
Spett.le ITALTRANS spa 

Mira, 21-05-2016  

 

Signori, 

scrivo la presente nell'interesse e per delega del sig.I.N., Vs.dipendente e ns.iscritto, per rispondere alla 

Vs.lettera di contestazione del 12-05-2016,  

Innanzitutto siamo stupiti dalla abnormità della misura della sospensione disciplinare cautelativa, 

evidentemente volta a dare una misura di particolare gravità ad un lavoratore ns.iscritto. 

Già in passato siete incorsi varie volte in violazione dell'art.15 SL nei confronti di ns.iscritti. Abbiamo 

sempre soprasseduto convinti che con la pazienza anche la ns.O.S. poteva essere accettata anche se in qualità 

di "voce dissonante", all'interno della Vs.Azienda. Nel caso di vertenze su Vs.appalti, es.Avogadro, avete 

anche lì esercitato attività antisindacali nei confronti della ns.O.S. Nei mesi scorsi, e precisamente il 5 aprile 

in una conversazione avvenuta con il Vs.sig.Testa capo del personale e con il Vs.titolare sig.Bellina, il 

ns.Rsa sig.Sergio Sgrigna veniva addirittura colpevolizzato con toni accesi, per la sua attività sindacale 

lecita, legittima e svolta alla luce del sole.  

Ora sospendete il sig.I.N. Non possiamo pensare che non sia un fatto discriminatorio. Infatti in ogni caso il 

lavoratore potevate sentirlo verbalmente anche prima di emettere la "sentenza già scritta" della sospensione. 

Veniamo alla risposta.  

Il lavoratore ha chiesto se poteva circolare senza la targa ripetitrice ed in officina prima della partenza è stato 

rassicurato in tal senso che non era necessario.  

Siamo a richiedere la fonte dei dati ed i dati stessi su cui si fonda la contestazione disciplinare poiché nella 

Vs.lettera è privo ogni riferimento alla partenza dalla Vs.sede, del mezzo, senza la targa ripetitrice. 

Il lavoratore nega di aver posto in essere alcun illecito disciplinare. 

Ci si riserva ogni diritto. 

Si impugna ogni rinuncia e/o transazione. 

Distinti saluti 

Dorigo Paolo 
coordinatore nazionale 

rappresentante legale 

FAO-COBAS Federazione Autisti Operai 
www.federazioneautistioperai.org -  pec  ufficialmente riportata nel sito: fao@servicepec.it 

sede legale nazionale  Via Argine destro Canale taglio, 166-167, MARANO - 30034 MIRA (VE) 
sede coordinamento regionale Veneto: SAN MARTINO BUONALBERGO (VR) 

sede: Via Hermada, 8 - MILANO 
sede federata c/o SLAI COBAS - Via Modena, 21 - MORI (TN) 

sede coordinamento regionale Emilia Romagna: BOLOGNA 
sede coordinamento regionale Toscana; TORINO 

sede:   via G.Bezzuoli, 12 - FIRENZE 
sede c/o SLAI COBAS - Via Masseria Crispo, 4 - POMIGLIANO (NA) 

 

http://www.federazioneautistioperai.org/

