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PEC. @prot. n.  0665/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

OGGETTO: indebita inopportuna apertura procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti di cui all
legge 20 maggio 1970, n. 300 ,nonché
Segretario FS-COSP Signor TERRACIANO GIUSEPPE.
     
     
     
     
Rif. Raccomandata A/R del 24.03.2021
E,per conoscenza   
     
     
 
     
     
     
     
     
     
  
Codesto Ente con raccomandata A/R del 24 marzo u.s. ritirata dal dipendente7lavoratore solo oggi (02.04.2021) 
a tarda mattinata, ha inteso avviare un 
dipendente vantando una discutibile assen
marzo 2021 dopo che il dipendente aveva legittimamente inviato prima una e
lavoratori attraverso PEC sindacale di cui all
marzo 2021 ad oggi nessuna delle due e
legge 241/90.- Seppur avviata dal lavoratore in apri data 
legge 300/1970 chiedendo audizione con nomina del difensore di fiducia
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS
precise dirette responsabilità dell’Azienda 
ogni procedura disciplinare chiarendone le proprie lacune organizzative e di pianificazione servizi inte
senza affossare il proprio personale dipend
lasciato nei vari livelli di responsabilità,nella piena cecità dirigenziale.
di SEGRETARIO RSA nominato con Delibera di
attraverso il Vostro Ufficio legale di rap
SI ASSICURI.   Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

DOMENICO
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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

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

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

indebita inopportuna apertura procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti di cui all
nonché della regolamentazione disciplinare collettiva ed aziendale a carico del 

TERRACIANO GIUSEPPE.     
    Spett.le PEGAS
    Rappresentante legale 
    Via Damiano Chiesa n.53  cap
    BITRITTO (BA)

Rif. Raccomandata A/R del 24.03.2021     pegasosecuritysrl@legalmail.it
    All’Ufficio legale FS
    Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA
    Via Mario Pagano n.228  76125 TRANI(BT)

    Al Signor TERRACIANO GIUSEPPE
    SEGRETARIO T
    della Federazione Sindacale Co.S.P. 
     
    Alla Segreteria R
    LORO SEDI 

Codesto Ente con raccomandata A/R del 24 marzo u.s. ritirata dal dipendente7lavoratore solo oggi (02.04.2021) 
a tarda mattinata, ha inteso avviare un non meglio specificato procedimento disciplinare a carico del 
dipendente vantando una discutibile assenza dal lavoro del medesimo dal giorno 22 marzo e fino
marzo 2021 dopo che il dipendente aveva legittimamente inviato prima una e-mail,richiesta ribadita a tutela dei 

PEC sindacale di cui all’atto n.002/SR/Lombardia FEDERAZIONE SIDNACALE GPG del 24 
gi nessuna delle due e-mail riscontrata in profonda violazione della legge sindacali e de

dal lavoratore in apri data  la procedura ai sensi del comma 5 articolo 7 della 
legge 300/1970 chiedendo audizione con nomina del difensore di fiducia nella persona dello sc

ONALE FS-COSP che secondo DPCM 3/2021 potrà avvenire da R
Azienda interlocutrice vi si invita, in autotutela,

inare chiarendone le proprie lacune organizzative e di pianificazione servizi inte
onale dipendente il vero anello debole della catena organizzativa da tempo

ilità,nella piena cecità dirigenziale. Giova in tal senso segnalare che trattasi 
di SEGRETARIO RSA nominato con Delibera di questa Segreteria Generale Nazionale a Voi trasmessa e recepita 

il Vostro Ufficio legale di rappresentanza, coperto dalla TUTELA SINDACALE
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  

DOMENICO MASTRULLI 

   

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

cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

                                         Trani,li   2 Aprile   2021 
 Privato, Edilizia e     Metalmeccanici  

indebita inopportuna apertura procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7 
one disciplinare collettiva ed aziendale a carico del 

Spett.le PEGASO SECURITY SRL 
Rappresentante legale   
Via Damiano Chiesa n.53  cap. 70020 
BITRITTO (BA) 
pegasosecuritysrl@legalmail.it  

o legale FS-COSP  
Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA
Via Mario Pagano n.228  76125 TRANI(BT) 

Al Signor TERRACIANO GIUSEPPE 
SEGRETARIO TERRITORIALE RSA 

ederazione Sindacale Co.S.P.  

Alla Segreteria Regionale Lombardia GPG

Codesto Ente con raccomandata A/R del 24 marzo u.s. ritirata dal dipendente7lavoratore solo oggi (02.04.2021) 
ento disciplinare a carico del 

za dal lavoro del medesimo dal giorno 22 marzo e fino a  tutto fine 
mail,richiesta ribadita a tutela dei 

ardia FEDERAZIONE SIDNACALE GPG del 24 
ione della legge sindacali e della 

la procedura ai sensi del comma 5 articolo 7 della 
nella persona dello scrivente 

ndo DPCM 3/2021 potrà avvenire da Remoto,per le 
, a sospendere e/o revocare  

inare chiarendone le proprie lacune organizzative e di pianificazione servizi interne 
nte il vero anello debole della catena organizzativa da tempo 

Giova in tal senso segnalare che trattasi 
onale a Voi trasmessa e recepita 

coperto dalla TUTELA SINDACALE (LEGGE 300/1970).                      


