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           PEC. @prot. n.  4616/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
           Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri
 
 
OGGETTO: Grave carenza di Uomini nella Vigilanza e Sicurezza del territorio 
marmi,centrali elettriche etc..  Criticità sui luoghi e  condizioni 
 
 
     
     
     
 
 
     
     
     
     
 
 E,p.c;    
     
     
     
 
   Egregio Presidente, 
 
                        in nome e per conto dei nostri Associati iscritti 
(otto)  8 ore, senza alcuna pausa pranzo,senza alcun ticket Buono pasto, situazione aggravata dal
alcuna condizione di tutela e  refrigerio nelle auto utilizzate in servizio, mancherebbe anche una condizione di 

nella data odierna 22.06.2019 dove uno (1) solo Agente

a dover rispondere e Vigilare per controlli: l’utenza delle 
impegni  di vigilanza da codesto Consorzio conosciuto per direttive interne di servizio, ed a cui non  sarebbe stata inserita nessuna 
 
 Questa estenuante condizione di Lavoro sta portano l
malattia, riposi, congedi e ferie si ripercuote sulle povere spalle di pochissime unità dislocate nei 
Trani e tutte le attività, appena accennate sopra degli Associati Consorziati.
 
 La invitiamo ad assumere urgenti iniziative nel senso più volte ind
di lavoro secondo conosciuta giurisprudenza responsabile
 
 Nel confermare altre due (2) giornate di SCIOPERO GENERALE che si svolgeranno nella data del 10 e 11 Luglio p.v. con una Dele
ROMA in PIAZZA MONTECITORIO unitamente ad altri Manifestanti, Le rappresento che tali 
mancata attuazione delle richieste Sindacali avanzate
maggio u.s. a Sua Eccellenza il Prefetto della BAT, saranno anche oggetto di segnalazione agli 
 
 Non si hanno neanche notizie sullo stato delle 
Trani) sebbene previsto dai precedenti annoverati CCL.
 
 Tanto le rappresento per una maggiore visione delle attuate forme di protesta e rivendicazione messe in att
SETTORE COMMERCIO E PRIVATO che nella sede dell’Unità Lavorativa di Trani rappresenta 
 
 La presente fa doverosamente seguito alla nostra PEC. 
articolo 18 n. 773/31.- 
 
 
Cordiali saluti in attesa di riscontro.  
Domenico  MASTRULLI  
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE FS-COSP 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.     
,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,  Dirigenza,  Settore Commercio e Privato

ini nella Vigilanza e Sicurezza del territorio  composto da circa 5.000 Ettari Agro di Trani e delle o
e  condizioni di Lavoro  che appaiono porsi in contrasto con le direttive n. 626, 

    Alla Presidenza del Consorzio delle Guardie Rurali
    Viale Russia,32,34  - 76125
     TRANI 

    A Sua Eccellenza il Prefetto del
    PALAZZO DEL GOVERNO TERRITORIALE CITTA
    BARLETTA 
    (cfr. Incontro in Pref

    Alla Segreteria Provinciale e Territoriale
     Federazione Sindacali 
    Signor  Curci           Mario
    Signor  Di Filippo   Nicolantonio

iscritti  tutti che lamentano al Sindacato la   persistente organizzazione e la pianificazione dei
pranzo,senza alcun ticket Buono pasto, situazione aggravata dalla attuale calura estiva a volte ,anche oltre 

refrigerio nelle auto utilizzate in servizio, mancherebbe anche una condizione di ripresa psicofisica dovuta a situazione

lo Agente (Guardia Rurale) si è trovato in servizio,da solo,  a dover Vigilare oltre 

utenza delle ville,segherie di marmi, pozzi, cabine elettriche dell’Amet (Azienda Municipale Elettrica)  unitamente ad  altri 
di vigilanza da codesto Consorzio conosciuto per direttive interne di servizio, ed a cui non  sarebbe stata inserita nessuna 

Questa estenuante condizione di Lavoro sta portano l’intero settore composto da tempo da solo 12 unità di cui 2 (due) assenti giustificati al momento per 
congedi e ferie si ripercuote sulle povere spalle di pochissime unità dislocate nei tre turni giornalieri a gestire le criticità dei 5.000 ettari dell

appena accennate sopra degli Associati Consorziati. 

La invitiamo ad assumere urgenti iniziative nel senso più volte indicato dalla interrogante Federazione Sindacale CO.S.P. finalizzata a tutelare,come Datore 
responsabile della Sicurezza e della Salute dei propri dipendenti oggi considerata a ris

Nel confermare altre due (2) giornate di SCIOPERO GENERALE che si svolgeranno nella data del 10 e 11 Luglio p.v. con una Dele
ad altri Manifestanti, Le rappresento che tali condizioni di lavoro,la mancata attuazi
vanzate nel corso del  Sit-In dei manifestanti sotto il Palazzo di Governo Territoriale di Barletta 

saranno anche oggetto di segnalazione agli Organi dello Stato e  Rappresentanti Politici Nazionali.

neanche notizie sullo stato delle “Qualifiche” e della progressione di carriera ed economico-giuridico dei singoli Agenti (Guardie
ni) sebbene previsto dai precedenti annoverati CCL. 

Tanto le rappresento per una maggiore visione delle attuate forme di protesta e rivendicazione messe in att
Unità Lavorativa di Trani rappresenta su 12 Lavoratori il 99% dei sindacalizzati COSP.

uito alla nostra PEC. N. 4308/SG/C/FS del 10 Giugno scorso per quanto di diretta competenza e comunica
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Generale Nazionale 

               Trani ,li  22 Giugno  2019  
Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici  

Agro di Trani e delle oltre 430 tra ville,segherie di 
626, n. 81/2008; n. 113/2018.- 

Alla Presidenza del Consorzio delle Guardie Rurali 
76125   

A Sua Eccellenza il Prefetto della BAT  
PALAZZO DEL GOVERNO TERRITORIALE CITTA’ DI 

(cfr. Incontro in Prefettura del 31.05.2019) 

Alla Segreteria Provinciale e Territoriale  
indacali – CO.S.P.         

Mario   
Nicolantonio Guardie Rurali di         TRANI   

izzazione e la pianificazione dei turni di lavoro da 
volte ,anche oltre  i 38 gradi all’ombra, senza 

ripresa psicofisica dovuta a situazione come accaduta 

a dover Vigilare oltre 5.000 ettari AGRO TRANI, oltre 

(Azienda Municipale Elettrica)  unitamente ad  altri 
di vigilanza da codesto Consorzio conosciuto per direttive interne di servizio, ed a cui non  sarebbe stata inserita nessuna unità di appoggio o di supporto . 

solo 12 unità di cui 2 (due) assenti giustificati al momento per 
tre turni giornalieri a gestire le criticità dei 5.000 ettari dell’Agro di 

e CO.S.P. finalizzata a tutelare,come Datore 
pendenti oggi considerata a rischio. 

Nel confermare altre due (2) giornate di SCIOPERO GENERALE che si svolgeranno nella data del 10 e 11 Luglio p.v. con una Delegazione che sarà presente a 
cata attuazione della trattativa rinnovo CCL, la 

In dei manifestanti sotto il Palazzo di Governo Territoriale di Barletta nella giornata del  31 
Rappresentanti Politici Nazionali. 

giuridico dei singoli Agenti (Guardie Rurali di 

Tanto le rappresento per una maggiore visione delle attuate forme di protesta e rivendicazione messe in atto dalla FEDERAIZONE SINDACALE Co.S.P. 
ori il 99% dei sindacalizzati COSP. 

uanto di diretta competenza e comunicazione TULPS 


