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Oggetto:  SICURITALIA IVRI SPA. Criticità e problematiche irrisolte presso la sede della Puglia Bari.

 

     

     

 

 

     

     

     

 

Gentili  Rappresentanti legali  SICURITALIA IVRI SPA,

 
Richiamandoci a recente segnalazione 
Puglia sede di Bari, per qui dover int
precedenti ritardate erogazioni de
vibrate proteste presso la sede della Sicuritalia
correttivo aziendale la consegna di personale tessera elet
corso, si è venuti a conoscenza dell'erogazione dei predetti in forma classica cartacea. 
 Interessante appare comprendere se non si tratti dell
tre passi avanti e cinque indietro(Sic.?)
Non di meno discutibile appare la divulgazione di notizie da parte di alcuni colleghi attraverso 
fonti non ufficiali dove il Sindacato sembra
Ricordando, altresì, la precorsa copioso corrispondenza,tutte
qualsivoglia riscontro, come della
aziendale,ancora ignorata, La invito a verificare l'esistenza di altri e/o diversi canali comunicativi 
che, evidentemente, ad oggi, sono misconosciuti alla  Federazione Sindacale 
Privato. 
Tanto si partecipa al fine di ri
Relazioni Sindacali ad oggi per Vostra diretta 
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SICURITALIA IVRI SPA. Criticità e problematiche irrisolte presso la sede della Puglia Bari.

  

 Spett.le SICURITALIA IVRI SPA 

Al Responsabile  capo  rapporti sindacali 

 Al Manager        operations di sicuritalia

 Ai Delegati  Regionali,Provinciali  

 della Federazione Sindacale Co.S.P.            

 presso SICURITALIA IVRI SPA PUGLIA 

SICURITALIA IVRI SPA, 

e segnalazione  a Voi partecipata dalla nostra Segreteria R
over intervenire nuovamente, sul  discutibile ripetersi de

precedenti ritardate erogazioni dei buoni pasto mensili, che stanno  ingenerando tr
presso la sede della Sicuritalia-Ivri Bari e che ha visto come presupposto 

correttivo aziendale la consegna di personale tessera elettronica rica
si è venuti a conoscenza dell'erogazione dei predetti in forma classica cartacea. 
Interessante appare comprendere se non si tratti della solita passeggiata del 

indietro(Sic.?) 
appare la divulgazione di notizie da parte di alcuni colleghi attraverso 

Sindacato sembra fare da spettatore inerme. 
precorsa copioso corrispondenza,tutte, ad oggi ancora prive di 

della richiesta di opportuni spazi per il 
ancora ignorata, La invito a verificare l'esistenza di altri e/o diversi canali comunicativi 

sono misconosciuti alla  Federazione Sindacale 

ricercare,instancabili come siamo, una corretta attuazione delle 
Relazioni Sindacali ad oggi per Vostra diretta responsabilità e limitazione,fatta mancare.

           Domenico MASTRULLI
                                                             Con viva cordialità:     SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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                                                  Trani,li  14  Novembre   2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

SICURITALIA IVRI SPA. Criticità e problematiche irrisolte presso la sede della Puglia Bari. 

 COMO 

rapporti sindacali    

operations di sicuritalia Loro Sedi  

e Territoriali  

Co.S.P.               

presso SICURITALIA IVRI SPA PUGLIA        Loro sedi 

lla nostra Segreteria Regionale  
discutibile ripetersi delle  attuali e 

ingenerando tra i Lavoratori, 
vri Bari e che ha visto come presupposto 

ricabile già dal mese in 
si è venuti a conoscenza dell'erogazione dei predetti in forma classica cartacea.  

ita passeggiata del “gambero” 

appare la divulgazione di notizie da parte di alcuni colleghi attraverso 

, ad oggi ancora prive di 
 proselitismo sindacale 

ancora ignorata, La invito a verificare l'esistenza di altri e/o diversi canali comunicativi 
sono misconosciuti alla  Federazione Sindacale  Co.S.P. Settore 

una corretta attuazione delle 
e limitazione,fatta mancare. 

omenico MASTRULLI 
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  

    


