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Spett,.le KOINE' spa 
e p.c. destinatari pec 
  
Signori, 
ribadiamo tutte le ns.precedenti comunicazioni nel merito della Vs.decisione di chiudere la attività 
della sede di Calenzano (FI); con la presente siamo a protestare per la Vs.chiarissima condotta 
antisindacale da Voi posta in essere sin dalla proceduralizzazione da noi impugnata della CIG per la 
sede in chiusura di Calenzano. 
Ci risulta che ai lavoratori ns.iscritti che hanno espresso la preferenza al trasferimento di sede a 
Madone, Voi stiate cercando di imporre la sottoscrizione di verbali di conciliazione sindacale con 
Cgil-Filt nella persona del sig.Rizzo anche avanti DTL, il che oltre che antisindacale è da noi portabile 
in sede civile per danni. 
Vi intimiamo di non imporre, pretendere e / o chiedere in alcuna forma ai ns.iscritti la sottoscrizione 
di alcun verbale in ns.assenza. 
Vi intimiamo di riprendere le relazioni sindacali con la ns.O.S. da Voi interrotte sin dal 27-10-2014. 
Vi intimiamo di ritirare la denuncia fatta per lo sciopero del 2-3 ottobre 2014. 
Ci riserviamo ogni diritto anche di riccorso in sede penale, ed anche verso soggetti sindacali la cui 
delega sia estorta come condizione per poter ancora lavorare ai ns.iscritti. 
Impugniamo ogni rinuncia e/o transazione. 
Distinti saluti 
Dorigo Paolo 
coordinatore nazionale 
rappresentante legale 
FAO-COBAS Federazione Autisti Operai 
federata SLAIPROLCOBAS  
(Mira, 07-09-2015) 
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