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Spett.le  GEV srl 

Via Luciano Manara, 17 

20122 MILANO 

RACCOMANDATA A.R. 

Mira VE – Fontevivo PR, 11-07-2016 

 

Signori, 

la ns.O.S. nel richiamare integralmente il contenuto delle ns.comunicazioni pec ed a.r. sin dal 21-12-2015 

e 18-01-2016 (impugnazione Vs.accordo aziendale del 28-2-2015 la cui applicazione è stata da Voi poi 

smentita con comunicazione del Vs.Amministratore Dr.Antonio Donnagemma del 26-02-2016), in particolare 

le ultime ns. pec del 25-6-2016 h.13:43 e 02-07-2016 h.00.54, con la presente è ad IMPUGNARE ad ogni 

effetto di legge e di contratto il contratto aziendale dalla Vs.Azienda siglato con altre O.S., Cgil-Filt e 

Cisl-Fit, in data 05-07-2016.  

Sin da ora Vi comunichiamo che a partire dalla data del 08-07-2016 i ns.RSA presso la Vs.Azienda sono 

esclusivamente i sigg.ri RPA e CT. 

Sin da ora protestiamo e ci riserviamo ogni diritto per le pressioni indebite, illegittime ed anche violente 

psicologicamente, che Vs.delegati hanno attuato verso molti lavoratori ns.iscritti, spesso per telefono, per 

estorcere loro la firma ad un accordo ben diverso sia dal preaccordo da Voi siglato il 28-05-2016 sia dalla 

volontà della ns.O.S. 

La Vs.attività antisindacale in violazione degli artt.8, 15 e 17 SL, ci riserviamo di affrontarla in ogni sede 

opportuna, anche ai sensi art.28 SL. Infatti la ns.O.S., presente in 65 province italiane, è O.S. di settore 

nazionale che sottoscrive adesivamente il CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica sin dal 2010, ed è stata 

generata nel 2008 da S.L.A.I. COBAS che ha ottenuto svariati riconoscimenti di Cassazione quale O.S. 

nazionale, ultime scorse le sentenze Cassazione sezione Lavoro nr.22712/2015, nr.22617/2015, 2375/2015. 

La presente IMPUGNAZIONE viene inviata anche da ogni singolo lavoratore ns.iscritto autista operaio 

di mezzi pesanti, Vs.dipendente presso la Vs.Azienda, che si è rifiutato di sottoscrivere il Vs.accordo del 05-

07-2016, ed ha valore di intimazione a rispettare integralmente orario di lavoro e retribuzioni, nonché riposi 

compensativi come da CCNL, ed a non porre in atto alcuna forma di discriminazione e/o ritorsione verso quei 

lavoratori ns.iscritti che si rifiutino di sottoscrivere il Vs.accordo del 05-07-2016. Inoltre si richiamano qui le 

singole impugnazioni inviateVi da ogni singolo lavoratore ns.iscritto autista operaio di mezzi pesanti, della 

clausola di decadenza semestrale relativa alle retribuzioni da dicembre 2015 a maggio 2016 ed eventuali 

precedenti. Si richiama qui integralmente la sentenza di Cassazione nr.12722 del 23-5-2013. Ogni diritto 

riservato. Si impugna ogni rinuncia e/o transazione. 

Distinti saluti 

Dorigo Paolo rappresentante legale e coordinatore nazionale FAO-Cobas Federazione Autisti Operai 

 

________________ 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________ dipendente GEV srl ed autista di 

mezzi pesanti con la presente sottoscrive integralmente e fa propria la soprariportata 

IMPUGNAZIONE del contratto aziendale 05-07-2016 GEV srl / CGIL-Filt / CISL-Fit  

Data ____________________ città ______________________firma __________________________ 

 


