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FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. 

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it  

 

 

    

PEC. @prot. n. 009/S.G./F./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
 

Oggetto: Sicuritalia ivri spa sede di P
collegamenti  tra GPG e Centrale Operativa di Base.
Operativa di appoggio dei lavoratori.
Perugia all’uso di vestiario estivo già 
 
     
     
     
 
E,p.c.     
     
     
     
     
     
 
                Gentile Rappresentante Legale SICURITALIA,
 
                è   trascorso circa un anno,quasi 330 giorni dalla segnalazione
0602/SGE/FS del 23 febbraio 2021 che per facilità di lettura e per la richiesta attenzione delle Autorità 
Prefettizia e Questura si allega in copia(All.1), 
Servizio RADIOMOBILE apparecchiatura di telecomunicazione all
segnalata come NON funzionanti. 
               Nessun apparecchio cellulare aziendale è stato mai portato in dotazione ai Lavoratori GPG costretti ad 
usare i personali  ed a proprie spese per attività e segnalazioni in servizio.
               Il penoso ingiustificabile  
Azienda/Società GPG darebbe il fianco alle segnalazioni che ci pervengono anche sotto l
sanitario dei locali dove accedono per cambio turno,
sembra la classica dimenticanza che si porta avanti da tempo e che sta aggravando,nelle ore serali,notturne 
ma anche diurne con il freddo crea malessere fisico e lavorativo ai dip
                   Si richiama la VS al rispetto del decreto leg.
            In attesa di riscontro,cortesi saluti.
     
        Documento firmato digitalmente da 
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Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
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  web :  www.cospsindacato.it   Telefono 3355435878 

      Segreteria Generale
 

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

ritalia ivri spa sede di Perugia. Disfunzioni  Radiotrasmittenti e gravi riflessi negativi sui 
tra GPG e Centrale Operativa di Base. Segnalazione tristi condizioni dei servizi

tiva di appoggio dei lavoratori. Mancata consegna VESTIARIO INVERNALE che costri
già fornito  in ridotte dimensioni numerica. 

 SPETT.le SICURITALIA IVRI SPA 
 Via Belvedere 2,   22100 COMO 
 Pec: sicuritalia@legalmail.it  

 ALLA PREFETTURA DI   PERUGIA
 protocollo.prefpg@pec.interno.it  
 ALLA QUESTURA CENTRALE DI  PERUGIA
 gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it
 Alla Segreteria Provinciale e Territoriale FS
 Signor RAGUSA ANGELO GPG PERUGIA

tante Legale SICURITALIA, 

trascorso circa un anno,quasi 330 giorni dalla segnalazione/denuncia sindacale PEC
0602/SGE/FS del 23 febbraio 2021 che per facilità di lettura e per la richiesta attenzione delle Autorità 

a e Questura si allega in copia(All.1), dalla partecipata preoccupazione 
Servizio RADIOMOBILE apparecchiatura di telecomunicazione all’epoca,ma ancora oggi dai nostri Assoc

Nessun apparecchio cellulare aziendale è stato mai portato in dotazione ai Lavoratori GPG costretti ad 
ali  ed a proprie spese per attività e segnalazioni in servizio. 

 silenzio che appare per chi scrive omissivo 
Società GPG darebbe il fianco alle segnalazioni che ci pervengono anche sotto l

ono per cambio turno, servizi e disposizioni,la fornitura di vestiario 
sembra la classica dimenticanza che si porta avanti da tempo e che sta aggravando,nelle ore serali,notturne 

a anche diurne con il freddo crea malessere fisico e lavorativo ai dipendenti tutti.
al rispetto del decreto leg. vo n.81/2008 e ai vari DPCM prevenzione COVID

si saluti.  IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  
        DOMENICO MASTRULLI   

Documento firmato digitalmente da  
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NAZIONALE -  

cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

elefono 3355435878  

Generale Nazionale 

                 Trani, 13    Gennaio 2022  
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici 

erugia. Disfunzioni  Radiotrasmittenti e gravi riflessi negativi sui 
dei servizi igienici in centrale 

RNALE che costringe i lavoratori di 

   

PERUGIA 

ALLA QUESTURA CENTRALE DI  PERUGIA  
quest.pg@pecps.poliziadistato.it  

rovinciale e Territoriale FS-COSP GPG  
GPG PERUGIA 

/denuncia sindacale PEC  prot. n. 
0602/SGE/FS del 23 febbraio 2021 che per facilità di lettura e per la richiesta attenzione delle Autorità 

 nella segnalata criticità del 
ora oggi dai nostri Associati 

Nessun apparecchio cellulare aziendale è stato mai portato in dotazione ai Lavoratori GPG costretti ad 

chi scrive omissivo  da parte della Vostra 
Società GPG darebbe il fianco alle segnalazioni che ci pervengono anche sotto l’aspetto igienico 

servizi e disposizioni,la fornitura di vestiario invernale 
sembra la classica dimenticanza che si porta avanti da tempo e che sta aggravando,nelle ore serali,notturne 

 
vo n.81/2008 e ai vari DPCM prevenzione COVID-19. 
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