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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   

 

 

    

P.E.C. @prot. n.  0222/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali

Turismo Commercio Servizi e  Privato, Edilizia e Metalmeccanici

Oggetto: Impugnazione/Ricorso avverso la  sanzione disciplinare ex art. 7 le
“RIMPROVERO SCRITTO E DIFFIDA”. FRANCESCO MORGESE

CORATO(BA).- 
     
     
     
     

E,per  conoscenza; 
     
     

     

     

 Spett. le  INL, 
 in nome e per conto del Signor FRAN
CORATO(BA), nostro Associato e Assistito in termini Legali, 
Sindacale Co.S.P. Settore Privato, dipendente 
Città di CORATO, inquadrato nella categoria contrattuale di 

- con  la presente impugna, ai sensi e 

disciplinare “ RIMPROVERO SCRITTO
obblighi di lavoro  comminato dal proprio datore di lavoro c
RACCOMANDATA A MANI;  

La Sanzione Disciplinare comminata con atto n. 
consegnata comunque  a mani proprie al lavoratore 
SCRITTO” ai sensi dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e degli artt.29 e ss del CCL per i 
Campestre della Provincia di Bari per i presu
proprietà del Consorzio.   
 Avvero la comminata sanzione per difetto procedurale nella conduzione della procedura disciplinare
infondatezza delle accuse mosse e la estraneità del dipendente ai fatti contestati, anche 
Datore di Lavoro nei confronti del lavoratore e per quanto già a Verbale 
Difensore di Fiducia del Sindacato richiedente 
  Si partecipa,inoltre che il  Lavoratore/dipend
P. in q. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE SINDACALE
Vicinale Vecchia Trani-Corato n.24 -7625. 
 Ai fini della presente richiesta procedura d
la sede Nazionale della Segreteria Generale CO.S.P. in TRANI(BT) alla Via Vicinale Vecchia Trani
inviate tutte le comunicazioni di rito.   
 Giova sottolineare che il Consorzio 
La presente viene inviata per debita conoscenza al Datore di lavoro del Signor MORGESE FRANCESCO presso 
Autonomo delle Guardie Campestre di CORATO
sanzione impugnata secondo normativa vigente.
Commissione. Si assicuri. Con viva cordialità:
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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

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

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

   fax 0802142003  telefono 3355435878  

      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                            

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,

Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

sanzione disciplinare ex art. 7 legge 300/1970, ai sensi dell’articolo 2106 co.
. FRANCESCO MORGESE, GUARDIA GIURATA CONSORZIO AUTONOMO GUARDIE CAMPESTRE 

 All’Ispettorato Nazionale del Lavoro   - DPL - 
 Ufficio relazione con il Pubblico Via Fabio Filzi 18 
 mailto:itl.bari@pec.ispettorato.gov.it  
 e-mail: itl.bari@ispettorato.gov.it  

 ALLA   PRESIDENZA    

 DEL CONSORZIO AUTONOMO DELLE  GUARDIE CAM

 Città di  CORATO  -  Via Lama di  Grazia  

 info@guardiecampestri.it  

nome e per conto del Signor FRANCESCO  MORGESE,   Guardia Giurata, dipendente Consorzio delle Guardie Campestre di 
Assistito in termini Legali, dal Segretario Generale Nazionale DOMENICO MASTRULLI

S.P. Settore Privato, dipendente in servizio presso lo stesso  CONSORZIO DELLE GUARDIE CAMPESTRE 
inquadrato nella categoria contrattuale di “GUARDIA GIURATA”; 

a, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, commi 6 e 7, della Legge n. 300/1970, il provvedimento 

SCRITTO” e diffida a ripristinare, quanto prima,un comportamento 
comminato dal proprio datore di lavoro con lettera del 26 Giugno 2020 

 IMPUGNA 
Sanzione Disciplinare comminata con atto n. 189 Raccomandata a mani notificata in pari data

al lavoratore  in sede del Consorzio di Corato per la comminata sanzione del 
7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e degli artt.29 e ss del CCL per i  dipendenti 

nti fatti del 20 aprile 2020 turno 22,00 alle 6,00 mezzo di trasporto auto targata ER724TR di 
 RICORRE  

la comminata sanzione per difetto procedurale nella conduzione della procedura disciplinare
infondatezza delle accuse mosse e la estraneità del dipendente ai fatti contestati, anche  per vizio di forma pu

l lavoratore e per quanto già a Verbale  eccepito , nell’instaurando  proced
Difensore di Fiducia del Sindacato richiedente sull’attuale procedura. 

Lavoratore/dipendente, nomina proprio arbitro il Signor DOMENICO MASTRULLI Sos
E NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. SETTORE PRIVATO domiciliato  in TRANI(BT) Via 

Ai fini della presente richiesta procedura di IMPUGNAZIONE/RICORSO avverso la comminata sanzione elegge domicilio presso 
la sede Nazionale della Segreteria Generale CO.S.P. in TRANI(BT) alla Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 

      
Datore di lavoro,  in autotutela potrà ritirare le accuse e annullare il procedimento.

a presente viene inviata per debita conoscenza al Datore di lavoro del Signor MORGESE FRANCESCO presso 
Autonomo delle Guardie Campestre di CORATO, all’indirizzo istituzionale  e-mail sopra richiamata, al fine di sospendere l

one impugnata secondo normativa vigente. Si resta in attesa di conoscere la data, l’ora e il luogo 
Con viva cordialità: IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

  Domenico  MASTRULLI  

  

***************************************************************************************** 
NAZIONALE -  

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

relazionisindcosp@libero.it -

Generale Nazionale 

                  Trani,li     26 Giugno 2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

articolo 2106 co. civ. 
GUARDIA GIURATA CONSORZIO AUTONOMO GUARDIE CAMPESTRE 

    
Ufficio relazione con il Pubblico Via Fabio Filzi 18 – 70126 BARI 

   

GUARDIE CAMPESTRE 

 n. 3  - 70033       (BA)  

Consorzio delle Guardie Campestre di 
le Nazionale DOMENICO MASTRULLI della Federazione 

CONSORZIO DELLE GUARDIE CAMPESTRE avente sede nella 

’articolo 7, commi 6 e 7, della Legge n. 300/1970, il provvedimento 

quanto prima,un comportamento diligente e conforme ai suoi 
on lettera del 26 Giugno 2020  prot. n. 189 del 26 Giugno 2020  

189 Raccomandata a mani notificata in pari data   del 26 Giugno 2020                        
in sede del Consorzio di Corato per la comminata sanzione del “RICHIAMO 

dipendenti  dei Consorzi di Vigilanza 
20 aprile 2020 turno 22,00 alle 6,00 mezzo di trasporto auto targata ER724TR di 

la comminata sanzione per difetto procedurale nella conduzione della procedura disciplinare oltre alla totale 
per vizio di forma pubblicistica omessa dal 

procedura disciplinare sollevata dal 

l Signor DOMENICO MASTRULLI Sost. Commissario di Polizia 
.S.P. SETTORE PRIVATO domiciliato  in TRANI(BT) Via 

i IMPUGNAZIONE/RICORSO avverso la comminata sanzione elegge domicilio presso 
Corato n. 24 – 76125, ove chiede vengano 

   
in autotutela potrà ritirare le accuse e annullare il procedimento. 

a presente viene inviata per debita conoscenza al Datore di lavoro del Signor MORGESE FRANCESCO presso la Presidenza del Consorzio 
al fine di sospendere l’efficacia della 

 della discussione dell’instaurando 
   


