Segreteria Generale Nazionale
COMUNICATO STAMPA DEL 04.10.2017 CARCERI: CRESCE IL CO.S.P. IN
ITALIA, NUOVE RAPPRESENTANZE NEL LAZIO E IN ABRUZZO
Cresce in tutte le regioni italiane il
Coordinamento
Sindacale
Penitenziario.
Positivo il bilancio della visita della delegazione
guidata dal segretario generale nazionale del
Co.s.p. Domenico Mastrulli in Lazio e Abruzzo.
Il Co.s.p. approda a Roma con l’apertura di tre
segreterie sindacali, assicurando la propria
presenza nel comparto ministeriale, in quello
della sicurezza e presso il dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria oltre che
presso la stessa scuola di formazione SFAPP.

Le rappresentanze sindacali garantiranno il
loro supporto presso il carcere di Regina Coeli di Roma. I neo segretari eletti dall’assemblea sono
Marcello Turchetti per il Dap, Emanuele Burchini per il carcere di Regina Coeli e Bruno Cavallo per la
sede formativa Sfapp di Roma. Grande soddisfazione è stata espressa nell’occasione dal leader e
fondatore del sindacato autonomo Co.s.p. Mimmo Mastrulli il quale nel corso dell’assemblea ha incontrato
autorità e nuovi iscritti al sindacato raccogliendo le numerose istanze presentate dagli agenti della Scuola di
Formazione di Roma la cui cerimonia di giuramento che si terrà al termine del corso a dicembre precederà
l’assegnazione dei nuovi agenti di polizia penitenziaria nei principali istituti di pena del nord Italia e della
Sardegna. In serata, sempre a Roma, è stato siglato il protocollo d’intesa e la convenzione con lo studio di
consulenza Legal Network per la tutela e l'assistenza legale degli iscritti e degli associati Co.s.p su tutto il
territorio nazionale. Giornata altrettanto impegnativa quella conclusa presso la scuola di formazione Sfapp di
Sulmona in Abruzzo che ha visto la partecipazione dei 120 neo agenti di stanza presso la stessa scuola.
Entusiasmo e acclamazione per il segretario generale nazionale del Cosp Mimmo Mastrulli accompagnato dal
delegato regionale del sindacato autonomo Antonio Latini, dal segretario interregionale per l’Abruzzo e il Molise,
Vincenzo Stabile, dal delegato nazionale Tonino Martini, da Giuseppe Calefato e Costanzo Nardò, oltre ai i
segretari provinciali e territoriali in servizio presso il nuovo penitenziario di Sulmona.
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