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PEC. @prot. n.  326/S.G./G./2023  
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali 

 

URGENTE 
OGGETTO: Procedura sanitaria medico incaricato pe
CCMMOO anche per solo pochi giorn
lesivo per i dipendenti costretti a recarsi in CMO se già rientrati in servizio regolarmente.
 
     
     
     
E,p. c;     
 
     
 
     
     
     
 
     
     
     
  Gentile Direttore, 
 
 dal carteggio(All.1) a noi FS
Penitenziaria Signor NIEDDU ANTONIO

protocollo del carcere di ALBA al n. 005153 del 

direttore, che del comandante di r
idoneità effettuata dal medico incaricato 
 Ritenendo del tutto motivata e  legitt
dell’art. 3,7,15,22 Legge 241/90 ed in assenza di un r
trascorsi oltre cinquanta(50) giorni un tempo
richiesta oltre i trenta (30) giorni p
legittimo assenso, Voglia ai sensi dell
Direttore dare le urgenti opportuni disposizioni sul ril
richiesto dal lavoratore... Si resta in attesa
   Con viva cordialità
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NAZIONALE  

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

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it
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      Segreteria Generale
 

                                                        
Funzioni Centrali -  Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Turismo  Commercio e Servizi,

sanitaria medico incaricato per l’invio del personale della Polizia penitenziaria all
iorni di assenza giustificata dal servizio ritenuto dispendioso,

lesivo per i dipendenti costretti a recarsi in CMO se già rientrati in servizio regolarmente.

 Gentile     
 Direttore Reggente Istituti penali di                       
   
 Al Direttore dell’Ufficio IV delle relazioni Sindacal

 Al Provveditorato Regionale dell’Amm. 

 Alla    Segreteria Territoriale   
 Federazione Sindacale Co.S.P. Compa
 Signor       CATALDO ERMINIO ROSARI

 Al Signor  NIEDDU ANTONIO  
 Assistente Capo Coordinatore Polizia Penitenziaria   ALBA
 (Rif. segnalazione del 16/01/2023) 

a noi FS-COSP interrogante pervenuta per tramite il dipendente di polizia 
NIEDDU ANTONIO,  rileviamo che il lavoratore con atto depositato ed acquisito al Vostro 

carcere di ALBA al n. 005153 del 24 novembre 2022 ha richiesto copie 

reparto inerente l’invio del medesimo lavoratore a visita medica di non 
ico incaricato  in sede. 

motivata e  legittima la richiesta avanzata e  sicuramente formalizzatasi 
22 Legge 241/90 ed in assenza di un riscontro/diniego dalla data di p

) giorni un tempo,in assenza di un motivato diniego,  
previsti dalla legge di riferimento appare doversi ritenere 
dell’articolo 97 della Costituzione e per le responsabilità in capo alla VS 

Direttore dare le urgenti opportuni disposizioni sul rilascio immediato anche se a spese di 
in attesa di cortese sollecito riscontro e si porgono cortesi saluti.

Con viva cordialità.  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE   

      DOMENICO MASTRULLI 
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di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

Contatto Telef.  3355435878  

Generale Nazionale 

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

invio del personale della Polizia penitenziaria alla 
i di assenza giustificata dal servizio ritenuto dispendioso,antieconomico e 

lesivo per i dipendenti costretti a recarsi in CMO se già rientrati in servizio regolarmente. Legge 241/90. 

   
                       ALBA 

Ufficio IV delle relazioni Sindacali DAP   ROMA 

Amm. Penitenziaria     TORINO 

   
arto Sicurezza e Difesa 

CATALDO ERMINIO ROSARI           C.C. ALBA 

   
Assistente Capo Coordinatore Polizia Penitenziaria   ALBA 

gante pervenuta per tramite il dipendente di polizia 
rileviamo che il lavoratore con atto depositato ed acquisito al Vostro 

ha richiesto copie delle relazioni sia del  

el medesimo lavoratore a visita medica di non 

sicuramente formalizzatasi  ai sensi 
presentazione della richiesta 
 che legittima il diritto nella 

ferimento appare doversi ritenere  un significativo  
responsabilità in capo alla VS 

immediato anche se a spese di parte per quanto 
cito riscontro e si porgono cortesi saluti. 

   


