Data sabato 3 aprile 2021 - 10:57
comunicazione sindacale urgente e messa a disposizione dei lavoratori
Spett.le Coop Time
Spett.le Consorzio CISA
Spett.le L'Insalata dell'orto srl
e p.c. Avv. Emanuele Zanarello
e p.c. ITL Venezia
e p.c. INPS Venezia
Mira, 03-04-2021
Contestazione delle messe a riposo forzato collettive del giorno 03-04-2021 (oggi).
Scrivo la presente nell'interesse e per delega di tutti i lavoratori e lavoratrici ns.associati presenti nel
turno mattutino e programmati per il turno pomeridiano di oggi 03-04-2021 a Mira Le Giare.
Siamo stati informati che in data odierna la Vs.Azienda ed il consorzio CISA che gestisce l'appalto
presso Insalata dell'Orto a Mira Giare, ha comunicato alla maggioranza dei lavoratori presenti nel
sito durante il turno di mattina, che alle 11:00 di stamane dovranno andare tutti "a casa" perché "non
c'è lavoro".
I lavoratori e le lavoratrici tutti/e sono a Vs.disposizione per completare l'orario di lavoro e per
lavorare qualora impediti in data di oggi.
Si contesta in toto la Vs.messa a riposo forzato di massa, che riguarderà a quanto abbiamo appreso
anche il turno pomeridiano, visto anche che la Vs.circolare prevede il lavoro per lunedì (Pasquetta)
05-04-2021.
Rivendichiamo e porteremo nelle sedi più opportune quanto sopra, preavvertendoVi sin da ora che
l'intera giornata lavorativa dovrà essere retribuita senza attingere in alcuna maniera a permesso o
ferie.
Oltre a quanto sopra, che è estremamente grave, e che avviene nonostante le Vs.evidentemente
inutili e di comodo relazioni sindacali con alcune organizzazioni confederali, a ns.avviso in
violazione art.17 SL, Vi dichiariamo quanto segue:
Faccio riferimento a tutte le precedenti pec a Voi inviate da questa ns.pec
slaiprolcobas@servicepec.it, che si intendono qui integralmente ritrascritte e riportate, e in dettaglio

alle pec del 23-01-2019 h.16:07, e del 23-01-2019 h.16:31, e del 14-02-2019 h.10:55, e del 18-022019 h.20:59, e del 21-02-2019 h.16:49, e del 25-02-2019 h.19:46, e del 04-03-2019 h.14:07, e del
4-03-2019 h.15:08, e del 04-03-2020 h.23:56, e del 11-03-2019 h.12:31, e del 12-03-2019 h.19:51 e
pari data h.19:56, e del 15-03-2019 h.18:08, e del 18-03-2019 alle ore 07:03, e pari data h.07:06, e
h.07:08, e h.07:10, e h.07:17, e h.07:36, e h.07:41, e h.07:45, e h.07:49, e h.07:53, e h.07:56, e
h.08:03, e h.08:05, e h.08:12, e h.08:14, e h.22:11, e del 24-03-2020 h.15:31, e pari data h.15:32, e
h.15:54, e del 26-03-2019 h.19:41, e del 27-03-2019 h.12:35, e del 29-03-2019 h.18:27, e del 0804-2020 h.15:58 e pari data h.16:43, e del 15-04-2019 h.15:03 e pari data h.15:16, e del 22-05-2019
h.11:22, e del 23-05-2019 h.18:19, e del 28-05-2019 h.17:43 e pari data 17:46, e del 23-06-2019
h.06:27, e del 16-07-2019 h.18:25 e pari data h.18:34, e del 17-0-2019 h.10:40, e del 25-07-2019
h.13:00, e del 07-08-2019 h.18:19, e del 24-09-2019 h.19:54, e del 21-10-2019 h.15:38, e del 3110-2019 h.18:42, e del 25-11-2019 h.15:00, e del 02-01-2020 h.17:47, e del 15-01-2020 h.18:42, e
del 30-01-2020 h.13:05, e del 03-02-2020 h.12:24, e del 04-02-2020 h.19:56, e del 10-02-2020 due
pec in pari data ed ora alle h.9:55, e del 13-02-2020 h.13:41 e del 17-02-2020 h.15.35, e del 18-022020 h.22:32 e del 21-02-2020 h.17:44 e del 13-03-2020 h.17:48 e del 03-04-2020 h.17:48, e del
07-04-2020 h.19:25 e del 20-04-2020 h.18:03, e del 23-04-2020 h.17:28, e del 28-05-2020 h.20:48,
e del 21-07-2020 h.12:27, e del 22-07-2020 h.14:15, e del 04-08-2020 h.16:34, e del 07-08-2020
h.10:31, e del 07-08-2020 h.10:49, e del 12-08-2020 e del 13:27), e del 13-08-2020 h.17:46 e del
23-09-2020 h.00:59, e del 23-09-2020 h.01:05, e del 28-09-2020 h.12:58 (2° di due, la 2° annulla e
sostituisce la 1°), 30-09-2020 h.17:36, 04-10-2020 h.18:51, e del 06-10-2020 h.18:35, e del 22-102020 h.14:55, e del 12-11-2020 h.10:28, e del 25-11-2020 h.18:23, e del 26-11-2020 h.09:40, e del
29-11-2020 h.11:18, e del 30-11-2020 h.10:13, e del 30-11-2020 h.14:58, e del 03-12-2020 h.11:06,
e del 03-12-2020 h.16:31, e del 03-12-2020 h.17:17, e del 04-01-2020
h.13:49, e del 01-03-2021 h.10:26, e del 23-03-2021 h: 19:29, e del 25-03-2021 h.03:33, e del 2503-2021 h:03:44, e del 26-03-2021 h:20:02, e del 28-03-2021 h:21:11, e del 29-03-2021 h:12:18
Ciò premesso.
Ad una settimana passata dalle agitazioni avvenute, evidenziamo il Vs.comportamento antisindacale
perdurante da 2 anni ed ulteriormente verificatosi nel tempo e nell’ultimissimo periodo, con un
comportamento unitariamente espressosi in:
1) Rifiuto a prescindere dalla rilevante rappresentatività, all’incontro in sede sindacale;
2) Mancato riscontro alle contestazioni numerose dell’assemblea sociale di verifica del bilancio
sociale della cooperativa, convocata senza preavviso per il 28-29 giugno e immediata sospensione
della assemblea sociale fissata per il 22-07-2020 in Mira non appena ricevuta la contestazione
sindacale per il mancato preavviso (1 giorno) ai lavoratori;
3) Mancata convocazione del sig.Dorigo unitamente ai lavoratori interessati iscritti al sindacato, per
le audizioni disciplinari richieste subito dopo la consegna di lettere di contestazione (03-12-2020,
sigg.re W Y e P O, 23-09-2020 e 21-10-2019 sig.Y J,
4) Elusione e temporeggiamento (anche tramite delega a Vs.commercialista) relativamente alle
contestazioni circa le discrepanze rispetto alle leggi vigenti e le differenze di trattamento verso i
Vs.dipendenti, con rilevanti diverse retribuzioni base nonostante l’unitarietà del livello contrattuale
applicato;
5) Rifiuto a riscontrare e specificare le diverse evidenze in materia di trattenuta sindacale;
6) Mancata indicazione in busta paga delle trattenute ai / alle iscritti-e più recentemente comunicati,

da luglio 2020 in poi;
7) Attività organizzate di crumiraggio il 25-03-2021 e nei giorni immediatamente precedenti
avviando al lavoro presso le Giare personale esterno (interinali) e riconducibile al gruppo Cisa (da
appalto “San benedetto” di Scorzé) e finanche personale del gruppo Cisa e di LG Logistica e di
General Solutions Service;
8) Attività di pressione sul personale impiegato alle Giare atto a dissuadere dalla partecipazione allo
sciopero del 25-03-2021, nei giorni successivi alla protesta spontanea dei lavoratori e lavoratrici del
20-03-2021.ù
Oltre a quanto sopra la presente vale, per ognuno dei lavoratori dei quali vi abbiamo inviato delega
sindacale a far data dal febbraio 2019, quale interruttiva dei termini di prescrizione e costituzione in
mora per ogni differenza retributiva tra lo spettante ed il percepito, precisando che la ns.OS
rivendica l'applicazione nello stabilimento de Le Giare a Mira del CCNL Alimentari industria, in
subordine del CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica, e in estremo subordine di paghe base
(intese come retribuzione base + contingenza) di almeno 8,50 € orari (oltre a 13esime, 14esime,
ferie, permessi, rol ed ex festività retribuite).
Ribadiamo la necessità dell'apertura di un tavolo sindacale di trattative, presente la ns.OS, oltre alle
OO.SS. confederali, l'Ispettorato del Lavoro e l'INPS, a cui per conoscenza è inviata la presente.
Ogni diritto riservato.
Distinti saluti
Dorigo Paolo - rilpt - cn - SLAIPROLCOBAS federato S.L.A.I. Cobas

