federata

coord.provinciale Napoli

Spett.le GGP ITALY Spa
e per conoscenza:
Spett.le Sindaco di Castelfranco Veneto
Spett.le Prefetto di Treviso
Spett.le DTL Treviso
Spett.le DIL Venezia
Spett.le ASL 8 Asolo TV
Spett.le Regione Veneto - Assessore al Lavoro
Spett.le Commissione Garanzia Sciopero - Roma
Spett.le Studio legale Bottega - Conegliano
Spett.le Studio legale Zanarello - Padova
Spett.le Rappresentante Legale SLAI COBAS - Pomigliano d'Arco NA

Mira, 09-01-2017
Signori,
la Vs.minaccia di adire legalmente nei ns.confronti non ci tange affatto.
Le nostre non sono affatto diffamazioni e fate male a sottovalutare la nostra O.S.oltre che a continuare a violare i
ns.diritti sindacali, con l'appoggio di antiCostituzionali accordi liberticidi tra associazioni datoriali e associazioni
"confederali".
Da quasi due anni a questa parte, le ore ed ore passate in numerosissime assemblee nelle quali i lavoratori ci
informano delle situazioni di rischio nei Vs.stabilimenti, i numerosi infortuni avvenuti, la ns.esperienza in materia, ed
infine le prerogative di legge che ci permettono di svolgere la ns.attività senza dover subire censura alcuna ci legittimano
e ci hanno permesso di produrVi in almeno 3 momenti diversi delle contestazioni sulla situazione dei Vs.stabilimenti e
reparti, ultima quella in data odierna sul reparto maniglie di Castelfranco Veneto.
Questo non significa in alcun modo accusare alcuna persona di "condotte" soggettive atte a produrre queste
situazioni, ciò nel caso è di altra competenza.
In ogni caso sin da ora si rinnova lo stato di agitazione con particolare attenzione dei lavoratori a quelle lavorazioni
che determinano rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché per quei reparti che siano privi di riscaldamento
o di corretti impianti.
Si rimarca come numerosi lavoratori ci riportino frasi dettegli da loro capi e/o lavoratori amici non iscritti e/o
iscritti ad altre OO.SS. secondo cui la Vs.Azienda andrebbe addirittura a chiudere gli stabilimenti di Campigo e
Castelfranco Veneto qualora la ns.O.S. avesse a conquistare un maggior consenso dell'attuale. Ciò non è assolutamente,
qualora fosse un argomento effettivamente circolante, né il nostro desiderio né la ns.linea sindacale né tantomeno il frutto
delle ns.iniziative sindacali e legali. La organizzazione sindacale in quanto tale, a prescindere dalla linea sindacale e dalla
sua storia, ha il dovere di dare tutela ai lavoratori dipendenti così come una Azienda che si rispetti ha il dovere di porre
rimedio a quelle situazioni che si possano ravvisare fondate, che la organizzazione sindacale contesti.
Ora, di tutte le cose che Vi abbiamo scritto in materia di sicurezza, in nessun caso avete dato una risposta specifica,
a parte il rispondere genericamente che le ns.contestazioni sono insussistenti. Ciò non è da Voi. Non Vi manca certamente
la capacità e la documentazione per dare risposta. Ma la Vs.negazione di volontà al confronto non ci può impedire di
raccogliere le testimonianze di quanto avviene e di come si lavora.
Sin da ora si proclama SCIOPERO per l'intera giornata di venerdì 20 gennaio 2017 dalle ore 0,00 alle ore 24,00 per
gli stabilimenti di Campigo e Castelfranco Veneto.
Si rinnovano le richieste di incontro presso la Vs.sede e di riconoscimento dei ns.Rsa nonché di stabilire regole di
comunicazioni e relazioni sindacali con la ns.O.S. ed i ns.Rsa.
Riservato ogni diritto. Distinti saluti.
Dorigo Paolo
rappresentante legale
SLAIPROLCOBAS
ns.pec ufficiale slaiprolcobas@servicepec.it
come verificabile agli indirizzi: http://www.slaiprolcobas.eu e www.slaicobasmarghera.org/index.htm
tel.320-3583621 -347-1965188 - 041-5600258 - fax 041-5625372
sede legale: Via Argine Destro Canale Taglio, 166-167 MARANO - 30034 MIRA (VE)
sede: Piazza Municipio, 14 - VENEZIA MARGHERA
sede c/o FAO-COBAS Via Hermada, 8 - MILANO
sede c/o FAO-COBAS- Via Giovanni A.Sacco, 3 - BOLOGNA
sede per il Centro-Sud: via Bezzuoli, 12 - FIRENZE
sede federata c/o SLAI COBAS - Masseria Corti, 14 - POMIGLIANO D'ARCO (NA)

