SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE E LIGURIA
Coordinamento Sindacale Penitenziario

05 Aprile
Biella, 05
Marzo2018
2018

Prot. N. 4/SR

Al Signor Provveditore del Piemonte,

Liguria e Valle d'Aosta
dell'Amministrazione Penitenziaria
TORINO

E, p.c.
 Alla

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

Al Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Signor Domenico MASTRULLI
TRANI
ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI, LOCALI E TERRITORIALI Co.S.P
Piemonte e Liguria
Oggetto: Mancato riscontro alle Note Cosp - n.02/SR del 12 Gennaio 2018 e n. 3 del 20
Febbraio 2018.
Egregio Signor Provveditore,
Ancora disattese sono le note indirizzate alla sua persona, ponendoLe in esame la giusta
considerazione nei confronti di un organo sindacale anche se, numericamente non
rappresentativo sul campo Nazionale.
Nello specifico le vogliamo rammentare, che nelle comunicazioni a voi trasmesse e mai
riscontrate, chiedevamo di avere un giusto trattamento di trasmissioni dati corrispondenti alle
altre OO.SS., con la consapevolezza di non poter trattenere al momento, dialoghi di natura
contrattuali nelle sedi debitamente costituite.
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Noi chiediamo d'altro canto, di essere informati di ciò che si discute sul territorio delle regioni
che Lei rappresenta.
La Sentenza di Stato n. 4580 del 9 settembre 2014, chiarisce sul dovere d'informazione in
materia sindacale per tutte le OO.SS anche se, “NUMERICAMENTE NON
RAPPRESENTATIVE, debitamente costituite e riconosciute”.
In considerazione della carica da Lei rivestita, essendo in prima persona il custode e garante
delle norme, le chiediamo di applicarLe in favore del rispetto delle normative, nel rispetto
della O.S. scrivente e nel suo accrescimento sindacale, espressamente citata nella
sentenza sopra indicata.
Ultima considerazione che vogliamo evidenziare e, che questa organizzazione sindacale,
tutti i giorni dona il proprio contributo, affinché il personale tutto, abbia il giusto
riconoscimento e rispetto di tutte le normative a tutela dei lavoratori, tenendo conto anche
dei doveri, comprendendo le difficoltà da parte dell'amministrazione penitenziaria, giungendo
ad accordi favorevoli per entrambe le parti, rispettando il “PROTOCOLLO D'INTESA
REGIONALE, TITOLO Il -RELAZIONI SINDACALI Art. 3 Principi Generali siglato il 23 giugno
2004”.
Fiduciosi di una vostra comunicazione, volta ad assicurare una proficua collaborazione tra le
parti, attendiamo riscontro alla presente.
Si inviano distinti saluti.

Il Segretario Regionale Piemonte e Liguria
Giovanni BELLOMO
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