SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

@prot. n. 3289/S.G./A/Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti, Dirigenza
Trani, lì 19 /11/2017
Alla cortese attenzione
dottoressa ANTONELLA GIORDANO
Direttore Casa Circondariale di
BIELLA
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164 ROMA
Al Provveditorato Regionale
del Piemonte - Liguria e della Valle d’Aosta
Settore Relazioni Sindacali – Affari Generali
TORINO
Al Segretario Regionale CO.S.P. delle Regioni
Piemonte e Liguria
Signor GIOVANNI BELLOMO
Casa Circondariale di
BIELLA
Alla Segreteria provinciale e Territoriale CO.S.P.
Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti,Dirigenza
presso casa Circondariale di
BIELLA
OGGETTO: Sollecito riscontro a numero 10 (dieci) missive Sindacali CO.S.P. sulle condizioni di
Lavoro e Sicurezza insistenti nella Casa Circondariale di Biella(Piemonte).
Gentilissima Direttore.
Se non fosse solo per poter archiviare le suesposte lamentele che continuano a permanere nella sede
Biellese,oltre che poter pensare,da domani, ad altre problematiche magari di più maggior respiro
penitenziario, Voglia la VS disporre la ricerca delle dieci (10) prime missive sindacali ed in tema di conforto
Istituzionale nel riscontro,fornire chiarimenti alle molteplici sollecitazioni.
Tralasciano la copiosa corrispondenza ulteriore,anche non riscontrata, a memoria storica d’archivio sindacale
si richiamano per importanza e priorità, le seguenti missive : nota N.1/S.L. Biella del 6 settembre 2017 ; nota
n. 7/S.R. del 29 ottobre 2017; nota n. 11/17S.P. Biella del settembre 2017; nota n. 3/S.R. ; nota n. 10/S.P.
Biella del 6/11/2017; nota n. 08/17 S.P. Biella del 19/7/2017; nota n. 2/S. L. Biella dell’11/9/2017; Nota
Congiunta unitaria COSP – SAPPe. N.17 del 18 settembre 2017; nota n. 2/S.L. Biella del settembre 2017.
Siamo certi che questa volta potremmo pensare che oltre al dovuto riscontro richiamato dalla norma vigente
(legge 241/90 e succ. modificazioni),e confermando la nostra disponibilità al confronto,ci si rende partecipi,a
Vostra richiesta la segreteria regionale potrà depositare nuovamente tutte le missive appena citate nella
ipotesi di un difficile rintraccio cartaceo per l’accumulo di documenti sindacali a cui si è chiesto il riscontro fino
ad oggi da codesto Ente non fornito..
Cordialità: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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