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   Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

Pec. Prot. n. 0825/SG/E/Federazione Sindacale 
Oggetto:  Comportamento  discriminatorio
FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. da parte del Funzio
Regione Puglia Bari.”RICHIESTA AVVICENDAMENTO/RTRASFERIMENT
     
 
     
     
 
     
     
 
     
     
E,per conoscenza:   
     
     
 Dalla ulteriore recentissima  segnalazione
allo scrivente Segretario Generale Nazi
Segretario Provinciale Michele PATRUNO distanza 
dislocato presso gli Uffici della REGIONE PUGLI
lista ulteriore,che si aggiungono e confermano le
a parere del Segretario Provinciale, 
diretto fiduciario dipendente della COSMOPOL.
Nella stessa,oltre a rilevare una disparità 
una somma di 220,00 euro solo a rappresentanti
COSMOPOL di pari ruolo, qualifica e funzione, fatto che 
a cui la scrivente attraverso il proprio Ufficio Legale si riserva di adire.
Ancor grave sono le dichiarazioni,ben conservate dal dipend
rimostranza del Responsabile dei Servizi  di cui si chiede l
settore direttamente collegato con gli Associati COSP per ex art. 28 legge n. 300/1970 attività 
antisindacale,discriminazione sindacale etc. di c
Nel rimandare alla pedissequa lettura della segnalazione e
specifico riferimento, Vogliate,da subito 
sede della persona Vostro referente per incompatibilità ambientale

dichiarata opportunità sindacale vs la FS
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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
 

, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e   

/E/Federazione Sindacale       
discriminatorio (art.3 Cost.) - antisindacale ex art. 28 legge n. 300/1970 vs la 

ALE CO.S.P. da parte del Funzionario/Dirigente/Responsa
RICHIESTA AVVICENDAMENTO/RTRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE DEL FUNZIONARIO

   SPETT.LE COSMOPOL

   ALL’ISPETTORATO NA
   Ispettorato Territoriale del Lavoro

   AL DIPARTIMENTO AMBIENTE,PAESAGGIO E 
   QUALITA’ URBANA REGIONEPUGLIA      

   Alla Segreteria Regionale FS
   Dottor Gaetano Claudio COLAIANNI   BARI
   Signor Michele PATRUNO
   presso Segreteria Provinciale 
   

segnalazione scritta, inoltrata oltre  che ai Vostri Uffici,al 
Nazionale per   tramite   e-mail del 12 agosto u.s. ore 15:20 a firma 

Michele PATRUNO distanza presso  la  COSMOPOL, si ricava che nel medesimo
GIONE PUGLIA BARI, verrebbero nuovamente segnalate

,che si aggiungono e confermano le precedenti, di situazioni ritenute,tutte,
rovinciale, subiscono gli Associati aderenti alla FS-COSP da parte del Re

della COSMOPOL. 
ilevare una disparità  economica contrattuale che se vera,come quella del versamento di 
0 euro solo a rappresentanti di una singola sigla confederata

qualifica e funzione, fatto che  appare di diretta  attenzione de
a cui la scrivente attraverso il proprio Ufficio Legale si riserva di adire. 

zioni,ben conservate dal dipendente che ha ricevuto la telefonata sulla 
ile dei Servizi  di cui si chiede l’immediato allontanamento avvicendamento dal 

settore direttamente collegato con gli Associati COSP per ex art. 28 legge n. 300/1970 attività 
sindacale etc. di cui ci si riserva anche di adire per le vie legali.

equa lettura della segnalazione e-mail del 12 agosto u.s. di cui in 
,da subito  disporre in autotutela,l’allontanamento e/o

ella persona Vostro referente per incompatibilità ambientale, quantomeno

dichiarata opportunità sindacale vs la FS-COSP.  Cortesi saluti:  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 

    Privato, Edilizia e     Metalmeccanici 

        Trani,li 13 agosto 2021  
antisindacale ex art. 28 legge n. 300/1970 vs la 

abile COSMOPOL presso la 
O AD ALTRA SEDE DEL FUNZIONARIO” 

SPETT.LE COSMOPOL        AVELLINO 

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
orato Territoriale del Lavoro BARI 

AMBIENTE,PAESAGGIO E  
URBANA REGIONEPUGLIA      BARI 

egionale FS-COSP GPG 
Dottor Gaetano Claudio COLAIANNI   BARI 

PATRUNO   
rovinciale  FS-COSP  GPG 

che ai Vostri Uffici,al Dip. Regione Puglia e 
mail del 12 agosto u.s. ore 15:20 a firma del nostro 

si ricava che nel medesimo Reparto 
ro nuovamente segnalate una interminabile 

di situazioni ritenute,tutte, di elevata criticità che 
COSP da parte del Responsabile 

,come quella del versamento di 
confederata e non a tutti i lavoratori 

attenzione degli Organi competenti 

te che ha ricevuto la telefonata sulla 
immediato allontanamento avvicendamento dal 

settore direttamente collegato con gli Associati COSP per ex art. 28 legge n. 300/1970 attività 
va anche di adire per le vie legali. 

el 12 agosto u.s. di cui in premessa si è fatto 
mento e/o trasferimento ad altra 

quantomeno, per evidenti  motivi di 

GRETARIO GENERALE NAZIONALE  

   


