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RACCOMANDATA AR VIA PEC 

 

oggetto: ipotesi di rinnovo ccnl metalmeccanici (doc.to Fiom-Fim-Uilm 26-11-2016) 

Mira, 07-12-2016 

Signori, 

con la presente, nell’interesse di tutti i lavoratori dipendenti ccnl metalmeccanici Federmeccanica-Assistal, e 

in particolare per delega e nell’interesse dei lavoratori ns.iscritti dipendenti di aziende che applicano il 

predetto ccnl, si IMPUGNA il “protocollo”-“testo unico” del 10-1-2014 e la esplicita volontà contenuta nel 

documento in oggetto di “recepire” nel ccnl il predetto testo siglato il 10-1-2014 da Cgil, Cisl, Uil, e 

Confindustria. 

Tale impugnazione è per la palese antiCostituzionalità di tale testo in particolare il più grave aspetto di tale 

testo è che la possibilità di partecipare alle elezioni RSU-RLS è limitata alle OO.SS. elencate dal datore di 

lavoro in una apposita lista, con il che verrebbe attuato un palese scavalcamento delle norme dello Statuto 

dei Lavoratori L.300/1970 e della giurisprudenza maggioritaria in materia di rappresentanza sindacale, 

nonché per il preteso monopolio delle organizzazioni firmatarie ad applicare aggiramento dei principi 

Costituzionali e discriminazione antisindacale, nonché limitazione e violazione dei diritti dell’Uomo.  

Si precisa anche che i ns.iscritti NON PARTECIPERANNO in alcuna maniera alle “consultazioni certificate” 

previste in tale documento per il 19-20-21 dicembre 2016 ed a qualsiasi altra forma simulata di democrazia 

atta a negare democrazia alle organizzazioni sindacali che, pur presenti sul territorio nazionale e forti del 

seguito dei lavoratori, come la nostra organizzazione sindacale SLAIPROLCOBAS, NON hanno aderito al 

cosiddetto “protocollo” – “testo unico” del 10-1-2014. 

La nostra organizzazione sindacale SLAIPROLCOBAS nomina propri rappresentanti RSA in tutte le Aziende ove 

ha 5 o più lavoratori dipendenti iscritti. 

Con la presente si invitano anche le altre organizzazioni sindacali di base che NON hanno sottoscritto il 

Protocollo del 10-1-2014 ad inviare analoghe impugnazioni. 

Ci si riserva ogni diritto di legge e di rivalsa e richiesta risarcitoria nei confronti dei destinatari della presente 

che prevaricano e limitano il diritto democratico delle altre organizzazioni sindacali dei lavoratori quale la 

nostra O.S.SLAIPROLCOBAS ed altre, a cui si INTIMA il ritiro della palesata intenzione di portare nelle norme 

del CCNL in oggetto tale testo antidemocratico e di aperta violazione dei principi Costituzionali. 

Si impugna ogni rinuncia e/o transazione. 

Distinti saluti 

Dorigo Paolo, rappresentante legale e coordinatore nazionale SLAIPROLCOBAS federato SLAI COBAS 

coord.prov.le Napoli e SLAI COBAS coord.prov.le Trento 
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