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PEC. PROT. n. 0530/SG/D/FS   

URGENTISSIMO 

============== 

OGGETTO:  Giornata lavorativa  

Magistrato del Lavoro del Tribunale di Trani in qualità di teste Guardia Campestre Giovanni 

PARISI. Richiesta immediata recupero della giornata di riposo non fruita a causa della presenza in 

udienza del lavoratore secondo ccl vigente.

 

     

     

     

 

     

     

     

 

 

Le norme ccl vigenti prevedono,tassativamente, che l

presso le Aule di Giustizia per attività anche co

offre il diritto della giornata impiegata per udienza,

lavorativa e retribuita in Toto. 

L’udienza che si è tenuta nella giornata del 14 Dicembre scorso,dove ved

Consorzio Autonomo delle Guardie Campestri di Trani su due

riuniti per connessione,ha convocato le Parti (Conso

in contenzioso) era ben nota,  d

disposizione del Magistrato e coinvolgimento anche di T

pianificazione dei servizi  che diventa 

Pertanto, avendo presenziato il Lavoratore oggettivato in sede di 

Parti,Voglia disporre,senza ulteriore indugio o richiesta,alla tramutazione della giorna

settimanale con la giornata di lavoro quale Teste in tribunale. 

In tale ottica a richiesta del lavoratore Vorrà dare le opportuni urgenti disposizioni di RECUPERO 

della giornata di che trattasi al fi

in atto. Tanto si sollecita essendo stata rigettata verbalmente la richiesta di recupe

avanzata legittimamente dal dipend

Si attende ASSICURAZIONE avvenuta disposto recupero giornata del 14/12/2020 a favore 

lavoratore Teste in udienza del lavoro.
Con viva cordialità : Domenico  MASTRULLI

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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del 14 dicembre scorso, impiegata presso 

ribunale di Trani in qualità di teste Guardia Campestre Giovanni 

PARISI. Richiesta immediata recupero della giornata di riposo non fruita a causa della presenza in 

secondo ccl vigente. 

   Spett. le  CONSORZIO 

   GUARDIE CAMPESTRI AUTONOMO DI 

   TRANI 

   Al Segretario  Territoriale

   Signor Giovanni PARISI

   Presso Consorzio Guardie Rurali di TRANI

norme ccl vigenti prevedono,tassativamente, che l’impiego a qualsiasi titolo 

Giustizia per attività anche connessa allo svolgimento dell

della giornata impiegata per udienza,testimonianza ecc.,come giornata regolarmente 

udienza che si è tenuta nella giornata del 14 Dicembre scorso,dove ved

Consorzio Autonomo delle Guardie Campestri di Trani su due (2)  distinti 

convocato le Parti (Consorzio,  Lavoratore,Test

da tempo, al medesimo Consorzio per concordato tra

rato e coinvolgimento anche di Testi citati, previsione organizzativa e di 

che diventa d’obbligo della parte Datoriale. 

Pertanto, avendo presenziato il Lavoratore oggettivato in sede di testimonianza

Parti,Voglia disporre,senza ulteriore indugio o richiesta,alla tramutazione della giorna

settimanale con la giornata di lavoro quale Teste in tribunale.  

le ottica a richiesta del lavoratore Vorrà dare le opportuni urgenti disposizioni di RECUPERO 

ne di evitare spiacevoli  ulteriori contenziosi in agg

si sollecita essendo stata rigettata verbalmente la richiesta di recupe

nzata legittimamente dal dipendente di che trattasi. 

avvenuta disposto recupero giornata del 14/12/2020 a favore 

lavoratore Teste in udienza del lavoro. 
MASTRULLI      

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE      
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    Trani,li  31  DICEMBRE  2020 

resso l’Aula di udienza del 

ribunale di Trani in qualità di teste Guardia Campestre Giovanni 

PARISI. Richiesta immediata recupero della giornata di riposo non fruita a causa della presenza in 

CONSORZIO    

ARDIE CAMPESTRI AUTONOMO DI  

etario  Territoriale della FS-COSP 

Signor Giovanni PARISI 

Consorzio Guardie Rurali di TRANI 

a qualsiasi titolo  del lavoratore 

nnessa allo svolgimento dell’attività professionale, 

come giornata regolarmente 

udienza che si è tenuta nella giornata del 14 Dicembre scorso,dove vede citata in giudizio il 

distinti procedimenti del lavoro 

ti e Legali delle due Parti 

er concordato tra le Parti,per 

previsione organizzativa e di 

testimonianza a favore delle 

Parti,Voglia disporre,senza ulteriore indugio o richiesta,alla tramutazione della giornata di RIPOSO 

le ottica a richiesta del lavoratore Vorrà dare le opportuni urgenti disposizioni di RECUPERO 

ulteriori contenziosi in aggiunta a quelli già 

si sollecita essendo stata rigettata verbalmente la richiesta di recupero della giornata 

avvenuta disposto recupero giornata del 14/12/2020 a favore del 

     

   


