
        

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

 

 

    

PEC. @prot. n. 0873/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto Sicurezza e  Difesa,  Polizia Penitenziaria e 
Locali, Enti, INPS, INAIL, Dirigenza,Settore Commercio
Urgente a vista 
 

OGGETTO: Richieste notizie. Medicina
Turni di servizio, mancata informazione sulla prog
comunicazione rivolta alla dottoressa omissis
grave nocumento  vs la nostra Associata.
 
 
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
 
     
     

     
     
     
     
     
 
 
e,per conoscenza:    
     
 
 Gentile Dottoressa Fontana, 
 
                       con  pregressa corrispondenza
mezzo  pec anche dalla nostra Assistita a Voi inoltrate,
programmazione, stesura dei  turni dei  servizi
settimanali come originariamente concordato con la V
fascia oraria della giornata non concordati 
all’AUSL, pertanto  si chiedono urgenti chiarimenti.
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                                                  

Polizia Penitenziaria e   Polizia di Stato,Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
,Settore Commercio, Turismo  e  Privato,GPG Sicurezza Priv.

Medicina Servizi AUSL PIACENZA – Casa Circondariale PIACENZA. 
Turni di servizio, mancata informazione sulla programmazione mensile dei servizi,

sa omissis da parte della Referente della U.O. di Medicina P
nocumento  vs la nostra Associata. 

   Gentile dottoressa Maria Cristina Fontana
   Referente della U.O. di medicina Penitenziaria
   AUSL  PIACENZA 
   risorseumane@pec.ausl.pc.it
   c.fontana@ausl.pc.it 
   contatinfo@ausl.pec.pc.it

   Al Direttore Generale AUSL
   protocollounico@pec.ausl.pc.it
   Al Direttore Sanitario AUSL 
   m.giacomazzi@ausl.pc.it

   All’Ispettorato Nazionale del Lavoro
   sede Territoriale di 

   ITL.Piacenza@pec.i
   Allo Studio legale convenzionato FS
   Avvocato Alessio Orazio SCARCELLA
   Via Mario Pagano,228 cap. 76125             TRANI
   alessioorazio.scarcella@pec.ordineavvocatitrani.it

   c. a. Dottoressa omissis ASSOCIATA FS
     

pregressa corrispondenza,duole dirlo mai da Voi riscontrata, così come accaduto 
a Voi inoltrate,innumerevoli sarebbero state segnalati forti dis

turni dei  servizi mensili dove si riscontra che invece dei notturni da spalmare
e concordato con la VS, la Dottoressa si ritroverebbe invero  turni 

non concordati ostacolano la libera attività professionale esterna dichiarata  all
i chiarimenti. 
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                                                Trani,  3 Ottobre   2021 

, Funzione Pubblica -        Funzioni 
GPG Sicurezza Priv., Edilizia,  Metalmeccanici 

Casa Circondariale PIACENZA.                                                                          
rammazione mensile dei servizi,mancata preventiva 

da parte della Referente della U.O. di Medicina Penitenziaria con 

Gentile dottoressa Maria Cristina Fontana 
Referente della U.O. di medicina Penitenziaria 

pec.ausl.pc.it    
  

contatinfo@ausl.pec.pc.it  

Al Direttore Generale AUSL  PIACENZA 
pec.ausl.pc.it  

Al Direttore Sanitario AUSL   PIACENZA 
m.giacomazzi@ausl.pc.it  

All’Ispettorato Nazionale del Lavoro  
  PIACENZA 

ITL.Piacenza@pec.ispettorato.gov.it 
Allo Studio legale convenzionato FS-CO.S.P. 
Avvocato Alessio Orazio SCARCELLA  
Via Mario Pagano,228 cap. 76125             TRANI 
alessioorazio.scarcella@pec.ordineavvocatitrani.it  

ASSOCIATA FS-COSP 

come accaduto  sulle diverse comunicazioni a 
forti disguidi nella pianificazione, 

da spalmare nelle 14  (quattordici) ore 
turni  di lavoro da espletare in altra 

esterna dichiarata  all’atto del concordato 
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Esempio quello del mese di Ottobre, a conferma delle segna
contratto diverse dalla scelta della professionista 
 
 
                Difficile – verrebbe riferito - appare anche 
                    pertanto, la si invita  voler riequilibrare  nella ricostru
penitenziaria  offrendo maggiore attenzione 
 
                     Non va sottaciuto che la dottoressa omissis
offrendo,fin dalla sottoscrizione del primo accordo 
meno.  
 
                    Nell’espletamento delle proprie fu
apprezzata negli anni  per  affermata puntualità
 
          Diversamente a distanza di 11 lunghi 
svolgimento dell’articolata mensile programmazione 
invece dovrebbero tali servizi essere pianificati direttamente dalla VS 
          L’aver creato la referente una chat di collegamento con i medici sottoposti da qualche me
essere stata estraniata dall’unico collegamento su 
vengono indicate notizie e servizi da effettu
unilateralmente da chi gestisce la chat esclusa con grave nocumento all’
ufficialmente dalla AUSL situazione che potrebbe crear
gruppo(sic.?) 

Alla luce di quanto sopra esposto
potrebbero per assurdo giustificare  tutto questo 
restante Gruppo dei colleghi che continuerebbero a beneficiare e fruire di tutt
iscritta. 

Si resta in attesa di urgente riscontro,in assenza delle notizie e soluzioni richieste s
nell’esclusivo interesse della nostra Assistita e delle prerogative di questa Federazione Sindacale interrogante.

Nel ribadire che la professionista di cui si disquisisce ha dato la
notturni,vi si invita ad ottemperare senza ulteriori disguidi partecipando
utilizzate  per il restante gruppo dei colleghi.

Infine,si preannuncia che con separat
situazione del Bando di Concorso non ancora risolta, 
convocata,sollecitata con atto PEC n. 0834/SGE/FS del 21 
trattati i relativi pagamenti e le differenze
secondo Bando di Concorso solo per la Dottoressa omissis
 

        Cordialità: 
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, a conferma delle segnalazioni citate,riporterebbero ben tre (3) turni 
diverse dalla scelta della professionista che starebbero creando grave nocumento  all’attività di 

appare anche il solo interfacciarsi  con l’Ufficio che farebbe capo alla
voler riequilibrare  nella ricostruita disponibilità nella funzione di 

zione  e/o collaborazione. 

e la dottoressa omissis risulta da Voi assunta fin dal giorno  01/09/2010 con partita 
,fin dalla sottoscrizione del primo accordo  la propria disponibilità all’Azienda AUSL,disponibilità 

nto delle proprie funzioni di Medico nella Casa Circondariale di PIACENZA,
affermata puntualità e  serietà. 

lunghi  anni  di lavoro,  da qualche tempo si ritrova a dover subire forti limitazioni
programmazione  a causa di un affidamento  a Terze persone nella stesura di

essere pianificati direttamente dalla VS . 
o la referente una chat di collegamento con i medici sottoposti da qualche mese la dottoressa 

ento su  WhatsApp sebbene in quella chat,utilissima in assenza di contatti diretti e umani,
e servizi da effettuare ma che adesso , discutibilmente forse per mero errore, 

unilateralmente da chi gestisce la chat esclusa con grave nocumento all’espletamento dei servizi che oggi non riceve più 
e potrebbe creare disguidi di lavoro non solo alla professionista escl

esposto, interessante appare anche per chi scrive,  poter comprendere 
tutto questo persistente negativo interesse nei riguardi della nostra Associata a differenza del 

restante Gruppo dei colleghi che continuerebbero a beneficiare e fruire di tutte le informazioni di servizio

Si resta in attesa di urgente riscontro,in assenza delle notizie e soluzioni richieste s
esclusivo interesse della nostra Assistita e delle prerogative di questa Federazione Sindacale interrogante.

Nel ribadire che la professionista di cui si disquisisce ha dato la sua sola  disponibilità per le ore  di s
vita ad ottemperare senza ulteriori disguidi partecipando copia della programmazione attraverso gli stessi canali che 

ei colleghi.  
on separata corrispondenza sarà trattata a sollecito,  la delicata ad oggi 

oncorso non ancora risolta,  nonostante la dottoressa omissis partecipante attende di essere 
0834/SGE/FS del 21 agosto 2021 inoltrata dalla scrivente Federazione Sindacale

le differenze dalle attuali circa 20 euro alle circa 40,00 euro ad ora queste ultime non aggio
toressa omissis mentre ai restanti colleghi sarebbero sta

Cordialità: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 
  DOMENICO  MASTRULLI  
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riporterebbero ben tre (3) turni  sui cinque (5) pianificati a 
attività di Medico  Competente. 

Ufficio che farebbe capo alla V.S.; 
ita disponibilità nella funzione di  Referente AUSL Medicina 

2010 con partita iva 0000000000000 
,disponibilità  a cui non è mai venuta 

, risulta essere da tutti stimata ed  

a dover subire forti limitazioni nello 
a Terze persone nella stesura di servizi, quando  

se la dottoressa omissis risulterebbe 
sebbene in quella chat,utilissima in assenza di contatti diretti e umani, 

, discutibilmente forse per mero errore, sarebbe stata 
servizi che oggi non riceve più 

alla professionista esclusa ma di converso  al 

poter comprendere  le motivazioni che 
ardi della nostra Associata a differenza del 

di servizio inibite  solo alla nostra 

Si resta in attesa di urgente riscontro,in assenza delle notizie e soluzioni richieste saranno valutate ogni iniziativa 
esclusivo interesse della nostra Assistita e delle prerogative di questa Federazione Sindacale interrogante. 

disponibilità per le ore  di servizio nei soli turni 
rammazione attraverso gli stessi canali che 

delicata ad oggi mantenuta oscura 
partecipante attende di essere  da Voi 

ederazione Sindacale. Saranno anche 
circa 20 euro alle circa 40,00 euro ad ora queste ultime non aggiornate 

te aggiornate e liquidate. 

   


