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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

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

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it  

 

 

    

URGENTE @prot. n.  0463/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

 

 

 
Oggetto : RICHIESTA PARTECIPAIZONE

e Immigrazione). 

 Misure urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131

588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubbli

all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

 

 

 

 

     

     
     

 

 

 

 

 
 

 

 

Gentile Presidente, 

 
in queste ore si stanno ascoltando in AU

delle Forze di Polizia ad ordinamento civile tra cui

 

Non avendo ricevuto,ad oggi e a d

segretariogeneralecoosp@gmail.com   

informativa e invito,Voglia la VSI valutare la possibilità,.anche in coda
p.v. della Polizia di Stato, parimenti possibilità

SINDACALE PENITENZIARIO COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

  

      Si resta in attesa di Vostre direttive al riguardo e si porgono cortesi saluti.

 

    Domenico

  Con viva cordialità:     SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

     

    

                                                         

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

  telefono 3355435878  WEB: www.cospsindacato.it

      Segreteria Generale Nazionale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                      

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

PARTECIPAIZONE  AUDIZIONE FS-CO.S.P.  A REMOTO. C.2727 (DL 130/2020 Sicurezza 

rgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131

588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto 

all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

   Al Signor Presidente della 1 Commis

   Costituzionali - Presidenza del Consiglio e Interni 
   CAMERA DEI  DEPUTATI 

in AUDIZIONE presso la Vostra Commissione, tutte le Rappres

delle Forze di Polizia ad ordinamento civile tra cui la  Polizia Penitenziaria e  quella della 

,ad oggi e a differenza di tutte le partecipate precedenti audizioni,

 relazionisindacalicosp@libero.it  PEC: segreteriageneralecoosp@pec.it

informativa e invito,Voglia la VSI valutare la possibilità,.anche in coda prevista  nella stessa giornata del 
parimenti possibilità per la FEDERAZIONE SINDACALE 

SINDACALE PENITENZIARIO COMPARTO SICUREZZA E DIFESA. 

Si resta in attesa di Vostre direttive al riguardo e si porgono cortesi saluti. 

Domenico MASTRULLI 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  

   

     

***************************************************************************************** 
NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

www.cospsindacato.it  

Segreteria Generale Nazionale 

             Trani,li  4  Novembre   2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

A REMOTO. C.2727 (DL 130/2020 Sicurezza 

rgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 

ci ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto 

all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.  

te della 1 Commissione Affari  

Presidenza del Consiglio e Interni  
EPUTATI   ROMA 

tutte le Rappresentanze Sindacali 

Polizia di Stato. 

ecedenti audizioni, sulle proprie e-mail  

segreteriageneralecoosp@pec.it alcuna 

essa giornata del  6 Novembre 
Co.S.P. COORDINAMENTO 


