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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 
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P.E.C. @prot. n.  0593/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali

 

OGGETTO: Cedolino stipendiale busta paga anno 2020. Conguaglio ed erogazione spettante tr. Int. L. 21/2020 dottor CO

  

     
     
     
     
     
 
E,p.c.     
     
     

     
 
     
     
 
     
     
     
     
                Gentile  SICURITALIA IVRI SPA
 
  
 
 Per sollecitare il dovuto/obbligato riscontro alla formulata r
di Bari che con propria e-mail del 17 febbraio scorso dopo aver telefonato e richiesto chiarimenti che dovevano e devono essere forniti per 
chiarezza e trasparenza amministrativo contabile verso il dipendente fruitore del debito dell
non corrisposte riferita alla busta paga di dicembre 2020 e nello specifico:
 

a)  Il trattamento di cui sopra non è stato mai erogato nell
a 101,08 euro e mai più erogato. Successivamente è stato a conguaglio imposto a debito nella busta paga di dicembre 2020;
 

b) Il trattamento dovuto al dipendente 
DALL’INTESTATARIO DELLA PARTITA STIPENDIALE DI RIFERIMENTO DIVERSA
EROGATO LO SCORSO  GENNAIO 2021(SIC.?).
 
Qui non và assolutamente sottaciuto che il dipenden
MARINO a cui affidava la verifica e rimanere da quella data in attesa di notizia che non ha m
In attesa di urgentissimi  chiarimenti,si

 
 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. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

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

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

  web :  www.cospsindacato.it   Telefono 3355435878 

      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.     
Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato

OGGETTO: Cedolino stipendiale busta paga anno 2020. Conguaglio ed erogazione spettante tr. Int. L. 21/2020 dottor COLAIANNI GAETANO CLAUDIO.

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

   Spett.le Ufficio Amministrativo del P
   c.a. dottoressa S. Marino 
   SICURITALIA IVRI SPA Via Belvedere   COMO

 

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

  Alla Segreteria Regionale  della Puglia FS
   Dottor COLAIANNI GAETANO CLAUDIO 

    
   

SICURITALIA IVRI SPA, 

igato riscontro alla formulata richiesta del dipendente SICURITALIA IVRI SPA della regione Puglia sede 
mail del 17 febbraio scorso dopo aver telefonato e richiesto chiarimenti che dovevano e devono essere forniti per 

ivo contabile verso il dipendente fruitore del debito dell’Azienda per errata fiscalizzazione e quote stipendiali 
non corrisposte riferita alla busta paga di dicembre 2020 e nello specifico: 

trattamento di cui sopra non è stato mai erogato nell’anno 2020,ovvero sarebbe stato erogato solo nel mese di luglio con importo pari 
a 101,08 euro e mai più erogato. Successivamente è stato a conguaglio imposto a debito nella busta paga di dicembre 2020;

attamento dovuto al dipendente COLAIANNI GAETANO CLAUDIO NON è STATO MAI PERCEPITO 
INTESTATARIO DELLA PARTITA STIPENDIALE DI RIFERIMENTO DIVERSA

GENNAIO 2021(SIC.?). 

Qui non và assolutamente sottaciuto che il dipendente contattava subito la responsabile delle Buste paghe dottoressa Samanta 
MARINO a cui affidava la verifica e rimanere da quella data in attesa di notizia che non ha mai fornito

si ringrazia 

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    

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

cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

     Trani,li 19  Febbraio 2021 
,Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici  

LAIANNI GAETANO CLAUDIO.  

Legale Rappresentante e delle Relazioni Sindacali  
   
 COMO  

le Ufficio Amministrativo del Personale e Risorse  
   

a Belvedere   COMO  

Studio Legale Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA 
76125    TRANI (BT) 

della Puglia FS-Co.S.P.  Settore GPG
Dottor COLAIANNI GAETANO CLAUDIO   

SICURITALIA IVRI SPA della regione Puglia sede 
mail del 17 febbraio scorso dopo aver telefonato e richiesto chiarimenti che dovevano e devono essere forniti per 

Azienda per errata fiscalizzazione e quote stipendiali 

nno 2020,ovvero sarebbe stato erogato solo nel mese di luglio con importo pari 
a 101,08 euro e mai più erogato. Successivamente è stato a conguaglio imposto a debito nella busta paga di dicembre 2020; 

NON è STATO MAI PERCEPITO 
INTESTATARIO DELLA PARTITA STIPENDIALE DI RIFERIMENTO DIVERSAMENTE DA QUANTO INVECE 

ste paghe dottoressa Samanta 
ai fornito riscontro  fino ad oggi 

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

   


