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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.  Comparto Sicurezza e 

PROT.  n. 0013    

                                                                                  

                                                                                                                               

Oggetto:  turni di servizio ecc. contro Accordo Quadro Nazionale e gestione del personale

Gentile Direttore, 

In attesa dell’incontro ordinato dal Signor Provveditore tra la Direzione Jonica e  la presente Segreteria Sindacale
certo equilibrio costruttivo per il bene del personale di Polizia, in virtù delle numerose missive che il COSP ha inviato  
adeguati alle problematiche segnalate.   Ci giungono voci che i servizi programmati mensili 
principali e  fondamentali dell’Accordo Quadro Nazionale,
sono inventati non più di mettere orari dei turni ma ben si  i turno scritti
se ciò fosse veritiero  ci troviamo di fronte ad un

In attesa dell’incontro costruttivo tra le parti voglio evidenziare altre lacune che potrebbero essere risolte:

Sovrintendenti: portare un equilibrio numerico dei sovr
carico di lavoro e la percentuale prevista es.( ntp forza presente 35 unità di cui 10 so

Personale femminile: bisogna garantire un equa distribuzione 
es. ( ufficio segreteria) o settore da dove è previsto tale figura. Dove in primis devono garantire lo svolgimento del servizio su 3 quadranti nel 
reparto femminile.  

Ruolo ispettori: bisogna distribuire equamente tale ruolo, necessario per far 
turni su 4 quadranti. E non vedere es. ( due ispettori nell’ufficio comando o inserimento di un ispettore dove quell’incarico lo potrebb
un sovrintendente) , e cosi facendo non avere ispettori per svolgere la sorveglianza interna. 

Interpelli , cercare  di far rispettare e organizzare interpelli annuali, e non fare interpelli ad personam

Sicuro di una vostra urgente risposta,Con viva cordialità:   

Segreteria  Regionale Puglia
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VICE REGIONALE DELLA PUGLIA 

74020  LIZZANO DI TARANTO (TA) 
Cell.   3498823586  

Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali

       TARANTO ,li     14 Agosto

      

Regionale della Puglia e della Basilicata

                                                                                              c.a. dottor Giuseppe MARTONE

                                                                                                  Direttore pro tempore 

E, p. c;   Al  Segretario Generale  Nazionale della Federazione Sindacale Co.S.P.

Signor Domenico MASTRULLI 

Via Vicinale Vecchia Trani - Corato n. 24  76125     Trani (BT)

:  turni di servizio ecc. contro Accordo Quadro Nazionale e gestione del personale. 

  

Provveditore tra la Direzione Jonica e  la presente Segreteria Sindacale
certo equilibrio costruttivo per il bene del personale di Polizia, in virtù delle numerose missive che il COSP ha inviato  

Ci giungono voci che i servizi programmati mensili continuano a non rispettare quelle che sono le 
fondamentali dell’Accordo Quadro Nazionale, già segnalati con lettera prot. 012, dove per nascondere quelle

mettere orari dei turni ma ben si  i turno scritti, es.  ( turno di mattina, turno di pomeriggi, turno di sera turno di notte) 
di fronte ad un  modo ridicolo di coordinare il personale di Polizia Penitenziaria. 

tra le parti voglio evidenziare altre lacune che potrebbero essere risolte: 

un equilibrio numerico dei sovrintendenti visto i vecchi i e nuove nomine, tra i vari uffici e settori tenendo presente il 
es.( ntp forza presente 35 unità di cui 10 sovrintendenti )  

tire un equa distribuzione e pari dignità partendo all’inserimento di 1\5 di personale femminile per ogni ufficio
dove è previsto tale figura. Dove in primis devono garantire lo svolgimento del servizio su 3 quadranti nel 

te tale ruolo, necessario per far ripartire le unità operative  necessarie per cercare
quadranti. E non vedere es. ( due ispettori nell’ufficio comando o inserimento di un ispettore dove quell’incarico lo potrebb

n sovrintendente) , e cosi facendo non avere ispettori per svolgere la sorveglianza interna.  

Interpelli , cercare  di far rispettare e organizzare interpelli annuali, e non fare interpelli ad personam  

Con viva cordialità:    

IL VICE REGIONALE FS- CO.S.P. 

f.to     ANGELO PALAZZO 

Segreteria  Regionale Puglia 

*************************************************************************************** 

rto Ministeri Funzioni Centrali  

14 Agosto 2021   

 Al Signor Provveditore 

Regionale della Puglia e della Basilicata 

c.a. dottor Giuseppe MARTONE           BARI                                                                                                                                    

pro tempore Casa Circondariale di      
TARANTO 

Al  Segretario Generale  Nazionale della Federazione Sindacale Co.S.P. 

Signor Domenico MASTRULLI  

Corato n. 24  76125     Trani (BT) 

Provveditore tra la Direzione Jonica e  la presente Segreteria Sindacale per cercare di portare un 
certo equilibrio costruttivo per il bene del personale di Polizia, in virtù delle numerose missive che il COSP ha inviato  e non ci sono stati riscontri 

non rispettare quelle che sono le 
dove per nascondere quelle che sono le anomalie si 

es.  ( turno di mattina, turno di pomeriggi, turno di sera turno di notte) 
 

tra i vari uffici e settori tenendo presente il 

5 di personale femminile per ogni ufficio 
dove è previsto tale figura. Dove in primis devono garantire lo svolgimento del servizio su 3 quadranti nel 

partire le unità operative  necessarie per cercare di far organizzare i 
quadranti. E non vedere es. ( due ispettori nell’ufficio comando o inserimento di un ispettore dove quell’incarico lo potrebbe svolgere 


