
        

*****************************************************************************************
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  

 

 

    

PEC. @prot. n.  0686/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
 

OGGETTO: dfp-0027384-p-21/04/2021. 

2019/2021. Convocazione riunione tecnica 

videoconferenza per il giorno 28 aprile 2021 ore 10,00. Richie

 

     

     

     

     

     

     
 
     
     
     
     
 

Gentilissimo Signor Ministro
 

la Federazione Sindacale Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario Comparto Sicurezza e 
Difesa,Funzioni centrali e Funzione Pubblica raggruppa un migliaio di lavoratori di cui quasi cinquecento di 
questi della Polizia Penitenziaria che oggi chiedono a gran voce di essere rappresentati dalla FS
Segretario Generale Nazionale estensore e 
nazionale, al momento, non ci conforta.

In una Italia che cambia, in una Italia che si rincorre  tra 
Sentenze a favore delle OO.SS. non firmatarie di ccnl o del 5%), 
Federazione Sindacale se non la partecipazione a
varie fasi che porteranno alla firma l
centinaia di Associati lavoratori della Sicurezza sganciandosi dai Si
non solo in noi un futuro diverso dagli accor
abituati,inermi,ad assistere. 

Disponibili nel  voler  incontrare la VSI Signor Ministro in AUDIZIONE
partecipazione agli incontri citati tra cui 
mail per l’invio del Link collegamento da Remoto come UDITORI.
nostra,quantomeno assistere ai lavori
Con viva cordialità e  immutata stima
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      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e    

21/04/2021. Comparto Sicurezza/Difesa Personale non dirigente 

onvocazione riunione tecnica per la prosecuzione delle procedure negoziali in 

8 aprile 2021 ore 10,00. Richiesta partecipazione 

  Preg.mo Ministro della Funzione Pu

        Onorevole Prof. BRUNETTA RENATO

         PALAZZO VIDONI 

         CORSO VITTORIO EANUELE II, 116

         00186 ROMA 
           Renato.brunetta@governo.it

  Preg.mo Signor Capo del Dipartimento
     Dottor Marcello FIORI
     Dipartimento della Funzione Pubblica
    Ufficio Relazioni    ROMA

Gentilissimo Signor Ministro BRUNETTA, 

indacale Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario Comparto Sicurezza e 
ntrali e Funzione Pubblica raggruppa un migliaio di lavoratori di cui quasi cinquecento di 

questi della Polizia Penitenziaria che oggi chiedono a gran voce di essere rappresentati dalla FS
estensore e firmatario della presente pur sapendo che il 

non ci conforta. 
in una Italia che si rincorre  tra Costituzione , il diritto e la giurisprudenza(n

a favore delle OO.SS. non firmatarie di ccnl o del 5%), opportuno appare offrire alla 
non la partecipazione attiva nella trattativa quanto me

varie fasi che porteranno alla firma l’intero Comparto Difesa e Sicurezza e Polizia se si considera che diverse 
la Sicurezza sganciandosi dai Sindacati rappresentativi

i un futuro diverso dagli accordi di palazzo e di botteghe sindacali

incontrare la VSI Signor Ministro in AUDIZIONE  da R
partecipazione agli incontri citati tra cui quello del prossimo 28 aprile 2021 ore 10,00 e qui indico la nostra e

invio del Link collegamento da Remoto come UDITORI. E’ un nostro diritto poter dire la 
lavori contrattuali anche dei nostri iscritti,non ci osc

Con viva cordialità e  immutata stima:  IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 
          Domenico MASTRULLI 
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Generale Nazionale 

                              Trani,li  22  APRILE   2021 
 Privato, Edilizia e     Metalmeccanici  

Sicurezza/Difesa Personale non dirigente – triennio 

prosecuzione delle procedure negoziali in 

a partecipazione “uditori” FS-COSP  

Preg.mo Ministro della Funzione Pubblica Amm

rof. BRUNETTA RENATO 

PALAZZO VIDONI –    

VITTORIO EANUELE II, 116

brunetta@governo.it  

Dipartimento  
ottor Marcello FIORI   

ella Funzione Pubblica 
Ufficio Relazioni    ROMA 

indacale Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario Comparto Sicurezza e 
ntrali e Funzione Pubblica raggruppa un migliaio di lavoratori di cui quasi cinquecento di 

questi della Polizia Penitenziaria che oggi chiedono a gran voce di essere rappresentati dalla FS-COSP e dal Suo 
nte pur sapendo che il dato del 5% sul piano 

Costituzione , il diritto e la giurisprudenza(ndr. 
opportuno appare offrire alla interrogante 

eno quella di “uditori” nelle 
ero Comparto Difesa e Sicurezza e Polizia se si considera che diverse 

rappresentativi costruiscono in noi e 
acali a cui negli anni ci hanno 

da Remoto, laddove negata la 
021 ore 10,00 e qui indico la nostra e-

un nostro diritto poter dire la 
,non ci oscurate anche Voi. 

   


