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OGGETTO: TITOLI TULPS PORTO D

DOCUMENTI  PER IL RINNOVO PRESSO PREFETTURA BARI.

SIGNOR PATRUNO MICHELE DIPENDENTE 

REGIONE PUGLIA BARI. 

 

 

Gentile Responsabile Legale COSMOPOL,

 

norme conosciute vigenti impongono la presenta

dei titoli rilasciati dalla competente Prefettura per svolgere  le funzioni di GPG e che tale 

documentazione venga avviata per 

tre(3) mesi prima della scadenza.

 

Secondo quando riferisce il nostro Assistito Signor PATRUNO MICHELE da diverso tempo e 

comunque nella dettata linea della PREFETTURA il dipendente sta cercando,per via e

telefono e di persona presso la Prefettura di Bari,di depositare tutti gli atti necessari e validi ai 

del rinnovo non trovando,ad oggi riscontro su chi e con

 

Vi si invita,pertanto, assumendovi tutte le 

deposito in Prefettura Bari per il rinnovo

di novembre 2021,modalità,tempi e luogo della cons

COSMOPOL  che ne effettuerà il ritiro.

Infine,doveroso appare segnalare

seppur anticipato dal titolare del titolo 

Distinti saluti: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

                                       DOMENICO   MASTRULLI
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.      
Funzioni Centrali -  Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Turismo  Commercio e Servizi,

    SPETT.LE  

    AVELLINO

    cosmopol@casellacertificata.it

    ALLA PREFETTURA

    UFFICIO RINNOVO  TITOLI GPG

    BARI   

    protocollo.prefba@pec.interno.it

TITOLI TULPS PORTO D’ARMA GPG. DEPOSITO E TRASMIS

RINNOVO PRESSO PREFETTURA BARI.  

SIGNOR PATRUNO MICHELE DIPENDENTE COSMOPOL SRL 

Responsabile Legale COSMOPOL, 

e vigenti impongono la presentazione da parte del lavoratore dipendente possessore 

dei titoli rilasciati dalla competente Prefettura per svolgere  le funzioni di GPG e che tale 

documentazione venga avviata per tramite il Consorzio/Datore di lavoro di competente almeno 

tre(3) mesi prima della scadenza. 

Secondo quando riferisce il nostro Assistito Signor PATRUNO MICHELE da diverso tempo e 

ella dettata linea della PREFETTURA il dipendente sta cercando,per via e

na presso la Prefettura di Bari,di depositare tutti gli atti necessari e validi ai 

rinnovo non trovando,ad oggi riscontro su chi e con quali modalità effettuare la consegna.

assumendovi tutte le responsabilità in caso di omesso ritiro dei documenti e 

deposito in Prefettura Bari per il rinnovo, voler indicare urgentemente stando la scadenza ai primi 

dalità,tempi e luogo della consegna unitamente al 

che ne effettuerà il ritiro. 

segnalare che tutte le spese di bollo restano  a totale carico dell

seppur anticipato dal titolare del titolo  - lavoratore. 

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

DOMENICO   MASTRULLI 
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Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

telefono 3355435878  

Generale Nazionale 

                Trani,li 17 Settembre 2021 
e Servizi,Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

 COSMOPOL  SPA  

AVELLINO 

cosmopol@casellacertificata.it  

ALLA PREFETTURA  

UFFICIO RINNOVO  TITOLI GPG

   

protocollo.prefba@pec.interno.it  

DEPOSITO E TRASMISSIONE DEI 

   

OSMOPOL SRL APPALTO PRESSO 

one da parte del lavoratore dipendente possessore 

dei titoli rilasciati dalla competente Prefettura per svolgere  le funzioni di GPG e che tale 

/Datore di lavoro di competente almeno 

Secondo quando riferisce il nostro Assistito Signor PATRUNO MICHELE da diverso tempo e 

ella dettata linea della PREFETTURA il dipendente sta cercando,per via e-mail,per 

na presso la Prefettura di Bari,di depositare tutti gli atti necessari e validi ai fini 

ità effettuare la consegna. 

in caso di omesso ritiro dei documenti e 

stando la scadenza ai primi 

na unitamente al “referente” della 

a totale carico dell’Azienda 


