
        

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it  

 

 

    

PEC. @prot. n. 010/S.G./F./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
 

Oggetto:  Settore Ufficio  Servizio Agenti Polizia Penitenziaria Barcellona Pozzo di Gotto
inserimento unità Polizia Femminile privo di interpello straordinario secondo PIR e PIL vigenti. 
    “RICHIESTA IMMEDIATA RIMOZIONE
     
     
     
     
     
     
E,p.c.     
     
     
     
     
     
 
     
     
 
 Giunge notizia dai nostri Associati 
14/Agenti  da lunedì 10 Gennaio u.s. risulterebbe 
priva di interpello, per quanto segnalato appare essere 
l’estromissione anche all’epoca arbitraria.
  Pur  a fronte di una ipotetica  
periodi secondo quanto disciplinato dal PIR e PIL ha l
DISPONIBILITA’” rivolto a  tutto il personale indicandone modalità,
art. 3 DPR 395/1995),invece si assiste sempre e continuamente a provvedimenti singoli mirati a volte ripetiti
delle stesse persone. 
  Buon senso avrebbe suggerito di a
non gli stessi titolari assorbiti,quantomeno 
 Per quanto appena segnalato Vi si invita agli opportuni accertamenti,verifiche e provvedimenti che 
ristabiliscano il senso della  generalità del coinvolgimento di tutto il personale e non sempr
spesso e volentieri,  dei singoli prescelti.
     
     
        Documento firmato digitalmente da 

                                                         

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

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

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

  web :  www.cospsindacato.it   Telefono 3355435878 

      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                    
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

Servizio Agenti Polizia Penitenziaria Barcellona Pozzo di Gotto
inserimento unità Polizia Femminile privo di interpello straordinario secondo PIR e PIL vigenti. 

RICHIESTA IMMEDIATA RIMOZIONE” 
  
 Alla Direzione della Casa Circondariale BARCELLONA P.G.
 cc.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it
 Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria
 Ufficio 1 Affari generali Settore Relazioni Sindacali PALERMO
 prot.pr.palermo@giustiziacert.it  
 Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
 Largo Luigi Daga, 2 00164  
 prot.dgpr.dap@giustiziacert.it  
 Al Delegato nazionale della Federazione Sindacale Co.S.P
 della REGIONE SICILIA Signor LILLO LETTERIO ITALIANO
 MILAZZO(ME) 

 ALLA SEGRETERIA REGIONALE, PROVINCIALE E TERRITOR
 FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. REGIONE SICILIA LORO SEDI

ia dai nostri Associati  della sede di Barcellona P.G. che sui servizi interni 
da lunedì 10 Gennaio u.s. risulterebbe  in carica all’ ufficio Servizio Agenti una nuova unità femminile 

per quanto segnalato appare essere la stessa unità che diversi mes
epoca arbitraria. 

ipotetica  esigenza impellente e indifferibile,l’Amministrazione anche per bevi 
periodi secondo quanto disciplinato dal PIR e PIL ha l’obbligo,si ripete,l’obbli

tutto il personale indicandone modalità, tempi, criteri e titoli alla 
rt. 3 DPR 395/1995),invece si assiste sempre e continuamente a provvedimenti singoli mirati a volte ripetiti

Buon senso avrebbe suggerito di attingere dalla graduatoria vigente dell
non gli stessi titolari assorbiti,quantomeno  tra i supplenti è partecipanti.  

Per quanto appena segnalato Vi si invita agli opportuni accertamenti,verifiche e provvedimenti che 
ristabiliscano il senso della  generalità del coinvolgimento di tutto il personale e non sempr

dei singoli prescelti.                  Cortesi saluti. 
  IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  
        DOMENICO MASTRULLI   

Documento firmato digitalmente da  
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NAZIONALE -  

cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

                 Trani, 13    Gennaio 2022  
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici 

Servizio Agenti Polizia Penitenziaria Barcellona Pozzo di Gotto. Arbitrario 
inserimento unità Polizia Femminile privo di interpello straordinario secondo PIR e PIL vigenti.   

Direzione della Casa Circondariale BARCELLONA P.G. 
cc.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it  

ionale Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio 1 Affari generali Settore Relazioni Sindacali PALERMO 

IV delle Relazioni Sindacali DAP 
   ROMA 

Al Delegato nazionale della Federazione Sindacale Co.S.P. 
ignor LILLO LETTERIO ITALIANO 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE, PROVINCIALE E TERRITORIALE
FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. REGIONE SICILIA LORO SEDI 

che sui servizi interni  modello 
ufficio Servizio Agenti una nuova unità femminile 

la stessa unità che diversi mesi orsono venne richiesta 

Amministrazione anche per bevi 
obbligo di indire “ AVVISO DI 

criteri e titoli alla partecipazione(ex 
rt. 3 DPR 395/1995),invece si assiste sempre e continuamente a provvedimenti singoli mirati a volte ripetitivi 

ttingere dalla graduatoria vigente dell’interpello ancora in uso se 

Per quanto appena segnalato Vi si invita agli opportuni accertamenti,verifiche e provvedimenti che 
ristabiliscano il senso della  generalità del coinvolgimento di tutto il personale e non sempre,come accade 
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