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PEC. @prot. n. 0960/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

 

OGGETTO: Richiesta incontro  al Signor Prefetto di Milano 

SICURITALIA per disattenzioni TULPS,

 

     

     

     

 

E,p.c.     

     

Ill.mo Signor Prefetto Renato SACCONE,

la scrivente Federazione Sindacale Co.S

condizioni di lavoro e  professionali della categoria, rivolge a Sua Eccellenza  richiesta di un incontro 

congiuntamente alla controparte datoriale ITALPOL VIGILANZA SRL e SICURITALIA IVRI SPA,

soluzioni alle endemiche disdicevoli condizion

Settore Privato, da mesi lamentano senza che le Aziende interessate 

              La richiesta viene avanzata alla VSI considerand

coinvolge l’intera Provincia Lombarda e la Città di Milano ed in tal senso,indispensabile appare al 

Conciliazione la presenza della controparte datoriale.

               Al Tavolo del confronto opportuno indispensabile la 

istituti di Vigilanza di ITALPOL VIGILANZA SRL Via Bernardino Verro,94 20141 Milano; Sicuritalia Ivri Spa Group 

Via Belvedere 2, 22100 Como. 

Solo per dare alcune riflessioni sulla discutibile 

Castiglione Angelo matricola 3325 dipendente della ITALPOL VIGILANZA ci verrebbero segnalate una serie

criticità,scarsi diritti sindacali e professionali,utilizzo del mezzo proprio pe

contravvenzioni subite,programmato mensile a contagocce

              Nella fase dell’incontro si offriranno al tavolo del confronto u

contestazione,richiami,sollecitazioni e incontri mai riscontrate dalle rispettive Aziende Datoriali in violazione ai 

più elementari principi di buon gove

                 RingraziandoLa fin d’ora per quanto vorrà valutare

     

 **Documento firmato digitalmente da 
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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE
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      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                      Trani
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

al Signor Prefetto di Milano congiuntamente alle controparti datoriali ITALPOL e 

SICURITALIA per disattenzioni TULPS, Sindacali e  Contrattuali . 

  Ill.mo S.  Eccellenza Signor PREFETTO

  Dottor Renato Saccone 

  PALAZZO  DEL GOVENRO TERRITORIALE DI  MILANO

  Alla Segreteria Regionale della Lombardia FS

  MILANO 

Ill.mo Signor Prefetto Renato SACCONE, 

ione Sindacale Co.S.P. Settore Privato GPG,  alla luce delle innumerevoli irrisolte 

voro e  professionali della categoria, rivolge a Sua Eccellenza  richiesta di un incontro 

congiuntamente alla controparte datoriale ITALPOL VIGILANZA SRL e SICURITALIA IVRI SPA,

soluzioni alle endemiche disdicevoli condizioni di lavoro, professionali e di servizio degli Age

da mesi lamentano senza che le Aziende interessate abbiamo compreso 

ne avanzata alla VSI considerando che l’attività delle Azien

intera Provincia Lombarda e la Città di Milano ed in tal senso,indispensabile appare al 

za della controparte datoriale. 

Al Tavolo del confronto opportuno indispensabile la presenza dei diretti 

istituti di Vigilanza di ITALPOL VIGILANZA SRL Via Bernardino Verro,94 20141 Milano; Sicuritalia Ivri Spa Group 

Solo per dare alcune riflessioni sulla discutibile gestione delle risorse e dei  lavoratori

Castiglione Angelo matricola 3325 dipendente della ITALPOL VIGILANZA ci verrebbero segnalate una serie

acali e professionali,utilizzo del mezzo proprio per attività di servizio e relative 

mmato mensile a contagocce, mai  nei tempi contrattuali parte

incontro si offriranno al tavolo del confronto u

one,richiami,sollecitazioni e incontri mai riscontrate dalle rispettive Aziende Datoriali in violazione ai 

lementari principi di buon governo nelle relazioni sindacali. 

ora per quanto vorrà valutare,in attesa di riscontro, si porgono corte

             IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Documento firmato digitalmente da    Domenico MASTRULLI 
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Generale Nazionale 

Trani,    26  NOVEMBRE  2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

alle controparti datoriali ITALPOL e 

Eccellenza Signor PREFETTO  

   

DEL GOVENRO TERRITORIALE DI  MILANO 

ionale della Lombardia FS-COSP GPG

alla luce delle innumerevoli irrisolte 

voro e  professionali della categoria, rivolge a Sua Eccellenza  richiesta di un incontro 

congiuntamente alla controparte datoriale ITALPOL VIGILANZA SRL e SICURITALIA IVRI SPA, al fine di ricercare 

professionali e di servizio degli Agenti GPG del 

abbiamo compreso disagio sofferenza. 

attività delle Aziende all’oggetto richiamate 

intera Provincia Lombarda e la Città di Milano ed in tal senso,indispensabile appare al tavolo di 

diretti rappresentanti legali degli 

istituti di Vigilanza di ITALPOL VIGILANZA SRL Via Bernardino Verro,94 20141 Milano; Sicuritalia Ivri Spa Group 

lavoratori, da parte della GPG 

Castiglione Angelo matricola 3325 dipendente della ITALPOL VIGILANZA ci verrebbero segnalate una serie di 

r attività di servizio e relative 

nei tempi contrattuali partecipato,vessazioni. 

incontro si offriranno al tavolo del confronto una miriade di note di 

one,richiami,sollecitazioni e incontri mai riscontrate dalle rispettive Aziende Datoriali in violazione ai 

si porgono cortesi saluti. 

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE     
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