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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  

 

 

    

PEC. @prot. n. 0730/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
 

OGGETTO:  Ordine di servizio prot. n. 10 del 24 maggio 2021 Qualifiche,responsabilità e  Grado
diffida con richiesta di immediato annullamento per concreta fase di dimensionamento Ruolo e Qualifica Signor 

LAMACCHIA ILARIO Segretario Provinciale FS

 

Raccomandata a mezzo PEC  
     
     
     
     
    
     
     
     
      
     
     
     
     
 

 Giunge a questa Federazione Si
appare una concreta violazione di legge e contrattuale sul DIMENSIONAMENTO del Ruolo,Grado e Qualifica 
del Capo Squadra(M.llo Capo) Signor ILARIO LA
07/12/2020 mai comunicata al dipendente se non solo in data 24/05/2021 molto generica attraverso l
si contesta. 

Voglia codesto Consorzio partecipare ai sensi della legge 241/90 copia della Delibera con annessa 
motivazione del dimensionamento dalla qualifica di capo squadra M.llo capo a
risultando a chi scrive che, il dipendente
proprio carico maturato procedimenti

Si preavverte azione nelle compete
servizio n. 10/2021 del 24/05/2021 a parere di chi scrive appare una les
essendo stato convenuto o partecipato alla scrivente FS
accettati.  

All’Ispettorato Nazionale del lavoro sede di BARI
   IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

  DOMENICO  MASTRULLI

   

                                                         

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

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

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

  web :  www.cospsindacato.it   Telefono 3355435878 

      Segreteria Generale
 

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

di servizio prot. n. 10 del 24 maggio 2021 Qualifiche,responsabilità e  Grado
a di immediato annullamento per concreta fase di dimensionamento Ruolo e Qualifica Signor 

rovinciale FS-COSP GPG 

   Spett.le CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI 
  CONSOCIAZIONE DI AGRICOLTORI
  g.c.trinitapoli@alice.it  
  CONSORZIO.GUARDIECAMPESTRI@PEC.IT

  Spett.le ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
  Sede Provinciale competente per territorio
  Via Fabio Filzi,18   -       70126  BARI
  itl.bari@pec.ispettorato.gov.it

    
  Alla      Segreteria   Provinciale 
                       Federazione Sindacale Co.S.P.
               CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI TRINITAPOLI

one Sindacale lamentela da parte dei propri Associati di una disposizione che 
appare una concreta violazione di legge e contrattuale sul DIMENSIONAMENTO del Ruolo,Grado e Qualifica 

ra(M.llo Capo) Signor ILARIO LAMACCHIA  riferita ad una Delibera d
07/12/2020 mai comunicata al dipendente se non solo in data 24/05/2021 molto generica attraverso l

oglia codesto Consorzio partecipare ai sensi della legge 241/90 copia della Delibera con annessa 
motivazione del dimensionamento dalla qualifica di capo squadra M.llo capo a

il dipendente demansionato,tra l’altro,segretario provinciale della FS
procedimenti disciplinari o penali o amministrativi di qualsiasi

Si preavverte azione nelle competenti sedi in caso di mancata REVOCA, in autotutela, 
a parere di chi scrive appare una lesione delle prerogative sindacali non 

o o partecipato alla scrivente FS-COSP che continua a chiedere incontri mai da Voi 

azionale del lavoro sede di BARI, per quanto di competenza
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE       

MASTRULLI      

      

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

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

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

                                Trani,li  26   MAGGIO  2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

di servizio prot. n. 10 del 24 maggio 2021 Qualifiche,responsabilità e  Grado. Impugnazione e 

a di immediato annullamento per concreta fase di dimensionamento Ruolo e Qualifica Signor 

le CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI   
NE DI AGRICOLTORI VIGILANZA RURALE

CONSORZIO.GUARDIECAMPESTRI@PEC.IT  

ZIONALE DEL LAVORO 
Sede Provinciale competente per territorio   

BARI   
itl.bari@pec.ispettorato.gov.it 

iale  -  Territoriale   
ederazione Sindacale Co.S.P. Settore GPG 

CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI TRINITAPOLI 

ndacale lamentela da parte dei propri Associati di una disposizione che 
appare una concreta violazione di legge e contrattuale sul DIMENSIONAMENTO del Ruolo,Grado e Qualifica 

MACCHIA  riferita ad una Delibera del CDA assunta in data  
07/12/2020 mai comunicata al dipendente se non solo in data 24/05/2021 molto generica attraverso l’avviso che 

oglia codesto Consorzio partecipare ai sensi della legge 241/90 copia della Delibera con annessa 
motivazione del dimensionamento dalla qualifica di capo squadra M.llo capo a  Guardia semplice non 

provinciale della FS-COSP,abbia a   
qualsiasi genere. 

in autotutela,  dell’ordine di 
ione delle prerogative sindacali non 

COSP che continua a chiedere incontri mai da Voi 

tenza e per le verifiche di Legge. 
   
   


