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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.  Comparto Sicurezza e 

PROT.  n. 0015    

                                                                                  

                                                                                                                               

Oggetto:  Dalla padella alla brace, turni di servizio ecc. contro Accordo Quadro Nazionale e gestione del personale

Gentile Direttore, 

In attesa  ad ancora ad oggi dell’incontro ordinato dal Signor 
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 adeg
precedente missiva dove segnalavamo che il 
tornato con l’inserimento degli orari di servizio pur con delle irregolarità dei
Ottobre come per magia ritorna con le lettere
delle notti e la quantità delle prime , si perche nella
quattro quadranti e gli orari di servizio sono a 
alla S.V. Provveditore una visita ispettiva, per verificare questa anomali segnalata che fa
straordinario  a discapito che poi chi verame
gli viene pagato per colpa dello sforamento del limite massimo dello 

 

Sicuro di una vostra urgente risposta,Con viva cordialità:   
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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     01 ottobre

      

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

  

dell’incontro ordinato dal Signor Provveditore tra la Direzione Jonica e  la presente Segreteria 
per cercare di portare un certo equilibrio costruttivo per il bene del personale di Polizia, in virtù delle numerose missive 

non ci sono stati riscontri adeguati alle problematiche segnalate.   Ci giungono voci
che il  servizio programmato usciva con delle lettere anzichè l’orario di servizio 

nto degli orari di servizio pur con delle irregolarità dei turni che superavano le 6 ore. 
con le lettere per mascherare l’irregolarità dei turni che superano le 6 ore giorna

delle prime , si perche nella Casa Circondariale di Taranto i turni sono ridicoli su tre quadranti anzichè
quadranti e gli orari di servizio sono a personam per l’amico dell’amico si fanno a loro piacimento.

per verificare questa anomali segnalata che fa anche  lievitare il monte ore dello 
a discapito che poi chi veramente svolge il lavoro straordinario per necessità di servizio, questo nella busta paga non 

gli viene pagato per colpa dello sforamento del limite massimo dello straordinario fatto anche negli uffici

Con viva cordialità:    

IL VICE REGIONALE FS- CO.S.P. 

f.to     ANGELO PALAZZO 
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rto Ministeri Funzioni Centrali  

ottobre 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) 

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

Provveditore tra la Direzione Jonica e  la presente Segreteria 
per cercare di portare un certo equilibrio costruttivo per il bene del personale di Polizia, in virtù delle numerose missive 

Ci giungono voci che dopo dalla nostra 
orario di servizio  che era 

turni che superavano le 6 ore. Il programmato di 
arità dei turni che superano le 6 ore giornaliere, la quantità 

su tre quadranti anzichè su 
nto. Con la presente chiedo 

lievitare il monte ore dello 
questo nella busta paga non 

fatto anche negli uffici. 


