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Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza
URGENTE A VISTA 

ALLEGATI N. 12(DODICI) FOGLI E
Oggetto:  Criticità lavorative con evidente  
SICURITALIA IVRI SPA della Lombardia 
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                                 Trani,   
,   Polizia     Penitenziaria,    Comp.  Ministeri

Dirigenza,Sanità,Turismo  Commercio,   Privato, 

LEGATI N. 12(DODICI) FOGLI ESCLUSO LA MISSIVA 
iticità lavorative con evidente   disagi psico-fisici che si riversa sui 

SICURITALIA IVRI SPA della Lombardia – Milano non ancora affrontate.- 
GPG COGLITORE Antonio -  richiesta urgente intervento e correttivi.

  
 Spett. le      SICURITALIA IVRI SP
 c.a. Legale Rappresentante    sede Cen

  Alla Prefettura Ufficio    GPG  Vice Prefetto  
 dottoressa    Pane   
 Area    I        O.S.P. Polizia Amministrativa   
             MILANO  ( cfr. atto riscontro  del 20/06/2022 

 All’Ispettorato Nazionale  del    
 sede  Distaccata   Via Mauro Macchi n. 9  20124 
 MILANO 

 Al Ministero del lavoro e delle Politiche Socia
 Via Flavia, 6 00187  ROMA 
 Rif. Riscontro IPS43 R.U.U.0004250.15

 Al Dipartimento per le Politiche Europee
 Commissione Europea dei Diritti dell
 ROMA  (Rif. Riscontro  7 Giugno 202

 Allo Studio Legale Avvocato   Francesco
 FIRENZE  
 Alla Segreteria Regionale della Lom
 FS-COSP GPG Settore Privato     MILANO 
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Trani,     21  GIUGNO  2022  
Ministeri   Funzioni    Centrali -  

,  Edilizia Metalmeccanici 

che si riversa sui  lavoratori della 
    

ichiesta urgente intervento e correttivi. 

SICURITALIA IVRI SPA    
Rappresentante    sede Centrale di COMO 

GPG  Vice Prefetto   Agg.   
   

O.S.P. Polizia Amministrativa     
del 20/06/2022 ) 

del      Lavoro  
Mauro Macchi n. 9  20124  

olitiche Sociali   

Riscontro IPS43 R.U.U.0004250.15-06-2022 

Al Dipartimento per le Politiche Europee  
Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo  

Giugno 2022) 

Francesco De Paola 

greteria Regionale della Lombardia  
COSP GPG Settore Privato     MILANO  
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            Egregio Legale Rappresen
 
 Con pregressa corrispondenza  19.06.2022;6 Giugno 2022;  31 
2022 16 Maggio 2022; 7 maggio 2022 che per facilità di lettura si allegherà in copia, la Segreteria 
regionale FS-COSP GPG Settore Privato della Lombardia che qui ci legge 
inoltrato una serie di segnalazioni
Signor   COGLITORE   Antonio GPG
suo dire -  una situazione di  evidente disparità di trattamento nei diritt
quotidiana,segnalando una ser
professionali  spingendosi – il dipend
parte dei Vostri referenti. 
 
           Al di là delle rispettive competenze ed interventi
Lombardia  investito della problemat
per la propria parte di competenza ha
Voglia la VS disporre  accertamenti
eventuali  ipotetici segnalati abusi 
dell’immagine Aziendale un clima  di 
lavoratori della GPG già di per  se professionalmente esposti a pericoli e situazioni di crit
si affrontano nel quotidiano e per i  faticosi turni
  
          Tanto si doveva per ricostruzione storica della vicenda  meritevole di maggiore tutel
assenza di riscontri da parte
interessata alla questione segnalata che non ha dato  ad oggi notizie richieste.
 
  Distinti saluti:   SEGRETARIO GENE

            f.to           DOMENICO MASTRULLI

 

*** originale firmato digitalmente e conservata copia agli atti
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ntante SICURITALIA IVRI SPA 

pregressa corrispondenza  19.06.2022;6 Giugno 2022;  31 Maggio
2022 16 Maggio 2022; 7 maggio 2022 che per facilità di lettura si allegherà in copia, la Segreteria 

COSP GPG Settore Privato della Lombardia che qui ci legge 
segnalazioni che riguardavano e riguardano ad oggi un Vostro dipe

Antonio GPG in servizio nella regione Lombardia 
one di  evidente disparità di trattamento nei diritt

segnalando una serie di  disfunzioni da ricondurre nell
dipendete nostro Assistito -  ad una  paventata discriminazione  da 

ettive competenze ed interventi, avendo  questa FS
nvestito della problematiche  uffici e  Autorità che sulla que

competenza ha offerto il proprio autonomo contributo,con la presente 
accertamenti, verifiche , all’occorrenza se dimostrate

ipotetici segnalati abusi e riportando nell’attività del dipendent
immagine Aziendale un clima  di costruttivi rapporti e serenità nella qualità della vita dei 

se professionalmente esposti a pericoli e situazioni di crit
si affrontano nel quotidiano e per i  faticosi turni a  cui vengono assoggettati dal

Tanto si doveva per ricostruzione storica della vicenda  meritevole di maggiore tutel
assenza di riscontri da parte della SICURITALIA IVRI SPA unico soggetto direttamente 

segnalata che non ha dato  ad oggi notizie richieste.

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE   

DOMENICO MASTRULLI 

ginale firmato digitalmente e conservata copia agli atti 
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Maggio 2022; 19 Maggio 
2022 16 Maggio 2022; 7 maggio 2022 che per facilità di lettura si allegherà in copia, la Segreteria 

COSP GPG Settore Privato della Lombardia che qui ci legge per conoscenza ha 
che riguardavano e riguardano ad oggi un Vostro dipendente 

vizio nella regione Lombardia  che lamenterebbe – a 
one di  evidente disparità di trattamento nei diritti negati e nell’attività 

da ricondurre nell’alveolo  delle attività 
ad una  paventata discriminazione  da 

questa FS-COSP Regione 
Autorità che sulla questione specifica,ognuno 

offerto il proprio autonomo contributo,con la presente 
occorrenza se dimostrate,  sanzionando 

attività del dipendente anche a tutela 
ella qualità della vita dei 

se professionalmente esposti a pericoli e situazioni di criticità che 
a  cui vengono assoggettati dal’Azienda stessa. 

Tanto si doveva per ricostruzione storica della vicenda  meritevole di maggiore tutela in 
unico soggetto direttamente 

segnalata che non ha dato  ad oggi notizie richieste. 

   


