Segreteria Generale Nazionale
@prot. 4258/S.G./B/Comparto Sicurezza Comparto Funzioni Centrali,Funzione Pubblica, Dirigenza ed Enti
Trani,li 31 luglio 2018
Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV – relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga, 2 – 00164
ROMA
Al Signor Capo di Gabinetto
dell’On. le Ministro della Giustizia
Via Arenula,70
ROMA
Al Signor Capo del Dipartimento
Presidente dottor Francesco BASENTINI
Largo Luigi Daga, 2 – 00164
ROMA
Allo Studio Legale NETWORK
Avv. Laura ANGELISANTI/Alberto POLINI
Via Etruria,65
ROMA
Oggetto: Protesta sulle modalità di comunicazione da parte della Direzione Generale del Personale Ufficio Relazioni Sindacali vs la Sigla
CO.S.P. persistenti e reiterate nella violazione della legge 241/90 e dell’articolo 39 e 97 della Costituzione Italiana sulla omessa
indicazione della Sigla CO.S.P. tra le Sigle destinatarie dell’informativa sindacale nazionale.
P.C.D. 30 luglio 2018 – decreto ripartizione definitivo del monte ore annuo di permessi sindacali tra le OO. SS. del Corpo di polizia
penitenziaria per l’anno 2018.- Articolo 32 commi 1,2,3 e 5 DPR N.164/2002 e Articolo 36 comma 2.
Cortese Dirigente Generale.
Il Suo Ufficio, su mandato specifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri Funzione Pubblica Roma ha richiesto,anche alla Scrivente
Segreteria Generale Nazionale, con atto m_dg – GDAP PU – 0064585 – 22/02/2018 la verifica dei dati,accertamento ai sensi dell’articolo
34 comma 1) d. P. R. n. 164/2002.
Con successivo atto CO. S. P. n. 4064/S.G./B del 25 febbraio 2018 la Sigla interrogante ha inoltrato le proprie deduzioni,osservazioni
allegando specifico elenco degli Associati che mancavano nel numero generale degli iscritti alla data del 31 dicembre 2017.
Con successiva scheda, il DAP Ufficio IV delle Relazioni Sindacali ha trasmesso la nuova tabella aggiornata includendo le deleghe che
mancavano anche al CO.S.P. riportando la Sigla che qui disquisisce a 410 iscritti (Comparto Sicurezza) + 10 rispetto al numero iniziale .La Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio IV Relazioni Sindacali con proprio ulteriore atto m_dg – GDAP PU – 0247791
– 30/07/2018 alle proprie articolazioni ha inoltrato il DECRETO a firma del Signor Capo del Dipartimento datato 30 luglio 2018
conteggiando la totalità dei tesserati in tutta la Polizia Penitenziaria e distribuendo i permessi sindacali,anche per la propria parte
numerica di competenza spettante (410 iscritti),alle restanti O.S. di cui si eccepisce la distribuzione ed omettendo la citazione della Sigla
CO.S.P. in indirizzo,come per le altre sigle, nella lettera ufficiale n. 0248016 – 30/07/2018 .
Pertanto si richiede che nella scheda di assegnazione monte ore permessi sindacali sia da subito inserita anche la Sigla CO.S.P. con la
propria parte di Associati,con la percentuale di rappresentanza anche se al di sotto del 5% nazionale, e che nella lettera conclusiva di
trasmissione sia indicata espressamente anche la Sigla CO.S.P.
A tal l’uopo,si ricorda che indipendentemente dell’articolo 32 permessi sindacali etc. nelle prerogative generali sindacali alla Sigla CO.S.P.
spetta benefici di cui all’articolo 36 del DPR 164/2002 in ossequio alla sentenza definitiva della Suprema Corte di cassazione datata
8/05/2018 che ad ogni buon fine anche se notificata più volte a codesta Amministrazione Centrale,si allega in copia.
Siano disposte le modifiche richieste e il successivo inoltro/diffusione alle stesse Amministrazioni di r iferimento e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Funzione Pubblica per conoscenza.
Cortesi saluti. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE Co.S.P.
Domenico MASTRULLI
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