
Spett.le KOINE’ SPA    RACCOMANDATA AR 

Via Roma, 8 
24040 MADONE BG 
 
Spett.le KOINE’ TRANSPORT SRL  RACCOMANDATA AR 

Via Dossi, 1 

24040 LEVATE BG 

 

 

(città di residenza) _________________ , (data di spedizione) ____ / 12 / 2017 

 

Signori,  

il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

Vs.dipendente autista 3S CCNL Trasporto merci, Vi comunica quanto segue: 

Il trasferimento è illegittimo in quanto la procedura di trasferimento di ramo d’azienda è stata attuata 

senza convocare la OS alla quale sono iscritto Federazione Autisti Operai la quale oltre ad essere la 

maggiore per adesioni tra i lavoratori interessati nella azienda Koiné spa, Vi aveva già notificato il verbale di 

elezione dei delegati RSA. Tale comportamento antisindacale sarà valutato da Federazione Autisti Operai 

unitamente a SlaiProlCobas cui aderisce ed a Slai Cobas cui è federato, ai sensi della azione di cui all’art.28 

Statuto dei Lavoratori. 

La Vs.procedura di trasferimento inoltre è nulla in quanto nemmeno vi siete degnati di sottoporre l’accordo 

alla assemblea dei lavoratori interessati e ne chiedo e pretendo copia senza alcun ritardo da parte Vs.. 

Tra l’altro la consultazione dei lavoratori interessati è stata negata in quanto l’assemblea tenutasi ha 

evidenziato una pressocché totale assenza di adesioni all’accordo promosso da Cgil-Filt, Cisl-Fit, Uil 

trasporti, tant’è che sono state fatti partecipare persone Vs.dipendenti che non sono interessate al 

trasferimento non essendo autisti cd.“discontinui”. 

La Vs.procedura di trasferimento inoltre è nulla in quanto in realtà Koiné spa e Koiné Transport srl sono la 

stessa azienda. 

La Vs procedura è comunque illegittima in quanto non rispetta il CCNL vigente di settore. 

Il sottoscritto IMPUGNA sin da ora il contratto aziendale di forfettizzazione di Koiné Transport srl di cui 

Koiné spa mi notizia nella sua comunicazione raccomandata testè ricevuta e IMPUGNA con la presente in 

ogni caso la clausola di decadenza semestrale relativamente alle mensilità di maggio 2017, giugno 2017, 

luglio 2017, agosto 2017, settembre 2017, ottobre 2017, novembre 2017. 

Il sottoscritto ha comunque diritto di mantenere lo stesso trattamento retributivo del CCNL vigente di 

settore, nonché anzianità, scatti e quant’altro, e con la presente il sottoscritto ritiene responsabile 

solidarmente sia Koiné spa che Koiné Transport srl per ogni credito e differenza retributiva maturata e 

maturanda e la presente vale quale messa in mora ed interruzione dei termini di prescrizione per ogni 

credito derivante dal rapporto di lavoro in essere con Koiné spa e futuro con Koiné Transport srl. 

Ogni diritto riservato. 

Si impugna ogni rinuncia e/o transazione. 

_________________ (firma) 

Mittente: nome cognome: ________________________________________________________ 

  Indirizzo:  _________________________________________________________ 

  Cap ________ città di residenza ______________________________ provincia _____ 

 


