
        

*****************************************************************************************
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. 0731/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

OGGETTO:  Consorzio Guardie Campestri Corato(BA). Discriminazione e mancata rotazione dei turni 
servizi – orario dipendenti Campestre. Revoca
Reclamo sindacale - diffida adempiere
     
     
     
 E,p.c.;    
     
     

Gentile Presidenza pro-tempore

giungono sempre più frequenti,assidue lamentele sui servizi, sui turni e sull’ orario di lavoro 

a cui si sottopongono gli Agenti  GPG Campestri, senza alcun preventivo confronto e/o 

informazione sindacale, modalità eccepibili di stesura d

l’attuale Capo Guardia – questo viene riferito 

accondiscendenza sindacale meritevoli oggi di una urgente riunione sindacale presso la Vostra sede.

Chi le Scrive è stato direttamente investito dal 

lamenterebbe una sorta di persecuzione  turnista oraria specialmente 

sempre pomeriggio e solo una notte.

Giova in tal senso segnalare

giorni in bacheca del Consorzio,

turno di domani e senza offrire a

In pratica oggi 26 maggio 2021 

notte, è stata tolta la notte sostituendola nel turno pomeridiano(Sic.?)

 Ripeto, modifiche effettuate 

giorno prima creando grave nocumento al

Interessante, appare per chi scrive, 

della tolleranza,il perché di tale segnalato

è il primo caso sugli Associati FS

Riservandosi anche azioni esterne  a tutela dei propri Associati e Segretari,Voglia la VS 
direttamente Legale Rappresentante pro

urgente chiarimenti e soluzioni atteso c

dipendenti. 

Ci si riserva,in assenza di iniziative e convocazioni di segnalare l’accaduto all’Ispettorato 

Provinciale del Lavoro di Bari per le successive eventuali ispezioni e accertamenti di rito

La FS-COSP attende ancora riscontro alla nota pari doglianza n. 0689/SGE/FS del 

24.04.2021 di altro collega e per le qu

  Cortesi saluti:  IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
    DOMENICO
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                       Trani,li  26
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

Guardie Campestri Corato(BA). Discriminazione e mancata rotazione dei turni 
Campestre. Revocati e modificati turni,servizi unilate

diffida adempiere.“RICHIESTA INCONTRO SINDACALE DELEGAZIONE COSP

  
   Spett.le CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI 
  info@guardiecampestri.it  
  Al   Signor TOSTI LUIGI  
  Associato alla FS-COSP GPG CAM
       

tempore, 

giungono sempre più frequenti,assidue lamentele sui servizi, sui turni e sull’ orario di lavoro 

a cui si sottopongono gli Agenti  GPG Campestri, senza alcun preventivo confronto e/o 

informazione sindacale, modalità eccepibili di stesura dei turni e dei servizi che in questi mesi,con 

questo viene riferito - sembrano aver superato ogni forma tollerabile di 

accondiscendenza sindacale meritevoli oggi di una urgente riunione sindacale presso la Vostra sede.

rettamente investito dal Suo Assistito Signor TOSTI LUIGI

lamenterebbe una sorta di persecuzione  turnista oraria specialmente - in tutto 

re pomeriggio e solo una notte. 

enso segnalare che, dall'ordine di servizio settimanale, 

giorni in bacheca del Consorzio, risulterebbero, prima e dopo modifica al servizio effettuata

e alcun preavviso o  disponibilità del dipendente al cambio

26 maggio 2021 e domani 27.05.2021 sul programmato turno di servizio di 

e sostituendola nel turno pomeridiano(Sic.?). 

Ripeto, modifiche effettuate unilateralmente e senza preavvisare il

giorno prima creando grave nocumento alla vita famigliare esterna del medesimo

, appare per chi scrive, comprendere la dove la comprensione prende il

anza,il perché di tale segnalato accanimento solo verso una singola persona

è il primo caso sugli Associati FS-COSP(ndr.) 

Riservandosi anche azioni esterne  a tutela dei propri Associati e Segretari,Voglia la VS 
direttamente Legale Rappresentante pro-tempore nella gestione del  Consorzio offrire spazi di 

urgente chiarimenti e soluzioni atteso che le norme pattizie e ccl non include

Ci si riserva,in assenza di iniziative e convocazioni di segnalare l’accaduto all’Ispettorato 

Provinciale del Lavoro di Bari per le successive eventuali ispezioni e accertamenti di rito

COSP attende ancora riscontro alla nota pari doglianza n. 0689/SGE/FS del 

ro collega e per le quasi analoghe  inosservanze . 
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE     

DOMENICO  MASTRULLI    
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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  

Guardie Campestri Corato(BA). Discriminazione e mancata rotazione dei turni e dei 
unilateralmente senza  preavviso. 

ONE COSP” 

le CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI CORATO  

   
COSP GPG CAMPESTRI     SEDE CORATO 

 

giungono sempre più frequenti,assidue lamentele sui servizi, sui turni e sull’ orario di lavoro 

a cui si sottopongono gli Agenti  GPG Campestri, senza alcun preventivo confronto e/o 

ei turni e dei servizi che in questi mesi,con 

sembrano aver superato ogni forma tollerabile di 

accondiscendenza sindacale meritevoli oggi di una urgente riunione sindacale presso la Vostra sede. 

Suo Assistito Signor TOSTI LUIGI che 

in tutto il mese di maggio 

ll'ordine di servizio settimanale, pubblicizzato in questi 

al servizio effettuata per il 

del dipendente al cambio turno.  

programmato turno di servizio di  

nza preavvisare il lavoratore almeno un 

desimo 

comprendere la dove la comprensione prende il posto 

accanimento solo verso una singola persona,anche se non 

Riservandosi anche azioni esterne  a tutela dei propri Associati e Segretari,Voglia la VS 
el  Consorzio offrire spazi di 

he le norme pattizie e ccl non include disparità tra 

Ci si riserva,in assenza di iniziative e convocazioni di segnalare l’accaduto all’Ispettorato 

Provinciale del Lavoro di Bari per le successive eventuali ispezioni e accertamenti di rito. 

COSP attende ancora riscontro alla nota pari doglianza n. 0689/SGE/FS del 

   
   

  


