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Oggetto: Diffida  vs la reiterata 

Epifania 2022 Agente Sc. Polizia Penitenziaria

ALLEGATI N. 8 (OTTO) FOGLI 
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Trasmetto alla VS l’unito carteggio concernente il 

Scelto MANGANI GIOVANNI in servizio effettivo presso la Casa Circo

richiesto di effettuare il proprio turno (periodo) festività natalizie al pari dei restanti colleghi e discutibilmente negato 

dal Direttore sulla base di un vantato inconcepibile Ordine di servizio n. 59 dell

Dalla corrispondenza che potrete

smentita,su una ipotetica “contestata” 

successiva fruizione del capodanno come

Nei fatti il poliziotto anche se asse

nell’organizzazione dei servizi”cariche speciali

alle regole indicate,ma se ciò non fosse,contestando fermame

di “assenza giustificata” dalla direzione,In

sia riconosciuto e concesso il periodo richiesto natalizio per trasco

Nondimeno và considerata l’inopportuna disattesa 

telefonicamente dall’Ufficio del personale ma  mai partecipata al dipend

chiamata,omessa ai sensi articolo 104 T.U. degli impiegati Civili d

Tanto per correttezza di comunicazione e diritti sinda

costituisce parte lesa e ne richiede l’intervento anche L

storica della vicenda. Cortesi saluti. 
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    Trani,li 27.11.2021

 negazione di una (1) festività per Santo Natale 2021/Capodanno

Epifania 2022 Agente Sc. Polizia Penitenziaria  MANGANI GIOVANNI  - 

ALLEGATI N. 8 (OTTO) FOGLI  ESCLUSO IL PRESENTE 
 AL    PROVVEDITORATO REGIONALE PIEMONTE
 LIGURIA E  VALLE D’AOSTA 

 TORINO 

 AL    DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZI

 PENITENZIARIA UFF. PERSONALE,

 Al DIRETTORE  UFFICIO IV RELAZI
 Largo Luigi daga, 2 00164  

 AL     DIRETTORE  D.SSA    TULLIA ARDITO
 CASA CIRCONDARIALE DI            

 (cfr. atto n. 17363/2021 del 26/11/2021)
 ALL’UFFICIO LEGALE   
 AVVOCATO   ALESSIO   ORAZIO 

 VIA MARIO PAGANO N.228 CAP 76125 TRANI(BT)

 ALLA SEGRETERIA INTERREGIONALE E REGIONALE DELLA 

 FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P.  CASA CIR

unito carteggio concernente il “diniego” posto a base della richiesta legittima da parte dell

o effettivo presso la Casa Circondariale di BIELLA che con motivata istanza ha 

oprio turno (periodo) festività natalizie al pari dei restanti colleghi e discutibilmente negato 

dal Direttore sulla base di un vantato inconcepibile Ordine di servizio n. 59 dell’11.11.2010(di oltre 11 anni 

Dalla corrispondenza che potrete verificare emerge una contestazione all’origine dei fatti,poi velatamente 

assenza del lavoratore nel periodo precedente anno 2020 per malattia e di una 

successiva fruizione del capodanno come e/o al pari  dei restanti colleghi. 

nche se assente per malattia occupando postazione a carica fissa è ritornato 

cariche speciali” delle festività nell’anno 2020 come da programmato,quindi,si è attenuto 

alle regole indicate,ma se ciò non fosse,contestando fermamente e protestando questa F S. sul vantato inaudito periodo 

one,Invita oggi la VSI a voler disporre,quale Autorità sovra ordinata che al Poliziotto 

periodo richiesto natalizio per trascorrerla con la propria famiglia ed i propri cari.

inopportuna disattesa  omessa notifica del periodo delle ferie effettuato, a loro dire, 

l personale ma  mai partecipata al dipendente,  in assenza 

104 T.U. degli impiegati Civili dello stato da parte della Direzione B

one e diritti sindacali contrattuali vigenti a tutela del proprio Assi

intervento anche Legale.  Si allegano,all’uopo n. 8 (otto) fogli per ricostruzione 
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Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

Trani,li 27.11.2021 

1) festività per Santo Natale 2021/Capodanno-

 Direttore CC Biella. 

PROVVEDITORATO REGIONALE PIEMONTE 
   

AMMINISTRAZIONE  

NALE, RISORSE  

O IV RELAZIONI SINDACALI 
  ROMA 

D.SSA    TULLIA ARDITO  
           BIELLA  

(cfr. atto n. 17363/2021 del 26/11/2021) 
   

ORAZIO   SCARCELLA 

ANO N.228 CAP 76125 TRANI(BT) 

ALLA SEGRETERIA INTERREGIONALE E REGIONALE DELLA   

SINDACALE CO.S.P.  CASA CIRCONDARIALE      BIELLA  

posto a base della richiesta legittima da parte dell’Agente 

ndariale di BIELLA che con motivata istanza ha 

oprio turno (periodo) festività natalizie al pari dei restanti colleghi e discutibilmente negato 

11.11.2010(di oltre 11 anni fa sic.???) 

origine dei fatti,poi velatamente 

za del lavoratore nel periodo precedente anno 2020 per malattia e di una 

one a carica fissa è ritornato 

anno 2020 come da programmato,quindi,si è attenuto 

S. sul vantato inaudito periodo 

re,quale Autorità sovra ordinata che al Poliziotto 

rrerla con la propria famiglia ed i propri cari. 

elle ferie effettuato, a loro dire,  

in assenza  di una  risposta  dall’utenza  

parte della Direzione Biella. 

cali contrattuali vigenti a tutela del proprio Assistito che qui si 

uopo n. 8 (otto) fogli per ricostruzione 
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