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@prot. n.  0714/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

 

OGGETTO. Funzionario Giudiziario 
 

  Gentile Dirigente, 

 

quale Segretario Generale Nazional

(Coordinamento Sindacale Penitenziario

sottoporre alla Sua attenzione alcune criticità in relazione alla postazione lavorativa 

nonché alle attribuzioni ed incarichi conferiti al Funzionario Giudiziario, Dottoressa 

Rossana RICCARDI. 

 

Nonostante le intese raggiunte al riguardo nell’ultimo colloqu

Nazionali di questa Federazione  Sindacale

iscritta, Dottoressa Rossana Riccardi non presenta le 

compatibili con le patologie sofferte dal

Il Funzionario Giudiziario in oggetto, altresì, lamenta ch

assegnata vengono effettuate con sola acqua senza che la Ditta incaricata utilizzi dei 

detergenti anallergici così come indicato dal medico competente.

Vieppiù la nostra assistita 

formazione né di aver avuto l’affiancamento di altro 

dell’assolvimento degli incarichi assegnati

Per quanto sopra esposto 

impartendo disposizioni sia per la risoluzione delle criticità connesse alla postazione di 

lavoro che quelle collegate al lavoro da svolgere ri

all’assegnazione ad altro Ufficio
Cortesi saluti: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

    DOMENICO
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Funzionario Giudiziario Dottoressa  Rossana RICCARDI,Associata FS

della Corte Suprema di Cassazione

segreteria.dirigente.cassazione@

uale Segretario Generale Nazionale della Federazione Sindacale Co

(Coordinamento Sindacale Penitenziario- Dirigenza - Funzioni C

sottoporre alla Sua attenzione alcune criticità in relazione alla postazione lavorativa 

nonché alle attribuzioni ed incarichi conferiti al Funzionario Giudiziario, Dottoressa 

Nonostante le intese raggiunte al riguardo nell’ultimo colloqu

ederazione  Sindacale ad oggi la postazione lavorativa 

ssa Rossana Riccardi non presenta le indispensabili 

compatibili con le patologie sofferte dalla stessa(ndr. d. Leg.vo 81/2008)

diziario in oggetto, altresì, lamenta che 

vengono effettuate con sola acqua senza che la Ditta incaricata utilizzi dei 

come indicato dal medico competente. 

Vieppiù la nostra assistita continua a segnalarci di non aver 

di aver avuto l’affiancamento di altro qualificato 

incarichi assegnati dal Direttore dell’Unità organizzativa.

Per quanto sopra esposto chiedo alla S.V. di intervenire con ogni consentita urgenza 

impartendo disposizioni sia per la risoluzione delle criticità connesse alla postazione di 

lavoro che quelle collegate al lavoro da svolgere ricorrendo, ove necessario

all’assegnazione ad altro Ufficio della Suprema Corte di Cassazione.
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE     

DOMENICO  MASTRULLI    
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                           Trani,li  13 MAGGIO  2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

,Associata FS-COSP. 

Al Dirigente 

della Corte Suprema di Cassazione 

Piazza Cavour 

00193 Roma RM 
dirigente.cassazione@giustizia.it  

e della Federazione Sindacale Co.S.P. 

Funzioni Centrali ed Enti) devo 

sottoporre alla Sua attenzione alcune criticità in relazione alla postazione lavorativa 

nonché alle attribuzioni ed incarichi conferiti al Funzionario Giudiziario, Dottoressa 

Nonostante le intese raggiunte al riguardo nell’ultimo colloquio avuto con i Delegati 

tazione lavorativa della nostra 

indispensabili caratteristiche 

eg.vo 81/2008) 

le pulizie della stanza 

vengono effettuate con sola acqua senza che la Ditta incaricata utilizzi dei 

di non aver ricevuto alcuna 

qualificato Funzionario ai fini 

ettore dell’Unità organizzativa. 

con ogni consentita urgenza 

impartendo disposizioni sia per la risoluzione delle criticità connesse alla postazione di 

correndo, ove necessario, anche 

della Suprema Corte di Cassazione. 
   

   

  


