
Da "fao@servicepec.it" <fao@servicepec.it> 

A 

"amministrazione@pec.cecchilogistica.com" <amministrazione@pec.cecchilogistica.com>, 

"Direzione provinciale INPS Prasto PO" <direzione.provinciale.prato@postacert.inps.gov.it>, 

"ITL Prato-Pistoia" <ITL.Prato-Pistoia@pec.ispettorato.gov.it>  

Cc 

"filt.toscana@pecgil.it" <filt.toscana@pecgil.it>, "toscana.uiltrasporti@pec.it" 

<toscana.uiltrasporti@pec.it>, "cIsltoscana@pec.it" <cIsltoscana@pec.it>, "Direzione 

Generale INPS RM" <ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it>, 

"unitadicrisilavoro@regione.toscana.it" <unitadicrisilavoro@regione.toscana.it>  

Data giovedì 25 febbraio 2021 - 16:37 

Re:Comunicazione settore trasporti (Corriere Cecchi srl Prato) 

 

 
 

Spett.le Corriere Cecchi srl 

Spett.le Cgil Filt 

Spett.le Cisl Fit 

Spett.le Uil Trasporti 

Spett.le INPS 

Spett.le ITL Prato-Pistoia 

Spett.le Regione Toscana direzione Lavoro settore Lavoro Vertenze e Crisi Aziendali – Unità 

di Crisi Lavoro 

 

Mira, 25-02-2021 

 

Scrivo la presente nell'interesse e per delega dei ns.associati autisti dipedenti in Corriere Cecchi srl, 

e nell'interesse di tutti gli altri autisti oggetto delle azioni di smantellamento del ramo aziendale del 

trasporto merci. 

Qualsiasi procedura di cig sarà illegittima e portata in sede legale in quanto la Vs.Azienda intende 

portare alle dimissioni il personale viaggiante che di fatto si sta procedendo a  licenziare, la 

evenuale richiesta di cig è illegittima in quanto si richiede la integrazione salariale al Inps per un 

settore aziendale che l'Azienda NON intende recuperare ma solo chiudere. 

Si allega nuovamente anche la nostra impugnazione di illegittima separazione di ramo d'Azienda, 

già inviata e ricevuta dall'Azienda, che già diversi lavoratori hanno pure inviato all'Azienda. 

Si invitano le OO.SS.TT. destinatarie della presente a rifiutare questa operazione datoriale e a non 

siglare alcun illegittima procedura di cig; in caso invece si avrà un accordo in tal senso lo stesso 

sarà portato in Procura della Repubblica ravvisandosi in ciò gli estremi di reato ai danni dell'Istituto 

Previdenziale. 

Ogni diritto riservato. 

Distinti saluti 

Dorigo Paolo 

rlpt - cn 

Fao-Cobas Federazione Autisti Operai 

aderente SLAIPROLCOBAS 

aderente S.L.A.I.Cobas 
 

pec: fao@servicepec.it ufficialmente riportata nel sito: http://www.federazioneautistioperai.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: c/o SlaiProlCobas: Via Longhena, 30 – VENEZIA MARGHERA 
sede coordinamento provinciale Treviso: CASTELFRANCO VENETO (TV) 

sede coordinamento provinciale Verona; SAN MARTINO BUONALBERGO (VR) 
sede coordinamento regionale FVG: c/o SlaiProlCobas - Via S.Ambrogio, 6 - MONFALCONE (GO) 

sede coordinamento provinciale Bergamo: via San Bernardino 61/A angolo via Previtali - BERGAMO 
sede coordinamento regionale Lombardia: via Roma, 76 - BOVISIO MASCIAGO (MB) 

sede coordinamento regionale Piemonte: TORINO 



sede coordinamento regionale Emilia Romagna: via Silvestro Lega, 6 - FORLI' 
sede; PARMA 

sede coordinamento regionale Toscana: PRATO 
sede coordinamento regionale Umbria: PERUGIA 

sede: c/o S.L.A.I.Cobas - Masseria Crispo, 16 - POMIGLIANO D'ARCO (NA) 
sede: RAPOLLA (PZ) 

sede : BITONTO (BA) 

 

 
Da: "Amministrazione" amministrazione@pec.cecchilogistica.com 
A: filt.toscana@pecgil.it, toscana.uiltrasporti@pec.it, cIsltoscana@pec.it, fao@servicepec.it 
Cc:  
Data: Thu, 25 Feb 2021 15:35:39 +0100 
Oggetto: Comunicazione settore trasporti 
 

Buonasera, 

  

unitamente alla presente si allega quanto in oggetto. 

  

Distinti saluti. 

  

  

Corriere Cecchi Srl 

  

--  

  

Corriere Cecchi Srl 

  

  

 
Allegato(i) 

impugnazione-procedura-separazione-ramod'azienda-Cecchi.pdf (14 KB) 

S30C-921022515300.pdf (59 KB) 

 
 


