Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 20 Maggio 2017
@prot. n. 2913 /S.G./A./ Comparto Sicurezza

Al Ministero della Giustizia
Al Capo Gabinetto reggente Ministro Orlando
Via Arenula, 70 00186 ROMA
Al Capo del Dipartimento Amm. Penitenziaria
Pres. Dottor SANTI CONSOLO
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Dottor Pietro BUFFA
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
Dottoressa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga,2 cap. 00164
ROMA
Al Provveditorato Regionale Toscana –Umbria
dell’Amministrazione Penitenziaria
FIRENZE

.

Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Toscana-Umbria
Signor Santo DI PASQUALE
C.C. le LIVORNO

Alla Segreteria provinciale CO.S.P. Toscana
Signor Vitantonio MORANI
C. R. SAN GIMIGNANO

e.p.c.

Alla Direzione della Casa Reclusione
SAN GIMIGNANO

Oggetto: Casa Reclusione SAN GIMIGNANO. Protestano le circa 150 unità del Corpo della Polizia penitenziaria per le
condizioni della M.O.S.( Mensa Obbligatoria di Servizio),per qualità e quantità ritenuti dai commensali non in linea con i
parametri dettati dal capitolato.
Signor Capo di Gabinetto.
*****************************************************************************************
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it segreteriageneralecoosp@pec.it fax 0802142003 telefono 3355435878

Segreteria Generale Nazionale

Da circa 48 (quarantotto) ore il personale,quasi tutti 150 unità distanza presso il Distaccamento della Polizia Penitenziaria del
Carcere della Toscana sede di San Gimignano,per una serie di situazioni e condizioni logistiche e alimentari
preparati,confezionati e serviti presso la M.O.S. (Mensa Obbligatoria di Servizio) si astiene dal consumare pranzo e cena noi lo
abbiamo definito “sciopero della gavetta”, richiedendo urgenti interventi all’Amministrazione Penitenziaria Territoriale e
Regionale che, non sembrano giungere fino a questo momento.
Sebbene in mattinata di ieri ci sia stato un top-secret incontro tra Ditta appaltatrice e Funzionari dell’Amministrazione
territoriale,a tale incontro non risulti che siano stati invitati rappresentanze sindacali,tutte,nutrizionali sta
dell’amministrazione,medico sanitario competente in sede,rappresentanti dei Lavoratori Commissione Mensa,il fatto non
stupisce più di tanto per quello che in questi mesi come CO.S.P. si è avuto modo di segnalare,di reiterare come doglianze e
denunciare lo stato di abbandono da parte delle Autorità Territoriali e Regionali sulle relazioni Sindacali,sulle relazioni
interpersonali sindacali,sul diritto pubblicistico e d’informazione sul dovere di riscontro fatti mancare in violazione all’esercizio
dell’articolo 3 Costituzione Italiana,dell’art. 3 e 7 della legge 241/90,con il silenzio assenza del garante regionale che sembra
girare lo sguardo da tutt’altra parte,altro fino ad oggi non risulta.
Non possa escludersi neanche una pacifica collettiva manifestazione esterna che il COSP sta già valutando al fine di
sensibilizzare la Politica Territoriale e Nazionale,i mass media e l’opinione pubblica tutta sulle condizioni di lavoro e di vita dei
dipendenti dell’amministrazione penitenziaria in loco se non giungono forti segnali di apertura al dialogo e alla risoluzione delle
annose reiterate disattenzioni di cui troverà certamente traccia,laddove lo si richieda,nella copiosa corrispondenza intercorsa con
le medesime istituzioni.
Sarà nostra cura tenervi informati nel rispetto della critica sindacale e nel diritto dell’esercizio delle proprie prerogative
dettate dall’articolo 3, 21, 39 della Costituzione e dell’articolo 9) comma 1 lettera b) dello statuto dei Lavoratori
n.300/1970 che qui si rivendica.
In attesa di urgentissimo riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
Domenico MASTRULLI
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