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SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com

segreteriageneralecoosp@pec.it    

 

 

    

PEC  @prot. n.  160/S.G./F./2022

Comparto    Sicurezza e Difesa,   

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza

URGENTE A VISTA 

 

Oggetto: Organizzazione e pianificazione dei servizi e 
ai dipendenti. Ex VIGILANZA TRANESE Città di Trani oggi
 
     
     
     
 
e,p.c;     
     
 
          Gentile Dirigente, 
           giungono   alla interrogante F
l’organizzazione e la pianificazione
improntati sulle 12 (dodici) ore lavorative una situazione che nuocerebbe allo stato psicofisico 
dei lavoratori e sconforta la qualità
Inoltre, sarebbero stati più volte sostituiti turni di ripos
lunga e nelle giornate festive come accaduto domenica scorsa e come accadrà la prossima 
imminente domenica. 
 Vi si invita nella cortesia I
porre idonei correttivi nel senso dagli accordi richiamati.
Infine,ma non per ultimo,al personale transitato dalla ex Vigilanza Tranese in arretrato di ferie 
congedo sarebbe stato negato l
sottoscritto ne prevede l’immediata 
 Tanto per le verifiche ed 
  Distinti saluti:   SEGRETARIO GENE

           DOMENICO MASTRULLI
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NAZIONALE  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

    web: www.cospsindacato.it  Contatto   telefono 3355435878 

      Segreteria Generale
 

                                 Trani,   
,   Polizia     Penitenziaria,    Comp.  Ministeri

Dirigenza,Sanità,Turismo  Commercio,   Privato, 

pianificazione dei servizi e negazione  congedo
VIGILANZA TRANESE Città di Trani oggi  PEGASO.  

 Spett.  PEGASO  SRL SECURITY 
 c.a. Legale Rappresentante dottor 
 direzione@pegasosecurity.it  

 Ai  lavoratori Associati alla    FS-COSP 
 ex Vigilanza Notturna Tranese –  

giungono   alla interrogante Federazione Sindacale  dai propri as
pianificazione di turni e  di servizio modificati a 

improntati sulle 12 (dodici) ore lavorative una situazione che nuocerebbe allo stato psicofisico 
dei lavoratori e sconforta la qualità  della vita personale e familiare degli stessi.
Inoltre, sarebbero stati più volte sostituiti turni di riposo o di congedo richiesto con turni alla 
lunga e nelle giornate festive come accaduto domenica scorsa e come accadrà la prossima 

Vi si invita nella cortesia Istituzionale che ci vede  nel pieno dialogo 
nel senso dagli accordi richiamati. 

Infine,ma non per ultimo,al personale transitato dalla ex Vigilanza Tranese in arretrato di ferie 
sarebbe stato negato l’utilizzo sebbene l’accordo in conciliazione 

immediata  INDIFFERIBILE  concessione. 
 il riscontro.     

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE   

DOMENICO MASTRULLI 
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Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 

relazionisindcosp@libero.it -

telefono 3355435878  

Generale Nazionale 

Trani,     17   GIUGNO  2022  
Ministeri   Funzioni    Centrali -  

,  Edilizia Metalmeccanici 

congedo in  arretrato negato 

 
tante dottor Carlo  DE NIGRIS 

COSP     GPG  
  PEGASO SRL 

dai propri assistiti segnalazioni circa 
e  di servizio modificati a “vista” e sempre più 

improntati sulle 12 (dodici) ore lavorative una situazione che nuocerebbe allo stato psicofisico 
ella vita personale e familiare degli stessi. 

o o di congedo richiesto con turni alla 
lunga e nelle giornate festive come accaduto domenica scorsa e come accadrà la prossima 

dialogo al confronto,voler 

Infine,ma non per ultimo,al personale transitato dalla ex Vigilanza Tranese in arretrato di ferie – 
conciliazione  di  recente data 
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