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Agli Iscritti e ai Dirigenti FSA-
L’Amministrazione (nella persona del dott. Parisi, Capo del Personale) ci ha 

comunicato in data odierna che, 
intendere l’elasticità del concetto) questa O.S. non può usufruire dei permessi sindacali per 
espletamento del mandato ma soltanto di quelli su convocazione dell’Amministrazione.
  Nel ribadire quanto già scritto in una nota precedente, tutti voi Iscritti e Dirigenti 
siete ampiamente tutelati da questa O.S. che è rappresentativa e firmataria del contratto. 
 Per i danni causati dalle interpretazioni interne gli eventuali ristori economici 
saranno devoluti in beneficenza ai parenti delle vittime del Corpo di polizia penitenziaria.
 Da domani procederemo con l’Autorità Giudiziaria in ogni sede competente.
 Un saluto affettuoso e andiamo avanti con orgoglio e rispetto delle regole.  
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COMUNICATO 
 
 

-CNPP,  
L’Amministrazione (nella persona del dott. Parisi, Capo del Personale) ci ha 

comunicato in data odierna che, avuto riguardo alle statistiche ... (termine che già lascia 
intendere l’elasticità del concetto) questa O.S. non può usufruire dei permessi sindacali per 
espletamento del mandato ma soltanto di quelli su convocazione dell’Amministrazione.

anto già scritto in una nota precedente, tutti voi Iscritti e Dirigenti 
siete ampiamente tutelati da questa O.S. che è rappresentativa e firmataria del contratto. 

Per i danni causati dalle interpretazioni interne gli eventuali ristori economici 
evoluti in beneficenza ai parenti delle vittime del Corpo di polizia penitenziaria.

Da domani procederemo con l’Autorità Giudiziaria in ogni sede competente.
Un saluto affettuoso e andiamo avanti con orgoglio e rispetto delle regole.  

    Il Segretario Generale
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intendere l’elasticità del concetto) questa O.S. non può usufruire dei permessi sindacali per 
espletamento del mandato ma soltanto di quelli su convocazione dell’Amministrazione. 

anto già scritto in una nota precedente, tutti voi Iscritti e Dirigenti 
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Per i danni causati dalle interpretazioni interne gli eventuali ristori economici 
evoluti in beneficenza ai parenti delle vittime del Corpo di polizia penitenziaria. 

Da domani procederemo con l’Autorità Giudiziaria in ogni sede competente. 
Un saluto affettuoso e andiamo avanti con orgoglio e rispetto delle regole.   
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