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                Gentile  SICURITALIA IVRI SPA
 
  mi trovo,quale  Segreteria Generale Nazionale della FS
sindacale, e come tale deve inquadrarsi, a firma 
Claudio, dove emerge la scarsa Formazione del Personale dipendente GPG nelle 
altrettanto ad alta densità criminale esposta ad attacchi ai mezzi come nei mesi precedenti siamo stati ab
 
 Allego qui(All.1),per facilità di lettura
esternate preoccupazioni per chiedere e chiedermi se non sia il caso di un urgente incontro tra le Parti alla luce della cres
di Associati nella SICURITALIA IVRI SPA nelle diverse Regioni d
livelli. 
 In assenza di riscontro,nostro malgrado,attiveremo il tavolo  delle criticità presso la sede della 
territorio vs la SICURITALIA IVRI SPA  sede Centrale 
corrispondenza da Voi mai riscontrata e che configurerebbe l
 
 All’Ufficio Legale della FS-Co.S.P. per  notizia con riserva di comunicazioni ulteriori in assenza del
riscontro che qui  si rinnova. 
 
                    Cordiali saluti: 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.     
Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato

    
  Spett.le Legale Rappresentante e delle Relazioni Sindacali
   SICURITALIA IVRI SPA 
   Via Belvedere  
   sicuritalia@legalmail.it  

  Alle Competenti Dirigenti e Funzionari SICUR
   della Regione Puglia sede di 

   

  Allo Studio Legale Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA
   Via Mario Pagano,228 -76125

  Alla Segreteria Regionale  della Puglia FS
      
  Alla Segreteria Provinciale e Territoriale RSA della FS

TALIA IVRI SPA, 

Generale Nazionale della FS-Co.S.P. nuovamente, mio malgrado, ad  intervenire
a firma del nostro Segretario Regionale della Puglia Settore Privato 

one del Personale dipendente GPG nelle quotidiane attività maggiormente
altrettanto ad alta densità criminale esposta ad attacchi ai mezzi come nei mesi precedenti siamo stati abituati a leggere anche sui giornali e TV.

, la missiva appena citata  n.SI05/2021 odierna, e mi riporto fedelment
esternate preoccupazioni per chiedere e chiedermi se non sia il caso di un urgente incontro tra le Parti alla luce della cres
di Associati nella SICURITALIA IVRI SPA nelle diverse Regioni d’Italia che ci permette l’allargamento della propria 

In assenza di riscontro,nostro malgrado,attiveremo il tavolo  delle criticità presso la sede della 
sede Centrale di COMO e Regionale della Puglia di  BARI,  stante l

corrispondenza da Voi mai riscontrata e che configurerebbe l’attività antisindacale dell’Azienda vs la FS-COSP.

Co.S.P. per  notizia con riserva di comunicazioni ulteriori in assenza del

Cordiali saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  F.S.-Co.S.P.  

                                 DOMENICO MASTRULLI    
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Generale Nazionale 

     Trani,li 15 Febbraio 2021 
,Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici   

Legale Rappresentante e delle Relazioni Sindacali  
   
 COMO  

etenti Dirigenti e Funzionari SICURITALIA IVRI SPA 
 BARI 

Studio Legale Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA 
76125    TRANI (BT) 

della Puglia FS-Co.S.P.  Settore GPG

Segreteria Provinciale e Territoriale RSA della FS-COSP GPG 

intervenire su una ennesima ultima nota 
ttore Privato  GPG Dottor Colaianni Gaetano 

quotidiane attività maggiormente a rischio catapultati in zone 
ituati a leggere anche sui giornali e TV. 

la missiva appena citata  n.SI05/2021 odierna, e mi riporto fedelmente alla segnalazione fatta,alle 
esternate preoccupazioni per chiedere e chiedermi se non sia il caso di un urgente incontro tra le Parti alla luce della crescita costante e quotidiana 

ento della propria rappresentatività a tutti i 

In assenza di riscontro,nostro malgrado,attiveremo il tavolo  delle criticità presso la sede della  PREFETTURA competente per 
,  stante l’inoltrata costante fitta copiosa 

COSP. 

Co.S.P. per  notizia con riserva di comunicazioni ulteriori in assenza del persistente  richiesto 

   


