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PROT. n. 0848/SG/E/FEDERAZIONE SINDACALE

 

Comunicazione disposta  a mezzo PEC.  

 

OGGETTO:  Reiterate mancate corresponsioni stipendiali e 

leggi vigenti al Signor PATRUNO MICHELE COSMOPOL

“   Sollecito adempimenti da parte delle Istituzioni e organi ispettivi di controllo con sanzione su eventuale accertate 

 

 

 

     

 

 

     

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

 

 

Gentilissimi tutti, 

spiace,a distanza di tempo senza aver ottenuto ascolto,riscontro e soluzioni, 

su un argomento economico e di diritto spettante da CCNL,AQN 

di giorni di riposi,permessi lavorati e mai retribuiti a distanza

di lavoro espletata dal dipendente.
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INDACALE                                    

mancate corresponsioni stipendiali e suppletive economiche spettanti per no

leggi vigenti al Signor PATRUNO MICHELE COSMOPOL presso UFFICI REGIONE PUGLIA BARI. 

mpimenti da parte delle Istituzioni e organi ispettivi di controllo con sanzione su eventuale accertate 

   SPETT.LE COSMOPOL

   SPETT.LE  

   ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

   DIRIGENTE RESPONSABILE TERRITORIALE

   BARI 

   SPETT.LE  DIPARTIMENTO 

   PAESAGGIO E QUALITA

   PRESSO REGIONE PUGLIA BARI

   SPETT.LE STUDIO ELAGLE

   AVVOCATO ALESSIO ORAZIO SCARCELLA

   Via Mario Pagano,228  76125 TRANI(BT)

   

   Alle Segreteria Sindacali  

   dottor COLAIANNI CLAUDIO GAETANO

   SICURITALIA IVRI SPA BARI 

   Al Signor PATRUNO MICHELE

   Segretario provinciale FS

   COSMOPOL PRESSO REGIONE PUGLIA

   BARI 

   (cfr. Denuncia e-mail 4.09.2021 ore

,a distanza di tempo senza aver ottenuto ascolto,riscontro e soluzioni, 

su un argomento economico e di diritto spettante da CCNL,AQN e leggi statutarie vigenti in

di giorni di riposi,permessi lavorati e mai retribuiti a distanza di circa un anno d

te. 
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    Trani,li   07  SETTEMBRE 2021 

orma sindacale,contrattuale e per 

                   

mpimenti da parte delle Istituzioni e organi ispettivi di controllo con sanzione su eventuale accertate responsabilità” 

SPETT.LE COSMOPOL AVELLINO 

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

DIRIGENTE RESPONSABILE TERRITORIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE,  

PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA   

PRESSO REGIONE PUGLIA BARI  

SPETT.LE STUDIO ELAGLE   

AVVOCATO ALESSIO ORAZIO SCARCELLA

Pagano,228  76125 TRANI(BT) 

Alle Segreteria Sindacali  F.S.-Co.S.P. GPG 

dottor COLAIANNI CLAUDIO GAETANO 

SICURITALIA IVRI SPA BARI  

Signor PATRUNO MICHELE  

Segretario provinciale FS-COSP GPG S.P. 

COSMOPOL PRESSO REGIONE PUGLIA 

mail 4.09.2021 ore 13.20) 

,a distanza di tempo senza aver ottenuto ascolto,riscontro e soluzioni,  dover ritornare 

e leggi statutarie vigenti in materia 

di circa un anno dalla offerta attività 
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I servizi resi,il lavoro effettuato sarebbero stati e

17 gennaio 2021; 26 febbraio 2021; 

totale farebbero 1 giorni di riposo lavorato

mai pagate(perché mai,tanta ostinazione a riconoscere e liquidare i diritti dei propri dipendenti 

lavoratori(sic.?). 

 

Il Segretario Provinciale nella missi

in questi mesi di afa e caldo;documenti per il rinnovo del

TULPS mai consegnati,insomma un vero dramma nel dramma ma anche una grande 

violazioni di tute le norme di buon governo in capo alla COSMOPOL che da mesi lamentiamo e

denunciamo ai diversi Organi della R

dell’Ispettorato del Lavoro di Bari considerando

e non accetterebbe incontri sinda

 

Vi è più,il dipendente lavoratore segretario sindacale Co.S.P. lamenterebbe anche una 

superficialità nel cambio turno che lieviterebbe di molto tra l

notturno e quello di subentro d

per la sede di bari Regione Puglia

servizio notturno espletato, richiede il rimborso la

 

Disarmante appare oggi anche lo stesso Dipartimento della regione Puglia di bari,dopo aver 

tentato,invano,di instaurare un T

ma sembra,rivolte alla COSMOPOL

 

 

In attesa di un Vostro formale e sollecito riscontro,porgiamo distinti saluti.

 

 
Con viva cordialità : Domenico  MASTRULLI

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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ro effettuato sarebbero stati espletati nelle date del 8,23 dicembre 2020; 

17 gennaio 2021; 26 febbraio 2021; 14 marzo 2021;9,17,25 maggio 2021; 10 giugno 2021 che in 

riposo lavorato e ben otto giornate di permesso retribuito lavorate e 

mai,tanta ostinazione a riconoscere e liquidare i diritti dei propri dipendenti 

gretario Provinciale nella missiva lamenterebbe anche, vestiario estivo mai consegnato 

in questi mesi di afa e caldo;documenti per il rinnovo del porto d’armi e delle relative 

TULPS mai consegnati,insomma un vero dramma nel dramma ma anche una grande 

violazioni di tute le norme di buon governo in capo alla COSMOPOL che da mesi lamentiamo e

nciamo ai diversi Organi della Regione Puglia, sede sottoscrittrice gara 

ari considerando che la COSMOPOL non risponde alle note sindacali 

e non accetterebbe incontri sindacali in barba alle relazioni sindacali e datoriali.

te lavoratore segretario sindacale Co.S.P. lamenterebbe anche una 

superficialità nel cambio turno che lieviterebbe di molto tra l’orario di fine rapport

di altro collega che sembrano giungere da Taranto,Brindis

ione Puglia,anche questo ulteriore sforamento orari

letato, richiede il rimborso lavoro straordinario mai liquidato

Disarmante appare oggi anche lo stesso Dipartimento della regione Puglia di bari,dopo aver 

ntato,invano,di instaurare un Tavolo conciliante per le denunce sindacali non solo

COSMOPOL sulle  stesse  tematiche da altre Sigle Sindacali.

In attesa di un Vostro formale e sollecito riscontro,porgiamo distinti saluti.

MASTRULLI                                                        

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE      
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letati nelle date del 8,23 dicembre 2020; 

14 marzo 2021;9,17,25 maggio 2021; 10 giugno 2021 che in 

e ben otto giornate di permesso retribuito lavorate e 

mai,tanta ostinazione a riconoscere e liquidare i diritti dei propri dipendenti 

va lamenterebbe anche, vestiario estivo mai consegnato 

armi e delle relative autorizzazioni 

TULPS mai consegnati,insomma un vero dramma nel dramma ma anche una grande trascuratezza e 

violazioni di tute le norme di buon governo in capo alla COSMOPOL che da mesi lamentiamo e 

sottoscrittrice gara di appalto, 

che la COSMOPOL non risponde alle note sindacali 

datoriali. 

te lavoratore segretario sindacale Co.S.P. lamenterebbe anche una 

o di fine rapporto lavoro 

i altro collega che sembrano giungere da Taranto,Brindisi e Lecce 

to orario eccedente il normale 

ro straordinario mai liquidato(Sic.?) 

Disarmante appare oggi anche lo stesso Dipartimento della regione Puglia di bari,dopo aver 

nte per le denunce sindacali non solo della FS-COSP 

tematiche da altre Sigle Sindacali. 

In attesa di un Vostro formale e sollecito riscontro,porgiamo distinti saluti. 

                                                       

   


