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

Spett.le P.F.G. soc.coop.
Via Lecce s.n.c.

71041 CARAPELLE (FG)

Spett.le TNT Global Express spa
Corso Lombardia, 63

10099 SAN MAURO TORINESE (TO)

Spett.le PUNTO VENETO SERVIZI srl
Via Paganello, 37

30172 VENEZIA MESTRE (VE)

Spett.le LOGISER srl
Strada Maggiore, 90

40125 BOLOGNA
RACCOMANDATA A.R.

10  maggio 2011

oggetto: impugnazione di licenziamento e richiesta reintegro

Con  la  presente  il  lavoratore  sottoscritto  ___________________________ residente  a 
_______________________________ nato in ______________________, unitamente alla sottoscritta 
O.S., a cui rilascia delega, impugna in quanto illegittimo, invalido e dunque nullo, il licenziamento 
di fatto da Voi inflitto al lavoratore.

Il lavoratore sottoscritto ha lavorato sotto le direttive di Tnt Global Express spa e di 
volta in volta, anche accavallandosi tra loro, tra il gennaio 2009 e il 30 aprile 2011, di Punto Veneto 
Servizi srl, di Logiser srl,  di PFG scarl, fino a quando il sottoscritto è stato allontanato dal lavoro 
assieme ad altri 8 suoi colleghi dopo aver preso servizio in Mestre, via Forte Marghera 26, alle ore 
21,00, e che sottoscrive la presente.

Lo stesso iter di lavoro continuativo in mancanza di un contratto ed in presenza di una frode 
organizzata sotto forma di rendicontazione come “compensi per collaboratore occasionale”,  il  fatto 
inconfutabile  che il  lavoratore suddetto  operasse sotto la  medesima struttura  e  le  stesse persone e 
venisse “palleggiato” amministrativamente tra diverse strutture appartenenti ad un medesimo centro di 
imputazione comprendente anche Loges scarl 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 altri 
lavoratori dello stesso appalto con Tnt Global Express di Mestre siano passati alla cooperativa PFG 
soc.coop. sempre riferibile  allo stesso centro di imputazione,  riprendendo il  lavoro interrotto  il  30 
aprile, già dal 3 maggio 2011.

Chiediamo  la  regolarizzazione  lavorativa  alle  Vs.dipendenze,  ravvisandosi  nel  rapporto  di 
lavoro  precedentemente  intercorso  un  unico  centro  di  imputazione  con  diversi  soggetti  fittizi, 
identificabili tutti sotto la direzione di Tnt Global Express di Mestre.

Qualora riteniate affrontabili le ns.richieste prima di giungere ad una causa di lavoro, 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 e messa in mora per qualsiasi differenza retributiva, a qualsiasi titolo dovuta al lavoratore 
suddetto, per straordinari, festività, permessi nonché per i contributi, gli istituti contrattuali 13°, 14°, 
ecc., nessuno escluso, ferie comprese.

Distinti saluti
_________________ ____________________
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