Sindacato Autonomo
Vigilanza Privata
Prot. 004/17/D.V.
Roma, 24 gennaio 2018
Spett.le Consorzio Guardie Giurate di Massafra
C.a. Dott. Giuseppe SPERA
Via Ciaia 55
74016 Massafra (TA)
Email: guardiecampestri@pec.it
Spett.le PREFETTURA DI TARANTO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
S.E. Pref. Donato Giovanni CAFAGNA
PEC: protocollo.prefta@pec.interno.it
Spett.le QUESTURA DI TARANTO
Al Signor Questore
Dott. Stanislao SCHIMERA
PEC: gab.quest.ta@pecps.poliziadistato.it
e, p.c.
Spett.le COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI
PEC: segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

OGGETTO: “Consorzio Guardie Giurate di Massafra (TA)”. Sciopero a oltranza delle guardie giurate.
Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni prot. 173/17/D.V. del 17 dicembre 2017 per la
giornata di sciopero del giorno 31 dicembre 2017 e l’ulteriore prot. 002/18/D.V. del 17 gennaio 2018 per
l'ulteriore sciopero di 3 giorni dal giorno 21 gennaio 2018, si comunica che i lavoratori non hanno ancora
ricevuto alcuna risposta né dal Consorzio e nè dalle Autorità in materia del lavoro circa il dovuto pagamento
delle retribuzioni maturate e non regolarmente percepite.
Mancando, allo stato, qualsiasi pur minima garanzia per la loro dignità e per i loro diritti economici,
si comunica che il SAVIP ha indetto uno sciopero a oltranza, fino a quando non sia offerto, in un tavolo
garantito dal Signor Prefetto e dalle altre Autorità competenti, un segnale concreto da parte del Consorzio per
il pagamento degli emolumenti dovuti.
Si preavvisato, altresì, che i lavoratori, a partire dai prossimi giorni e anche durante il periodo di
Carnevale, intendono procedere a volantinaggi per le vie di Massafra facendo conoscere ai cittadini la loro
difficile condizione.
Distinti saluti.
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Da

"SAVIP Sindacato Autonomo Vigilanza Privata" <segrsavip@pec.it>

A

"guardiecampestri@pec.it" <guardiecampestri@pec.it>, "protocollo.prefta@pec.interno.it"
<protocollo.prefta@pec.interno.it>, "gab.quest.ta@pecps.poliziadistato.it"
<gab.quest.ta@pecps.poliziadistato.it>, "segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it"
<segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it>

Data mercoledì 24 gennaio 2018 - 10:55

“Consorzio Guardie Giurate di Massafra (TA)”. Sciopero a oltranza delle guardie giurate.

Distinti saluti.

La firma in calce alla nota deve intendersi autentica ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis, del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale), siccome la trasmissione avviene a mezzo PEC
intestata al sottoscritto, SAVIP, per la quale il gestore del servizio di posta certificata, nel rispetto delle disposizioni e delle
normative tecniche vigenti, ha provveduto alla previa identificazione dello scrivente per via telematica mediante
acquisizione di copia di documento d'identificazione personale.
SAVIP (Sindacato Autonomo Vigilanza Privata) Via Pola 93 – 00071 Pomezia (RM)
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Allegato(i)
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Ricevuta di accettazione

Da

"posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A

"segrsavip@pec.it" <segrsavip@pec.it>

Data mercoledì 24 gennaio 2018 - 10:55

ACCETTAZIONE: “Consorzio Guardie Giurate di Massafra (TA)”. Sciopero a oltranza delle
guardie giurate.

Ricevuta di accettazione

Il giorno 24/01/2018 alle ore 10:55:36 (+0100) il messaggio
"?Consorzio Guardie Giurate di Massafra (TA)?. Sciopero a oltranza delle guardie giurate." proveniente da
"segrsavip@pec.it"
ed indirizzato a:
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it ("posta certificata") protocollo.prefta@pec.interno.it ("posta
certificata") guardiecampestri@pec.it ("posta certificata") gab.quest.ta@pecps.poliziadistato.it ("posta certificata")
Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec286.20180124105537.20785.09.2.69@pec.aruba.it
Allegato(i)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (6 Kb)
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Ricevuta di avvenuta consegna

Da

"posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A

"segrsavip@pec.it" <segrsavip@pec.it>

Data mercoledì 24 gennaio 2018 - 10:55

CONSEGNA: “Consorzio Guardie Giurate di Massafra (TA)”. Sciopero a oltranza delle guardie
giurate.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/01/2018 alle ore 10:55:37 (+0100) il messaggio
"?Consorzio Guardie Giurate di Massafra (TA)?. Sciopero a oltranza delle guardie giurate." proveniente da
"segrsavip@pec.it"
ed indirizzato a "guardiecampestri@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180124105537.20785.09.2.69@pec.aruba.it
Allegato(i)
daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (41 Kb)
smime.p7s (6 Kb)
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Da

"posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>

A

"segrsavip@pec.it" <segrsavip@pec.it>

Data mercoledì 24 gennaio 2018 - 11:01

CONSEGNA: ?Consorzio Guardie Giurate di Massafra (TA)?. Sciopero a oltranza delle guardie
giurate.
Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 24/01/2018 alle ore 11:01:18 (+0100) il messaggio
"?Consorzio Guardie Giurate di Massafra (TA)?. Sciopero a oltranza delle guardie giurate." proveniente da
"segrsavip@pec.it"
ed indirizzato a: "protocollo.prefta@pec.interno.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180124105537.20785.09.2.69@pec.aruba.it
Allegato(i)
postacert.eml (41 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)
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Da

"posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>

A

"segrsavip@pec.it" <segrsavip@pec.it>

Data mercoledì 24 gennaio 2018 - 10:56

CONSEGNA: ?Consorzio Guardie Giurate di Massafra (TA)?. Sciopero a oltranza delle guardie
giurate.
Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 24/01/2018 alle ore 10:56:25 (+0100) il messaggio
"?Consorzio Guardie Giurate di Massafra (TA)?. Sciopero a oltranza delle guardie giurate." proveniente da
"segrsavip@pec.it"
ed indirizzato a: "gab.quest.ta@pecps.poliziadistato.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180124105537.20785.09.2.69@pec.aruba.it
Allegato(i)
postacert.eml (41 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)
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Ricevuta di avvenuta consegna

Da

"posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A

"segrsavip@pec.it" <segrsavip@pec.it>

Data mercoledì 24 gennaio 2018 - 10:55

CONSEGNA: “Consorzio Guardie Giurate di Massafra (TA)”. Sciopero a oltranza delle guardie
giurate.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/01/2018 alle ore 10:55:37 (+0100) il messaggio
"?Consorzio Guardie Giurate di Massafra (TA)?. Sciopero a oltranza delle guardie giurate." proveniente da
"segrsavip@pec.it"
ed indirizzato a "segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180124105537.20785.09.2.69@pec.aruba.it
Allegato(i)
daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (41 Kb)
smime.p7s (6 Kb)

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20171006_0830&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=816&body=0

1/1

