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OGGETTO: Mancato rinnovo ccl  sottoscritto
Persistente omissione nella mancata
FEDERAZIONE CONSORZI VIGILANZA CAMPESTRE SEDE DI ANDRIA
Ingeneroso inammissibile tentativo di estraniare
al Tavolo delle “ TRATTATIVE “,in violazione alle norme sindacali vigenti.
Dichiarazione stato di agitazione Associati FS
TRINITAPOLI – TRANI e  TORITTO. DICHIARA
BAT-BARI.                                   
Comunicazione preannuncio mobilità sindacale esterna. 
conciliazione,ai sensi ai sensi  l. 146/1990
della legge 83/2000.   
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 Gentile  Rappresentante Legale Presidente f.f.
 Ill. me SS.LL. Eccellenze Signori prefetti BAT 
 
 premesso che la Scrivente Federazione Sindacale da tempo, 
Forza Sindacale nelle Unità lavorative dei Consorzi di 
TRANI(BT),oltre ad una discreta rappresentanza
Autonomo di  ANDRIA (BT) e TORITTO (BA)
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                       
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

sottoscritto nell’anno 2008-2010 alla  GPG Guardie Campestri della BAT 
mancata trasmissione delle informazioni e/o convocazioni d

ONE CONSORZI VIGILANZA CAMPESTRE SEDE DI ANDRIA  vs  FS-COSP. 
tativo di estraniare la FEDERAZIONE SINDACALE CO.

in violazione alle norme sindacali vigenti.  
Dichiarazione stato di agitazione Associati FS-COSP Guardie Campestri di ANDRIA 

DICHIARAZIONE STATO DI AGITAZIONE GENERALE ASSOCIATI FS
                                                                                      

cio mobilità sindacale esterna. Richiesta convocazione
ai sensi  l. 146/1990 e dell’articolo 2, comma 2, della citata Legge 

  Al Signor Presidente   
  FEDERAZIONE CONSORZI VIGILANZA CAMPESTRE
  ANDRIA    
  posta@federazioneconsorzivigilanzacampestre.it

  ALLA PREFETTURA UFFICIO DI GABINETTO
  BARI protocollo.prefba@pec.interno.it
  ALLA PREFETTURA UFFICIO DI GABINETTO
  BARLETTA protocollo.prefbt@pec.interno.it

  Allo Studio Legale   
  Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA
  Via Mario Pagano,228  cap. 76125
  alessioorazio.scarcella@pec.ordineavvocatitrani.it
  AI  SIGG. PRESIDENTI   PRO-TEMPORE 
  CONSORZI GUARDIE CAMPESTRI BAT 
  ANDRIA–BISCEGLIE–CORATO–TRINITAPOLI,

  LORO SEDI (e-mail  di riferimento

Rappresentante Legale Presidente f.f. della Federazione, 
me SS.LL. Eccellenze Signori prefetti BAT – BARI; 

ederazione Sindacale da tempo, per numeri di iscritti 
Forza Sindacale nelle Unità lavorative dei Consorzi di  BISCEGLIE (BT)– CORATO

rappresentanza numerica di  Lavoratori Associa
e TORITTO (BA), da tempo subisce da parte della Federazione Campestre della BAT 
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Trani, giovedì,  27   MAGGIO  2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

GPG Guardie Campestri della BAT – BARI. 
convocazioni da parte della 

                           
.S.P. SETTORE PRIVATO GPG 

                       
COSP Guardie Campestri di ANDRIA – BISCEGLIE – CORATO – 

ONE STATO DI AGITAZIONE GENERALE ASSOCIATI FS-COSP GPG 
                                                                                   

convocazione incontro per tentativo di 
Legge 146/1990,come modificata 

   
FEDERAZIONE CONSORZI VIGILANZA CAMPESTRE  

   
posta@federazioneconsorzivigilanzacampestre.it  

ALLA PREFETTURA UFFICIO DI GABINETTO  
protocollo.prefba@pec.interno.it   

CIO DI GABINETTO  
protocollo.prefbt@pec.interno.it  

   
Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA  
Via Mario Pagano,228  cap. 76125 TRANI(BT) 

@pec.ordineavvocatitrani.it  
TEMPORE    

CONSORZI GUARDIE CAMPESTRI BAT – BARI  
TRINITAPOLI,TRANI,TORITTO 

mail  di riferimento istituzionale) 

 - associati rappresenta la 1^ 
CORATO (BA) – TRINITAPOLI e 

ssociati anche nei Consorzi 
da tempo subisce da parte della Federazione Campestre della BAT 



        

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

 

 

    

– BARI  e denuncia un persistente inaudito ingiustificato e ingiustificabile 
agibilità e prerogative sindacale di diritto spettanti,proclama lo STATO DI AGITAZIONE e si avvale della legge 
vigente in materia di conciliazione. 
                Inoltre e già in precedente corrispondenza, la 
puntualmente dopo  pronuncia passata in giudicato 
ex art. 28 legge 300/1970, interessato
indispensabile coinvolgimento Istituzionale 
tempo invano sono state le vantate 
per responsabilità di questa Federazione
prerogative sindacali nel tempo ampiamente 
delle agibilità Sindacali in seno a questa Sigla come più volt

Il rischio calcolato, nella ipotesi di 
che sembra alle nostre spalle e a nostra conoscenza, 
vede  inspiegabilmente l’assenza della FS
contrattuale  tra le Parti prive della firma della FS
art. 28 L. 300/1970 verso tutti  i firmatari di quell
della FS-COSP rappresentativa da diversi anni nel set
risalirebbe al 2018-2020 ma che non rispecchia nulla del ccnl delle GPG ,a ccl di terzo livello per l

Tutto quanto vantato dalla FS
confronto sindacale corretto,  preventivo e successivo
contrattuale,la gestione del personale,tanto non per mero capriccio del Sinda
carta Costituzionale e dalla normativa primaria vigente
Titolo III,articoli 14 e seguenti legge 300 del 1970,diritti sindacali di cui al titolo V, articoli 22 e seguenti del CCNL 
nazionale vigente del 2018 mai, bisogna dirla tutta,
occupano ingenerosi spazi contrattuali in agricoltura)

Per tali motivi con la presente si reiterano 
disattese,le due (2) bozze proposte contrattuali inoltrate non hanno mai ricevuto alcun ri
persistente mancato riconoscimento del Sindacato e sulla conseguente mancanza di contrattazione 
sindacale,da svolgersi anche con modal
inottemperanza,saranno valutate tutte le a
agire in tutte le sedi anche per la tutela del nome e dell

Alle II.me SS.LL. Eccellenze Autorità di
rispettivamente per il territorio di propria competenza
ossequio all’articolo 2, comma 2, della
cortese riscontro si ringrazia e si porgono cortesi saluti.
      IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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persistente inaudito ingiustificato e ingiustificabile oscuramento totale 
sindacale di diritto spettanti,proclama lo STATO DI AGITAZIONE e si avvale della legge 

ià in precedente corrispondenza, la  FS-COSP nella copiosa interlocuzione
passata in giudicato  del Giudice del lavoro del Tribunale di Trani in decisione 

interessato la FEDERAZIONE CONSORZI CAMPESTRE
Istituzionale delle Prefetture territorialmente competenti

vantate promesse di apertura al dialogo e di convocazioni0
Federazione Sindacale,ma direttamente della Federazione Campestre di Andria,

sindacali nel tempo ampiamente disertate svilendo i principi fondamentali della democrazia e 
a questa Sigla come più volte ricordato.  

nella ipotesi di  un persistente ingiustificato proseguo delle trattative t
spalle e a nostra conoscenza,  starebbe avvenendo, in un Tavolo del confronto dove 

assenza della FS-COSP, quella  di un impugnazione futuro in 
contrattuale  tra le Parti prive della firma della FS-COSP che già preannuncia  l’avvio delle procedure Giudiziarie 

i firmatari di quell’ipotetico accordo non considerato 
iva da diversi anni nel settore anche se non firmatario del

2020 ma che non rispecchia nulla del ccnl delle GPG ,a ccl di terzo livello per l
Tutto quanto vantato dalla FS-COSP, ancora una volta si ribadisce la necessità ed opportunità di u

preventivo e successivo, sulle tematiche attinenti 
contrattuale,la gestione del personale,tanto non per mero capriccio del Sindacato ma 
carta Costituzionale e dalla normativa primaria vigente (rammento a me stesso art.39 della Carta,Titolo II e 
Titolo III,articoli 14 e seguenti legge 300 del 1970,diritti sindacali di cui al titolo V, articoli 22 e seguenti del CCNL 

bisogna dirla tutta, acquisito nelle trattative della GPG Campestre ch
spazi contrattuali in agricoltura). 

Per tali motivi con la presente si reiterano tutte le richieste sindacali sino ad oggi formulate ed ancora 
disattese,le due (2) bozze proposte contrattuali inoltrate non hanno mai ricevuto alcun ri
persistente mancato riconoscimento del Sindacato e sulla conseguente mancanza di contrattazione 

anche con modalità remoto, e si preavverte che,in caso di ulteriore 
inottemperanza,saranno valutate tutte le azioni a tutela del Sindacato e dei suoi iscritti,con espress

anche per la tutela del nome e dell’immagine del Sindacato. 
SS.LL. Eccellenze Autorità di Governo Territoriale delle

di propria competenza, la presente si rivolge per la richiesta
articolo 2, comma 2, della citata Legge 146/1990,come modificata della 

a e si porgono cortesi saluti.      
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE    

DOMENICO  MASTRULLI   
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oscuramento totale delle proprie 
sindacale di diritto spettanti,proclama lo STATO DI AGITAZIONE e si avvale della legge 

interlocuzione,  ha  sempre e 
iudice del lavoro del Tribunale di Trani in decisione 

RE ANDRIA con il necessario 
delle Prefetture territorialmente competenti BAT - BARI, dove nel 

nvocazioni0,sempre disattese,non 
Sindacale,ma direttamente della Federazione Campestre di Andria, 

rincipi fondamentali della democrazia e 

proseguo delle trattative tra le Parti 
arebbe avvenendo, in un Tavolo del confronto dove 

futuro in  un eventuale accordo 
o delle procedure Giudiziarie  

considerato legittimo per l’assenza 
tore anche se non firmatario dell’ultimo ccl  che 

2020 ma che non rispecchia nulla del ccnl delle GPG ,a ccl di terzo livello per l’agricoltura. 
ancora una volta si ribadisce la necessità ed opportunità di un 

, sulle tematiche attinenti soprattutto  il rinnovo 
ato ma perché sancito dalla 

so art.39 della Carta,Titolo II e 
Titolo III,articoli 14 e seguenti legge 300 del 1970,diritti sindacali di cui al titolo V, articoli 22 e seguenti del CCNL 

ive della GPG Campestre che 

utte le richieste sindacali sino ad oggi formulate ed ancora 
disattese,le due (2) bozze proposte contrattuali inoltrate non hanno mai ricevuto alcun riscontro come sul 
persistente mancato riconoscimento del Sindacato e sulla conseguente mancanza di contrattazione 

ità remoto, e si preavverte che,in caso di ulteriore 
zioni a tutela del Sindacato e dei suoi iscritti,con espressa riserva di 

delle Prefetture in indirizzo, 
la presente si rivolge per la richiesta di conciliazione in 

146/1990,come modificata della legge 83/2000.  In attesa di 
   
   
   

   


