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      Segreteria Generale Nazionale 
 

@prot. n.   4422/S.G./B./Comparto Sicurezza e Difesa, Ministeri Funzioni Centrali e Locali, Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato               

Trani,    li      28 Dicembre  2018 

P.E.C.  

 

OGGETTO:        Contratto Lavoro.  Orario di lavoro . Pianificazione turni,servizi  e progettualità Informatiche, 

Telecomunicazioni –Formazione aggiornamento del personale dipendente  (Sala Operativa Fissa e Mobile). 

   “Richiesta incontro per rinnovo Contratto Lavoro Guardie  Rurali, Consorzio BAT sede di Trani”  
 

 

      Al Signor Presidente del Consorzio delle Guardie Rurali 

        Viale Russia, 32-34                76125  TRANI 

  

      Ai Sigg. Componenti,tutti, il Consiglio di Amministrazione 

       C0onsorzio Guardie Rurali –Viale Russia, 32-34  TRANI 

 

 

 E, p. c. ;     Alla Segreteria Provinciale  Co.S.P.   Settore Privato  

       Signor  Mario  CURCI     

       Consorzio Guardie Campestre        TRANI(BT) 

 

 

                                           Gentile    Presidente, 

   Gentilissimi  Sigg.  Componenti Consiglio d’Amministrazione, 

 

    è nota la datata sottoscrizione del Contratto di Lavoro largamente superata negli anni ancora oggi 

discutibilmente  riservata a nocumento economico e professionale dei  dipendenti Consorziati della Vostra Unità  lavorativa 

Cittadina. 

 

  Alla  luce dei tempi e delle avanzate problematiche organizzative, di pianificazione e professionali, così come 

quelle legate  

All’orario di lavoro e, lavoro  straordinario, dei diritti sindacali e contrattuali pensionistici, la Scrivente Federazione 

Sindacale Co.S.P.,  invita a voler fissare entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della presente 

rivendicazione, un incontro  propedeutico alle risoluzione delle suesposte situazioni contrattuali e di lavoro,  essendo la 

Scrivente Federazione Sindacale  Co.S.P.,  per numero di Associati  presso la Vostra Unità Lavorativa, la prima sigla sindacale 

rappresentativa in loco. 

   

  In attesa di ricevere data e ora dell’incontro al cui Rappresentante Sindacale Provinciale codesto Consorzio 

assicurerà  per tale data la fruizione del permesso sindacale retribuito a norma delle vigenti disposizioni art. 39 Costituzione, 

articolo 19 lettera a) e b) comma 1, 2  dello  Statuto dei Lavoratori n. 300/1970. 

 

   Giova in tal senso segnalare che un diverso accordo con le restanti OO. SS. oggi non più 

numericamente rappresentative, svoltosi  senza la presenza e la partecipazione  della Delegazione Co.S.P.,per Legge,  sarà 

ritenuto nullo. 

   Ai Sigg. Componenti il Consiglio d’Amministrazione Consorzio Guardie Rurali, per quanto di 

diretta  responsabilità nell’organizzazione amministrativa, economica  e delle risorse umane del Consorzio, di diretta 

pertinenza statutaria. 
   Con  viva  cordialità: 

    SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP        

           DOMENICO MASTRULLI 

 


