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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com
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PEC. @prot. n.  0674/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
 

OGGETTO:  Casa Circondariale BRINDISI. I

polizia Penitenziaria Femminile con circa 54 anni di età anagrafica mentre nel p

mancherebbero personale di giovane età anagrafica

24.03.2004; PIR dell’Ottobre 2004 r 

oltre 50esimo anno di età. “Tutela Assistente Capo Coordinatore FILOMENA CARROZZO

     

     

    
 E,p.c.;    
 
     
     
     
 
     
     
     
     
 
     
     
 Gentile direttore, 
 spiace dover nuovamente intervenire su come si organizzano i turni
evidente discriminazione e imparzialità nell
negativo,sarebbe l’impiego ancora e 
età anagrafiche  con diverse situazioni sanitarie dovute dagli anni
vigente normativa ccnl e Regolamento di servizio 82/99.

Lo avevamo già denunciato con  un duplice atto sindacale  0648/SGE/FS del 25.0
del 7 marzo 2021 il cui Vostro  riscontro
comunque auspicio ad una risoluzione della esposta 
ma in realtà nulla di nulla è accaduto e nulla di nulla si è fatto a discapito ancora oggi della nostra Assistita che 
qui ribadisce il nostro intervento e n

Invitandola,a risolvere definitivamente la questi
dover coinvolgere Autorità esterne alla nostra Amministrazione per vedere diritti rispettati e 
eliminate nella Sua sede. Cortesi saluti: 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                  
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e    

Casa Circondariale BRINDISI. Impiego nei servizi di vigilanza esterna del personale di 

polizia Penitenziaria Femminile con circa 54 anni di età anagrafica mentre nel p

rsonale di giovane età anagrafica e recente assunzione. Violazio

Ottobre 2004 r  DPR 82/99 sui servizi esterni armati

Tutela Assistente Capo Coordinatore FILOMENA CARROZZO

   Alla Direzione della  Casa Circo

   BRINDISI  

   All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP

   Al Provveditorato Regionale 
   dell’Amministrazione Penitenziaria
   Ufficio 1 Affari generali Relazioni Sindacali

   Alla Segreteria Regionale della PUGLIA
   della Federazione Sindacale Co.S.P. Sic. e Difesa
   Signor Calefato GIUSEPPE
   presso Casa Circondariale      

   Al Vice  Segretario Re
   Sig.          ANGELO PALAZZO

spiace dover nuovamente intervenire su come si organizzano i turni e  
nte discriminazione e imparzialità nell’assegnazione dei posti e orario di ser

impiego ancora e ulteriore di una Poliziotta Donna con quasi 54 (cinquanta quattro anni) di 
con diverse situazioni sanitarie dovute dagli anni e dall’esposizione ai turni poco consoni al 

vigente normativa ccnl e Regolamento di servizio 82/99. 
Lo avevamo già denunciato con  un duplice atto sindacale  0648/SGE/FS del 25.0

riscontro prot. n. 3554 del 26 marzo 2021,sebbene in parte n
auspicio ad una risoluzione della esposta problematica riferita ai turni,ai servizi e a quello armato

duto e nulla di nulla si è fatto a discapito ancora oggi della nostra Assistita che 
adisce il nostro intervento e ne condivide il senso. 

olvere definitivamente la questione segnalata,la preghiamo viv
dover coinvolgere Autorità esterne alla nostra Amministrazione per vedere diritti rispettati e 

saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

                          DOMENICO MASTRULLI 

   

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

cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

                                   Trani,li   12  APRILE   2021 
 Privato, Edilizia e     Metalmeccanici  

di vigilanza esterna del personale di 

polizia Penitenziaria Femminile con circa 54 anni di età anagrafica mentre nel penitenziario non 

e recente assunzione. Violazione AQN del 

9 sui servizi esterni armati e  sui turni notturni con 

Tutela Assistente Capo Coordinatore FILOMENA CARROZZO” 

lla Direzione della  Casa Circondariale  

   

lle Relazioni Sindacali DAP ROMA 

ditorato Regionale Puglia e Basilicata
Amministrazione Penitenziaria  

Ufficio 1 Affari generali Relazioni Sindacali BARI 

ionale della PUGLIA 
della Federazione Sindacale Co.S.P. Sic. e Difesa 

Calefato GIUSEPPE   
resso Casa Circondariale       TRANI 

egionale FS-CO.S.P. 
ANGELO PALAZZO TARANTO  

degli orari di servizio,sulla 
rvizio,ma ciò che stupisce in 

di una Poliziotta Donna con quasi 54 (cinquanta quattro anni) di 
esposizione ai turni poco consoni al 

Lo avevamo già denunciato con  un duplice atto sindacale  0648/SGE/FS del 25.03.2021; a n. 0624/SGE/FS 
,sebbene in parte non condiviso,lasciava 

riferita ai turni,ai servizi e a quello armato, 
duto e nulla di nulla si è fatto a discapito ancora oggi della nostra Assistita che 

one segnalata,la preghiamo vivamente di evitarci di 
dover coinvolgere Autorità esterne alla nostra Amministrazione per vedere diritti rispettati e discriminazioni 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE     


