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   Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

Pec. Prot. n. 0810/SG/E/Federazione Sindacale 
Allegati atti riferimento1)2)3)4)5)6)7)8) tra cui informativa sulla privacy

Oggetto: Signor PARISI GIOVANNI, GPG Consorzio Guardie Campestri TRANI(BT).
   Grave violazione comma 5 articolo 7 legge n. 300/1970. Violazione norme Sindacale sul diritto di critica 
ex art. 21,3,39 della   Cost. Italiana quale Dirigente Provinciale Organi Statutari di rappresentanza FS
nell’Unità Lavorativa del Consorzio Gua
reiterata mancata esposizione all’Albo del personale negli Uffici del Consorzio. 
disciplinare e  potere Datoriale vs dipendenti. 
 RICHIESTA TOTALE ANNULLAMENTO 
VIOLAZIONE NORME TUTELA SINDACALE
     
     
     
E,p.c.     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
 
In nome e per conto del Signor PARISI GIOVANNI, Guardia Giurata Particolare, in servizio presso il Consorzio 
delle Guardie Campestri di Trani(BT), Componente degli Organi Statutari di questa FS
n.4660/SGB/FS del 5/08/2019(All.1),domiciliato presso il nostro Studio Sindacale,in Via Vicinale Vecchia Trani
Corato n.24 76125 TRANI(BT), che segnala e denuncia
(due) inflitta unilateralmente dal Presidente del  Consorzio in violazione
Audizione previste dalla legge n.300/1970 
circostanze che di seguito si avrà cura di dettagliare;
premesso che, nella giornata del 19.062021 il dipendente 
come turno di servizio  affisso All’Albo dell’Istituto di Vigilanza 
seguente. 
Il dipendente, ancora nella fascia oraria “
diritto di critica e tutela dei propri associati e iscritti,
della bacheca e aggiornamento notizie ai pr
21,45. 
Che verso le ore 21,50 (prima ancora che il servizio delle ore 22,00 av
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, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e   

/E/Federazione Sindacale                         
tra cui informativa sulla privacy 

Signor PARISI GIOVANNI, GPG Consorzio Guardie Campestri TRANI(BT). 
Grave violazione comma 5 articolo 7 legge n. 300/1970. Violazione norme Sindacale sul diritto di critica 

ex art. 21,3,39 della   Cost. Italiana quale Dirigente Provinciale Organi Statutari di rappresentanza FS
nell’Unità Lavorativa del Consorzio Guardie Rurali di Trani. Violazione comma   art. 7 legge n.300/70 

Albo del personale negli Uffici del Consorzio. 
disciplinare e  potere Datoriale vs dipendenti.  Costituzione Commissione INL Bari.  

ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE PER VIZIO PROCEDURALE E VIZIO DI FORMA, 
ONE NORME TUTELA SINDACALE. 

    All’Ispettorato Nazionale del Lavoro
    sede Territoriale di   BARI
    Itl.bari@pec.ispettorato.gov.it
     
    ALLA PREFETTURA UFFICIO GABINETTO
    DEL GOVERNO TERRITORIALE 
    BARLETTA   
    protocollo.prefbt@pec.interno.it

    AL    CONSORZIO GUARDIE RURALI  
    VIALE RUSSIA n° 32/34   76125 TRANI(BT)
    (Rif. Racc. A/R prot. 213 del 23/07/2021 )
    guardieruralitrani@pec.

In nome e per conto del Signor PARISI GIOVANNI, Guardia Giurata Particolare, in servizio presso il Consorzio 
delle Guardie Campestri di Trani(BT), Componente degli Organi Statutari di questa FS

,domiciliato presso il nostro Studio Sindacale,in Via Vicinale Vecchia Trani
che segnala e denuncia IMPUGNANDO la Sanzione della sospensione di giorni 2 

(due) inflitta unilateralmente dal Presidente del  Consorzio in violazione a tutte le procedure di Garanzia e di 
Audizione previste dalla legge n.300/1970  comma 5  dell’ articolo 7 e successiv
circostanze che di seguito si avrà cura di dettagliare; 

a del 19.062021 il dipendente del  Consorzio delle Guardie Campestre di Trani aveva 
affisso All’Albo dell’Istituto di Vigilanza che partiva dalle ore 22,00 e fino al mattino 

nella fascia oraria “ FUORI DAL SERVIZIO”, in piena attività Sind
tutela dei propri associati e iscritti, si trovava già nei locali del Consorzio per l’aggiornamento 

della bacheca e aggiornamento notizie ai propri colleghi aderenti e simpatizzanti,precisamente verso

(prima ancora che il servizio delle ore 22,00 avesse inizio) veniva avvicinat
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    Privato, Edilizia e     Metalmeccanici 

             Trani,li 31 Luglio 2021  

Grave violazione comma 5 articolo 7 legge n. 300/1970. Violazione norme Sindacale sul diritto di critica 
ex art. 21,3,39 della   Cost. Italiana quale Dirigente Provinciale Organi Statutari di rappresentanza FS-COSP 

lazione comma   art. 7 legge n.300/70 accertata 
Albo del personale negli Uffici del Consorzio. Abuso dello strumento 

   
CEDURALE E VIZIO DI FORMA, 

All’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
sede Territoriale di   BARI 
Itl.bari@pec.ispettorato.gov.it  

ALLA PREFETTURA UFFICIO GABINETTO
DEL GOVERNO TERRITORIALE SETT. GPG 

   
protocollo.prefbt@pec.interno.it  

CONSORZIO GUARDIE RURALI   
VIALE RUSSIA n° 32/34   76125 TRANI(BT)
(Rif. Racc. A/R prot. 213 del 23/07/2021 ) 
guardieruralitrani@pec.it  

In nome e per conto del Signor PARISI GIOVANNI, Guardia Giurata Particolare, in servizio presso il Consorzio 
delle Guardie Campestri di Trani(BT), Componente degli Organi Statutari di questa FS-COSP con atto prot. 

,domiciliato presso il nostro Studio Sindacale,in Via Vicinale Vecchia Trani-
la Sanzione della sospensione di giorni 2 

a tutte le procedure di Garanzia e di 
articolo 7 e successivi comma,fatti,episodi e 

Consorzio delle Guardie Campestre di Trani aveva 
che partiva dalle ore 22,00 e fino al mattino 

vità Sindacale,nell’esercizio del  
si trovava già nei locali del Consorzio per l’aggiornamento 

ghi aderenti e simpatizzanti,precisamente verso le ore 

veniva avvicinato da tale Sig. 
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Gennaro DI LERNIA, pur non risultando da ordini e disposizioni di servizio si autodefiniva “ superiore al signor 
Parisi” con un foglio di carta in mano, 
raccontato dal PARISI,- la firma sul  foglio 
ne aveva precedentemente  richiesto
richiesto. 
Le norme contrattuali ccpl in totale differimento e assenza di norme nazionali CCNL mai applicato nelle 
Guardie Campestri da un decennio e di cui già si sta avviando azione giudiziaria v
l’obbligatorietà della firma senza che tale periodo sia stato richiesto.
 
Al diniego della sottoscrizione del fogli
periodo mai scelto dal Parisi veniva ar
Di Lernia Gennaro, che  comunque continuava  a pretendere 
ripete,  mai avanzato, mai compilato,
unilateralmente e privo del dovuto consenso
In tale circostanza, nella fascia oraria ancora 
piena tutela sindacale nonostante tutto con
ultimi 30anni di servizio,ricordava al signor Di Lernia Gennaro,
dipendente del  Consorzio da sempre impiegato nel 
dipendenze del direttore, sembra, qualificatosi in quel momento, quale “referente del Consorzio”,
che  se non ci sbagliamo ci troviamo ancora 
stato di  dittatura che si avverte in questo momento in questo Consorzio con l’obbligo di atti e documenti che 
ne inficiano la democrazia e la libertà del lavoratore.
Il tutto si concludeva,in pochi secondi di tempo,
risposta tra i due, anche se presenti si trovavano altri due colleghi,di cui uno associato FS
fuori dal servizio. 
Successivamente, alla data dell’evento  segnalato, riceveva presso la propria abitazione avviso ritiro 
luglio 2021 della  RACCOMANDATA A/R prot. 198
disciplinare ai sensi art. 7 legge 300/1970 per quei fatti appena narrati,dimenticandosi,
accaduto si collocava in  uno spazio ora
statutaria sindacale  nell’Unità Lavorativa di riferimento
e l’altrui diritto di libera critica sindacale 
27.09.2001 in Riv. Critica Dir. Lav. 2002,78: Pretura Milano,in riv Critica Dir. Lav. 1999,298 nota Franceschini 
metc.)oltre ad un regolare  diritto contrattualmente previsto nella opzione scelta del periodo di feri
gradimento come qualsiasi altro lavoratore e che l’Azienda aveva omesso in precedenza la comunicazione a 
tempo debito al Parisi e  alla FEDERAZIONE 
propedeutico a migliorare gli aspetti e la vita dei lavoratori,
          Con Raccomandata AR successiva il dipendente
sensi del comma 5 art. 7 legge n.300/1970 
Fiducia il proprio SEGRETARIO GENERALE  NAZIONALE FS
DOMENICO MASTRULLI,e nel contesto, 
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pur non risultando da ordini e disposizioni di servizio si autodefiniva “ superiore al signor 
con un foglio di carta in mano, pretendendo dal Parisi, e si ripete, pretendendo

foglio  di carta a lui fino a quel momento sconosciuto,
aveva precedentemente  richiesto un periodo di ferie dal medesimo non voluto,

Le norme contrattuali ccpl in totale differimento e assenza di norme nazionali CCNL mai applicato nelle 
Guardie Campestri da un decennio e di cui già si sta avviando azione giudiziaria v
l’obbligatorietà della firma senza che tale periodo sia stato richiesto. 

Al diniego della sottoscrizione del foglio  che portava il Parisi  come prima persona “ richiedente”
periodo mai scelto dal Parisi veniva arguito dal presentatore del foglio polemizzando su tale diniego

comunque continuava  a pretendere  la contestuale  firma sul  foglio dal lavoratore
mai compilato, mai sottoscritto e che ,portava la decisione del  Consorzio 

unilateralmente e privo del dovuto consenso come appena accennato.  
nella fascia oraria ancora fuori dal servizio in qualità di Segretario P

piena tutela sindacale nonostante tutto con garbo,buona educazione riconosciuta certamente da tutti negli 
ricordava al signor Di Lernia Gennaro, di cui, viene dal  Parisi indicato,

dipendente del  Consorzio da sempre impiegato nel servizio mattinale in ufficio 
sembra, qualificatosi in quel momento, quale “referente del Consorzio”,

che  se non ci sbagliamo ci troviamo ancora in Italia, in un Paese Libero e Democratico  
ra che si avverte in questo momento in questo Consorzio con l’obbligo di atti e documenti che 

ne inficiano la democrazia e la libertà del lavoratore. 
,in pochi secondi di tempo, prima ancora delle ore 21,55 essendo avvenuta solo un bo

risposta tra i due, anche se presenti si trovavano altri due colleghi,di cui uno associato FS

alla data dell’evento  segnalato, riceveva presso la propria abitazione avviso ritiro 
RACCOMANDATA A/R prot. 198 (All.2) dal Consorzio  dove si  leggeva l’avvio di 

disciplinare ai sensi art. 7 legge 300/1970 per quei fatti appena narrati,dimenticandosi,
uno spazio orario fuori dal servizio, che il Signor PARISI

nell’Unità Lavorativa di riferimento (All.**1) e che in quel momento rivendicava il proprio 
to di libera critica sindacale (ndr. Sentenza Cass. 22.04.1992 n. 4839 e 

27.09.2001 in Riv. Critica Dir. Lav. 2002,78: Pretura Milano,in riv Critica Dir. Lav. 1999,298 nota Franceschini 
diritto contrattualmente previsto nella opzione scelta del periodo di feri

gradimento come qualsiasi altro lavoratore e che l’Azienda aveva omesso in precedenza la comunicazione a 
alla FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.  a cui poteva/doveva seguire  apposito 

spetti e la vita dei lavoratori, come previsto dalla  legge.
Con Raccomandata AR successiva il dipendente Parisi Giovanni(nei cinque giorni stabiliti dalla norma) 

7 legge n.300/1970 richiedeva apposita AUDIZIONE nominando quale Difensore di 
Fiducia il proprio SEGRETARIO GENERALE  NAZIONALE FS-COSP   già SOSTITUTO COMMISSARIO DI POLIZIA P. 

e nel contesto, richiedendo espressamente ai sensi della legge n.241/90 e s.i.m. copia 
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pur non risultando da ordini e disposizioni di servizio si autodefiniva “ superiore al signor 
pretendendo – secondo quanto 

a lui fino a quel momento sconosciuto, dove si attestava che 
iodo di ferie dal medesimo non voluto, non programmato mai 

Le norme contrattuali ccpl in totale differimento e assenza di norme nazionali CCNL mai applicato nelle 
Guardie Campestri da un decennio e di cui già si sta avviando azione giudiziaria vs il Consorzio,non prevede 

come prima persona “ richiedente” le ferie in un 
guito dal presentatore del foglio polemizzando su tale diniego dal signor 

la contestuale  firma sul  foglio dal lavoratore,si 
a decisione del  Consorzio 

alità di Segretario Provinciale FS-COSP nella 
educazione riconosciuta certamente da tutti negli 

viene dal  Parisi indicato, come  
servizio mattinale in ufficio amministrativo alle 

sembra, qualificatosi in quel momento, quale “referente del Consorzio”,  dicendoli 
in un Paese Libero e Democratico  salvo  avvertire uno 

ra che si avverte in questo momento in questo Consorzio con l’obbligo di atti e documenti che 

prima ancora delle ore 21,55 essendo avvenuta solo un botta e 
risposta tra i due, anche se presenti si trovavano altri due colleghi,di cui uno associato FS-COSP, anche loro 

alla data dell’evento  segnalato, riceveva presso la propria abitazione avviso ritiro in data  6 
dove si  leggeva l’avvio di  contestazione 

disciplinare ai sensi art. 7 legge 300/1970 per quei fatti appena narrati,dimenticandosi, forse, che  quanto 
che il Signor PARISI Giovanni  riveste carica 
e che in quel momento rivendicava il proprio 

4.1992 n. 4839 e Tribunale Lavoro Milano 
27.09.2001 in Riv. Critica Dir. Lav. 2002,78: Pretura Milano,in riv Critica Dir. Lav. 1999,298 nota Franceschini 

diritto contrattualmente previsto nella opzione scelta del periodo di ferie estivo in 
gradimento come qualsiasi altro lavoratore e che l’Azienda aveva omesso in precedenza la comunicazione a 

a cui poteva/doveva seguire  apposito incontro 
legge. 

Parisi Giovanni(nei cinque giorni stabiliti dalla norma)  ai 
nominando quale Difensore di 

già SOSTITUTO COMMISSARIO DI POLIZIA P. 
richiedendo espressamente ai sensi della legge n.241/90 e s.i.m. copia 
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di tutti gli atti al fascicolo, oltre ad  una data e l’ora dell’
 
A tale richiesta il CONSORZIO, omettendo
chiarimento della difesa  la contesta
data del  16 luglio 2021 ore 17,00 presso il Consorzio di Trani, con 
A/R. – ( Allegato 4); 
 
Tra le varie comunicazioni intercorse 
disciplinare, tra il Consorzio e il dipendente lavoratore 
sarebbe intervenuto un periodo di “assenza giustificata” malattia,
trasmessi  telematicamente agli Uffici competenti  di controlli e, 
numero di protocollo (PUC)  al Con
malattia per problemi di impedimento a muoversi dalla propria abitazione.
Tale motivata documentata esigenza,ven
Ufficio datore di lavoro Consorzio di Trani
data,orario e sede dell’audizione da tenersi,
malattia” assenza giustificata” - qualcuno 
assenza giustificata redatta da un Medico Sanitario
Consorzio è passato a via di fatto con un discutibile provvedimento unilaterale  della applicata
sospensione di giorni 2 – due -  dal servizio e dallo stipendio, 
comma 5 art.7 legge 300/1970. 
 Con ulteriore Raccomandata
tutte le norme e regole contrattuali e sindacali ha di fatto 
discutibilmente e unilateralmente la sanzione
RETRIBUZIONE PER LA DURATA DI  GIORNI 2 (DUE) non tenendo conto
COMUNICAZIONI INTERCORSE A MEZZO RACCOMANDATA A
normate. 
  Con tale ultima raccomandata,appena innanzi accennata inviata  dal dipendente  al Consorzio di Trani, 
venivano in più, per ricostruzione storica della propria assenza che ne legittimava la non presenza, in copia, 
allegate  tutte  certificazioni  mediche di “giustificata” assenza dal lavoro del proprio dipenden
 
Non contento, il Consorzio,non nuovo  a simili azioni
lavoratori ex Comandante Antonio Di Genna
affermando nella comminazione della “sanzione”, 
in assoluto una condizione ostativa a presenziare all’audizione orale..
 
                    Ma vi è di più, sulle sanzioni disciplinari,
pubblicistica diffusione e affissione prevista dal comma 7 dell’articolo 7 della Legge n.300/1970
ottobre 2017, n. 25977; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21032, Il Consorzio rappresentante legale pro

tempore, si limiterebbe  solo a scrivere
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una data e l’ora dell’incontro(All.3). 

omettendo categoricamente l’invio di qualsiasi atto che formalizzasse a 
la contestazione indispensabile, utile in-rinviabile per il  Difen

00 presso il Consorzio di Trani, con Prot. n. 203 del 9

Tra le varie comunicazioni intercorse  nell’arco temporale dei giorni dalla data di avvio pro
tra il Consorzio e il dipendente lavoratore  PARISI  GIOVANNI Segretario Sindacale FS

sarebbe intervenuto un periodo di “assenza giustificata” malattia, documentata da certificati 
li Uffici competenti  di controlli e, puntualmente 

nsorzio  come per norma e regola che lo vedono, anc
malattia per problemi di impedimento a muoversi dalla propria abitazione. 
Tale motivata documentata esigenza,veniva con lettera Raccomandata dal dipendente comunicata al 

datore di lavoro Consorzio di Trani(All.5), richiedendo a quest’ultimo, 
da tenersi,si precisava nella comunicazione,  solo al 
qualcuno auspichiamo, spiegherà poi al Consorzio

assenza giustificata redatta da un Medico Sanitario ASL con prognosi  e relativa p
con un discutibile provvedimento unilaterale  della applicata

dal servizio e dallo stipendio, anche se  in assenza di audizione

Con ulteriore Raccomandata A/R n. 213 del 23 luglio 2021(All.6), il Presidente del Consorzio,violando 
tutte le norme e regole contrattuali e sindacali ha di fatto inflitto al lavoratore
discutibilmente e unilateralmente la sanzione della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO 
RETRIBUZIONE PER LA DURATA DI  GIORNI 2 (DUE) non tenendo conto, DEL

TERCORSE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, tra il dipendente e l’Azienda come d previsione 

,appena innanzi accennata inviata  dal dipendente  al Consorzio di Trani, 
venivano in più, per ricostruzione storica della propria assenza che ne legittimava la non presenza, in copia, 

mediche di “giustificata” assenza dal lavoro del proprio dipenden

Non contento, il Consorzio,non nuovo  a simili azioni (cfr. vedi casi e sentenze licenziamenti annullati per i 
Antonio Di Gennaro  e Curci Mario Vice Capo Guardia)

affermando nella comminazione della “sanzione”, che tale assenza giustificata medica non 
in assoluto una condizione ostativa a presenziare all’audizione orale.. (Sic.?). 

sulle sanzioni disciplinari, sul dovere -  obbligo del Datore di lavoro di darne massima 
pubblicistica diffusione e affissione prevista dal comma 7 dell’articolo 7 della Legge n.300/1970

Cass. 18 ottobre 2016, n. 21032, Il Consorzio rappresentante legale pro

si limiterebbe  solo a scrivere …. Ai sensi dell’articolo 10 n. 4 del regolamento di servizio in Suo 
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qualsiasi atto che formalizzasse a 
rinviabile per il  Difensore di Fiducia,fissava la 

Prot. n. 203 del 9 luglio 2021 Raccomandata 

nell’arco temporale dei giorni dalla data di avvio procedimento 
Segretario Sindacale FS-COSP 

documentata da certificati  medici ufficiali 
 consegnandone  copia con 

norma e regola che lo vedono, anc0ra oggi assente in 

dal dipendente comunicata al proprio 
la fissazione di una nuova 

solo al termine del  periodo di 
spiegherà poi al Consorzio di Trani  che significa 

e relativa patologia, atteso che, il 
con un discutibile provvedimento unilaterale  della applicata sanzione della 

in assenza di audizione(violazione 

il Presidente del Consorzio,violando 
al lavoratore PARISI GIOVANNI,  

della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO  DAL LAVORO E DALLA 
DELLE CORRETTE E PUNTUALI 
e e l’Azienda come d previsione 

,appena innanzi accennata inviata  dal dipendente  al Consorzio di Trani, 
venivano in più, per ricostruzione storica della propria assenza che ne legittimava la non presenza, in copia,  

mediche di “giustificata” assenza dal lavoro del proprio dipendente. 

e sentenze licenziamenti annullati per i 
Vice Capo Guardia) ancora più grave,  

che tale assenza giustificata medica non può rappresentare 

atore di lavoro di darne massima 
pubblicistica diffusione e affissione prevista dal comma 7 dell’articolo 7 della Legge n.300/1970 (Cass. 31 

Cass. 18 ottobre 2016, n. 21032, Il Consorzio rappresentante legale pro-

colo 10 n. 4 del regolamento di servizio in Suo 
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possesso,pur sapendo che la mancata affissione del regolamento disciplina
(1) Pubblicità del codice disciplinare. Il primo comma del citato articolo prevede l'obbligo per il datore di lavoro 

di portare a conoscenza dei lavoratori le norme concernenti le infrazioni e le relative sanzioni, nonc
procedure di contestazione delle stesse. Il medesimo articolo prevede che tale pubblicità debba avvenire 
tramite affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.

Tale passaggio è elemento fondante ai fini del legittimo esercizio del potere disciplinare in quanto la 
sua assenza inficia l'intero procedimento determinando la nullità della sanzione adottata
del codice disciplinare infatti consente al 
che garantire il fine primario della norma: la predeterminazione della normativa in materia disciplinare, 
impedendo anche la datore di lavoro di discostarsene e conseguentemente ponendo le

obiettività ed imparzialità. Così come 
Tribunale del Lavoro di Trani sciogliendo la riserva alla data 
procedimento r.g.n. 7177/2019    dipendete
giudicante  un duplice (2) licenziamento del  Consorzio GPG Trani per mancata audizione com
n.300/1970 nei confronti  Vice Capo Guardia.
ultimo  atto unilaterale motivo di 
SANZIONE COMMINATA che qui si chiede
Nazionale del Lavoro sede Territoriale di BARI attraverso il competente 

L’unico potere/dovere del datore del Lavoro  si individua nel potere/dovere di 
Fiscale  attraverso i canali ufficiali sanitari di controllo 
un ben minimo spostamento dall’abitazione per malattia,
del 29 Luglio 2021 (All.8) che ne ha confermata
diagnosi e prognosi, quindi trova ampia totale diritto del lavoratore oggi richiedere
PROSCIOGLIMENTO DA OGNI ADDEBITO,
INGIUSTAMENTE APPLICATA DAL CONSORZIO GUARDIE RURALI DI TRANI, 
DI GARAZIA CITATE. Con la presente: IMPUGNA e RICORRE alla ITL BARI
Infine, giova ricordare che il CONSORZIO DELLE GUARDIE RURALI DI TRANI,
tutte le ACCUSE E DECRETO DI SANZIONE DELLA SOSPENSIONE GIORNI 2 (DUE)
PROCEDIMENTO. Voglia pertanto codesto ITL Ispettorato  Nazion
Competente Commissione al fine di dare 
PROSCIOGLIMENTO PER EVIDENTE SUSSISTENZA DEL 
GARANZIA ART.7 LEGGE 300/12970 COMMESSE DAL CONSORZIO GUARDIE RU
PARISI GIOVANNI,GPG e  SEGRETARIO PROVINCIALE FS
Si precisa che la SANZIONE della  comminata sanzione della sospensione di giorni 2 (due) dal lavoro e dallo 
stipendio è  SOSPESA fino a  definitiva 
Cortesi saluti:  IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Domenico MASTRULLI   
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possesso,pur sapendo che la mancata affissione del regolamento disciplinare  All’Albo del Consorzio
1) Pubblicità del codice disciplinare. Il primo comma del citato articolo prevede l'obbligo per il datore di lavoro 

di portare a conoscenza dei lavoratori le norme concernenti le infrazioni e le relative sanzioni, nonc
procedure di contestazione delle stesse. Il medesimo articolo prevede che tale pubblicità debba avvenire 
tramite affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti. 

Tale passaggio è elemento fondante ai fini del legittimo esercizio del potere disciplinare in quanto la 
assenza inficia l'intero procedimento determinando la nullità della sanzione adottata

del codice disciplinare infatti consente al lavoratore di conoscere i comportamenti vietati e sanzionati, oltre 
che garantire il fine primario della norma: la predeterminazione della normativa in materia disciplinare, 
impedendo anche la datore di lavoro di discostarsene e conseguentemente ponendo le

Così come  la mancata AUDIZIONE ( comma 5 art. 7 legge n. 300/1970 ) Sentenza 
gliendo la riserva alla data del 21.07.2021 RGN 7164/2019 al quale è riunito il 

dipendete caso cfr. Curci Mario dove ha visto di recente a
licenziamento del  Consorzio GPG Trani per mancata audizione com

n.300/1970 nei confronti  Vice Capo Guardia. Ritenendo, alla luce della  articolata esposizione dei fatti, 
motivo di  TOTALE ANNULLAMENTO DI OGNI ATTO E PROVVEDIMENTO 

SANZIONE COMMINATA che qui si chiede, per diretta competenza nella specifica materia, 
Nazionale del Lavoro sede Territoriale di BARI attraverso il competente istituendo Tavolo.

del datore del Lavoro  si individua nel potere/dovere di disporre l’accertamento Medico 
attraverso i canali ufficiali sanitari di controllo sul dipendente che ne accertasse la possibilità,anche di 

un ben minimo spostamento dall’abitazione per malattia, potere/dovere ,si ripete,
confermata, a sostegno del PARISI e del Suo legittimo impedimento fisico, 

quindi trova ampia totale diritto del lavoratore oggi richiedere
PROSCIOGLIMENTO DA OGNI ADDEBITO, L’ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE DI CH

DAL CONSORZIO GUARDIE RURALI DI TRANI,  IN VIOLAZIONE A TUTTE LE NORME 
Con la presente: IMPUGNA e RICORRE alla ITL BARI. 

giova ricordare che il CONSORZIO DELLE GUARDIE RURALI DI TRANI, in  AUTOT
ACCUSE E DECRETO DI SANZIONE DELLA SOSPENSIONE GIORNI 2 (DUE)

Voglia pertanto codesto ITL Ispettorato  Nazionale Territoriale del lavoro di B
Competente Commissione al fine di dare seguito alla richiesta di TOTALE ANNULLAMENTO E 

EVIDENTE SUSSISTENZA DEL  VIZIO DI FORMA E VIOLAZIONE DELLE NORME DI 
GARANZIA ART.7 LEGGE 300/12970 COMMESSE DAL CONSORZIO GUARDIE RURALI DI TRANI(BT) A CARICO DEL 

EGRETARIO PROVINCIALE FS-COSP.  
della  comminata sanzione della sospensione di giorni 2 (due) dal lavoro e dallo 
definitiva conclusione dell’iter procedurale della istituendo  Commissione ITL Bari.

GRETARIO GENERALE NAZIONALE     
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elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

re  All’Albo del Consorzio:  Citaz.  
1) Pubblicità del codice disciplinare. Il primo comma del citato articolo prevede l'obbligo per il datore di lavoro 

di portare a conoscenza dei lavoratori le norme concernenti le infrazioni e le relative sanzioni, nonché le 
procedure di contestazione delle stesse. Il medesimo articolo prevede che tale pubblicità debba avvenire 

Tale passaggio è elemento fondante ai fini del legittimo esercizio del potere disciplinare in quanto la 
assenza inficia l'intero procedimento determinando la nullità della sanzione adottata. La pubblicità 

lavoratore di conoscere i comportamenti vietati e sanzionati, oltre 
che garantire il fine primario della norma: la predeterminazione della normativa in materia disciplinare, 
impedendo anche la datore di lavoro di discostarsene e conseguentemente ponendo le basi per assicurare 

( comma 5 art. 7 legge n. 300/1970 ) Sentenza 
del 21.07.2021 RGN 7164/2019 al quale è riunito il 

dove ha visto di recente annullare  dal Giudice 
licenziamento del  Consorzio GPG Trani per mancata audizione comma 5 art.7 Legge 

alla luce della  articolata esposizione dei fatti, tale 
DI OGNI ATTO E PROVVEDIMENTO DELLA 

, per diretta competenza nella specifica materia,  all’Ispettorato 
Tavolo. 

disporre l’accertamento Medico 
sul dipendente che ne accertasse la possibilità,anche di 

,si ripete, esercitato  solo nella data 
, a sostegno del PARISI e del Suo legittimo impedimento fisico,  

quindi trova ampia totale diritto del lavoratore oggi richiedere a Codesto ITL  il TOTALE 
L’ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE DI CHE TRATTASI 

IN VIOLAZIONE A TUTTE LE NORME 

in  AUTOTUTELA PUO’ RITIRARE 
ACCUSE E DECRETO DI SANZIONE DELLA SOSPENSIONE GIORNI 2 (DUE) ANNULLANDO IL 

erritoriale del lavoro di Bari costituire la 
seguito alla richiesta di TOTALE ANNULLAMENTO E 

LAZIONE DELLE NORME DI 
RALI DI TRANI(BT) A CARICO DEL 

della  comminata sanzione della sospensione di giorni 2 (due) dal lavoro e dallo 
conclusione dell’iter procedurale della istituendo  Commissione ITL Bari. 

                         
                  


