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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it  

 

 

    

@prot. n.  0612/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali
Metalmeccanici  
 
OGGETTO: Casa Circondariale di LANCIANO in Abruzzo. Grave carenza personale Polizia Pe
ccnl e aqn vigenti(congedo ordinario).  
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              Peggiorano sempre di più,giorno dopo giorno,
norme di garanzia contrattuali e professionali quelle 
lanciano con proprio atto n. 00/SP/2021 del 27 febbraio scorso tanto che tutto il personale di Polizia
Penitenziaria,compreso quello aderenti alla FS
l’Amministrazione Penitenziaria Ce
Servizio per rivendicare i propri diritti.
 Oltre  alla segnalata carenza di personale di
causa della ingovernabilità numerica,i poliziotti lamenterebbero  una scarsa attenzione dei Vertici territoriali 
sui diritti contrattuali come quello delle proprie f
dall’amministrazione,negate. 
 Sono stremati dalle persistenti condizioni di lavoro,turni su 8 ore invece che 6 ore come da DPR 254/99 
e 164/2001 e 51/2009,insomma,una catastrofe
 Proprio dalla Sua sede non risultano intervenuti adeguati interventi,soluzioni o rinforzi,anzi,il per
trincerarsi dietro il discutibile non rispondere
Provveditore, spiace dirlo, consegna u
dall’articolo 39, 97 della Cost. Italiana
                   Cordiali saluti: 
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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

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

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

  web :  www.cospsindacato.it   Telefono 3355435878 

      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.          Trani,li   1 Marzo 
Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato

Casa Circondariale di LANCIANO in Abruzzo. Grave carenza personale Polizia Penitenziaria e situazione di  diffuso 

    Al Provveditore della R
    dottor Carmelo CANTONE
    ROMA 

    Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse

    Al Signor Direttore dell
    Largo Luigi daga,  2  00164

    Alla Direzione della Casa Cir

    Alla Segreteria Interregionale A
    della Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa
    Signor ANTONIO LATINI
    presso Casa reclusione di

    Alla Segreteria Provinciale dell
    della Federazione Sindacale Co.S.P. 
    Signor NICOLA MATTIOLI
    Casa Circondariale di
    (cfr. atto n. 00/SP/2021 del 27.02.2021)

Peggiorano sempre di più,giorno dopo giorno,ora dopo ora le condizioni di la
norme di garanzia contrattuali e professionali quelle  segnalate dalla Segreteria P

00/SP/2021 del 27 febbraio scorso tanto che tutto il personale di Polizia
Penitenziaria,compreso quello aderenti alla FS-COSP hanno attuato una forma di aperto dissenso con 

entrale e Regionale con l’astensione totale dalla Mensa Obbligatoria di 
pri diritti. 
carenza di personale di Polizia e la richiesta chiusura di alcuni 

causa della ingovernabilità numerica,i poliziotti lamenterebbero  una scarsa attenzione dei Vertici territoriali 
ontrattuali come quello delle proprie ferie(congedo ordinario) su 

Sono stremati dalle persistenti condizioni di lavoro,turni su 8 ore invece che 6 ore come da DPR 254/99 
catastrofe contrattuale che non sembra trovare ad oggi soluzioni.

Sua sede non risultano intervenuti adeguati interventi,soluzioni o rinforzi,anzi,il per
non rispondere alle nostre note e segnalazioni  o,  
onsegna un fallimento delle istituzioni Regionali

st. Italiana e dell’ex art.19 Statuto dei lavoratori. 
Cordiali saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

                           DOMENICO MASTRULLI 

***************************************************************************************** 
NAZIONALE -  

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

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

Trani,li   1 Marzo  2021 
,Settore Commercio e Privato, Edilizia e 

aperto disagio collettivo sui negati diritti 

Al Provveditore della Regione Abruzzo,  Lazio e Molise 
dottor Carmelo CANTONE   

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali 
Largo Luigi daga,  2  00164  ROMA 

Alla Direzione della Casa Circondariale di   LANCIANO 

Alla Segreteria Interregionale Abruzzo e Molise 
della Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa 
Signor ANTONIO LATINI   
presso Casa reclusione di  SULMONA 

rovinciale dell’Abruzzo  
della Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa 
Signor NICOLA MATTIOLI   
Casa Circondariale di   LANCIANO 

2021 del 27.02.2021) 

ora dopo ora le condizioni di lavoro poste al limite delle 
te dalla Segreteria Provinciale della FS-COSP di 

00/SP/2021 del 27 febbraio scorso tanto che tutto il personale di Polizia 
COSP hanno attuato una forma di aperto dissenso con 

astensione totale dalla Mensa Obbligatoria di 

ra di alcuni reparti detentivi a 
causa della ingovernabilità numerica,i poliziotti lamenterebbero  una scarsa attenzione dei Vertici territoriali 

erie(congedo ordinario) su propria richiesta 

Sono stremati dalle persistenti condizioni di lavoro,turni su 8 ore invece che 6 ore come da DPR 254/99 
trovare ad oggi soluzioni. 

Sua sede non risultano intervenuti adeguati interventi,soluzioni o rinforzi,anzi,il persistente 
 l’assoluto silenzio della SVI 

egionali rispetto ai diritti sanciti 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  F.S.-Co.S.P.   

   


