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OGGETTO:   Mancato rinnovo ccl Guardie Campestre 
CONSORZI DI VIGILANZA RURALE(F.C.V.R.).  Richiesta conferma dell
16,00. AVVISO/NOTIFICA avvio procedure  extragiudiziale Giudice del Lavoro in caso di mancata conferma dell
destinatario,  il Vice Presidente,degli stessi poteri contrattuali rispetto al Presidente già 
 
 

Gentile   Rappresentante Legale, Gentile
 
 mi relaziono che nel pomeriggio  del 31 Ot
Sindacale inserita tra i  destinatari di una e-mail
Campestre della BAT,  a nome del Ragioniere Natale
condizioni di salute, con modalità e tempistica di 
legittimo,  la volontà del dimissionario,  invitando tutti i
 
 Con successiva e-mail, precisamente il 4 novembre 2019 ore 08.35 
annunciate  irrevocabili dimissioni, differiva, pur sapendo di non a
l’apertura del rinnovo ccl delle Guardie Campestre 
che tale rinvio  non trova alcuna giustificazione avendo in carica il Vice Presidente ch
 
 Per lo stato di salute del Presiden

Sindacale Co.S.P. partecipa la propria vicinanza e l

 
 Non di meno può la FS-COSP sottrar
amministrativa contrattuale  della c.d. FEDERAZIO
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     Trani(BT),li     5    Novembre  2019 

   ALLA FEDERAZIONE   CONSORZI 
   C.A. Vice Presidente Titolare  

   Al Signor    NATALE   RAGIONIERE 
   Presidente dimissionario dal 31/10/2019 dalla F.C.V.R.   sede ANDRIA

   Ai Sigg. Presidente pro-tempore dei Consorzi aderenti alla F.C.V.R.
   LORO SEDI 
      
   AL SIGNOR PREFETTO  BA 
   c.a. dottoressa VACCARI 

   AL SIGNOR PREFETTO DELLA BAT

   Allo Studio legale  
   Avvocato Alessio Orazio SCARCELLA
   Via Mario pagano, 228   76125   

   Alle Segreterie Provinciali e Territoriali d
   della Federazione Sindacale  Co.S.P. Settore Commercio e Privato
   LORO SEDI  

Mancato rinnovo ccl Guardie Campestre – Rurali della BAT. Richiesta applicazione art. 13 articolo 17 capv. 3)
CONSORZI DI VIGILANZA RURALE(F.C.V.R.).  Richiesta conferma dell’incontro fissato con atto n. 50/19 del 25.10.2019 

avvio procedure  extragiudiziale Giudice del Lavoro in caso di mancata conferma dell’incontro
stessi poteri contrattuali rispetto al Presidente già dimissionario dal 31/10/2019.

Gentile  Vice Presidente della FCVR, 

del 31 Ottobre scorso, precisamente alle ore 18.35, la Federazio
mail,  priva di Logo e firma autentica del Presidente pro-tempore della Federazione Consorzi Guardie 

Natale ZINNI, ha comunicato  le proprie dimissioni dalla Presidenza della 
e tempistica di irrevocabili dimissioni, tale atto, secondo chi scrive, rendeva

invitando tutti i destinatari della e-mail a rivolgersi, giustamente, a chi ne as

precisamente il 4 novembre 2019 ore 08.35  dalle stesse modalità, poi  fatta pervenire quattro (4) giorni dopo le
pur sapendo di non aver più tale potere decisionale in seno alla FVCR, 

del rinnovo ccl delle Guardie Campestre  fissata al 20 novembre p.v. ore 16,00 presso il Consorzio di Trani a data da destinarsi,pur sapendo 
avendo in carica il Vice Presidente che ne assume la carica fino a nuove elezioni del 

nte dimissionario, unitamente a tutti i Lavoratori che qui si rappresentano, 

Sindacale Co.S.P. partecipa la propria vicinanza e l’auspicio di una auspicata serena ripresa. 

rsi ad alcune osservazioni che ne legittimano la richiesta e ne rivendica la continuità nell
della c.d. FEDERAZIONE  CONSORZI GUARDIE CAMPESTRE DELLA BAT. 
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ALLA FEDERAZIONE   CONSORZI  DI VIGILANZA RURALE (F.C.V.R.) 
          SUA SEDE DI RIFERIMENTO 

IERE  ZINNI   
te dimissionario dal 31/10/2019 dalla F.C.V.R.   sede ANDRIA 

tempore dei Consorzi aderenti alla F.C.V.R.

  
  BARI 

AL SIGNOR PREFETTO DELLA BAT  BARLETTA 

   
Avvocato Alessio Orazio SCARCELLA   
Via Mario pagano, 228   76125      TRANI(BT) 

Segreterie Provinciali e Territoriali della BAT  
one Sindacale  Co.S.P. Settore Commercio e Privato

13 articolo 17 capv. 3) dello STATUTO DELLA FEDERAZIONE  
25.10.2019  alla data del 20 Novembre 2019 ore 

incontro del 20.11.2019 ore 16.00, essendo                  
 Diffida adempiere. 

one Sindacale Co.S.P.  Organizzazione 
tempore della Federazione Consorzi Guardie 

Presidenza della Federazione per le Sue 
rendeva immediatamente  esecutiva oltre che 
a chi ne assumeva nel futuro  tale incarico. 

fatta pervenire quattro (4) giorni dopo le 
alla FVCR, la prima riunione di trattativa per 

rzio di Trani a data da destinarsi,pur sapendo 
carica fino a nuove elezioni del  Consiglio Federale. 

unitamente a tutti i Lavoratori che qui si rappresentano, la Federazione 

la richiesta e ne rivendica la continuità nell’azione 
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Più nello specifico,all’articolo 13 e 17 capv. 3) dello STATUTO (FCVR), le funzioni vicarie  
Presidente unitamente a  tutti i poteri del Presidente, 
assenza del primo. 
 
           In questo ultimo inciso, interessante appare 
cita testualmente:  “irrevocabilità”, dalla carica 
(Sic.?). 
 
         Oltretutto dalla data del 31 ottobre u.s. (data delle dimis
trascorrerebbero ben 20 (venti) giorni. 
 
Venti giorni per l’elezione di un nuovo presidente di una federazione di un contenuto Gruppo di Consorzi servirebbe meno tempo,ma poi, 
giunge alla conclusione di  parte che,  per eleggere un Presid
sette giorni,più o meno,  per eleggere Sua Santità ce ne voglion
non si comprende come mai per eleggere il nuovo Presid
nonostante a disposizione si abbiano come federazione 
incontro ufficiale sindacale per la negoziazione di un ccl scaduto abbonda
sedi di:  ANDRIA – BISCEGLIE – CORATO e TRANI in una rappresentanza 
sindacalizzato(Sic.???) 
 
                        E’ appena il caso di pensare,che quando si t
 
 Pertanto, si dichiara irricevibile l’e-mail del 4 novembre 
procedurale,  ma si ritiene altresì ingiustificabile anche il 
 
In chiosa,  si chiede di confermare la data del 20 NOVEMBRE 2019

4729/SGC/FS del 5 ottobre 2019 n. 144762900557 
Magistrato della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani che 
e,l’onere della trattativa, anche per la FS-Co.SP di diritto a parteciparne,
antisindacale  dovuto ai lunghissimi tempi di ingenerosa
ne aveva richiesto  a mezzo PEC e  RACCOMANDATA A
 
 Alle Prefetture di BARI e BARLETTA tanto si comunica facendo seguito al comunicato di dichiarazione
Categoria che qui si rappresenta, situazione di fibrillazione dei lavoratori che non possa escludere,
proteste pubbliche trattandosi di un mancato rinnovo che perdura di diversi anni ed i cui compensi mensili sono rimasti al ccl del 2008
grave perdita sociale ed economica per le famiglie dei Lavoratori destinatari del contratto.
 
In attesa di riscontro,si porgono cordiali saluti: 
 
Domenico MASTRULLI 
Segretario Generale Nazionale FS-Co.S.P. 
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v. 3) dello STATUTO (FCVR), le funzioni vicarie  espressamente vengono 
tutti i poteri del Presidente,  senza qui ripeterci,  nel lessico statutario di esso, ne conferisce pari poteri 

interessante appare comprende,  con quale potere possa un già dimissionario President
,assumerne nuovamente  la titolarità senza che qui risulti, l’annullamento del primo atto di dimissioni

(data delle dimissioni), alla data del 20 Novembre (data di convocazione OO.

elezione di un nuovo presidente di una federazione di un contenuto Gruppo di Consorzi servirebbe meno tempo,ma poi, 
gere un Presidente della Repubblica ci vogliono due fasi consecutive 

antità ce ne vogliono  dodici  giorni consecutivi in ritiro spirituale ecclesiale 
per eleggere il nuovo Presidente di una Federazione Consorziante Associata, pur avendo 

come federazione ben venti (20)  giorni, venga dopo quasi 8 anni di attesa
sindacale per la negoziazione di un ccl scaduto abbondantemente per oltre 50 lavoratori del settore

e TRANI in una rappresentanza numerica,per singola Unità lavorativa,

,che quando si tratta dei lavoratori,dei poveri lavoratori del settore, continua a 

mail del 4 novembre scorso  e la si respinge al mittente trattandosi 
ma si ritiene altresì ingiustificabile anche il disposto  rinvio della apertura del Tavolo delle trattative .

del 20 NOVEMBRE 2019 ore 16,00, in assenza di tale atto, facendo seguito 
n. 144762900557 della Federazione Sindacale Co.S.P. in ossequio alla Sentenza/Ord

ribunale di Trani che individua nella FEDERAZIONE CONSORZI GUARDIE CAMPESTRE 
SP di diritto a parteciparne, procederà ad attivare la fase 2^  dell’ex art. 28 LEGGE n. 300/1970 per attività 
ingenerosa attesa destinata alla Organizzazione Sindacale richiedente che già dallo

RACCOMANDATA A/R al legale rappresentante PRO-TEMPORE del  Consorzio di Trani, 

Alle Prefetture di BARI e BARLETTA tanto si comunica facendo seguito al comunicato di dichiarazione
one di fibrillazione dei lavoratori che non possa escludere, in assenza di conferma incontro,anc

andosi di un mancato rinnovo che perdura di diversi anni ed i cui compensi mensili sono rimasti al ccl del 2008
grave perdita sociale ed economica per le famiglie dei Lavoratori destinatari del contratto. 
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vengono  demanda alla persona del  Vice 
ne conferisce pari poteri  di rappresentanza, in 

Presidente, dalle addotte motivazioni di, si 
annullamento del primo atto di dimissioni 

(data di convocazione OO. SS. per il rinnovo ccl), 

elezione di un nuovo presidente di una federazione di un contenuto Gruppo di Consorzi servirebbe meno tempo,ma poi,  riflettendo, si 
consecutive elettive che si possono chiudere in 

in ritiro spirituale ecclesiale  per la  fumata bianca, quindi, 
pur avendo in carica il vice con pari poteri,  

venga dopo quasi 8 anni di attesa, discutibilmente  rinviato il primo (1) 
el settore rappresentati dalla FS-COSP nelle 

,per singola Unità lavorativa, del 100% del personale 

dei poveri lavoratori del settore, continua a piovere sempre  sul bagnato(?) 

e la si respinge al mittente trattandosi di  atto successivo privo di legittimità 
elle trattative . 

in assenza di tale atto, facendo seguito alla PEC e RACCOMANDATA A/R 
entenza/Ordinanza datata  02/10/2019  del 

NE CONSORZI GUARDIE CAMPESTRE  ANDRIA la Titolarità 
ex art. 28 LEGGE n. 300/1970 per attività 

indacale richiedente che già dallo scorso Dicembre 2018 
Consorzio di Trani, l’attivazione. 

Alle Prefetture di BARI e BARLETTA tanto si comunica facendo seguito al comunicato di dichiarazione di STATO DI AGITAZIONE della 
in assenza di conferma incontro,anche eclatanti 

andosi di un mancato rinnovo che perdura di diversi anni ed i cui compensi mensili sono rimasti al ccl del 2008-2010 con una 


