Segreteria Provinciale

Pisa

Prot. N.14-17/DP

Pisa, 27 Novembre 2017

via e-mail
Al

Dottor Fabio Prestopino
Direttore Casa Circondariale
Pisa

Al

Dottor Antonio Fullone
Provveditore Regionale A.P.
Per la Toscana e l'Umbria
Firenze

Alla

Dott.ssa Pierina Conte
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria
Roma

Al

Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Trani

Al

Signor Santo Di Pasquale
Segretario Regionale Co.S.P.
Livorno

Alla

Signora Serenella Santerini
Segretaria Provinciale Co.S.P.
Pisa

e. p.c. :

Oggetto: Invio ordini di servizio e documentazione sindacale
Egregio Direttore,
la scrivente sigla sindacale ha riscontrato che a far data dal 20 novembre c.a. non le viene più
inviato quanto indicato in oggetto senza che nulla le venisse comunicato in merito.
Con nota n° 1-17 DP del 27/01/2017 Le veniva richiesto formalmente l’ invio degli ordini di
servizio e della documentazione dell’ attività sindacale svolta e dopo poco tempo veniva
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correttamente inviata a codesta sigla sindacale tutta la documentazione necessaria ai fini di una
precisa e puntuale attività nei confronti dei suoi associati.
Ora, senza che nessuna comunicazione, che espliciti i motivi del mancato invio della
documentazione di cui trattasi, sia mai stata data, codesta sigla è a chiederLe cosa sia mai successo
di così grave (forse qualche nostra nota ha urtato la sensibilità di qualcuno???) da impedirle di
essere informata sulle dinamiche sindacali dell’ istituto da Lei diretto.
La speranza è che si sia trattato solo di un mero errore e quindi con la presente richiede l’invio della
documentazione dal 20 c.m. ad oggi. Tra l’ altro attendeva l’invio del verbale della riunione
sindacale tenutasi in data 19/10/2017 in quanto dopo aver ricevuto in precedenza l’informazione
preventiva ha rilevato l’ emissione di diversi ordini di servizio che richiamavano detta riunione.
In attesa di riscontro l'occasione è sempre gradita per l'invio di cordiali saluti.

Il Delegato Provinciale
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