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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
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PEC. @prot. n. 0878/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto Sicurezza e  Difesa,  Polizia Penitenziaria e 

Locali, Enti, INPS, INAIL, Dirigenza,Settore Commercio
 

Oggetto: Situazione Corpo della Polizia penitenziaria,cri

dipendente. Relazioni Sindacali.

per la data del 18 Ottobre 2021 ore 18.30 . 
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 La SVI è firmataria della nota m_dg.GAB.01/10/2021.0034239.U con la quale si convocano in modalità Teams le 

Rappresentanze Sindacali tutte del Corpo della Polizia penitenziaria escludendo le 
non affiliate ai rappresentative e che sul piano 

COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO ha un nutrito numero di diverse centi

Funzioni centrali e della Dirigenza anch’essa convocata.

 In data 15 Ottobre 2021 dalle9,00 alle 14,00 scenderemo in  Pi

Stato,Associazioni Militari e della Guardia di Fin

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,le relative procedure sono in corso di perfezionamento ag

deputati alle autorizzazioni di piazza TULPS.

 Giova segnalare che fin dall’insed

della nostra di essere ricevuti e “auditi”,la Ministra Cartabia assunse l

che ad oggi non si è mai concretizzata  e che denota un negativo segnale verso le minoranze sindacali da parte della 
Guardasigilli. 

 Auspicando che la ermetica ingiustificata 

cambiamento epocale da parte della nostra Amministrazione,

        Cordialità: 
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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.

Corpo della Polizia penitenziaria,criticità diffuse nelle 

Sindacali.  Convocazione in videoconferenza modalità  

per la data del 18 Ottobre 2021 ore 18.30 . “Discriminazioni d’ascolto vs le minoranze sindacali

 GABINETTO DEL MINISTRO DELL

 c.a.  dottor Raffaele PICCIRILLO
 protocollo.gabinetto@giustizia.it 
 gabinetto.ministro@giustiziacert.it

  

 AL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

 Direttore ufficio delle Relazioni Sindacali del DAP

 LARGO LUIGI DAGA,2  00164  

della nota m_dg.GAB.01/10/2021.0034239.U con la quale si convocano in modalità Teams le 

Rappresentanze Sindacali tutte del Corpo della Polizia penitenziaria escludendo le Organizzazi
e che sul piano nazionale comunque,quale la scrivente FEDERAZIONE SINDACALE Co

COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO ha un nutrito numero di diverse centinaia di 

essa convocata. 

dalle9,00 alle 14,00 scenderemo in  Piazza Montecitorio con alter Sigle della

Militari e della Guardia di Finanza anche per problematiche riguardanti

one Penitenziaria,le relative procedure sono in corso di perfezionamento ag

alle autorizzazioni di piazza TULPS. 

insediamento della Ministra Guardasigilli CARTABIA con s

,la Ministra Cartabia assunse l’impegno,mai mantenuto,di riceverci e ascoltarci cosa 

che ad oggi non si è mai concretizzata  e che denota un negativo segnale verso le minoranze sindacali da parte della 

ca ingiustificata  blindata chiusura al dialogo sia superata dalla volontà di un 

a parte della nostra Amministrazione, si resta in attesa di riscontro e si po

Cordialità: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

  DOMENICO  MASTRULLI  
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NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

                                                Trani,  6 Ottobre   2021 

, Funzione Pubblica -        Funzioni 

GPG Sicurezza Priv., Edilizia,  Metalmeccanici 

diffuse nelle  carceri e personale 

modalità  Teams delle OO.SS. 

lto vs le minoranze sindacali” 

GABINETTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  

affaele PICCIRILLO    

ministro@giustiziacert.it  

STRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE  

oni Sindacali del DAP 

 ROMA  

della nota m_dg.GAB.01/10/2021.0034239.U con la quale si convocano in modalità Teams le 

Organizzazioni Sindacali che risultano 
rivente FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. 

naia di Associati del Corpo,delle 

itorio con alter Sigle della Polizia di 

riguardanti il Dicastero della Giustizia e il 

one Penitenziaria,le relative procedure sono in corso di perfezionamento agli Organi 

TABIA con specifica nota a riscontro 

impegno,mai mantenuto,di riceverci e ascoltarci cosa 

che ad oggi non si è mai concretizzata  e che denota un negativo segnale verso le minoranze sindacali da parte della 

chiusura al dialogo sia superata dalla volontà di un 

e si porgono cortesi saluti. 

   


