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       INCONTRO del  17.03.2021  CON LA SICURITALIA SPA IVRI COMO SEDE DELLA LOMBARDIA
     

riconosciuto l’imparzialità, la foga umana
occasioni per la sua giovane età anagrafica e di
offerta  nei confronti del Lavoratore oggetto terminale della discussione,ha anche riconosciuto modi e attività 
di quest’ultimo non professionalmente accettabili impegnandosi da subito a contenere,per i
attacchi verbali e fisici contro i Lavoratori del
LOMBARDIA,così come ampia spaziosa e collaborativa 
alla Federazione Sindacale Co.S.P. gpg sett
disguidi.- All’incontro hanno partecipato
Segretario Regionale Lombardia gpg 
Non ha mancato la FS-COSP di segnalare e ri
BACHECHE SINDACALI,maggiore attenzione alla s
Lavoratori,maggiore attenzione da 
contro i lavoratori. Al termine dell
dell’Azienda e una parziale modifica di referenti
Il prossimo appuntamento e incontro,
stato fissato entro trenta giorni da oggi,un mese per verificare gli effetti
Federazione Sindacale Co,.S.P. ed eventuali intervenuti interventi da parte di SICURITALIA.
Fraternamente vi informo:    F.TO IL  
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CON LA SICURITALIA SPA IVRI COMO SEDE DELLA LOMBARDIA

  

Nella giornata odierna dalle ore 15,30 circa 
e fino a  termine incontro durato oltre 
un’ora, su Piattaforma SKYPE da Remo
è svolto il PRIMO(1) INCONTRO COPN IL 
CAPO AREA SICURITALIA RESPONSABILE 
DEL COORDINAMENTO LOMBARDIA su 
alcune tematiche che in que
sede di PAVIA ha visto un vero e proprio 
scontro verbale e fisico tra uno
Referenti  Zonale della 
nostri Lavoratori,
limite della tollerabilità
dovrebbe fare s
Referente per 
Regione LOMBARDIA ha subito 

la foga umana e la scarsa preparazione e/o Formazione del Referente Zonale
anagrafica e di servizio e la scarsa esperienza nella ge

nei confronti del Lavoratore oggetto terminale della discussione,ha anche riconosciuto modi e attività 
ultimo non professionalmente accettabili impegnandosi da subito a contenere,per i

Lavoratori del Settore.- Ampia è stata la disponibilità di SICUR
LOMBARDIA,così come ampia spaziosa e collaborativa  è STATA la  COLLABORAZIONE offerta 

. gpg settore privato finalizzato al contenimento delle segnalate criticità e 
partecipato il Segretario Generale Nazionale DOMENICO MAST
gpg  DOMENICO BARBUTO e il Referente Lombardia 

COSP di segnalare e richiedere maggiore attenzione alle RELAZIONI SINDACALI e alle 
BACHECHE SINDACALI,maggiore attenzione alla sanificazione e pulizia dei mezzi e alla salute dei 

 parte di SICURITALIA sul discutibile avvio dei procedimenti 
’incontro il Referente di SICURITALIA ha annunciato un cambio di passo 

Azienda e una parziale modifica di referenti Zonali a partire dall’1/04/2021 per nuove attività SICURITAL
prossimo appuntamento e incontro, salvo urgenze, dallo stesso referente della Lombardia annunciato, 

stato fissato entro trenta giorni da oggi,un mese per verificare gli effetti delle segnalazioni fatte dalla 
ederazione Sindacale Co,.S.P. ed eventuali intervenuti interventi da parte di SICURITALIA.

F.TO IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE   

   DOMENICO MASTRULLI  
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CON LA SICURITALIA SPA IVRI COMO SEDE DELLA LOMBARDIA 

     

Nella giornata odierna dalle ore 15,30 circa  
a  termine incontro durato oltre 
su Piattaforma SKYPE da Remoto si 

è svolto il PRIMO(1) INCONTRO COPN IL 
CAPO AREA SICURITALIA RESPONSABILE 
DEL COORDINAMENTO LOMBARDIA su 
alcune tematiche che in questi giorni nella 
sede di PAVIA ha visto un vero e proprio 
scontro verbale e fisico tra uno dei 

onale della SICURITALIA e dei 
nostri Lavoratori, possiamo dire quasi al 

tollerabilità a cui mai si 
dovrebbe fare scelte e conclusioni.- Il 

SICURITALIA IVRI SPA della 
LOMBARDIA ha subito 

e la scarsa preparazione e/o Formazione del Referente Zonale in più 
e la scarsa esperienza nella gestione del  personale 

nei confronti del Lavoratore oggetto terminale della discussione,ha anche riconosciuto modi e attività 
ultimo non professionalmente accettabili impegnandosi da subito a contenere,per il futuro tali simili 

è stata la disponibilità di SICURITALIA 
RAZIONE offerta  da  Sicuritalia 

ore privato finalizzato al contenimento delle segnalate criticità e 
onale DOMENICO MASTRULLI, il 

Lombardia Sig. LUIGI FAUSCIANA.  
RELAZIONI SINDACALI e alle 

anificazione e pulizia dei mezzi e alla salute dei 
cutibile avvio dei procedimenti  disciplinari 

IA ha annunciato un cambio di passo 
21 per nuove attività SICURITALIA 

dallo stesso referente della Lombardia annunciato, è 
elle segnalazioni fatte dalla 

ederazione Sindacale Co,.S.P. ed eventuali intervenuti interventi da parte di SICURITALIA.                   
   


