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PEC. @prot. n.  0401/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali 

   

Trani,li     30  settembre   2020   
RACCOMANDATA A MEZZO PEC.  
===================================== 
OGGETTO: Richiesta disponibilità postazione di servizio
 Contestazione e Impugnazione Ordine di servizio n. 74 d
 
     
     
 
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
 
      
     
     
    

   Gentile Direttore,  
              alla Sua disposta divulgazione della richiesta 

Agenti/Assistenti degli II.PP. di Trani per la 

art.3,7,10,12,15 Legge n.241/90),  eventuale  stilata graduatoria

partecipanti -  che potesse permettere, i diretti interessati, circa sei/sette unità, di Polizia Peniten

aderito a tale disponibilità, non ci sé

invece,desterebbe  forte preoccupazione 

n. 74 del 25 Settembre 2020 che,con dec

assegnata,sebbene provvisori amen te ad un Agente della Po

l’altro di esperienza nel settore probabilmente 

 Tra i partecipanti, molti di loro

esperienza e capacità operativa,titolare di

divulgata richiesta di disponibilità  da Ella  vergata,oltre a quest

destinatari di qualifica Superiore alla prescelta e titoli

d’argento ecc.  

Pertanto, in autotutela, voglia immediatamente sospendere la disposizione,fornire al Sindacato 

graduatoria stilata con l’indicazione di titoli preferenziali,anzianità di servizio ed altro come previsto dall

395/1995 sulla Mobilità Interna a cui Ella deve attenersi

              In caso di diniego,si preannuncia 

per  difetto procedurale nella scelta dei candidati e violazi

saluti.       SEGRETA
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di servizio “Smistamento posta detenuti II.PP. Trani” 
Contestazione e Impugnazione Ordine di servizio n. 74 del 25/09/2020 a firma dottor Altomare Giuseppe Direttore

   Al  Dottor  Giuseppe ALTOMARE 
   Direttore Istituti penali di TRANI (BT)

   Al Provveditore Regionale della Puglia e Basilicata
   dell’Amministrazione Penitenziaria
   Ufficio 1 Affari generali Settore delle Relazioni Sindacali
   BARI 
E,p. c;   Al Direttore dell’Ufficio IV de
   ROMA 

   Al Segretario Regionale della Puglia
   della Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa
   Signor Giuseppe Calefato  presso  II.PP.  TRANI

   Allo Studio legale  
   Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA
   Via Mario pagano n. 228  cap. 76125   TRANI (BT)

alla Sua disposta divulgazione della richiesta  di disponibilità  rivolta a tutto il personale d

per la postazione di servizio oggettivata, non avendo avuto modo di ricevere 

eventuale  stilata graduatoria – non resa pubblica ai dipen

he potesse permettere, i diretti interessati, circa sei/sette unità, di Polizia Peniten

sé stato  offerto  di poter visionare atti e posizione del vincitore,

forte preoccupazione  e dubbi su tale scelta, è  la disposizione da Ella impartita con l

l 25 Settembre 2020 che,con decorrenza immediata tale postazione  da oggi 30 settembre 2020 è stata 

te ad un Agente della Polizia Penitenziaria Femminile,

probabilmente per la Sua giovane età professionale e di servizio.

molti di loro, dei sette, risulterebbero a loro dire,  in possesso di anzianità di servizio,provata 

perienza e capacità operativa,titolare di Patente Europea  e Patente Ministeriale, titoli richiesti

da Ella  vergata,oltre a questi titoli e meriti,i richiedenti 

periore alla prescelta e titoli tra cui  onorificenze  ministeriali

Pertanto, in autotutela, voglia immediatamente sospendere la disposizione,fornire al Sindacato 

indicazione di titoli preferenziali,anzianità di servizio ed altro come previsto dall

lla Mobilità Interna a cui Ella deve attenersi(!) 

In caso di diniego,si preannuncia l’avvio di azioni giudiziarie amministrative , Ricorso alla Magistratura

elta dei candidati e violazione delle norme pattizie.  In attesa di riscontro,si porgono cordiali 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE Co.S.P.   

 DOMENICO MASTRULLI 
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Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

e Servizi,Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

   

tomare Giuseppe Direttore Trani  

ALTOMARE     
Direttore Istituti penali di TRANI (BT) 

ionale della Puglia e Basilicata  
Amministrazione Penitenziaria   

Ufficio 1 Affari generali Settore delle Relazioni Sindacali 

lle Relazioni Sindacali DAP 

egionale della Puglia   
della Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa 

presso  II.PP.  TRANI 

   
Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA   
Via Mario pagano n. 228  cap. 76125   TRANI (BT)  

rivolta a tutto il personale del Ruolo 

avendo avuto modo di ricevere (ex 

resa pubblica ai dipendenti lavoratori e ai 

he potesse permettere, i diretti interessati, circa sei/sette unità, di Polizia Penitenziaria che avrebbero 

di poter visionare atti e posizione del vincitore, ciò che 

la disposizione da Ella impartita con l’Ordine di Servizio 

da oggi 30 settembre 2020 è stata 

lizia Penitenziaria Femminile,indicata per voci, priva tra 

per la Sua giovane età professionale e di servizio. 

in possesso di anzianità di servizio,provata 

titoli richiesti  pedissequamente nella 

i titoli e meriti,i richiedenti risultano alcuni di loro, 

ministeriali quale croce di bronzo,croce 

Pertanto, in autotutela, voglia immediatamente sospendere la disposizione,fornire al Sindacato interrogante copia della 

indicazione di titoli preferenziali,anzianità di servizio ed altro come previsto dall’ex art. 3 del DPR 

Ricorso alla Magistratura del lavoro 

In attesa di riscontro,si porgono cordiali 

   


