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PEC@prot. n.  0437/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

Oggetto: Incontro sindacale  del 04.11.2020 ore 10:00

  Preoccupazione elevata per segnalazione 

    “RIC

     

     

     

 

     

     

     

     

     

     

 

  Gentile Direzione SICURITALIA IVRI S

dai nostri referenti Aziendali Sindacali

ricevuto in violazione all’ex art. 19 comma 1,2,3 lettera a)b)c) dello STATUTO DEI LAVORATORI, la 

missiva datata 16/10/2020 da Voi 

stati informati e invitati a partecipare all

2020 ore 10,00 presso gli uffici Regional

Oltre a rappresentare,nuovamente,come segnalato con nostra 

settembre u.s., mai riscontrata,come mai riscontrate tutte le nostre note sindacali e richieste 

lasciate inevase, una reiterata grave discriminazione

coinvolgimento della FS-COSP Settore Sicurity che oggi rappresenterebbe nella sede Territoriale di 

cui si disquisisce  una delle forze n

indispensabile alle convocazioni 

Pertanto Vogliano i responsabili

Legalmente responsabile delle RELAZIONI SINDACALI provvedere a convocare per la stessa data 

anche la FS-COSP così come,negli appuntamenti successivi indicati nella medesima missiva, la 

nostra RSU per i successivi confronti operativi e lavorative in Azienda.

  Tale doverosa insistenza

conforto ma anche preoccupazione nella divulgata notizia all

caso di COVID-19 ed in tal sensi ai sensi  DPR 17/

indifferibile,in rinviabile per la natura squisitamente sa

dipendenti e dei loro familiari. 

porgono distinti saluti.       IL  SEGRETARIO GENERALE
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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

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

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   

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

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

del 04.11.2020 ore 10:00 presso Uffici della   Sicuritalia IVRI Bari. 

one elevata per segnalazione ipotesi caso contagio COVID

HIESTA URGENTE INCONTRO FS-COSP” 

  Spett. le Direzione SICURITALIA-

       Via Belvedere 2/A  22100 COMO

        sicuritalia@legalmail.it

 Al Dirigente Responsabile delle R

      SICURITALIA IVRI SPA            SUDITALIA

 Alla Segreteria Regionale Puglia 

 della Federazione Sindacale Co.S.

 Ai  Segretari Sindacali Provinciali e Territor

  Sicurity della Federazione Sindacale Co.S.P.

SICURITALIA IVRI SPA, 

dai nostri referenti Aziendali Sindacali RSA è stata,  per  fatalità del 

ex art. 19 comma 1,2,3 lettera a)b)c) dello STATUTO DEI LAVORATORI, la 

Voi rivolta alle Segreterie Sindacali della triplice

stati informati e invitati a partecipare all’incontro Datoriale fissato per la data del 04 novembre 

2020 ore 10,00 presso gli uffici Regionali della SICURITALIA IVRI Bari. 

,nuovamente,come segnalato con nostra missiva 0391/SGD/FS del 25 

mai riscontrata,come mai riscontrate tutte le nostre note sindacali e richieste 

grave discriminazione ( art. 3 Cost.),come grave appare un mancato 

COSP Settore Sicurity che oggi rappresenterebbe nella sede Territoriale di 

disquisisce  una delle forze numeriche sindacali che possono va

 e trattative. 

responsabili dell’Azienda COMO e l’Ente Datoriale direttamente e 

le delle RELAZIONI SINDACALI provvedere a convocare per la stessa data 

COSP così come,negli appuntamenti successivi indicati nella medesima missiva, la 

nostra RSU per i successivi confronti operativi e lavorative in Azienda. 

,rientra a pieno nelle prerogative  della FS

conforto ma anche preoccupazione nella divulgata notizia all’interno dell

19 ed in tal sensi ai sensi  DPR 17/3/2020 e s.i.m., 

per la natura squisitamente sanitaria a salvaguardia della sal

Si resta in attesa del dovuto coinvolgiment

L  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE   Domenico  MASTRULLI
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NAZIONALE -  

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

relazionisindcosp@libero.it -

www.cospsindacato.it  

Segreteria Generale Nazionale 

                 Trani,li  16  Ottobre   2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

Sicuritalia IVRI Bari.  

COVID-19 .    

-IVRI SpA  

Via Belvedere 2/A  22100 COMO 

sicuritalia@legalmail.it  

Al Dirigente Responsabile delle Relazioni Sindacali 

SUDITALIA 

   

.P. Sicurity Bari  

Ai  Segretari Sindacali Provinciali e Territoriali RSA 

Federazione Sindacale Co.S.P.   Loro sedi 

fatalità del caso,  intercettata  e non 

ex art. 19 comma 1,2,3 lettera a)b)c) dello STATUTO DEI LAVORATORI, la 

li della triplice, senza che siamo 

incontro Datoriale fissato per la data del 04 novembre 

missiva 0391/SGD/FS del 25 

mai riscontrata,come mai riscontrate tutte le nostre note sindacali e richieste 

grave appare un mancato 

COSP Settore Sicurity che oggi rappresenterebbe nella sede Territoriale di 

ndacali che possono vantare oltre il 5% 

Ente Datoriale direttamente e 

le delle RELAZIONI SINDACALI provvedere a convocare per la stessa data 

COSP così come,negli appuntamenti successivi indicati nella medesima missiva, la 

della FS-COSP,poiché  trovano 

ell’Azienda di un probabile 

si  insiste sull’incontro 

nitaria a salvaguardia della salute dei 

Si resta in attesa del dovuto coinvolgimento e convocazione e si 

Domenico  MASTRULLI  

        


