Spett.le MOLINO 4.0 srl
e p.c. MOLINO ROSSETTO spa
e p.c. ITL PADOVA
e p.c. INPS PADOVA
Mira, 20-10-2020
1)
per Molino 4.0 srl – Molino Rossetto spa – ITL Padova – INPS Padova
Scrivo la presente nell'interesse e per delega della presente O.S. stessa nonché dei lavoratori
sottoelencati ai nr.1-16 e 18, PASSATI immediatamente dopo gli accordi del 28-10-2019 tra
Adl Cobas e/o Uil e Molino Rossetto spa, e senza alcuna regolare procedura, DALLA
AZIENDA Molino Rossetto spa ALLA AZIENDA Molino 4.0.srl, del quale sono attualmente
dipendenti.
Alla azienda Molino Rossetto spa i lavoratori suddetti erano stati assunti tra il 29-10-2019 ed
il 07-11-2019 con procedure invalide e non regolari in particolare nella parte in cui i lavoratori
avevano sottoscritto di non aver avuto alcun rapporto di interposizione fittizia di manodopera con
Molino Rossetto spa, mentre erano dipendenti di Batan srl, da molti anni impegnati a
Pontelongo presso Molino Rossetto spa, solo formalmente alle dipendenze di Batan srl.
Tali sottoscrizioni sono state di fatto IMPOSTE antidemocraticamente e singolarmente ad
ogni lavoratore quale condizione per l’accordo, senza che il loro sindacato si sia avveduto
delle conseguenze di tali affermazioni e senza che ogni lavoratore abbia potuto far cancellare
tali frasi dal testo dell’accordo.
Ad avviso della scrivente O.S., la frase di inizio di ogni accordo sindacale tra quelli sottoscritti
il 28-10-2020 e cioè “1. riconosce la piena legittimità/liceità del contratto di appalto intercorso tra
Molino Rossetto spa e la Società Batan srl, nonché la piena legittimità/liceità del contratto di
appalto intercorso tra Molino Rossetto spa e coop.BKH” e frasi analoghe nei vari accordi
siglati, è del tutto non veritiera ed artatamente inserita senza che ogni lavoratore firmatario
ne comprendesse il significato, determinandosi una forma di inganno che è quindi fonte di
NULLITA’ dell’accordo stesso, determinandosi una forma di inganno che è quindi fonte di
NULLITA’ dell’accordo stesso in quanto NON VI ERA AL MOMENTO ALCUNA
VERTENZA DICHIARATA SUL RAPPORTO DI LAVORO in essere con Batan srl.
Inoltre altra nullità dei verbali sottoscritti risiede nel fatto che in alcuni casi NON è stata
consegnata al lavoratore alcuna copia originale del accordo 411 cpc.
Siamo dunque a richiedere il ripristino del rapporto di lavoro di ognuno dei predetti con
Molino Rossetto spa.
2)
per Molino 4.0 srl
Scrivo anche per ognuno dei lavoratori sottoelencati, , verso Molino 4.0. srl e fino a quando
dureranno i relativi rapporti di lavoro,per comunicarVi la sua iscrizione alla presente OS. La
delega allegata per ognuno dei lavoratori, contiene gli estremi di legge e bancari per l'inoltro
mensile della trattenuta sindacale di euro 10,00 (13esima e 14esima escluse).
La delega allegata per ognuno dei lavoratori contiene anche, se presente la sottoscrizione al
punto 3) della stessa, revoca della trattenuta sindacale in favore di altra O.S.; tale revoca ha
effetto immediato come da art.1 comma 1 lettera c del DCPM 30/11/1995 (G.U.n.45 del 23-21996).
Sono a richiedervi di darci tempestiva informazione di ogni elemento di rilievo abbia a
riguardare ogni lavoratore sottoelencato.
Elenco:
………………………….

3)
per Molino Rossetto spa – ITL Padova – INPS Padova
Scrivo nell’interesse e per delega di tutti i lavoratori sopraindicati per contestare anche il
trasferimento attuato senza alcun accordo sindacale né individuale, dalla sede storica di
Pontelongo (PD) alla nuova sede operativa di Codevigo (PD), e per richiedere l’annullamento
e l’invalidazione della procedura di trasferimento di ramo d’azienda, a ns.avviso illegittima e
strumentale al passaggio del personale assunto alla nuova società Molino 4.0. srl.
4)

per Molino 4.0 srl – Molino Rossetto spa – ITL Padova – INPS Padova

Scrivo nell’interesse e per delega di tutti i lavoratori sopraindicati per richiedere:
A) Preliminarmente la copia dei protocolli inviati al INPS di ogni richiesta di CIG inerente i
lavoratori suindicati
B) la verifica da parte della ITL di Padova ed INPS di Padova, delle procedure di CIG applicate
in periodo di covid-19, presso Molino 4.0. srl, ai fini di stabilire la avvenuta rotazioneo meno,
tra i lavoratori di ogni mansione, nonché per rivendicare ad ognuno dei lavoratori suindicati
la integrale corresponsione della retribuzione qualora sia verificato, in sede di confronto
sindacale o di verifica ispettiva, o giudiziale, che vi è stata discriminazione. Concerne a questo
argomento anche Molino Rossetto spa in qualità di responsabile in solido.
5)

per Molino 4.0 srl – Molino Rossetto spa – ITL Padova – INPS Padova

Si contesta inoltre la non assegnazione al personale assorbito da Batan srl e nello specifico ai
lavoratori suesposti, della mansione, trasformando i lavoratori in “jolly” privi di tutela e di
diritti precisi contrattualmente definiti.
Per tutti i motivi suesposti, la scrivente O.S., che non pone al centro della propria iniziativa
sindacale licenziamenti concordati e “buone uscite”, ma bensì la stabilità e regolarità dei
rapporti di lavoro e la corretta applicazione del CCNL (che peraltro la ns.O.S. ha sottoscritto
adesivamente con limitate riserve relative ai diritti sindacali), nonché alla possibilità dei
lavoratori di verificare le timbrature e di ricevere mensilmente il LUL ed il cedolino in forma
cartacea, è a richiedere l’apertura di trattative sindacali.
Ogni diritto riservato.
Distinti saluti
Dorigo Paolo
rlpt - cn
SLAIPROLCOBAS
federato S.L.A.I.Cobas
ns.pec ufficiale slaiprolcobas@servicepec.it come verificabile agli indirizzi: http://www.slaiprolcobas.eu -www.slaicobasmarghera.org
inviare la corrispondenza postale unicamente alla sede legale nazionale: Via Argine Destro Canale Taglio, 166-167 MARANO - 30034 MIRA (VE)
sede Coordinamento provinciale Venezia e cobas appalti Fincantieri: via Longhena, 30 - VENEZIA MARGHERA
sede c/o FAO-COBAS- Coordinamento provinciale Verona - SAN MARTINO BUONALBERGO (VR)
sede coordinamento provinciale Treviso: CASTELFRANCO VENETO (TV)
sede coordinamento reigionale Friuli V.G. e sede cobas appalti Fincantieri: Via Sant'Ambrogio, 6 - MONFALCONE (GO)
sede coordinamento regionale Lombardia c/o FAO-COBAS - Via Roma, 76 - BOVISIO MASCIAGO (MB)
sede coordinamento provinciale Bergamo c/o FAO-COBAS – via San Bernardino 61/A angolo via Previtali - BERGAMO
sede cobas appalti Fincantieri: GENOVA
sede c/o FAO-COBAS - coordinamento regionale Emilia Romagna: via Silvestro Lega, 6 - FORLI'
sede c/o FAO-COBAS - coordinamento regionale Umbria: PERUGIA
sede cobas appalti Fincantieri: ANCONA
sede c/o SLAI COBAS sede legale nazionale - via Masserria Crispo 16 -POMIGLIANO D'ARCO (NA)
sede: c/o FAO-COBAS - CANOSA DI PUGLIA (BT)
sede: c/o FAO-COBAS - RAPOLLA (PZ)
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