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@prot. n.  0545/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri 
Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici
All. 1 (uno)  

Oggetto: Casa Circondariale di ARIANO IRPINO. 

Social Network  a spese dell’amministrazione

“violazioni”  dei propri lavoratori

 

 

    Al Dottor Antonio FULLONE Provveditore Regionale 

    Dirigente Gen

    (cfr. 

 
RACCOMANDATA A MEZZO PEC 

Al Direttore 

E,p.c.     
 
     
     
 
     
     
     
 
 
 

Assurdo, impensabile  ma vero,accade anche questo:
 
                in data di ieri 14 Gennaio 2021 
notificare ad un appartenente del Corpo d
disciplinare di cui all’articolo 3, comma II lett. D) del D. legs.vo n.449/1992,
avrebbe effettuato un uso improprio dei social network in violazione dell
Corretto utilizzo dei Social Network”  ordine di servizio citato 
indicare,come per legge 241/90 artt.3.7.10.12,15 e segg.
il dipendente tale presunta  contestata assurda violazione.
Giova in tal senso segnalare che l’avvio del procedimento disciplinare,secondo quando annoverato nell
disquisisce, trae origine da una nota n.5/Disciplina del 5 
Disciplina,sulla base di una precedente nota n.13445 del 22/12/2020 del Direttore della Casa Circondariale di ARIANO IRPINO.
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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 

Circondariale di ARIANO IRPINO. Ipotesi di utilizzo inopportuno ed 

amministrazione -  nell’orario di servizio, per ricer

i(Sic.?) 

Al Dottor Antonio FULLONE Provveditore Regionale 

Dirigente Generale dell’Amministrazione   Penitenziaria    

 n. 5/Disciplina del  5 gennaio 2021 vs Dirigente Sindacale COSP)

Al Direttore  Generale del Personale e delle Risorse  Settore IV Relazioni Sindacali DAP
Dottor  Massimo PARISI  Largo Luigi Daga, 2  00164   ROMA

Egregio Signor Presidente Dottor PETRALIA Bernardo Capo Dipartimento 
DAP Largo Luigi Daga, 2  00164   ROMA

  
All’Ufficio Legale Avvocato MASSIMO TAFFURI del F

Al Direttore della Casa Circondariale di ARIANO IRPINO
      (cfr. Responsabile dell’atto n. 13445 del 22/12/2020 inviato al PRAP NAPOLI)

                                        Al Segretario Provinciale della FS
Signor MESSAGGIERO Gennaro  in servizio Casa Circondariale di ARIANO IRPINO
(cfr. notifica atto del 07/01/2021 notificato 14/01/2021 su dispos. 

,accade anche questo: 

il Funzionario Istruttore della sede di Carinola in Campania a
della Polizia penitenziaria del Ruolo Assistenti Capo Coordinatori

comma II lett. D) del D. legs.vo n.449/1992, poiché, a dire del  
avrebbe effettuato un uso improprio dei social network in violazione dell’ordine di servizio n. 41 del 29/06/2017 avente ad oggetto 

ordine di servizio citato emesso dalla Direzione dell’Istituto di Ari
rtt.3.7.10.12,15 e segg., cosa, quando e su quale social,se in servizio o 

assurda violazione. 
el procedimento disciplinare,secondo quando annoverato nell

trae origine da una nota n.5/Disciplina del 5 gennaio 2021 della SV  Provveditore R
,sulla base di una precedente nota n.13445 del 22/12/2020 del Direttore della Casa Circondariale di ARIANO IRPINO.
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                          Trani,li  15 Gennaio 2021 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

inopportuno ed  improprio sui 

per ricercare ipotetiche presunte 

Al Dottor Antonio FULLONE Provveditore Regionale della Campania

Penitenziaria          NAPOLI 

5 gennaio 2021 vs Dirigente Sindacale COSP) 

Generale del Personale e delle Risorse  Settore IV Relazioni Sindacali DAP 
Luigi Daga, 2  00164   ROMA 

 
Egregio Signor Presidente Dottor PETRALIA Bernardo Capo Dipartimento  

DAP Largo Luigi Daga, 2  00164   ROMA 
    

Avvocato MASSIMO TAFFURI del Foro di NAPOLI               SEDE 

ariale di ARIANO IRPINO   
13445 del 22/12/2020 inviato al PRAP NAPOLI) 

le della FS-CO.S.P. Regione Campania 
Casa Circondariale di ARIANO IRPINO 

notificato 14/01/2021 su dispos.  Fun. Is. Carinola ) 

mpania avrebbe  trasmesso e fatto 
apo Coordinatori,l’avvio di   una ipotesi 

Funzionario Istruttore, l’incolpato 
ordine di servizio n. 41 del 29/06/2017 avente ad oggetto “ 

Istituto di Ariano Irpino, senza qui il F.I. 
quando e su quale social,se in servizio o fuori servizio  avrebbe commesso 

el procedimento disciplinare,secondo quando annoverato nell’atto di contestazione che qui si 
itore Regionale della Campania Ufficio 

,sulla base di una precedente nota n.13445 del 22/12/2020 del Direttore della Casa Circondariale di ARIANO IRPINO. 
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Qui non và sottaciuto,cosa importantissima,che il dipendente è destinatario di Carica Sta
Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario pertanto coperto da TUTELA SINDACALE nell
libero dal servizio – ai sensi del’articolo 39, 
LAVORATORI e dell’articolo 51 del c.p..  
ampiamente riconosciuto  dalla sentenza 47513 del 2018 della Suprema Corte di Cassazione dove  precisa inequivocabilmente che la 
critica anche se aspra o poco piacevole, garantita dall
dei fatti e comportamenti,che non possono e non devono essere regolamentati da lettere circolari o ordini di servizio sussidi
della altrui libertà(cfr. sentenza  07/07/2020 
 
Proprio su quest’ultima riflessione, si pongono le preocc
segnalazioni,interventi e comunicazioni su quanto 
personaggi che gestiscono relazioni sindacali,person
Segreteria – Ufficio Servizi Agenti – Ufficio 
orario lavoro  straordinario forse anche troppo in 
sindacato,situazione di interpelli,mobilità,assegnazione e defezione da posti di servizio a turno e cariche fisse, situazione
rappresentata  ecc. ecc. sorge il dubbio che tale 
dipendente per latro Dirigente Sindacale i Organizzazione costit
non sia stata posta in essere colpire l’attività se non 
deve esercitare. 
 
L l’uopo,si chiede di conoscere, a stretto giro di posta, sulla PEC: 
legale a Tutela e Difesa  del proprio  Dirigente S
il committente della disposta verifica; 
la disposizione della avvenuta verifica in quale
durata del tempo impiegato,  il nominativo dell
statutarie in seno ad   opposte  Organizzazioni S
di adeguata opportuna segnalazione alla competente M;
autonomamente valutare. 
Tanto è dimostrato che ad oggi(15.01.2021)
COSP non  ha ricevuto – attività obbligatoria per l
profonda violazione al DPR 254/99;164/2002;
vantata dal Sindacato in sede preliminare e di eventuale successivo giudi
stesso. 

In chiosa ed in attesa di ricevere tutte le informazioni richieste per le attività  giuridiche e giudiziarie che c
avviare,Voglia la VSI in AUTOTUTELA sospendere 
93152 di cui all’atto n. 5/Disc. del 05 gennaio 2021 Ufficio Disciplina PRAP NAPOLI
Italiana, disponendo contestuale ispezione per 
oggi risulti,in quella sede, alcun costruttivo risultato.
     Con viva  cordialità:  
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iuto,cosa importantissima,che il dipendente è destinatario di Carica Statutaria Sindacale nella Federazi
Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario pertanto coperto da TUTELA SINDACALE nell’esercizio delle funzioni Sindacali 

 21 (diritto di critica) della Costituzione Italiana e della legge n. 300/1970 S
 Esercizio di un diritto …  o,  diritto insindacabile di critica del Dirigente Sindacale.

enza 47513 del 2018 della Suprema Corte di Cassazione dove  precisa inequivocabilmente che la 
critica anche se aspra o poco piacevole, garantita dall’articolo 21 della Cost. per sua natura,altro non è che
dei fatti e comportamenti,che non possono e non devono essere regolamentati da lettere circolari o ordini di servizio sussidi

Tribunale Varese di piena assoluzione). 

si pongono le preoccupazioni della Federazione Sindacale Co.S.P. alla luce delle 
segnalazioni,interventi e comunicazioni su quanto da sempre accade nella Casa Circondariale di ARIANO IRPINO, su alcuni settori e 
personaggi che gestiscono relazioni sindacali,personale di polizia,fascicoli di questi,gestione delle risorse umane

Comando .- Settore Colloqui ecc. ecc. dove si sono segnalati
forse anche troppo in eccedenza i cui chiarimenti richiesti e sollecitati non sono mai pervenuti all

one di interpelli,mobilità,assegnazione e defezione da posti di servizio a turno e cariche fisse, situazione
ecc. sorge il dubbio che tale attività,del tutto irregolare essendo intervenuta sulla libera pri

dipendente per latro Dirigente Sindacale i Organizzazione costituitasi ai sensi dell’art. 39 Cost. appare 
attività se non  il libero esercizio di critica sindacale che il Dirigente Sindacale oggi 

opo,si chiede di conoscere, a stretto giro di posta, sulla PEC: segreteriageneralecoosp@pec.it  ,  al fine di attivare il proprio Ufficio 
proprio  Dirigente Sindacale Co.S.P. di che trattasi,si ripete, destinatario di tu

della avvenuta verifica in quale orario è  data è  stata fatta, specificando nel dettaglio 
il nominativo dell’operatore che ha effettuato tale verifica,la qualifica posseduta e s

oni Sindacali differenti dalla interrogante COSP e si preannuncia a cura della FS
di adeguata opportuna segnalazione alla competente M;magistratura per i fatti in narrativa e  ipotesi 

,ad avviata azione disciplinare  e richiesta chiarimenti, la Segreteria G
obbligatoria per l’Amministrazione Penitenziaria -  alcuna comunicazi

olazione al DPR 254/99;164/2002; 51/2017 e succ. intervenuti CCCNL con evidente  costruito 
e di eventuale successivo giudizio che ne richiede l’immediata archiviazione del procedimento 

in attesa di ricevere tutte le informazioni richieste per le attività  giuridiche e giudiziarie che c
sospendere -  REVOCARE l’avviata azione disciplinare  

atto n. 5/Disc. del 05 gennaio 2021 Ufficio Disciplina PRAP NAPOLI in deroga all
ispezione per quello che accade ad ARIANO IRPINO più volte segnala

alcun costruttivo risultato.            Domenico MASTRULLI 

cordialità:     SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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tutaria Sindacale nella Federazione Sindacale 
esercizio delle funzioni Sindacali – 

ana e della legge n. 300/1970 STATUTO DEI 
diritto insindacabile di critica del Dirigente Sindacale.,come 

enza 47513 del 2018 della Suprema Corte di Cassazione dove  precisa inequivocabilmente che la 
articolo 21 della Cost. per sua natura,altro non è che una interpretazione soggettiva 

dei fatti e comportamenti,che non possono e non devono essere regolamentati da lettere circolari o ordini di servizio sussidiari e limitativi 

la Federazione Sindacale Co.S.P. alla luce delle numerosissime 
ndariale di ARIANO IRPINO, su alcuni settori e 

risorse umane ed economiche(Ufficio 
sono segnalati accadimenti quali esoso surplus 

eccedenza i cui chiarimenti richiesti e sollecitati non sono mai pervenuti all’interrogante 
one di interpelli,mobilità,assegnazione e defezione da posti di servizio a turno e cariche fisse, situazione pandemica mai 

do intervenuta sulla libera privata di un lavoratore 
appare   contro legis,secondo chi scrive, 

izio di critica sindacale che il Dirigente Sindacale oggi incolpa doveva e 

al fine di attivare il proprio Ufficio 
natario di tutela sindacale; 

 con quali mezzi è stata esperita,la 
operatore che ha effettuato tale verifica,la qualifica posseduta e se destinatario di carica 

i preannuncia a cura della FS-COSP l’invio 
si  di reato che il Magistrato vorrà 

nti, la Segreteria Generale Nazionale FS-
alcuna comunicazione di tale avviato  esercizio,in 

costruito “vizio di forma”  ipotesi 
immediata archiviazione del procedimento 

in attesa di ricevere tutte le informazioni richieste per le attività  giuridiche e giudiziarie che ci si riserva di 
vs il Dirigente Sindacale matricola 
a all’articolo 97 della Costituzione 

ARIANO IRPINO più volte segnalate dalla FS- COSP senza che ad 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  

   


