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             Notiziario 
 
 
     
     
 
 TUTELA LEGALE  E  VITTIME DEL DOVERE :  LA FEDERAZI

ASSOCIATI, OFFRE UNA  TRIPLICE

PENITENZIARI COLPITI DA AGGRESSIONI

etc.),COME ANCHE AI LAVORATORI

ATTIVITA’ PROFESSIONALI DI SETTORE

 

 
               Per la piena consapevolezza di tutte le 
CO.S.P. nel vostro esclusivo interesse e dei vostri famigliari stiamo sottoscrivendo, vi  informo 
stata da poco  stipulata una nuova 
polizza assicurativa tutela legale e 
oltre che  dei fatti accaduti in servizio  o legati al servizio
riconoscimento delle  “Vittime del Terrorismo, 
Associato COSP riguarda anche
privilegiate, degli assegni accessori su pensioni dirette e di reversibilità,
personale Polizia Penitenziaria aderenti alla Federazione Sindacale Co.S.P. Coordinamento 
Sindacale Penitenziario Sicurezza e Difesa,Funzioni C
Enti, Commercio, Turismo e Privato,
servizio ma anche  in quiescenza).
Una ulteriore gradevole  iniziativa tangibile dedicata a 
e della Scuola,Sanità,  di ogni Comparto o Settore Lavorativo Pubblico o Privato oltre che al 
Comparto Sicurezza del Corpo di Polizia Penitenziaria che subis
e che riportano lesioni e/o patologie post traumatiche anche di tipo psicologico
l’ombrello di una POLIZZA ASSICURATIVA FS
Con questa nuova azione di tutela legale che si aggiunge alle altre già attive, grazie alla collaborazione 
dei diversi Territoriali  Studio Legali convenzionati con noi della FS
propone altresì di offrire: 
A. la cura di tutte le pratiche legali relative alle fattispecie delineate in premessa, con particolare
riferimento a quelle di interesse delle vittime del dovere,
interamente rimborsabili, fino ad un massimale
costo annuo di solo 25,00€. (venticinque euro
obbligherà i lavoratori a sostenere spese dello specifico procedimento, così da garantire che gli assistiti 
non debbano affrontare nessun esborso economico, anche in caso di soccombenza 
stragiudiziale).  

Con ciò restando esclusivamente a ca
procedimenti civili, amministrativi, 
eventualmente dovuta in caso di insuccesso 
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Notiziario Sindacale - Sabato  18

                                 Agli Associati e Iscritti 
      Ai Segretari della FS

VITTIME DEL DOVERE :  LA FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. 

TRIPLICE (3) ULTERIORI SERVIZIO DI TUTELA LEGALE

PENITENZIARI COLPITI DA AGGRESSIONI (Rivalse detenuti, proc. disc. e penali, ricorsi,

CHE AI LAVORATORI TUTTI,  PER FATTI ATTINENTI IL PROPRIO RUOLO,

ETTORE. 

Per la piena consapevolezza di tutte le agevolazioni che la Segreteria Generale Nazionale FS
CO.S.P. nel vostro esclusivo interesse e dei vostri famigliari stiamo sottoscrivendo, vi  informo 

stipulata una nuova SPECIALE innovativa ed unica nel Mondo Sindacale Autonomo, 
tutela legale e  convezione CREALNETWORK  che si occuperà espressamente 

fatti accaduti in servizio  o legati al servizio, anche  dei procedimenti concernenti il 
“Vittime del Terrorismo, del Dovere e della Criminalità”. La Polizza esclusiva per te 

guarda anche cause di servizio, con equo indennizzo, 
, degli assegni accessori su pensioni dirette e di reversibilità, un intero pacchetto 

Penitenziaria aderenti alla Federazione Sindacale Co.S.P. Coordinamento 
io Sicurezza e Difesa,Funzioni Centrali, Funzione Pubblica,

Turismo e Privato, Edilizia e Metalmeccanici e loro famigliari 
in quiescenza). 

iniziativa tangibile dedicata a tutti  i Lavoratori e le Lavoratrici
di ogni Comparto o Settore Lavorativo Pubblico o Privato oltre che al 

Comparto Sicurezza del Corpo di Polizia Penitenziaria che subiscono o hanno subito aggressioni 
e che riportano lesioni e/o patologie post traumatiche anche di tipo psicologico

POLIZZA ASSICURATIVA FS-Co.S.P.! 
Con questa nuova azione di tutela legale che si aggiunge alle altre già attive, grazie alla collaborazione 

gali convenzionati con noi della FS-COSP  

la cura di tutte le pratiche legali relative alle fattispecie delineate in premessa, con particolare
riferimento a quelle di interesse delle vittime del dovere,e non solo questo,

fino ad un massimale indicato nella POLIZZA ASSICURATIVA
venticinque euro),somma anche detraibile  fiscalmente,

obbligherà i lavoratori a sostenere spese dello specifico procedimento, così da garantire che gli assistiti 
non debbano affrontare nessun esborso economico, anche in caso di soccombenza 

esclusivamente a carico degli  Studi Legali da voi chiamati nella difesa dei 
 del lavoro,disciplinare,sanitario o penale anche qualsiasi altra somma 

eventualmente dovuta in caso di insuccesso (nella fase stragiudiziale). 
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Agli Associati e Iscritti  Loro Sedi 
Ai Segretari della FS-Co.S.P. Loro Sedi 

.S.P.     AI PROPRI 

SERVIZIO DI TUTELA LEGALE, SIA  AI POLIZIOTTI 

ricorsi, querele, situaz. Sanitarie, 

PER FATTI ATTINENTI IL PROPRIO RUOLO, LA QUALIFICA E LE 

che la Segreteria Generale Nazionale FS-
CO.S.P. nel vostro esclusivo interesse e dei vostri famigliari stiamo sottoscrivendo, vi  informo  che è 

innovativa ed unica nel Mondo Sindacale Autonomo, 
che si occuperà espressamente 

anche  dei procedimenti concernenti il 
del Dovere e della Criminalità”. La Polizza esclusiva per te 

 l'attribuzione di pensioni 
un intero pacchetto  dedicato al 

Penitenziaria aderenti alla Federazione Sindacale Co.S.P. Coordinamento 
Funzione Pubblica, Dirigenza ed 

Edilizia e Metalmeccanici e loro famigliari (ovvero sia in 

tutti  i Lavoratori e le Lavoratrici della Giustizia 
di ogni Comparto o Settore Lavorativo Pubblico o Privato oltre che al 

cono o hanno subito aggressioni 
e che riportano lesioni e/o patologie post traumatiche anche di tipo psicologico. Ripararsi sotto 

Con questa nuova azione di tutela legale che si aggiunge alle altre già attive, grazie alla collaborazione 
 a cui potrete rivolgervi, si 

la cura di tutte le pratiche legali relative alle fattispecie delineate in premessa, con particolare 
e non solo questo, le cui spese  saranno 

POLIZZA ASSICURATIVA dal semplice 
fiscalmente, tutto questo, non 

obbligherà i lavoratori a sostenere spese dello specifico procedimento, così da garantire che gli assistiti 
non debbano affrontare nessun esborso economico, anche in caso di soccombenza (nella fase 

rico degli  Studi Legali da voi chiamati nella difesa dei 
anche qualsiasi altra somma 



        

*****************************************************************************************
SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it   

 

 

    

B. l’ampliamento dell’attività di consulenza legale utile alla tutela del personale aderente alla FS
anche in sinergia con altri professionisti e legali che attualmente già col
Sindacale Co.S.P. Segreteria Generale  Nazi
                               Non avrete più nessun obbligo se non essere 
TESSERATI/ISCRITTI  ALLA FS-
caso in cui un nostro Associato/Iscritto in attività lavorativa o in quiescenza, o, 
Penitenziaria o in quiescenza o riformato, iscritto 
Studio  Legale al fine di presentare un 
territorio nazionale ove sia presente una Segreteria FS
mediante affissione di comunicati all’i
Sara sempre facoltà degli interessati, attraverso i delegati terr
diversi  Studi Legali FS-Co.S.P. ritenuti dalla Segreteria G
singolo settore d’interesse, per una prima consulenza 
Generale Nazionale sita in TRANI 
gli orari di esercizio dell’attività della segreteria e delle attività organizzative.
Siamo a disposizione di tutti in colleghi interessati ed in particolare
professionale o personale.  
Tutto questo vi consentirà di partecipare anche al RICORSO  sulla costituzione d
complementare, grazie al PARTENARIATO anche da poco  sottoscritta
l’Associazione Verso Fondo PRE.SI.DI 
ex  LEGGE DINI etc.  
Ma ancora,sul settore Scuola e Università,
QUESTE, con ATHENA 28 CENTRO STUDI FORMAZIONE UNIVERSITA’ TELEMATICA  E LA 
DIDATTICA MUSA a costi impressionanti solo d
Associati/Iscritti e loro famigliari della FS
Ma non finisce qui,abbiamo già sottoscritto anche CONVENZIONI con Strutture Alberghiere e di 
Ristorazione in diverse Città più importanti d’Italia sia al Nord 
insomma un grazioso succulente
FEDERAZIONE SINDACALE Co
www.cospsindacato.it   www.cospcompartoministeri.com
MASTRULLI e-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com
ricevere direttamente notizie chiama il  3355435878, quindi 
gradita.     
  Con la FS-COSP, anche s
non mancheranno certamente,come la 
modello unico, ISEE e tanto altro. 
 
Qui in chiusura, lo vogliamo ricordare,
per quasi 800 Lavoratori in tutta Italia, 
dell’udienza, contro il “mancato rinnovo del CCNL”, ma abbiamo anche attivato al TAR LAZIO altro 
RICORSO  “TEMPO TUTA”, insomma con noi e solo con noi si potrà parlare di Voi!!!
MEGLIO DEL MEGLIO,SIAMO FS
 
 

Fraternamente:  f.to
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ell’attività di consulenza legale utile alla tutela del personale aderente alla FS
anche in sinergia con altri professionisti e legali che attualmente già collaborano con la  

Segreteria Generale  Nazionale e le Segreterie Regionali o Territoriali.
Non avrete più nessun obbligo se non essere  

-Co.S.P.,quindi se non lo avete già fatto, affrettatevi a farlo,
nostro Associato/Iscritto in attività lavorativa o in quiescenza, o, 

iescenza o riformato, iscritto  alla FS-Co.S.P., si rivolgesse ai nostri convenzionati  
egale al fine di presentare un  qualsiasi RICORSO o rivalsa giudiziaria

presente una Segreteria FS-Co.S.P., potrete ricevere informazioni o leggere 
mediante affissione di comunicati all’interno delle bacheche sindacali. 
Sara sempre facoltà degli interessati, attraverso i delegati territoriali, poter essere messi in contatto con i 

.S.P. ritenuti dalla Segreteria Generale Nazionale maggiormente esperti nel 
per una prima consulenza GRATUITA anche presso la sede della Segreteria 

ale Nazionale sita in TRANI (BT)alla  Via vicinale vecchia Trani - Corato n.24 
dell’attività della segreteria e delle attività organizzative. 

Siamo a disposizione di tutti in colleghi interessati ed in particolare di coloro che hanno subito

artecipare anche al RICORSO  sulla costituzione d
grazie al PARTENARIATO anche da poco  sottoscritta

Fondo PRE.SI.DI –APS sugli effetti pensionistici e di quiescenza 

sul settore Scuola e Università, sono state sottoscritte altre 3  CONVENZIONI, 2
con ATHENA 28 CENTRO STUDI FORMAZIONE UNIVERSITA’ TELEMATICA  E LA 

DIDATTICA MUSA a costi impressionanti solo di base riservati solo ed esclusivamente agli 
ti e loro famigliari della FS-Co.S.P. 

Ma non finisce qui,abbiamo già sottoscritto anche CONVENZIONI con Strutture Alberghiere e di 
Ristorazione in diverse Città più importanti d’Italia sia al Nord che al Centro e  Sud Italia,Isole comprese,

succulente  interessante pacchetto di novità che s
ONE SINDACALE Co.S.P. poteva fare,basterà aggiornarsi attraverso i nostri siti web: 

www.cospcompartoministeri.com o sulla pagina ufficiale face book DOMENICO 
segretariogeneralecoosp@gmail.com  SKYPE DOMENICO MASTRULLI,

ricevere direttamente notizie chiama il  3355435878, quindi visionare e scaricare ogni utile notizia da voi 
    

COSP, anche sconti e possibilità a poco prezzo per voi e per le vostre famiglie 
nno certamente,come la CONSULENZA FISCALE GRATIS 

 

lo vogliamo ricordare, siamo stati  quella FEDERAZIONE SINDA
in tutta Italia, RICORSO collettivo al TAR LAZIO, di cui si attende la fissazione 

contro il “mancato rinnovo del CCNL”, ma abbiamo anche attivato al TAR LAZIO altro 
insomma con noi e solo con noi si potrà parlare di Voi!!!

MEGLIO DEL MEGLIO,SIAMO FS-Co.S.P. e tanto basta. 

f.to    LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE
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ell’attività di consulenza legale utile alla tutela del personale aderente alla FS-COSP, 
orano con la  Federazione 

onale e le Segreterie Regionali o Territoriali. 
solo ed esclusivamente  

affrettatevi a farlo, anche nel 
nostro Associato/Iscritto in attività lavorativa o in quiescenza, o, appartenente alla Polizia 

, si rivolgesse ai nostri convenzionati  
o rivalsa giudiziaria, per questo, su tutto il 

potrete ricevere informazioni o leggere 

er essere messi in contatto con i 
enerale Nazionale maggiormente esperti nel 

presso la sede della Segreteria 
Corato n.24 compatibilmente con 

di coloro che hanno subito un danno 

artecipare anche al RICORSO  sulla costituzione del Fondo pensione 
grazie al PARTENARIATO anche da poco  sottoscritta dalla FS-COSP con 

pensionistici e di quiescenza dell’articolo 53, 54 

re 3  CONVENZIONI, 2  DI 
con ATHENA 28 CENTRO STUDI FORMAZIONE UNIVERSITA’ TELEMATICA  E LA 

i base riservati solo ed esclusivamente agli 

Ma non finisce qui,abbiamo già sottoscritto anche CONVENZIONI con Strutture Alberghiere e di 
e  Sud Italia,Isole comprese, 

olo ed esclusivamente la 
.S.P. poteva fare,basterà aggiornarsi attraverso i nostri siti web: 

ale face book DOMENICO 
SKYPE DOMENICO MASTRULLI, per poter  
visionare e scaricare ogni utile notizia da voi 

conti e possibilità a poco prezzo per voi e per le vostre famiglie 
in atto modello 730, 101, 

quella FEDERAZIONE SINDACALE che ha proposto 
di cui si attende la fissazione 

contro il “mancato rinnovo del CCNL”, ma abbiamo anche attivato al TAR LAZIO altro 
insomma con noi e solo con noi si potrà parlare di Voi!!!  SIAMO IL 

LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE 


