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OGGETTO.  Inadempienze e ritardi nella corresponsione degli emolumenti salariali ai dipendenti del Consorzio delle  Guardie 

Rurali di Trani. Invito adempiere . 

         
 
E,p.c;         Alla    Presidenza del Consorzio Guardie Rurali     

        Al Direttore della Contabilità e Amministrazione 

         Viale Russia,32,34  76125                  TRANI  

 

 

 

        A Sua  Eccellenza il  PREFETTO     BAT  

         BARLETTA 

         (cfr. Manifestazione Sit-In sciopero 31.5.2019) 

 Spett.le Consorzio. 

 
contrariamente alle norme contrattuali del 2008-2010 ed agli impegni anche con la FS-COSP assunti in 

sede di incontro, in queste ore ( 3  giugno 2019) la Federazione Sindacale interrogante è stata sobissata da 

chiamte da parte dei  lavoratori,tutti in servizio presso il Vostro Consorzio di Trani, lamentando  il mancato 

accredito del proprio salario del mese di maggio scorso,una situazione che sta creando fibrillazione e malcontento 

tra gli stessi lavoratori a causa die numerosi riservati e conosciuti  impegni economici delle proprie famiglie a cui 

dovrebbero adempiere anche sui mutui e fitto di casa che a causa mancato accredito salario non possono onorare. 

 

Qui si chiede, se codesto Consorizo non debba fare intervenire la FEDERAZIONE DEI  CONSORZI della 

BAT  per i pagamenti die Salari delle Guardie Rurali di Trani, per i Vostri  vantati accordi, ed in tal senso, disporre 

in sede di Federazione,assicurado  la immediata tempestività nell’accredito degli emolumenti spettanti secondo 

quanto da Voi più volte vantato in tema di rinnovo ccl. 

 

In assenza di immediate risposte, saranno avviate le procedure a garanzia dei  salarie non solo die salari  

a favore dei  dipendenti, con eventuale  creato addebito  anche di interessi maturati sui salari  non percepiti a 

carico della vantata  Federazione  Consorzi  firmatari del ccl o del Consorzio medesimo. 

 

Sarà Vostra cura, notiziare la Vostra Federazione dei  Consorzi da Voi più volte citati stante l’avviato 

contenzioso sindacale. 

 

Tanto si doveva per chiarezza  e sollecito pagamento salari e sui diritti economici lavorati. 

 
Cortesi saluti. 
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