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Signori,
rimandando a tutte le precedenti ns.AR degli anni scorsi sin dal 2010, con cui chiedavamo di essere
convocati alle trattative per il CCNL Trasporto merci, spedizioni e logistica, ultima modifica il 1-8-2013, in
quanto organizzazione sindacale nazionale degli autisti di mezzi pesanti in genere inquadrati come autisti 3a
super (art.11 e 11 bis del CCNL), Vi invitiamo ancora una volta a convocare la ns.O.S. Ai tavoli delle trattative
del CCNL in corso d'opera, e siamo a riservarci ogni diritto di legge per la mancata convocazione della ns.O.S.ai
precedenti tavoli delle trattative, nonché a destinarVi la presente nota a carattere pubblico:
• Abbiamo iscritti a trattenuta sindacale in circa 150 aziende di 13 regioni italiane.
• Abbiamo gestito vertenze sindacali e promosso vertenze legali di lavoro in aziende di 14 regioni italiane.
Abbiamo anche proclamato scioperi regionali e stiamo preparandoci allo sciopero nazionale.
• Siamo stati convocati ed abbiamo stipulato accordi di cigs e mobilità anche in aziende nazionali ed anche
in sedi istituzionali nazionali (Ministero del Lavoro, MISE).
• Abbiamo RSA in numerose aziende, nonché presso Autotrasporti Bommartini (ANITA Verona) abbiamo
partecipato ad elezioni RSU nella primavera 2014 con lista comune a Filt-Cgil ottenendo 2 delegati sui
3 eletti.
• Abbiamo stipulato accordi aziendali di secondo livello e stiamo discutendone in varie altre aziende di
carattere anche nazionale.
• La ns.segreteria nazionale è composta da nr.2 responsabili non lavoratori del settore (Veneto, Emilia
Romagna) e da nr.5 responsabili provinciali e/o regionali e/o di settore (Verona, Toscana-Centro Italia,
Lombardia, Bergamo, settore Trasporto carburanti) che operano come lavoratori dipendenti nel
settore.
• Il ns.bilancio viene semestralmente sottoposto ad organismo di controllo e viene reso pubblico.
• Il ns.coordinamento nazionale è composto dai delegati di oltre 40 aziende in cui abbiamo istituito come da
ns.Statuto, organismi sindacali Co.Bas. ed in molti casi, RSA-RSU.
• Siamo federati a SLAIPROLCOBAS (già coordinamento regionale Veneto-Friuli VG di Slai Cobas) ed a
SLAI COBAS.
Alleghiamo alla presente lo Schema riassuntivo delle rivendicazioni F.A.O.-COBAS per il rinnovo del
CCNL seguito dai principi di programma del ns.Statuto.
Stigmatizziamo le “PRETESE” datoriali di limitazione del diritto di sciopero e di agibilità sindacale,
che giudichiamo intollerabili e fascistoidi espressioni di un tentativo più generale di stampo antiCostituzionale e
quindi da rigettarsi; a questo punto invitiamo le OO.SS. presenti alle trattative di convocare uno sciopero
nazionale del settore e indichiamo loro che ricadono sui loro responsabili nazionali, sulle loro strutture ed
OO.SS. responsabilità troppo ampie da poter essere assunte sul piano contrattuale, non potendo certo mediarsi
alcunché sui DIRITTI COSTITUZIONALI e giuridicamente assunti (tra cui le differenziazioni retributive per i
nuovi assunti, le limitazioni alla malattia), e precisiamo a tal scopo che rigettiamo con ogni forza il “Protocollo
Confindustria” del 14-1-2014 come limitativo dei diritti sindacali ed antiCostituzionale.
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Ci riserviamo ogni diritto e la presente vale quale messa in mora ed interruttiva dei termini di
prescrizione per i danni che la ns.O.S. Avesse ulteriormente a che patire per Vs.decisioni di carattere
antiCostituzionale ed antiDemocratico.
Dorigo Paolo
coordinatore nazionale-rappresentante legale
FAO-COBAS Federazione Autisti Operai
federata SLAIPROLCOBAS – SLAI COBAS
(totale 4 pagg. questa lettera + 2 pagg.)
www.federazioneautistioperai.org - pec ufficialmente riportata nel sito: fao@servicepec.it
sede legale naz.le Via Argine Dx Canale Taglio, 166-167, MARANO - 30034 MIRA (VE)
sede coordinamento regionale Veneto SAN MARTINO BUONALBERGO (VR)
sede via Hermada, 8 - MILANO
sede federata c/o SLAI COBAS - Via Modena, 21 - MORI (TN)
sede coordinamento regionale Emilia-Romagna - BOLOGNA
sede: via G.Bezzuoli, 12 - FIRENZE
sede federata c/o SLAI COBAS - Via Masseria Crispo, 4 - POMIGLIANO (NA)
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