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Oggetto: "Atto di diffida ad adempiere" della Federazione Sindacale CO.S.P. Convocazione incontro in 

data 2 agosto 2021  
 
Facendo seguito  

- alle segnalazioni pervenute dalla sigla sindacale Federazione Sindacale CO.S.P. relative alle criticità 

nella conduzione dei rapporti di lavoro nell’ambito dell’appalto di vigilanza,  

- agli esiti dell'incontro svoltosi in data 16 luglio u.s.  

- alle ulteriori segnalazioni pervenute in data 24 luglio u.s. email del Sig. Michele Patruno e nota prot. 

0805/SG/E/Federazione Sindacale del 24 luglio ad oggetto "Elevatissime crescenti criticità, disagio 

lavorativo difformità contrattuali e scarsa attenzione sulla sicurezza, salubrità e scarsa qualità della vita 

dei dipendenti Cosmopol presso la Regione Puglia Bari. Atto di diffida ad adempiere" che comunica le 

seguenti criticità: 

- radio trasmittenti non funzionanti per mancanza del ponte radio cosmopol 

 

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi 
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005 
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- i signori Michele Patruno, Ortolino Nicola, Alessio Natilla, Bellomo Vito, Caro Tommaso, Depilato 

Giovanni lavorano senza camicie estive della divisa 

- assenza di protezione anti covid prevista dal DPCM, non abbiamo mascherine e amuchina 

- ci sono colleghi che aspettano un delegato cosmopol per i rinnovi dei decreti da portare in 

prefettura (su questa questione ci sono ritardi aberranti e mancata presenza da parte dei sig 

cosmopol) 

- il sig. Michele Patruno non ha ricevuto risposta riguardo il suo turno di ferie previsto ad agosto dal 

14 al 19 

- mancato inserimento in busta paga del prospetto delle ferie previsto dal contratto nazionale 

(godute, maturate e residue) 

- il sig. Michele Patruno nella busta paga di giugno, non ha trovato i tre permessi lavorati a maggio, 

ad oggi non ancora retribuiti 

- alla richiesta formulata a mezzo posta elettronica in data 26 luglio 2021 inerente la sollecita 

trasmissione di una relazione dettagliata relativa agli elementi di criticità emersi nel corso della 

riunione del 16 luglio u.s. e a quelli oggetto di segnalazione in data 24 luglio u.s; 

 

preso atto della comunicazione della società del 16 luglio 2021 con la quale la medesima ha ritenuto 

opportuno esimersi dal confronto con Organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo di 

categoria e al contempo ha ribadito la disponibilità al confronto con i dipendenti al fine di esaminare le 

criticità riscontrate; 

 

si invita la società Cosmopol a voler prendere parte all'incontro calendarizzato in data 2 agosto 2021 a 

partire dalle ore 15 da svolgersi in modalità video conferenza attraverso la piattaforma Google-Meet 

raggiungibile al link che sarà fornito con separata comunicazione. 

 

Vorrà la società trasmettere la relazione richiesta entro il 2 agosto 2021 al fine di favorire lo svolgimento 

dei lavori. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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