
S.L.A.I. Cobas per il Sindacato di Classe

Spett.le LOGES scarl in liquidazione
Via Paganello, 37

30172 VENEZIA MESTRE

Spett.le TNT Global Express spa
Corso Lombardia, 63

10099 SAN MAURO TORINESE (TO)

Spett.le P.F.G. soc.coop.
Via Lecce snc

71041 CARAPELLE (FG)

RACCOMANDATA A.R.
3  maggio 2011

oggetto: impugnazione di licenziamento e richiesta reintegro

Con la presente il sottoscritto   ________________________________________,  già socio 
dipendente  e  licenziato  in  data  12.4.2011  dalla  LOGES  scarl,  residente  a 
_______________________________, in  __________________________________-  n.______,  nato 
in ______________ il _______________, unitamente alla sottoscritta O.S., a cui rilascia delega, e che 
ha lavorato sotto le direttive di Tnt Global Express spa e di Loges scarl dal ___________ sino al 02-
05-2011 alloquando il sottoscritto è stato allontanato dal lavoro dopo aver preso servizio in Mestre, via 
Forte Marghera 26, alle ore 16,30, e che sottoscrive la presente,  e che è stato dalla LOGES scarl 
licenziato a far data dal ____ maggio 2011, con lettera raccomandata ar (ricevuta in data ________) - 
(non ricevuta ma comunque inviata dalla LOGES scarl,  a quanto appreso dallo scrivente), impugna in 
quanto illegittimo, invalido e dunque nullo, il licenziamento “per giustificato motivo oggettivo” 
da Voi inflitto al lavoratore.

Se è vero che la LOGES scarl è in effetti in liquidazione sin dal 2009, ci risulta anche che la 
stessa cooperativa  apparteneva  ad un medesimo centro  di  imputazione  comprendente  anche Punto 
Veneto srl  e  Tree Logistica  scarl,  nonché altri  soggetti,  operanti  sempre  all’interno  di Tnt  Global 
Express (ovvero Tnt  Traco)  di  Mestre e ci  risulta  anche che l’appalto  con Tnt  Global  Express di 
Mestre sia  passato alla cooperativa PFG soc.coop. sempre riferibile allo stesso centro di imputazione, 
tant’è che ci risulta che la stessa PFG avesse anche in passato un socio lavoratore all’interno della 
stessa Tnt Traco di Mestre.

Riteniamo  che  sia  raggiungibile  un  accordo  che  comprenda  la  continuità  occupazionale  e 
quindi il reintegro presso la nuova Cooperativa o comunque Azienda a Voi riconducibile, subentrante 
nell’appalto,  per il  sottoscritto signor ____________________________, sempre presso Tnt Global 
Express di Mestre (ovvero Tnt Traco), nonché un riconoscimento economico conveniente per ambo le 
parti,  e comunque in caso di reintegro presso altra unità produttiva a Voi affidata,  con un corretto 
riconoscimento economico nel caso di trasferta. Riteniamo anche non superfluo richiedere in nome e 
per conto del lavoratore suddetto, una informativa completa ed esaustiva delle somme dovute dalla 
LOGES scarl a titolo di TFR rimasto in azienda, ed il rispetto della liquidazione di quanto dovuto al 
suddetto lavoratore, senza pretendere alcuna dichiarazione di liberatoria di alcun genere. 

In ultima istanza, chiediamo l’assunzione diretta presso Tnt Global Express spa, ravvisandosi 
nel rapporto di lavoro precedentemente intercorso un unico centro di imputazione con diversi soggetti 
fittizi.

Qualora riteniate affrontabile la trattativa da noi qui proposta, potete direttamente conferire con 
lo Studio legale ____________________________________________, a noi convenzionato.

Si impugna ogni rinuncia e transazione. La presente vale anche quale interruttiva dei termini di 
prescrizione per qualsiasi differenza retributiva a qualsiasi titolo dovuta al lavoratore suddetto.

Distinti saluti____________ ______________________________ ______________
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sede legale nazionale: via Rintone, 22 – 74100 TARANTO – tel./fax 099-4792086 – cobasta@fastwebnet.it
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