
        

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it   

 

 

    

@prot. n.  0100/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali

Edilizia e Metalmeccanici 

 

Comparto :   CORONAVIRUS –DPCM 17.03.2020 in G.U. 18.03.2020

           Emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus CO.VI.D. 19 (
        Richiesta applicazione misure urgenti straordinarie 
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Con riferimento all’oggetto e, segnatamente, alle misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

intesa la straordinaria necessità ed urgenz

tutelare,in ogni ambiente e luogo di lavoro, 

conoscere con la massima urgenza le misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologi

COVID-19 nell’ambito delle attività e i mezzi utilizzati dai lavorat

 

 Tanto si partecipa per i necessari indifferibili

Rappresentanti Legali dei rispettivi Consorzi e Rappresentante Legale della F

agire a tutela dei propri iscritti laddove l

non trovino attuazione ai sensi n. 626 e n. 81/2008
 

     Con viva cordialità:       IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS
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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE
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      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                        

Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato, 

17.03.2020 in G.U. 18.03.2020,precedenti decreti e successivi.  

Emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus CO.VI.D. 19 (corona virus disease 2019

misure urgenti straordinarie adottate a tutela dei lavoratori della Sicurezza 

  Spett.le  Rappresentante Legale della
   FEDERAZIONE CONSORZIO GUARDIE RURALI

   ANDRIA (BT) 

   

  Spett.le PREFETTURE   DI BARI e BARLETTA

   PALAZZO DEL GOVERNO TERRITORIALE

   UFFICIO DI GABINETTO S.E. 

   BARI – BARLETTA 

  Spett.li Presidenti pro-tempore 

   Consorzio Guardie Campestri e Rurali di:

   ANDRIA –  BISCEGLIE 

   TRINITAPOLI  -  TRANI

  Allo STUDIO LEGALE 

   Avvocato Alessio Orazio 

   Via Martio Pagano,228   76125     TRANI(BT)

  Alla Segreteria   Provinciale e 

   Federazione Sindacale Co.S.P. Privato e Commercio

   Loro Sedi  

Con riferimento all’oggetto e, segnatamente, alle misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte dal Governo e dai competenti Dicasteri, 

intesa la straordinaria necessità ed urgenza di acquisire chiare ed inequivocabili 

go di lavoro, la salute dei lavoratori e dei loro familiari, si chiede di 

conoscere con la massima urgenza le misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologi

vità e i mezzi utilizzati dai lavoratori del settore Gu

per i necessari indifferibili adempimenti di diretta competenza

gali dei rispettivi Consorzi e Rappresentante Legale della F

agire a tutela dei propri iscritti laddove l’esercizio applicativo delle norme emergenziali pandemiche 

vino attuazione ai sensi n. 626 e n. 81/2008 e succ. m. i. adottati dal Governo,

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS- Co.S.P. 
                         Domenico  MASTRULLI  
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NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

                    Trani,li   24 Marzo  2020 

Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato, 

corona virus disease 2019).- 

a tutela dei lavoratori della Sicurezza Rurale e Agricola.  

Rappresentante Legale della   
FEDERAZIONE CONSORZIO GUARDIE RURALI  

BARI e BARLETTA 

DEL GOVERNO TERRITORIALE 

UFFICIO DI GABINETTO S.E.  PREFETTO 

pore – Datore di lavoro - 

Consorzio Guardie Campestri e Rurali di: 

BISCEGLIE –    CORATO –  

TRANI    Loro  Sedi 

   

Avvocato Alessio Orazio SCARCELLA  

Via Martio Pagano,228   76125     TRANI(BT) 

Provinciale e Territoriale   

acale Co.S.P. Privato e Commercio 

  

Con riferimento all’oggetto e, segnatamente, alle misure urgenti in materia di contenimento e 

19 disposte dal Governo e dai competenti Dicasteri, 

a di acquisire chiare ed inequivocabili certezze finalizzate a 

la salute dei lavoratori e dei loro familiari, si chiede di 

conoscere con la massima urgenza le misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da 

tore Guardie Campestri. 

di diretta competenza Datoriali e 

gali dei rispettivi Consorzi e Rappresentante Legale della Federazione, con riserva di 

delle norme emergenziali pandemiche  

dal Governo,  in emergenza.   

               


