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PEC. @prot. n.  0697/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
 
 

OGGETTO: A) Sollecito dotazione nuovo abbigliamento/uniformi,

servizio spettante ai Lavoratori/Lavoratrici della SICURITALIA IVRI SPA Puglia,

Perugia rimasti con unica non più 

dalle decina di lavaggi effettuati anche

 B)  Turni e programmazione

costretti,come accade in Puglia e non solo a recarsi il giorno prima 

accordi sindacali e contrattuali vigenti.

                            Invito/diffida adempiere se
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Spett. le  SICURITALIA IVRI SPA,
Al Responsabile Nazionale  delle relazioni Sindacali SICURITALIA IVRI SPA,
 
I Vostri stessi dipendenti, lavoratori costretti d

invernale, divise usurate dal tempo
inadatti alle temperature climatiche del momento e poco consoni alla sicurezza e salute dei 
giubbotti utilizzati per l’estate scorsa molto sottili e quasi trasparenti 
rapporto anche concrete poi,  come accaduto a Perugia,
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e    

Sollecito dotazione nuovo abbigliamento/uniformi, divise, maglioncini,scarpe etc. 

i Lavoratori/Lavoratrici della SICURITALIA IVRI SPA Puglia,

unica non più utilizzabile  dotazione  invernale, non 

dalle decina di lavaggi effettuati anche a causa del  periodo del COVID-19 da oltre 1 anno. 

programmazione-pianificazione dei servizi non trasmessi ai lavoratori ma 

come accade in Puglia e non solo a recarsi il giorno prima per il

vigenti. 

Invito/diffida adempiere secondo CCNL e accordi sindacali vigenti. 

   Spett.le  SICURITALIA IVRI SPA   COMO

   sicuritalia@legalmail.it

    

   Alle  Prefetture Palazzo del Governo 

    di Rispettiva competenza 

   Territoriale Sedi di servizio degli Associati 

   alla FS-COSP  

   All’Ispettorato  Nazionale del

   LOROS EDI  

   
   Alle Segreterie  Regionali,
    Associati Lavoratori della  
   LORO SEDI 

    
le  SICURITALIA IVRI SPA, Legale Rappresentante, 

onale  delle relazioni Sindacali SICURITALIA IVRI SPA, 

avoratori costretti da mesi a lavorare senza un minimo ric
divise usurate dal tempo e dai continui  lavaggi, alcuni capi deteriorati e stracciati,

inadatti alle temperature climatiche del momento e poco consoni alla sicurezza e salute dei 
estate scorsa molto sottili e quasi trasparenti fatti utilizzare con 

come accaduto a Perugia, nel pieno dell’inverno scorso a 
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                              Trani,li  30  APRILE   2021 
 Privato, Edilizia e     Metalmeccanici  

maglioncini,scarpe etc.  di 

i Lavoratori/Lavoratrici della SICURITALIA IVRI SPA Puglia, Lombardia e 

 più sostituibile rovinata 

19 da oltre 1 anno.  

pianificazione dei servizi non trasmessi ai lavoratori ma 

per il giorno dopo. Violazione 

ndo CCNL e accordi sindacali vigenti.  

SICURITALIA IVRI SPA   COMO 

sicuritalia@legalmail.it  

Palazzo del Governo   

di Rispettiva competenza    

Territoriale Sedi di servizio degli Associati  

onale del  Lavoro  

ie  Regionali, Provinciali, Territoriali 
della  SICURITALIA IVRI SPA  

minimo ricambio nel vestiario 
alcuni capi deteriorati e stracciati, maglioncini 

inadatti alle temperature climatiche del momento e poco consoni alla sicurezza e salute dei lavoratori, 
fatti utilizzare con velate minacce di 
inverno scorso a temperature sotto 
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zero,nessun ricambio nessuna possibilità di pulizia se no
riconoscerlo l’Azienda. 

 
E’ questa la drammatica situazione

lavoratori costantemente e nel quotidiano,il 
divisa invernale che perdura anche in queste giornate di ripresa primaverile avanzata e che il sudaticcio 
sembrerebbe essere stato avvertito 
magari la doppia dotazione per riciclo igienico 
fornito,come non ha fornito chiarimenti alle incessante richieste e copiosa 

 
Siamo a Maggio da domani dovremmo festeggiare la Festa dei Lavoratori ma non c

festeggiare per il comportamento antis
considerare la FS-COSP ed i Suoi Associati della Puglia,della Lombardia della sede di PERUGIA
Provincia, insomma un’Azienda che appare sempre di più 
dipendenti, di chi garantisce e produce Sicurezza oltre a rafforzare l

 
Non parliamo poi della programmazione e pianificazione dei servizi,tardiva comunicazione dell

ora costringe i Lavoratori,come accade in Puglia a Bari, anche in 
poter ritirare i propri turni di servizio a volte,giorno per giorno se no
servizio,questo accade anche in un rientro per assenza 
contrattuali e poi,come accaduto a BARI,scattano le
busta paga delle giornate non considerate

 
Pronti, laddove persiste questo 

SETTORE PRIVATO  unitamente  ai propri Associati 
forma, con ogni mezzo riconosciuto
Statuto dei Lavoratori. 

 La misura,per i lavoratori che
stanca di lavorare e dover subire,il personale
onore per il lavoro che svolge e come lo svolge anche a ris
(ndr. Stampa - attacchi ai furgoni blindati 

Tutte le Segreterie sono invitate a segnalare direttamente alla sede Centrale generale del Sindacato 
tutte le situazioni al limite e omissioni nei propri settori di 

In attesa,si auspica del dovuto necessario riscontro alle suesposte doglianze,si ringrazia e si porgono 
distinti saluti. 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 
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na possibilità di pulizia se non nel poco tempo di libertà a volte 

situazione che viene denunciata all’interrogante Federazione Sindacale dai 
uotidiano,il “puzzo” l’odore nauseabondo del proprio

divisa invernale che perdura anche in queste giornate di ripresa primaverile avanzata e che il sudaticcio 
sembrerebbe essere stato avvertito dagli stessi “Committenti” che ne reclamano il ricambio delle 

per riciclo igienico sanitario degli indumenti che la SICURITALIA IVRI SPA non ha 
fornito,come non ha fornito chiarimenti alle incessante richieste e copiosa corrispondeva

da domani dovremmo festeggiare la Festa dei Lavoratori ma non c
festeggiare per il comportamento antisindacale e silente della SICURITALIA IVRI SPA che continua a non 

d i Suoi Associati della Puglia,della Lombardia della sede di PERUGIA
che appare sempre di più  poco attenta alla qualità de

garantisce e produce Sicurezza oltre a rafforzare l’ indotto economico all

Non parliamo poi della programmazione e pianificazione dei servizi,tardiva comunicazione dell
ade in Puglia a Bari, anche in periodo COVID-19 a recarsi personalmente per 

urni di servizio a volte,giorno per giorno se non  poche ore prima ancora di as
servizio,questo accade anche in un rientro per assenza giustificata per malattia in violazione alle norme 
contrattuali e poi,come accaduto a BARI,scattano le procedure disciplinari o la riduzione sottrazione sulla 

considerate dalla stessa azienda come lavorate o in malattia.

questo persistente ingiustificato irrispettoso silenzio v
i propri Associati – Segretari, anche a  protestar

ma, con ogni mezzo riconosciuto dalla democrazia nel paese,  dai CCNL, dalla 

,per i lavoratori che rappresentiamo e pensiamo anche ad altri, 
personale che lavora merita e si ripete,merita attenzione, diritti,  rispetto e 

ge e come lo svolge anche a rischio della propria vita come accade spesso in puglia 
attacchi ai furgoni blindati gruppi armati etc. ). 

ie sono invitate a segnalare direttamente alla sede Centrale generale del Sindacato 
ioni al limite e omissioni nei propri settori di rappresentanza lavorativa .

ttesa,si auspica del dovuto necessario riscontro alle suesposte doglianze,si ringrazia e si porgono 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE    

        DOMENICO MASTRULLI 
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n nel poco tempo di libertà a volte stenta a 

interrogante Federazione Sindacale dai 
odore nauseabondo del proprio sudore sull’unica e sola 

divisa invernale che perdura anche in queste giornate di ripresa primaverile avanzata e che il sudaticcio 
che ne reclamano il ricambio delle divise e 

i indumenti che la SICURITALIA IVRI SPA non ha 
corrispondeva della FS-COSP. 

da domani dovremmo festeggiare la Festa dei Lavoratori ma non c’è nulla da 
TALIA IVRI SPA che continua a non 

d i Suoi Associati della Puglia,della Lombardia della sede di PERUGIA – AREZZO  e 
poco attenta alla qualità della vita dei propri 

to economico alla stessa Società. 

Non parliamo poi della programmazione e pianificazione dei servizi,tardiva comunicazione dell’ultima 
19 a recarsi personalmente per 

n  poche ore prima ancora di assumere 
per malattia in violazione alle norme 

disciplinari o la riduzione sottrazione sulla 
dalla stessa azienda come lavorate o in malattia. 

irrispettoso silenzio verso la FS-CO.S.P. GPG 
protestare,se necessario,  con ogni 

Costituzione Italiana e dallo 

 oramai è colma,la gente  è 
attenzione, diritti,  rispetto e 
come accade spesso in puglia 

ie sono invitate a segnalare direttamente alla sede Centrale generale del Sindacato 
lavorativa . 

ttesa,si auspica del dovuto necessario riscontro alle suesposte doglianze,si ringrazia e si porgono 

   


