
        

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it  

 

 

    

PEC. PROT. n. 0531/SG/C/FS   
 
Oggetto: Mancata esposizione e 
Arbitraria concessione licenza (congedo ordinario) senza il
nocumento alla qualità della vita del dipendente.

 

     

     

 

 

  E,p. c;   

     

     

 

  Il dipendente oggettivato,

sabato 2 gennaio 2021 si è trovat

legittima richiesta nella programmazione,

preoccupata di preavvertire in tempo utile,  o 

periodi ( 28 /12  2020 – 02/01 2021

nocumento personale , familiare 

 

Sta di fatto che il lavoratore,no

servizio prima ancora delle ore 6 mattinale

presso la postazione lavorativa dove poi ha  

postazione dove ne prevede una sola unità, un

obbligatoriamente fare rientro a casa propria

disguidi. 

 

Nel chiedere che siano forniti

chiarimenti su quanto  di spiacevole in più occasioni segnalate accaduto e quanto an

accadendo,si ripete,senza alcuna programmazione concorda tra le Parti

arbitrarie situazioni di grave nocumento alla 

ancora,sulla vita privata del mede

stessa amministrazione come riferito dal lavoratore stesso.

 
Con viva cordialità : Domenico  MASTRULLI

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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comunicazione mensile servizi e orario di lavoro 
(congedo ordinario) senza il preventivo assenso e la comunicazione al lavoratore

della vita del dipendente. Richiesta urgenti notizie e chiarimenti. 

   Spett. le   Direzione METRONOTTE SRL 

   metronotte@pec.metronotteruvo.it

   Al Segretario  Territoriale

   Signor Luigi  MASCOLI

   giginomascoli2018@gmail.com

dipendente oggettivato, ci segnala che nelle date del 28 dicembre 2020 e 

è trovato collocato in congedo ordinario (ferie) senza averne 

la programmazione, né, la Vostra Amministrazione, si è minimamente 

in tempo utile,  o  concordare  tale concessione 

01 2021)di ferie creando al medesimo lavoratore 

familiare e professionale. 

a di fatto che il lavoratore,nostro Associato,  in ambedue le date si è recato regolarmente in 

servizio prima ancora delle ore 6 mattinale, quindi con  sveglia alle ore 5 di mattino per recarsi 

avorativa dove poi ha  visto sopraggiungere,per lo stesso orario e per

revede una sola unità, un’altro collega collocato al Suo 

oriamente fare rientro a casa propria a discapito del recupero p

che siano forniti ala interrogante Federazione Sindacale Co.S.

di spiacevole in più occasioni segnalate accaduto e quanto an

cuna programmazione concorda tra le Parti,Voglia evitare per il futuro 

di grave nocumento alla regolarità dei servizi del dipendenti

desimo a causa delle suesposte situazioni che mettono in ridicolo la 

stessa amministrazione come riferito dal lavoratore stesso. 

MASTRULLI      

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE      

  

***************************************************************************************** 
NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 
relazionisindcosp@libero.it -

www.cospsindacato.it  

Segreteria Generale Nazionale 

    Trani,li   02 Gennaio 2021 

e orario di lavoro programmati.                                                                
azione al lavoratore con notevole 

Direzione METRONOTTE SRL  

metronotte@pec.metronotteruvo.it  

etario  Territoriale della FS-COSP 

MASCOLI 

018@gmail.com  

embre 2020 e poi ancora  oggi, 

(ferie) senza averne  avanzato 

la Vostra Amministrazione, si è minimamente 

tale concessione con il lavoratore i due 

di ferie creando al medesimo lavoratore un duplice  grave 

in ambedue le date si è recato regolarmente in 

sveglia alle ore 5 di mattino per recarsi 

per lo stesso orario e per la stessa 

collocato al Suo posto e quindi dovendo 

a discapito del recupero psicofisico e dei narrati 

dacale Co.S.P.  gli  urgenti 
di spiacevole in più occasioni segnalate accaduto e quanto ancora starebbe 

,Voglia evitare per il futuro 

izi del dipendenti e,peggio 

ioni che mettono in ridicolo la 

     

   


