Segreteria Generale Nazionale

NEWS COSP RIVOLTA AL COMPARTO MINISTERI ED ENTI
“ Ricorso Giudice del Lavoro sulla decurtazione giorni assenza giustificata per malattia non dipendente da causa di servizio”

PROROGA DEI TERMINI PARTECIPAZIONE E TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AD AFFRONTARE
IL PROCEDIMENTO DINANZI LA MAGISTRATURA DEL LAVORO COMPETENTE PER SEDE DI LAVORO.

La mancata trasmissione delle notizie e annessa eventuale documentazione, più volte sollecitata da questa
Segreteria Generale Nazionale attraverso NOSTRI Referenti Segretari nelle singole sede di servizio dei ricorrenti,
note e comunicati, notiziari diffuse su pagine internet da parte dei singoli “Ricorrenti” ha costretto l’Ufficio
Legale dal Sindacato CO.S.P. investito nella diatriba con l’Amministrazione Penitenziaria Centrale a dover
differire per ulteriori 30 giorni e quindi alla data del 31 MAGGIO 2017 rispetto alla precedente data del 30 aprile
u.s., quale termine ultimo conclusivo della partecipazione e trasmissione notizie e documenti.
Da una recente riunione congiunta svoltasi nella sede CO.S.P. Generale con il legale Avv. SCARCELLA si è
addivenuti nella trasmissione dell’atto che qui ricevo e allego al fine nuovamente di sensibilizzare le SS.LL.
Ricorrenti ad adempiere nel più breve tempo possibile trasmettendo direttamente al seguente indirizzo E-mail:
segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it oppure al fax 0802142003 Cell. 3355435878
quanto appena richiesto.
Mi pregio di allegare la missiva ufficiale datata 19 Maggio 2017 fattami recapitare per E-mail dallo Studio
Legale Avv. Alessio Orazio SCARCELLA del Foro di Trani, con annessa modulistica che qui vi riproduco.
Opportuno appare qui doverosamente e responsabilmente segnalare che, una omessa trasmissione delle
notizie o, una omessa tardiva trasmissione degli atti indicati nella missiva legale, comporterebbe da parte del
medesimo ufficio legale la decisione ad una ipotesi di sconfitta giudiziaria amministrativa e pertanto, si
potrebbe anche pensare prima ancora di procedere definitivamente, di annullarne il deposito a vostro totale
legittimo interesse chiaramente con la restituzione delle somme percepite dai ricorrenti direttamente dal Legale
e che risulti ancora iscritto al Sindacato.
Fraterni Saluti e confidando nella Vostra preziosa collaborazione.
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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