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Oggetto:   NORME  COVID-19.  
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Signor Presidente, 

Signori  Componenti del  Consiglio e Collegio 

 
La scrivente Segreteria Generale Nazionale

parte dei  lavoratori e dei preposti ad effettuare il previsto controllo del Green Pass nei luoghi 

costretta a chiederVi un pronto e risolutivo intervento al fine di poter diradare le difformità 

applicative/interpretative in essere e garantire, in conformità alla legge, l’accesso ai luoghi di lavoro al 

personale che, magari proprio su impul

di sottoporsi alla somministrazione della prima dose del vaccino per il Covid

“contestualmente” la prevista “certificazione verde Covid

luogo di lavoro (…) 
 Alla luce di questo, credo siano maturi i tempi per una diretta conoscenza tra la nu

avuto già  modo di apprezzarne la disponibilità

stabilendo i primi passi verso una migliore ge

        Occasione appare che in quella data

scrivente Segretario Generale Nazionale possa incontrare

alla FS-COSP secondo norme statutarie vigenti.

 Pertanto,Voglia la VS fissare una data  e l

osservazioni sul Decreto legge 21.09.2021 n.127 e relative procedure governative.

  Con viva cordialità.  
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                                                  

Polizia Penitenziaria e   Polizia di Stato,Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
,Settore Commercio, Turismo  e  Privato, GPG Sicurezza Priv.

CON LA PRESIDENZA . SUCCESSIVO CONTESTUALE 
AUTONOMO DI CORATO(BA). 

 Gentile Presidente CONSORZIO AUTONOMO C

 Città di CORATO 

 Ill. mo Consiglio di Amministrazione Consorz

 CORATO 

 Alla Segreteria Provinciale,Territoriale 

 Agli Associati e Iscritti alla GPG Campestre Autonomo  CORATO

e Collegio  d’Amministrazione, 

eteria Generale Nazionale, atteso il forte disorientamento sulla questione in oggetto da 

preposti ad effettuare il previsto controllo del Green Pass nei luoghi 

costretta a chiederVi un pronto e risolutivo intervento al fine di poter diradare le difformità 

applicative/interpretative in essere e garantire, in conformità alla legge, l’accesso ai luoghi di lavoro al 

personale che, magari proprio su impulso della stringente disposizione sul Green Pass, abbia deciso

di sottoporsi alla somministrazione della prima dose del vaccino per il Covid

“contestualmente” la prevista “certificazione verde Covid-19” da esibire all’atto dell’accertamen

credo siano maturi i tempi per una diretta conoscenza tra la nuova Amministrazione 

la disponibilità, siamo qui a richiederLe un incontro ufficiale di conoscenza 

imi passi verso una migliore gestione del personale e delle Relazioni Sindacali con il Vs. 

Occasione appare che in quella data,  al termine dell’incontro,utilizzando i Vostri Locali più ampio e spazioso, 

scrivente Segretario Generale Nazionale possa incontrare,in Assemblea Sindacale,  tutti i propri Associati e iscritti 

COSP secondo norme statutarie vigenti. 

Pertanto,Voglia la VS fissare una data  e l’ora per il richiesto incontro dove ve

osservazioni sul Decreto legge 21.09.2021 n.127 e relative procedure governative. 

   IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 
  DOMENICO  MASTRULLI  
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Generale Nazionale 

                                                Trani,  19  Ottobre   2021 

, Funzione Pubblica -        Funzioni 
GPG Sicurezza Priv., Edilizia,  Metalmeccanici 

CON LA PRESIDENZA . SUCCESSIVO CONTESTUALE  ASSEMBLEA CON 

Presidente CONSORZIO AUTONOMO CAMPESTRE  

one Consorzio campestre 

 FS-COSP GPG CAMPESTRE       

ati e Iscritti alla GPG Campestre Autonomo  CORATO   

, atteso il forte disorientamento sulla questione in oggetto da 

preposti ad effettuare il previsto controllo del Green Pass nei luoghi di lavoro, è 

costretta a chiederVi un pronto e risolutivo intervento al fine di poter diradare le difformità 

applicative/interpretative in essere e garantire, in conformità alla legge, l’accesso ai luoghi di lavoro al 

so della stringente disposizione sul Green Pass, abbia deciso o meno 

di sottoporsi alla somministrazione della prima dose del vaccino per il Covid-19, senza ricevere 

19” da esibire all’atto dell’accertamento sul 

ova Amministrazione pur avendo 

un incontro ufficiale di conoscenza 

acali con il Vs.  Consorzio. 

i Vostri Locali più ampio e spazioso,  lo 

tutti i propri Associati e iscritti 

rranno partecipate le proprie 

   


