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@prot. n.  0232/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali
Turismo Commercio Servizi e  Privato, Edilizia e Metalmeccanici
 
 
OGGETTO: RELAZIONI SINDACALI. Mancata 
   Discutibile applicazione ex art. 3 DPR 395/1995 Mobilità Interna Settore Centralino con grave omesso s
graduatoria vigente e lesioni prerogative vincitor
25/06/2020 n. 1 posto “addetto al centralino
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 Gentile Direttore, 
 
 spiace dover ritornare sulla discutibile 
discriminante della Federazione Sindacale CO.S.P. Comparto Sicurezza e 
 
Dimostrazione si raccoglie dalla mancata 
fuorché alla FS-COSP sia a livello Provinciale che Nazionale
dell’articolo 19 lettera a)b)c) comma 1,2, LEGGE n. 300/1970
giurisprudenza emesse dai  Magistrati dei Tribunali del 
Corte di Cassazione n. 08/05/2018 che sul diritto specifico per le OO.
sulle prerogative riconosciute  parimenti 
condannando per attività sindacale ex art.28 Legge 300/1970 il MIUR su caso analogo.
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                            

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,
Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

RELAZIONI SINDACALI. Mancata trasmissione informativa preventiva e successiva. 
tibile applicazione ex art. 3 DPR 395/1995 Mobilità Interna Settore Centralino con grave omesso s

graduatoria vigente e lesioni prerogative vincitori a cui spetterebbe la collocazione per diritto. Contestazione
addetto al centralino + Sala regia” ;  n. 1 posto “sopravitto detenuti”” per violazione PIL 19/12/2019.

   Al Direttore della Casa Circ

      
   AI   Provveditorato   Regionale della Campania
   dell’Amministrazione Penitenziaria
   Ufficio 1 Affari gen. Settore Relazioni Sindacali
    
   All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP

   
   Alle  Segreterie Regionale
   della Federazione Sindacale 
   Comparto Sicurezza e Difesa 

   Allo Studio Legale Avvocato MASSIMO TAFFURI
   convenzionato con la Federazione Sindacale Co.S.P.
   avv.taffuri@gmail.com  

discutibile  disinformazione che costantemente si registrerebbe
della Federazione Sindacale CO.S.P. Comparto Sicurezza e Difesa da parte dei Suoi Uffici nelle Re

trasmissione dell’atto  n. 6696 del 25/06/2020(All.1), a tutte le Rappres
rovinciale che Nazionale,atteggiamento persistente e lesivo de

articolo 19 lettera a)b)c) comma 1,2, LEGGE n. 300/1970, solo per non disturbare le Ordi9nanze/Sentenze
dei Tribunali del  Lavoro di: Livorno, Parma, Milano,Trani e dei Giudici Ermellini della Suprema 

che sul diritto specifico per le OO. SS. numericamente non rappresentative sul piano nazionale e 
menti  a quelle rappresentative, si erano già ampiamente

condannando per attività sindacale ex art.28 Legge 300/1970 il MIUR su caso analogo. 
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                       Trani,li     7     LUGLIO  2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

   
tibile applicazione ex art. 3 DPR 395/1995 Mobilità Interna Settore Centralino con grave omesso scorrimento della 

Contestazione atto E-mail n.6696 del 
per violazione PIL 19/12/2019. 

Al Direttore della Casa Circondariale ARIANO IRPINO 

   
egionale della Campania   

dell’Amministrazione Penitenziaria   
Settore Relazioni Sindacali NAPOLI 

All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP          ROMA 

nale,  Provinciale,Territoriale 
Federazione Sindacale Co.S.P. della Campania 
arto Sicurezza e Difesa   LORO SEDI 

Allo Studio Legale Avvocato MASSIMO TAFFURI & Partners
convenzionato con la Federazione Sindacale Co.S.P. 

   

temente si registrerebbe quale atteggiamento 
a parte dei Suoi Uffici nelle Relazioni Sindacali. 

a tutte le Rappresentanze inviate, 
o persistente e lesivo dell’art.21,3,39 della Cost. e 

solo per non disturbare le Ordi9nanze/Sentenze definitive che fanno 
Milano,Trani e dei Giudici Ermellini della Suprema 

SS. numericamente non rappresentative sul piano nazionale e 
ampiamente espresse a favore delle prime, 
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 Proprio per venire incontro alle evidenti criticità e di
codesto ancora una volta disatteso da code
richiamarsi al PIL sottoscritto   e  diffuso 
dicembre 2016 (tutt’ora vigente), opportuno appare che la VS, dia
graduatoria già esistente e che vede vincitore il 
ufficiale graduatoria definitiva del 17 aprile 2019 inviata con atto prot. n. 5373 
collocamento in altre postazioni di servizio 
 
 Or dunque,oggi, divulgare  pubblicizzando  tra tutt
di disponibilità tra il personale maschile e femminile,
scorrimento della graduatoria ancora vigente la cui durata pare
l’inserimento e che,qui si partecipa, nell’eventualità di un arreca
 
 In chiosa, vi si INVITA/DIFFIDA, a disporre 
riguardante “Addetto al centralino + sala regia
l’interrogante FS-COSP. 
 
    Cordiali saluti.
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per venire incontro alle evidenti criticità e difficoltà di interfacciarsi con il Mondo Generale Sindacale da parte di 
ora una volta disatteso da codesto Ente,  come nelle precedenti missive e per analoghi episodi 

 con atto n.  19679 del 19 dicembre 2016 approvato a maggioranza delle sigle il 14 e 15 
opportuno appare che la VS, dia perentorio scorrimento ,ancora per accordi vigenti de

graduatoria già esistente e che vede vincitore il Lavoratore collocatosi in posizione  settimo (7) 
definitiva del 17 aprile 2019 inviata con atto prot. n. 5373 (all.2),  attesa la fuoriuscita per rinuncia,

 dei sei (6) colleghi pari ruolo,tutti  inseriti nella stessa graduatoria

pubblicizzando  tra tutti i Lavoratori una nuova richiesta di interpello e/o adesioni con richiesta 
sonale maschile e femminile,creando false aspettative tra gli stessi,  senza dare ulteriore

ancora vigente la cui durata pare essere di 24 mesi (due anni), appare discriminante di chi si attende 
eventualità di un arrecato danno,si avvarrà di tutte le prerogative 

disporre in autotutela, lo scorrimento  secondo PIL vigente 
Addetto al centralino + sala regia”, offrendo successiva comunicazione di rito alle Rappres

Cordiali saluti.    

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

    Domenico  MASTRULLI 
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fficoltà di interfacciarsi con il Mondo Generale Sindacale da parte di 
e per analoghi episodi  segnalato, si ritiene di 

approvato a maggioranza delle sigle il 14 e 15 
,ancora per accordi vigenti della 

 con punti 23,50 nella medesima 
attesa la fuoriuscita per rinuncia, dimissioni e  

inseriti nella stessa graduatoria. 

di interpello e/o adesioni con richiesta 
senza dare ulteriore doveroso  corso  e  

appare discriminante di chi si attende 
to danno,si avvarrà di tutte le prerogative previste dalla legge. 

secondo PIL vigente della graduatoria di che trattasi 
ione di rito alle Rappresentanze Sindacali tra cui 

NAZIONALE  

  


