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@prot. n.  0228/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:  Ritardi  e/o Mancata elargizione stipendi mesi di APRILE 
    Ritardi e/o  mancata corresponsione lavoro straordinario mesi marzo,aprile,maggio e giugno 2020
   Ritardo  e/o mancato riscontro alle richieste 
personali. RELAZIONI SINDACALI,OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO E/O RAPPRESNETANTE LEGALE RISCONTRARE NOTE 
SINDACALI E ACCOGLIERE RICHIESTE INCONTRO DELLA SIOGLA SINDACALE FS
lavoratori),- Ritardo e/o mancato riscontro nota sindacale  FS
     
     
     
     
     
     
     
    Gentile Presidente, 

 si è costretti,nostro malgrado,non avendo ricevuto alcun riscontro  alla nota n.0059/SGD/FS 
del 28/02/2020  a far seguito a precorsa corrispondenza sull’argomento di cui in oggetto 
nuovamente segnalare una serie 
ccl vigenti e alle norme Costituzionali e del Lavoro 
Associati che rappresentano su 
Trinitapoli la maggiore forza sindacale oggi in sede,lamentano la mancata puntuale corresponsio
10 di ogni mese degli stipendi di: 
aspettative delle famiglie che vivono 
17/3/2020 COVID-19.- Ancora più increscioso si rileva il fatto che 
ha applicato sui turni orari di 6,40 un ulteriore proseguo del lavoro portandolo a 8 ore giornaliere 
senza alcun confronto sindacale,di peggio,che nei mesi i lavoratori nostri Associati se
espletato dalle 43 alle 50 ore di 
segnalare che i riposi compensativi  elargiti non corrispondono ai RIPOSO 
personale dipendente. Le richieste multiple di congedo ordinario maturato dal Lavoratore nostro 
Associato,sebbene depositate ai Vostri U
alla LEGGE 241/909 articolo3,7,10 e,  all
28/02/2020 la FS-COSP avesse a Voi inoltrato/depositato le iscrizioni dei
decorrenza immediata(01/03/2020) 
stata applicata sullo stipendio di 
Sindacale risulterebbe tutt’ora attiva
argomentate motivazioni si RINNOVA L
richiedente FS-COSP indicando data,ora e luogo,preavvertendo che in
avviso sarà avviata azione sindacale di rivalsa nella competente sede ai sensi ex art.28 Legge 
300/1970 con relative spese a carico del Consorzio resistente
Nell’attesa di un cortese quanto indifferibile
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                            

Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,
Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

elargizione stipendi mesi di APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2020. 
Ritardi e/o  mancata corresponsione lavoro straordinario mesi marzo,aprile,maggio e giugno 2020
Ritardo  e/o mancato riscontro alle richieste formulate e depositate dai dipendenti per effettuazione ferie 
RELAZIONI SINDACALI,OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO E/O RAPPRESNETANTE LEGALE RISCONTRARE NOTE 

SINDACALI E ACCOGLIERE RICHIESTE INCONTRO DELLA SIOGLA SINDACALE FS-COSP (ex art. 28 LEGGE n. 300/1970 Statuto dei 
e/o mancato riscontro nota sindacale  FS-COSP n. 0059/SGD/FS    del 28/02/2020 PEC.

   Al Signor Presidente del CONSORZIO GUARDIE
    CAMPESTRI Consociazione di agricoltori per la
    “Vigilanza Rurale” Via Mare n.24  
 
   Alla Segreteria Provinciale e Territoriale FS
   Signor   Ilario  LAMACCHIA
   Signor   Antonio MARRONE

grado,non avendo ricevuto alcun riscontro  alla nota n.0059/SGD/FS 
a far seguito a precorsa corrispondenza sull’argomento di cui in oggetto 

 di ritardi e disattenzioni alle regolari norme contrattuali imposti dai 
ccl vigenti e alle norme Costituzionali e del Lavoro di riferimento.- Entrambi i 
Associati che rappresentano su  5(cinque)  dipendenti del Consorzio delle Guardie Campestri di 

rinitapoli la maggiore forza sindacale oggi in sede,lamentano la mancata puntuale corresponsio
:  Aprile,Maggio e Giugno un increscioso ritardo che colpisce l

aspettative delle famiglie che vivono di stipendio in un momento particolare dettato dai diversi DPCM 
Ancora più increscioso si rileva il fatto che unilateralmente

ha applicato sui turni orari di 6,40 un ulteriore proseguo del lavoro portandolo a 8 ore giornaliere 
indacale,di peggio,che nei mesi i lavoratori nostri Associati se

espletato dalle 43 alle 50 ore di lavoro straordinario non ancora in busta paga liquidate.
segnalare che i riposi compensativi  elargiti non corrispondono ai RIPOSO 

Le richieste multiple di congedo ordinario maturato dal Lavoratore nostro 
Associato,sebbene depositate ai Vostri Uffici non hanno mai ricevuto adeguata risposta in violazione 

GGE 241/909 articolo3,7,10 e,  all’ART.3  COST. -  Inoltre, sebbene con atto n. 0061/SGD/FS del 
COSP avesse a Voi inoltrato/depositato le iscrizioni dei

diata(01/03/2020) quota sindacale mensile,hanno riferito che nessuna trattenuta è 
stata applicata sullo stipendio di  MARZO e che,addirittura, la REVOCA inviata

’ora attiva(cfr. prot. 0062/SGD/FS del 28/02/2020).
NOVA L’INVITO AD UN INCONTRO che vorrete da subito fissare con la 

COSP indicando data,ora e luogo,preavvertendo che in caso di 
avviso sarà avviata azione sindacale di rivalsa nella competente sede ai sensi ex art.28 Legge 

on relative spese a carico del Consorzio resistente   
o indifferibile riscontro, cordiali saluti.  

IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

  Domenico  MASTRULLI  
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Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 
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Generale Nazionale 

                  Trani,li     3     LUGLIO  2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

2020.  
Ritardi e/o  mancata corresponsione lavoro straordinario mesi marzo,aprile,maggio e giugno 2020 

formulate e depositate dai dipendenti per effettuazione ferie 
RELAZIONI SINDACALI,OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO E/O RAPPRESNETANTE LEGALE RISCONTRARE NOTE 

COSP (ex art. 28 LEGGE n. 300/1970 Statuto dei 
28/02/2020 PEC.  

te del CONSORZIO GUARDIE 
CAMPESTRI Consociazione di agricoltori per la 

Via Mare n.24  -76115 TRINITAPOLI(BT)

Alla Segreteria Provinciale e Territoriale FS-COSP  
LAMACCHIA    

Antonio MARRONE – Consorzio  TRINITAPOLI(BT) 

grado,non avendo ricevuto alcun riscontro  alla nota n.0059/SGD/FS 
a far seguito a precorsa corrispondenza sull’argomento di cui in oggetto per 

di ritardi e disattenzioni alle regolari norme contrattuali imposti dai 
Entrambi i  lavoratori,nostri 

zio delle Guardie Campestri di 
rinitapoli la maggiore forza sindacale oggi in sede,lamentano la mancata puntuale corresponsione al 

ritardo che colpisce le tristi 
in un momento particolare dettato dai diversi DPCM 

unilateralmente codesto Consorzio 
ha applicato sui turni orari di 6,40 un ulteriore proseguo del lavoro portandolo a 8 ore giornaliere 

indacale,di peggio,che nei mesi i lavoratori nostri Associati sembrano aver 
voro straordinario non ancora in busta paga liquidate.-  Preme  

segnalare che i riposi compensativi  elargiti non corrispondono ai RIPOSO recupero spettanti al 
Le richieste multiple di congedo ordinario maturato dal Lavoratore nostro 

ffici non hanno mai ricevuto adeguata risposta in violazione 
sebbene con atto n. 0061/SGD/FS del 

COSP avesse a Voi inoltrato/depositato le iscrizioni dei nostri Associati con 
quota sindacale mensile,hanno riferito che nessuna trattenuta è 

la REVOCA inviata alla precedente Sigla 
2/2020).- Per tutte queste 

’INVITO AD UN INCONTRO che vorrete da subito fissare con la 
aso di persistente mancato 

avviso sarà avviata azione sindacale di rivalsa nella competente sede ai sensi ex art.28 Legge 
       
   

   


