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RACCOMANDATA A.R. ANTICIPATA VIA FAX 

Signori, 
fermo restando le ns.precedenti comunicazioni, scriviamo la presente nell’interesse e per delega dei lavoratori  
ns.iscritti (…..), e siamo a richiedere di essere convocati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
in relazione alla procedura di mobilità avviata con le OO.SS.nazionali. I lavoratori ns.iscritti sono attualmente  
infatti  impegnati  presso  le  sedi  di  Vicenza,  Genova,  La  Spezia,  Marghera.  Ciò  conferisce  alla  
ns.rappresentanza diritto di partecipazione alle trattative e consultazioni nazionali. Sin da ora nominiamo 
come ns.rappresentante a tali trattative il sig.Roberto Gabriele ns.rappresentante presso la ns.sede di Roma via  
di Tor Marancia, 115.

In ogni caso chiediamo la convocazione di tavolo sindacale presso la Provincia di Vicenza, ove è la sede  
principale dell’Azienda.

Circa l’illegittimo atteggiamento della Azienda Europool che in ogni maniera ha evitato di consultare 
la ns.O.S., precisiamo che la F.A.O., che è sorta all’interno di Slai Cobas per il Sindacato di Classe nel 2008 e  
che da circa un anno è una O.S. nazionale federata a Slai Cobas per il Sindacato di Classe, è presente nella  
maggioranza  delle  regioni  italiane  con  vertenze  e  strutture  sindacali  aziendali  nel  settore,  ed  ha  dato  
sottoscrizione adesiva mediante AR a tutti i firmatari, ai CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica del 2007-
2010 e 26-1-2011.

La ns.O.S. è inoltre la prima O.S. aziendale in un grande numero di aziende del settore del Triveneto e  
di altre regioni.

La ns.O.S. ha avuto il riconoscimento della validità di tale sottoscrizione in innumerevoli atti istituzionali (in  
prevalenza accordi di CIG, CIGS e mobilità presso Istituzioni Provinciali) e in accordi di 2° livello presso aziende del settore  
operanti negli autotrasporti e nella logistica (come il contratto aziendale del 1-6-2011 con Confindustria-Bommartini  
Autotrasporti), nonché partecipando a trattative poi non concluse per dissidi inconciliabili in varie altre aziende, e  
sottoscrivendo accordi di CIGS in aziende del settore presso varie sedi Istituzionali, ultime in ordine di tempo Padova e  
Modena.

La presente vale quale interruttiva dei termini di prescrizione e messa in mora per ogni differenza  
retributiva tra dovuto e percepito antecedentemente e successivamente alla applicazione di CCNL. Si impugna 
ogni rinuncia e/o transazione.

Dorigo Paolo, coordinatore nazionale F.A.O.
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