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PEC. @prot. n.  325/S.G./G./2023  
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali 

 

URGENTE 

 
 

OGGETTO: Riferimento nota  Prot. n. 14272 del 13 dicembre 2022  data di convocazione 
Casa Circondariale/Reclusione REGGIO EMILIA. Manca
comunicazione inoltrata  alle O.SS. tra cui CNPP meno che la 
della Polizia penitenziaria e nella  Dirigenz
 
     
     
     
 
E,p. c;     
 
 
     
 
     
     
     
 
 Gentile Direttore, 
 
 si  viene del tutto informalmente
Sindacati di una Sua nota del 13 dicembre scorso
mantenuta all’oscuro di questa Federazione Sindacale anche nel corso dell
corso di una visita sindacale di cui se ne parlerà in una diversa segnalazione,
cui risulta anche il CNPP non più al moment
PID,verifica tabella interpelli,varie ed eventuali
quella sede di cui si attendevano note,chiarimenti ancora oggi non 
 
              Pensavamo che la visita in Istituto anche se non poche difficoltà si sono riscontrate in sede, 
a riaprire un  corretto dialogo e delle auspicate 
comunemente rimasti in quella sede,
successiva come sulla necessità di ins
non è stato.  
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Funzioni Centrali -  Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Turismo  Commercio e Servizi,

n. 14272 del 13 dicembre 2022  data di convocazione 
Casa Circondariale/Reclusione REGGIO EMILIA. Mancato inserimento FS-COSP negli indirizzi 

tra cui CNPP meno che la  FS-COSP  che in sede Rappresenta di
nella  Dirigenza di polizia. 

 Gentile dottoressa  LUCIA MONASTERO
 Direttore Reggente Istituti penali di                       
 (Rif. atto n. 14272 del 13/12/2022)  

 Al Direttore dell’Ufficio IV delle relazioni Sindacal

 Al Provveditorato Regionale dell’Amm. 

 Alla    Segreteria Interregionale  Emilia
 Federazione Sindacale Co.S.P. Compa
 Signor       SOVIERO SALVATORE 

viene del tutto informalmente se non  attraverso internet in possesso della 
dicembre scorso(prot. 14272 del 13/12/2022 All.1) circa una  

ederazione Sindacale anche nel corso dell’incontro del 21 Dicembre 2022 nel 
corso di una visita sindacale di cui se ne parlerà in una diversa segnalazione,di una convocazione delle OO
cui risulta anche il CNPP non più al momento rappresentativa sul piano nazionale,sull
PID,verifica tabella interpelli,varie ed eventuali,tutti argomenti trattati dallo scrivente Segretario generale in 

note,chiarimenti ancora oggi non riscontrati. 

in Istituto anche se non poche difficoltà si sono riscontrate in sede, 
delle auspicate  buone relazioni sindacali tra le Parti come 

sede, sia sulla bacheca da tempo mai installata, sia sull
come sulla necessità di inserire la FS-COSP tra gli indirizzi a cui da destinare la corrispondenza,ma così 
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Generale Nazionale 

               Trani, 18 Gennaio 2023    
e Servizi,Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

n. 14272 del 13 dicembre 2022  data di convocazione riunione sindacale OO.SS. 
COSP negli indirizzi di destinazione della 

che in sede Rappresenta diverse Unità sia 

Gentile dottoressa  LUCIA MONASTERO 
                      REGGIO EMILIA 

Ufficio IV delle relazioni Sindacali DAP ROMA 

Amm. Penitenziaria     BOLOGNA 

Segreteria Interregionale  Emilia Romagna e Marche 
arto Sicurezza e Difesa 

  SEDE 

in possesso della notizia pubblicata dai 
(prot. 14272 del 13/12/2022 All.1) circa una  convocazione  

incontro del 21 Dicembre 2022 nel 
di una convocazione delle OO. SS. tra 

onale,sull’adeguamento del PIL al 
scrivente Segretario generale in 

in Istituto anche se non poche difficoltà si sono riscontrate in sede, fosse servita 
ndacali tra le Parti come d’altro  canto si era 

sia sull’informazione preventiva e 
da destinare la corrispondenza,ma così 



        

*****************************************************************************************
SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it    

 

 

    

 
 Giova segnalare alla VS che il diritto pubblicistico e d
ricordato è obbligo da parte Datoriale
Cost. Ital. – legge n. 300/1970 Statuto dei Lavoratori 
Cassazione anno 2008) etc. 
 
 Pertanto,la invitiamo, nuovamente,
all’invio di tutti i verbali e gli accordi  
apposito spazio sindacale FS-COSP e comun
esclusivo alla FS-COSP  il diritto/dovere di critica e di richiedere eventuali incontri su singoli specifici o g
argomenti come già indicato  dal Dipartimento
Dipartimento dell’Amministrazione peni
 
  Si resta in attesa di cortese sol
 
 
 
 Con viva cordialità.  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

              DOMENICO MASTRULLI
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iova segnalare alla VS che il diritto pubblicistico e d’informazione come 
ricordato è obbligo da parte Datoriale fornirne,diritto della Sigla riceverne comunicazi

n. 300/1970 Statuto dei Lavoratori – sentenza Corte Costituzionale e Suprema Corte 

nuovamente, a voler dare riscontro a tutte le notizie richieste,
  in fase di redazione o redatti, a disporre urgentemente

COSP e comunicare a questa FS-COSP eventuali incontri
diritto/dovere di critica e di richiedere eventuali incontri su singoli specifici o g

al Dipartimento della Funzione Pubblica Presidenza del Consiglio
trazione penitenziaria Ufficio Relazioni Sindacali DAP che qui ci legge in indirizzo.

di cortese sollecito riscontro e si porgono cortesi saluti. 

RIO GENERALE NAZIONALE     

DOMENICO MASTRULLI 
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Generale Nazionale 

one come puntualmente più volte 
Sigla riceverne comunicazione.(cfr. artt.3,21,39,97 

Costituzionale e Suprema Corte 

a voler dare riscontro a tutte le notizie richieste, a provvedere 
urgentemente  l’uso e l’utilizzo di 

ncontri e riunioni lasciando in capo 
diritto/dovere di critica e di richiedere eventuali incontri su singoli specifici o generali 

zione Pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal 
tenziaria Ufficio Relazioni Sindacali DAP che qui ci legge in indirizzo. 

   


