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P.E.C. @prot. n.  0583/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali

 URGENTISSIMO 
 
Oggetto:  RELAZIONI SINDACALI. Ex Art. 19 Statuto dei Lavoratori dovere/obbligo per la Pubblica Amministrazione fornire l
preventiva generale anche alle OO.SS. numericamente n
di Cassazione a rafforzamento della Sentenza Tribunale Roma che ha condannato,per attività antisindacale,il MIUR Roma.
ulteriore preavviso sarà dalla FS-COSP,avviata  azione Giudiziaria del lavoro ex art. 28 Legge n.300/1970(Attività antisindacale)
   Riscontro nota n. 1184/SP dell
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                Gentile Signora Direttore , 
 
  in esito  alla Vostra nota n. 1184/SP dell
Gennaio 2021, a maggior chiarezza espositiva e nel rivendica
quanto segue: 
 
 Se da un lato la richiamata Sentenza  n. 4580 del 9 settembre 2014 del Consiglio di Stato a 
lettera a)b)c) legge 300/1970 dello Statuto dei Lavoratori
luoghi di lavoro estendendone tali prerogative 
che in data antecedente alla richiamata sentenza, vige la  Sentenza Costituziona
Magistrato del Lavoro di Livorno , dove offriva ancor più  ampio riconoscimento delle 
rappresentative sul piano nazionale.  
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.     
Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato

Art. 19 Statuto dei Lavoratori dovere/obbligo per la Pubblica Amministrazione fornire l
SS. numericamente non rappresentative sul Piano Nazionale. Sentenza in sessione Riunite della Suprema Corte 

di Cassazione a rafforzamento della Sentenza Tribunale Roma che ha condannato,per attività antisindacale,il MIUR Roma.
azione Giudiziaria del lavoro ex art. 28 Legge n.300/1970(Attività antisindacale)

Riscontro nota n. 1184/SP dell’11 febbraio 2021 Direttore CC Foggia: ulteriori precisazioni 

    

  Al  Direttore  c.a. dottoressa Giulia    
   Casa Circondariale di 

  Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
   c.a. dottoressa IDA DEL GROSSO
   Largo Luigi Daga, 2  00164
    
  Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Dipartimento della Funzione Pubblica
   “Ufficio Relazioni Sindacal
      ROMA  

  Al Provveditorato Regionale della Puglia e della Basilicata
   dell’Amministrazione Penitenz
   Ufficio I Affari generali – Settore 
   BARI 
  

  Allo Studio Legale Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA
   Via Mario Pagano,228 -7612

  Alla Segreteria Nazionale della Puglia FS
   presso casa Circondariale di

ostra nota n. 1184/SP dell’11.02.2021 e per  riscontro, di seguito alla nota FS-COSP n. 0546/SG
e nel rivendicare il diritto delle proprie prerogative sindacali da Ella 

Sentenza  n. 4580 del 9 settembre 2014 del Consiglio di Stato a parziale 
dello Statuto dei Lavoratori  ha ampliato il diritto di informazione, notizie, circolari,

anche alle OO. SS. minoritarie non rappresentative del 5% sul piano nazionale, e anche pur ver
mata sentenza, vige la  Sentenza Costituzionale  n.231/2012  confermativa della Sentenza
, dove offriva ancor più  ampio riconoscimento delle prerogative anche alle OO.
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     Trani,li 12 Febbraio 2021 
,Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici   

Art. 19 Statuto dei Lavoratori dovere/obbligo per la Pubblica Amministrazione fornire l’informazione 
onale. Sentenza in sessione Riunite della Suprema Corte 

di Cassazione a rafforzamento della Sentenza Tribunale Roma che ha condannato,per attività antisindacale,il MIUR Roma. DIFFIDA adempiere senza 
azione Giudiziaria del lavoro ex art. 28 Legge n.300/1970(Attività antisindacale).   

: ulteriori precisazioni con  diffida adempiere. 

Giulia    MAGLIULO  
   FOGGIA 

Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP 
DA DEL GROSSO   

Largo Luigi Daga, 2  00164               ROMA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento della Funzione Pubblica             

indacali pubbliche amministrazioni”     

egionale della Puglia e della Basilicata 
nitenziaria   
Settore F Relazioni Sindacali 

Studio Legale Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA 
76125    TRANI (BT) 

Segreteria Nazionale della Puglia FS-Co.S.P.  
ndariale di   FOGGIA 

COSP n. 0546/SG/E/FS  datata 15 
il diritto delle proprie prerogative sindacali da Ella ad oggi violate, si rappresenta 

parziale modifica dell’ex art.19 comma 1,2,3, 
circolari, diritto d’incontri e assemblee sui 

del 5% sul piano nazionale, e anche pur vero 
confermativa della Sentenza  31.3.2011 del 

prerogative anche alle OO. SS. numericamente non 
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 Ma ancor più confortante se non di recente 
n. 3624/2018  RG n. 22141/2017 del  08/05/2018
maggiormente esteso tali prerogative  condannando 
danno prodotto alle prerogative sindacali alla parte
 
 Ella in rappresentanza dell’Amm. Penitenziaria,
artt.7,8,12,15 della Legge 241/90 nei termini stabiliti dal
trasmettere quanto richiesto, ciò che non ha fatto violandone i principi generali della norma richiamata e creando grave danno d
rappresentanza alla FS-COSP e i suoi Associati Poliziotti
 
       La VS si sconfesserebbe sul diniego degli atti, dalla lettura 
….”delle circolari e altri atti o normativi”…
dall’eventuale negoziazione anche  se non maggiormente 
che la Federazione Sindacale Co.S.P. interrogante e reclamante 
Sigle rappresentative oltre il 5% nell’Unità lavorativa 
Milano di recente  finanche sul Sindacato Militare riconoscendo 
 
 Pertanto,dovendo rappresentare o circa un centinaio di poliziotti associati alla FS
Foggia, nel ribadire la richiesta iniziale dell’invio della pia
conoscenza rispetto alle Sigle Rappresentative a Fogg
avvio delle procedure ex art. 28 legge n. 300/1970 vs la V
 
 Tale reiterato  anacronistico e poco  costruttivo atteggiamento
dell’Amministrazione è foriero di danni per i quali ci si riserva di agire nelle sedi 
atteggiamento da parte del Direttore della CC di Foggia,
riconoscere il legittimo diritto sindacale all’informazione,il diritto a costituirsi in assemblea,il diritto ad usufruire di spazi informativi, ivi comprese 
le bacheche,il diritto ad essere convocati unitariamente o singolarmente per essere sentiti sulle politiche e questioni di la
la pianificazione dei servizi,dei posti,degli orari,dello straordinario,delle mense e caserme,eccetto quelle di natura negozi
informative di rappresentanza come già  applicata in ambito Polizia di S
636 S 104/I datata 25 marzo 2009 in tema di prerogative spettanti alle OO.
tutte le Organizzazioni Sindacali non rappresentative
 
 Tanto si doveva a maggior genuinità del diritto/dovere sull
all’atto n. 0546/SG/E/FS del 15/01/2021 non ancora evasa nella concreta 
d’incontro,proposta e relativo assenso/dissenso dalle medesime.
 
 Duole infine, ma non per ultimo, dover
oggi riscontrato le missive della FS-Co.S.P. n. 0452/SGD/FS del 26 ottobre 2020
(Unità Operativa ai sensi art.33 DPR 82/99 Coord. 
Ministero della Funzione Pubblica  articolo 53 del d.
dirigente sindacale con carica statutaria, norma richiamata che tassativamente 
carica,richieste  che qui trovano ancora interesse e richiesta di riscontro.
 All’Ufficio Legale della FS-Co.S.P. per 
 
                    Cordiali saluti: 
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recente e non nel 2014  ma nell’anno 2018, la Suprema Corte di C
08/05/2018, accogliendo la richiesta della Parte Sindacale,proprio sul

condannando  per attività antisindacale ex. Art. 28 n. 300/1970 il MIUR
parte sindacale ricorrente, oltre a tutte le spese  sostenute a quelle legali.

enitenziaria,datore di lavoro,  ha l’obbligo,si ripete, obbligo, non facoltà, 
artt.7,8,12,15 della Legge 241/90 nei termini stabiliti dalla normativa vigente a richiesta avanzata con atto n. 0546/SG/E/FS del 15/01/2021 di 

ciò che non ha fatto violandone i principi generali della norma richiamata e creando grave danno d
COSP e i suoi Associati Poliziotti(!). 

si sconfesserebbe sul diniego degli atti, dalla lettura  nel fornito riscontro dove ammette il giusto corretto riconoscimento anche 
… poiché tra gli atti normativi, tali assumono  rilevanza pubblicistica e d

non maggiormente le piattaforme contrattuali nazionali regionali e territoriali,
interrogante e reclamante  nei due Comparto Sicurezza e Funzioni centrali 
Unità lavorativa di riferimento come sentenziato dal Giudice del Lavoro di Livorno,

Milano di recente  finanche sul Sindacato Militare riconoscendo a questi ultimi, pieno diritto. 

Pertanto,dovendo rappresentare o circa un centinaio di poliziotti associati alla FS-COSP Polizia Penitenziaria e Funzioni centrali a 
invio della piattaforma di discussione,tra l’altro sempre, costantemente inviata da sempre per 

tative a Foggia dalla precedente Amministrazione Datoriale,al fine di evitare uno spiacevole increscioso 
8 legge n. 300/1970 vs la V.S. per ipotesi di attività antisindacale nella negata corrispondenza.

costruttivo atteggiamento adottato dalla VS,oltre a configurare un evidente inadempimento da parte 
Amministrazione è foriero di danni per i quali ci si riserva di agire nelle sedi competenti,inutile aggiungere che qualora persista tale 

tore della CC di Foggia, la FS-Co.S.P. si  vedrà costretta,ad agire nelle competent
informazione,il diritto a costituirsi in assemblea,il diritto ad usufruire di spazi informativi, ivi comprese 

le bacheche,il diritto ad essere convocati unitariamente o singolarmente per essere sentiti sulle politiche e questioni di la
la pianificazione dei servizi,dei posti,degli orari,dello straordinario,delle mense e caserme,eccetto quelle di natura negozi

di rappresentanza come già  applicata in ambito Polizia di Stato Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ministero
636 S 104/I datata 25 marzo 2009 in tema di prerogative spettanti alle OO. SS. e sulle relazioni sindacali ove si determinano i 

non rappresentative. 

Tanto si doveva a maggior genuinità del diritto/dovere sull’argomento specifico e qui si rinnova tassativa richiesta di cui 
atto n. 0546/SG/E/FS del 15/01/2021 non ancora evasa nella concreta trasmissione degli atti finalizzati a valutare

incontro,proposta e relativo assenso/dissenso dalle medesime. 

dover  rappresentare  e reclamare, che, la VS, persiste nella mancata comunicazi
0452/SGD/FS del 26 ottobre 2020(COVID-19 notizie); atto n. 0521/SG/E/FS de

ai sensi art.33 DPR 82/99 Coord. Uffici direzione,segreteria  etc.)unità nominata in aperto dissenso de
o 53 del d. legs.vo 165 del 2001, sulla incompatibilità,cumulo di impieghi e incarichi 

norma richiamata che tassativamente  vieta l’affidamento incarico non prima di 2 anni che ab
cora interesse e richiesta di riscontro. 

Co.S.P. per  notizia con riserva di comunicazioni ulteriori in assenza del richiesto riscontro.

Cordiali saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  F.S.-Co.S.P.  

                                 DOMENICO MASTRULLI    
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la Suprema Corte di Cassazione in sessione Riunite con 
la richiesta della Parte Sindacale,proprio sull’argomento specifico, ha 

300/1970 il MIUR (SCUOLA),e riconoscendone il 
quelle legali. 

, non facoltà,  Gentile direttore, ai sensi 
a normativa vigente a richiesta avanzata con atto n. 0546/SG/E/FS del 15/01/2021 di 

ciò che non ha fatto violandone i principi generali della norma richiamata e creando grave danno d’immagine e di 

nel fornito riscontro dove ammette il giusto corretto riconoscimento anche 
rilevanza pubblicistica e d’informazione(art.21 Cost.) 

ali e territoriali, considerando,non per ultimo 
nei due Comparto Sicurezza e Funzioni centrali rappresenterebbe una tra le prime 

Lavoro di Livorno, Trani, Roma, Firenze e 

olizia Penitenziaria e Funzioni centrali a 
costantemente inviata da sempre per 

one Datoriale,al fine di evitare uno spiacevole increscioso 
S. per ipotesi di attività antisindacale nella negata corrispondenza. 

,oltre a configurare un evidente inadempimento da parte 
competenti,inutile aggiungere che qualora persista tale 

e competenti sedi Giudiziarie al fine di far 
informazione,il diritto a costituirsi in assemblea,il diritto ad usufruire di spazi informativi, ivi comprese 

le bacheche,il diritto ad essere convocati unitariamente o singolarmente per essere sentiti sulle politiche e questioni di lavoro,dell’organizzazione e 
la pianificazione dei servizi,dei posti,degli orari,dello straordinario,delle mense e caserme,eccetto quelle di natura negoziale,ma solo contrattuale 

tato Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ministero dell’Interno prot. n. 
SS. e sulle relazioni sindacali ove si determinano i diritti spettanti a 

argomento specifico e qui si rinnova tassativa richiesta di cui 
degli atti finalizzati a valutare richiesto 

ersiste nella mancata comunicazione non avendo ad 
o n. 0521/SG/E/FS del 22/12/2021 

perto dissenso della Lettera Circolare 
incompatibilità,cumulo di impieghi e incarichi  affidato a 

affidamento incarico non prima di 2 anni che abbia lasciato la 

ulteriori in assenza del richiesto riscontro. 

   


