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OGGETTO: Indebita mancata corresponsione   sulla busta paga 

Quando il dipendente innumerevoli volte aveva richiesto  telefonicamente e per iscritto via e

in quella giornata,una risposta mai data da chi ne cura l
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                Gentile  SICURITALIA IVRI SPA
 
 il dipendente lavoratore  dottor COLAIANNI GAETANO CLAUDIO (Segretario regionale della
SICURITALIA, ha lamentato la mancata retribuzione 
febbraio 2021, si ipotizza riferita a gennaio 2021
chiede l’immediata corresponsione e la rettifica della 
avendo proceduto,in tempo utile e necessario a disporre,in autotutela,la programmazione dei servizi più volte richiesti,sollecitati e risollecitat
lavoratore e dal sindacato interrogante. 
 
Pertanto, Voglia codesta spettabile  Amministrazione SICURITALIA IVRI SPA COMO,provvedere,senza ulteriore indugio anche con separato 
cedolino stipendiale(busta paga) accreditando la somma discutibilmente detratta
pianificazione e programmazione dei Vostri Servizi e Dirigenti della sede di Bari.
 
 All’Ufficio Legale della FS-Co.S.P. per  notizia con riserva di comunicazioni ulteriori in assenza del
riscontro che qui  si rinnova. 
 
                    Cordiali saluti: 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.     
Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato

lla busta paga  del 15/02/2021 del Signor COLAIANNI GAETANO CLAUDIO  ASSENZA INGIUSTIFICATA 1,00 CODICE X1545. 

il dipendente innumerevoli volte aveva richiesto  telefonicamente e per iscritto via e-mail come segretario regionale fs

in quella giornata,una risposta mai data da chi ne cura l’organizzazione e la pianificazione del  turni in puglia nella sede di bari. 

    
  Spett.le Legale Rappresentante e delle Relazioni Sindacali
   SICURITALIA IVRI SPA 
   Via Belvedere  
   sicuritalia@legalmail.it  

  Alle Competenti Dirigenti e Funzionari SICURITALIA IVRI SPA
   della Regione Puglia sede di 

   

  Allo Studio Legale Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA
   Via Mario Pagano,228 -76125

  Alla Segreteria Regionale  della Puglia FS
      
  Alla Segreteria Provinciale e Territoriale RSA della FS

SICURITALIA IVRI SPA, 

il dipendente lavoratore  dottor COLAIANNI GAETANO CLAUDIO (Segretario regionale della
tato la mancata retribuzione da parte Vostra della giornata detratta ingiustificatamente 

riferita a gennaio 2021, dalla voce “X1545 ASSENZA INGIUSTIFICATA 1,00 SOMMA DETRATTA 65,51 dio cui si 
immediata corresponsione e la rettifica della “voce” in diretta responsabilità dell’Azienda SICURITALIA IVRI SPA sede di Bari non 

empo utile e necessario a disporre,in autotutela,la programmazione dei servizi più volte richiesti,sollecitati e risollecitat

Amministrazione SICURITALIA IVRI SPA COMO,provvedere,senza ulteriore indugio anche con separato 
cedolino stipendiale(busta paga) accreditando la somma discutibilmente detratta al lavoratore per diretto error

azione e programmazione dei Vostri Servizi e Dirigenti della sede di Bari. 

Co.S.P. per  notizia con riserva di comunicazioni ulteriori in assenza del

Cordiali saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  F.S.-Co.S.P.  

                                 DOMENICO MASTRULLI    
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NAZIONALE -  

cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

     Trani,li 16 Febbraio 2021 
,Settore Commercio e Privato, Edilizia e 

del 15/02/2021 del Signor COLAIANNI GAETANO CLAUDIO  ASSENZA INGIUSTIFICATA 1,00 CODICE X1545. 

egionale fs-cosp,quale servizio dovesse svolgere 

turni in puglia nella sede di bari. “Responsabilità dell’Azienda” 

Legale Rappresentante e delle Relazioni Sindacali  
   
 COMO  

Competenti Dirigenti e Funzionari SICURITALIA IVRI SPA 
 BARI 

Studio Legale Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA 
76125    TRANI (BT) 

della Puglia FS-Co.S.P.  Settore GPG

Segreteria Provinciale e Territoriale RSA della FS-COSP GPG 

il dipendente lavoratore  dottor COLAIANNI GAETANO CLAUDIO (Segretario regionale della Puglia FS-COSP GPG 
detratta ingiustificatamente  dalla propria busta paga di 

X1545 ASSENZA INGIUSTIFICATA 1,00 SOMMA DETRATTA 65,51 dio cui si 
Azienda SICURITALIA IVRI SPA sede di Bari non 

empo utile e necessario a disporre,in autotutela,la programmazione dei servizi più volte richiesti,sollecitati e risollecitati dal 

Amministrazione SICURITALIA IVRI SPA COMO,provvedere,senza ulteriore indugio anche con separato 
al lavoratore per diretto errore e responsabilità  nella  

Co.S.P. per  notizia con riserva di comunicazioni ulteriori in assenza del persistente  richiesto 

   


