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@prot. n.  0393/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici
Oggetto:  Casa Circondariale ARIANO IRPINO. Mancato scorrimento graduatoria per diritto concorsuale vincitore 

“Centralino”+ Sala Regia. Sollecito esecutività inserimento postazione attuale 

   DIFFIDA adempiere

 

     
 

     

     

E,per conoscenza:   

     

     
 

 

 

Appare qui,per chi scrive, necessario osservare che g
Italiana per Dirigenti e Funzionari, 

situazione registratasi ad ARIANO IRPINO

Ne  potrebbe considerarsi sana

indetto con nota n.6696 del 25/06/2020 non avendo,nel contempo

dell’Amministrazione territoriale,dato scorrimento alla graduatoria p

registrata. Pertanto si chiede,si sollecita e si DIFFIDA la VS da subito
dell’interpello al Centralino + sala regia il dipendente partecipante d

I gravi fatti della Calabria  segnatamente fatti emergere dalla stampa 

delle Lettere Circolari,possono anche incidere sulla deontologia del destinatario

Amministrazione,come tale,ne risponde.

Giova segnalare che ad ARIANO IRPINO si assiste

lavoro straordinario per alcuni soggetti,giornalmen
dall’articolo 16 del DPR 51/2009,questo sistematicamente, 

 Ciò che ancora più grave per qu

straordinario fisso giornaliero, pare che sarebbero anche destinatari

questo punto interrogarsi cosa ne penserebbe la P

 Tralasciando,per un attimo, ogni commento e considerazione su note sindacale
decreto legs. 241/90  mai riscontrate,dovrebbe ess

della Organizzazione Sindacale propositrice di segnalazioni,
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 
Casa Circondariale ARIANO IRPINO. Mancato scorrimento graduatoria per diritto concorsuale vincitore 

esecutività inserimento postazione attuale “vincitore”

DIFFIDA adempiere, a seguito  mancato adempimento precedente missiva sindacale

 Alla Direzione della Casa Circondariale

 Al Direttore Ufficio IV delle relazioni Sindacali 

   

 Al Provveditorato Regionale della Campania

 dell’Amministrazione Penitenziaria 

 Ufficio 1 Affari generali Settore delle Relazioni Sindacali NAPOLI

Alla  Segreteria Provinciale    

 Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa 

 Signor Gennaro MESSAGGIERO  

Alla Segretaria Territoriale (Locale) 

 della federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa

 Signora AUTULLO   DONATELLA   ANNA

presso Casa Circondariale N.C. ARIANO IRPINO

Appare qui,per chi scrive, necessario osservare che gli  obblighi derivanti dall’
non sono e non possono essere trascurati come di recente per l

situazione registratasi ad ARIANO IRPINO, già segnalato con proprio atto n. 0232/SGD/FS del 7 lug

sanata la violazione, l’aver revocato altro interpello con nota n. 8091 del 31/07/2020 

indetto con nota n.6696 del 25/06/2020 non avendo,nel contempo il Datore di Lavoro Legale 

,dato scorrimento alla graduatoria per le necessità dalla stessa Am

Pertanto si chiede,si sollecita e si DIFFIDA la VS da subito, a collocar
regia il dipendente partecipante da tempo in attesa di nuova collocazione.

I gravi fatti della Calabria  segnatamente fatti emergere dalla stampa nazionale,la violazione e la trascuratezza 

Circolari,possono anche incidere sulla deontologia del destinatario d

le,ne risponde. 

nalare che ad ARIANO IRPINO si assiste a tutto, al contrario di tutto, basta controllare la  ge

voro straordinario per alcuni soggetti,giornalmente pari a 5/8 ore,il  doppio del turno di 
,questo sistematicamente, tutti i giorni perché (Sic.????) 

che ancora più grave per quanto ci viene direttamente riferito; tali soggetti destinatario di notevole budget 

straordinario fisso giornaliero, pare che sarebbero anche destinatari di cariche sindacali statutarie,

cosa ne penserebbe la Procura Generale della Corte dei Conti R

ogni commento e considerazione su note sindacale
dovrebbe essere la stessa Amministrazione Regionale e 

della Organizzazione Sindacale propositrice di segnalazioni, doverosamente intervenire.  

Con viva cordialità:  IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

     Domenico  MASTRULLI
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Segreteria Generale Nazionale 

              Trani,li 26 settembre  2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

Casa Circondariale ARIANO IRPINO. Mancato scorrimento graduatoria per diritto concorsuale vincitore 

” interpello a scorrimento.  

precedente missiva sindacale. 

Alla Direzione della Casa Circondariale  ARIANO IRPINO 

Direttore Ufficio IV delle relazioni Sindacali    DAP  ROMA 

egionale della Campania   

   

ettore delle Relazioni Sindacali NAPOLI 

 

Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa    

   

della federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa  

ANNA 

ARIANO IRPINO 

’articolo 97 della Costituzione 
non sono e non possono essere trascurati come di recente per l’oggettivata 

o n. 0232/SGD/FS del 7 luglio 2020. 

aver revocato altro interpello con nota n. 8091 del 31/07/2020 

il Datore di Lavoro Legale rappresentante 

er le necessità dalla stessa Amministrazione 

a collocare per diritto quale vincitore 
tempo in attesa di nuova collocazione. 

nazionale,la violazione e la trascuratezza 

egli incarichi nella Pubblica 

a tutto, al contrario di tutto, basta controllare la  gestione del 

no di lavoro di sei ore, sancito 

destinatario di notevole budget 

iche sindacali statutarie, interessante a 

Generale della Corte dei Conti Regionale. 

ogni commento e considerazione su note sindacale nel tempo in violazione al 
ionale e Centrale,prima ancora 

   

IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  

Domenico  MASTRULLI  

            


