Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3149/S.G./A/Comparto Sicurezza,Ministeri ed Enti
Allegati n. 8(otto) fogli

Trani,li 30 Settembre 2017
Al Provveditorato Regionale della Toscana –Umbria
dottor ANTONIO FULLONE
FIRENZE
Dottor PIETRO BUFFA
Direttore Generale del Personale e delle Risorse DAP
Settore IV Ufficio delle Relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga,1 cap. 00164
ROMA

E,p.c.

Alla Direzione della Casa Circondariale di

LIVORNO

Al Segretario regionale CO.S.P. Toscana –Umbria
Signor SANTO DI PASQUALE Casa Circondariale

LIVORNO

Allo Studio Legale Avvocati ANGELISANTI/POLINI
Via Etruria, 65 cap. 00183

ROMA

Alla Segreteria Provinciale e Territoriale del CO.S.P. Toscana
presso Casa Circondariale di
LIVORNO
Al Responsabile dell’Ufficio Stampa Nazionale CO.S.P.
dottor Onofrio D’ALESIO
SEDE

OGGETTO: Casa Circondariale di LIVORNO. RELAZIONI SINDACALI .
Mancato riscontro delle missive COSP con discutibile spostamento del personale di polizia in violazione alle norme
sindacali vigenti.
Apprendo come Sindacato che ancora una volta la direzione di Livorno avrebbe (ha) movimentato,
d'imperio, un sovrintendente dalla unità operativa esterna dove dopo 34 anni di reperti detentivi e sorveglianza era
uscito a prendere aria da pochi mesi (!) ed è stato messo in sorveglianza generale.
Questo perché è, tornato un sovrintendente parzialmente riformato (Sic?), ancora una volta nessun passaggio
sindacale e nessuna spiegazione nel merito della unilaterale decisione.
Nel sottolineare anche il caso per il quale il CO.S.P. in precedenza ha più volte scritto, senza ricevere risposte (vedi
note allegate) in profonda violazione della legge 241/90 e della legge n. 300/1970 con l’aggravante che, nel frattempo,
tra uno scritto e l’altro tutti senza riscontro come appena evidenziato, altra unità di polizia femminile è stata
movimentata qualche mese fa con le stesse modalità da unità operativa detentiva all’area esterna.
Insomma, nella sede Livornese si assiste continuamente a due pesi e cento misure...
Nel chiedere sollecito riscontro a tutte le missive COSP n. 20-17/SR del 30 maggio 2017; nota n. 1542/S.G. Comparto
Sicurezza del 24 luglio 2016;nota n. 1438/S.G. Comparto Sicurezza dell’11 maggio 2016 e nota n. 41-16/SR del 20
ottobre 2016(Allegate),Voglia la VS dare le opportuni direttive alla direzione di Livorno sul rispetto delle norme
contrattuali vigenti,sul richiamato senso deontologico sindacale nelle relazioni Sindacali chiarendo le motivazioni di
una forsennata mobilità interna del personale priva di concordato sindacale.
Sempre con immutata stima, cortesi saluti:
DOMENICO MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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