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@prot. n.  0371/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

 
Oggetto. Errate trattenute stipendiali e compensazioni economiche non corrisposte nella busta paga di agosto 2020. 

Reclamo. 

 
     

     

     

 

 

     
     

     
   
 

     
     
 
 

     
     
     
 

E,p.c.     
     
 
 

Gentile SICURITALIA IVRI, 

 
  

per qui rappresentare che
pervenuta,oltre che ai Vostri indirizzi anche alla FS
mancate corresponsioni sulla busta paga di agosto 2020 dei dipendenti.
Per quanto appena segnalato, non appare essere isolato tale disguido,tanto che nel mese di 
aprile u.s., sarebbe stata partecipata 
15/08), così come altre solite anomalie, ad esempio trattenuta di giorno di malattia...
Opportuno appare dover suggerire a tutela del 
come sicuritalia-ivri,una maggiore oculata e certosina attenzione sui diritti economici dei 
dipendenti al fine di scongiurare  forme  e 
 
 Giova,nel contempo dover  sol
di riscontro. 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                            

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

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

iali e compensazioni economiche non corrisposte nella busta paga di agosto 2020. 

  Spett. le  SICURITALIA  IVRI 

    Uffici Centrale della Contabilità

    dottoressa  Samanta MARINO

  Spett. le SICURITALIA IVRI  
   c.a. A. MINTRONE  

   Uffici Servizi sede di 

  Allo Studio legale convenzionato con la FS
  Avvocato Alessio Orazio SCARCELLA

  Al Segretario Regionale della Puglia
  della federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa,
  dottor Claudio COLAIANNI  SICURITALIA IVRI

  Al Segretario Provinciale FS-COSP 
  Signor Giuseppe DI BENEDETTO

che, dalla nostra Segreteria regionale della Puglia sede di Bari è 
pervenuta,oltre che ai Vostri indirizzi anche alla FS-COSP segnalazione  di errate distratte 
mancate corresponsioni sulla busta paga di agosto 2020 dei dipendenti.

nalato, non appare essere isolato tale disguido,tanto che nel mese di 
sarebbe stata partecipata mancata retribuzione del festivo su permesso (sabato 

15/08), così come altre solite anomalie, ad esempio trattenuta di giorno di malattia...
Opportuno appare dover suggerire a tutela del prestigio e la serietà di una società p

ivri,una maggiore oculata e certosina attenzione sui diritti economici dei 
ngiurare  forme  e dispendiosi contenziosi anche s

sollecitare tutte le note sindacali FS-COSP ad 

Cortesi saluti:    IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

  Domenico  MASTRULLI 
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Segreteria Generale Nazionale 

                     Trani,li 15 settembre  2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

iali e compensazioni economiche non corrisposte nella busta paga di agosto 2020. 

IVRI     

Uffici Centrale della Contabilità   

MARINO  COMO 

    
   

     BARI 

egale convenzionato con la FS-Co.S.P.  
Avvocato Alessio Orazio SCARCELLA  SEDE 

ionale della Puglia    
della federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa,Privato 

SICURITALIA IVRI    BARI 

COSP     
BENEDETTO  SICURITALIA IVRI BARI 

ria regionale della Puglia sede di Bari è 
COSP segnalazione  di errate distratte 

 
nalato, non appare essere isolato tale disguido,tanto che nel mese di  

mancata retribuzione del festivo su permesso (sabato 
15/08), così come altre solite anomalie, ad esempio trattenuta di giorno di malattia... 

prestigio e la serietà di una società per azioni 
ivri,una maggiore oculata e certosina attenzione sui diritti economici dei 

dispendiosi contenziosi anche se legittime. 

COSP ad  oggi risultano prive 

NAZIONALE 

 

             


