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Mira, 06-05-2021 

Buongiorno. 

 

Scriviamo la presente nell'interesse e per delega di tutti i ns.associati presso le Vs.Aziende; 

siamo a contestare e denunciare la riunione in videoconferenza svoltasi in data di ieri presente 

"Assindustria Veneto Centro" e una non meglio precisata associazione sindacale, avente ad oggetto 

la declaratoria di esubero (licenziamento collettivo) il che è chiaramente un incontro afferente ad 

una procedura illegittima invalida nulla ed improcedibile e moralmente discutibile che sin da ora si 

IMPUGNA: 

 

1° per il divieto di licenziare tuttora in vigore 

2° per la mancata convocazione della presente O.S. che ha rappresentatività nazionale ed interna 

all'Azienda, atteso inoltre che la ns.O.S. rappresenta oltre 20 iscritti nella Azienda Molino 4.0.srl, 

azienda che indiscutibilmente opera in uncità di impresa con Molino Rossetto spa. 

3° per la assenza della Regione Veneto. 

 

Riteniamo che le motivazioni oggetto della procedura, che a quanto pare fanno riferimento a perdita 

di mercato estero, non siano sostenibili in quanto l'azienda nel mercato interno comunque è 

pienamente in attività. 

 

Inoltre la procedura è moralmente discutibile per la mancata anticipazione della Cigo sino ad oggi 

concessa. 

 

Unitamente a ciò diffidiamo le associazioni sindacali territoriali e comunque presenti in azienda: 

 

1) dal prendere alcun accordo informale di procedura collettiva di riduzione del personale; 

nonché 

2) dal firmare alcun accordo di riduzione del personale sia a causa del fatto che le altre O.S. non 

hanno maggior rappresentatività in azienda sia a causa del fatto che la ns.O.S. ed i lavoratori 

ns.associati non hanno concesso alcuna delega ad altri che al sottoscritto. 

 

Ci riserviamo ogni diritto di legge e di contratto. 

Distinti saluti 

E. A. A. 
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