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federato

(Napoli)

Spett.le Aziende Destinatarie della presente (inviata tramite slaiprolcobas@servicepec.it)
Spett.le Presidente della Repubblica Mattarella Sergio - Roma
Spett.le Presidente Commissione Garanzia Scioperi – Santorio Passarelli Giuseppe - Roma
Spett.le Presidenza Consiglio dei Ministri – Gentiloni Paolo - Roma
Spett.le Ministro della Funzione Pubblica – Madia Marianna - Roma
Spett.le Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – Poletti Giuliano - Roma
Spett.le Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Osservatorio sui conflitti sindacali - Roma
RACCOMANDATA VIA PEC
oggetto: proclamazione di sciopero di solidarietà dalle ore 18 di lunedì 19 giugno 2017 alle ore 4 di mecoledì 21 giugno
2017 – riguarda le Aziende destinatarie della presente in tutti i settori – privato – cooperativo – ed appalti inerenti
anche il settore pubblico nel qual caso l’invio è esteso anche alle Istituzioni committenti dei relativi servizi
Mira, 30-05-2017
Signori,
con la presente,
•

•
•

per solidarietà con le lavoratrici che hanno subito un illegittimo cambiamento di orario di lavoro in FIAT-WCL e che
hanno ricorso ex art.700 al Tribunale di Nola con udienza di inizio il 20-06-2017, come da comunicato stampa
allegato del Comitato Mogli Operai Pomigliano allegato alla presente (pag.2).
a causa della attività antisindacale recentemente operata da talune Aziende nei confronti di lavoratrici e lavoratori
aderenti alla nostra Organizzazione Sindacale
a causa della attività antisindacale recentemente operata da diverse Aziende nei confronti di lavoratori aderenti a
Federazione Autisti Operai – organizzazione nazionale della categoria degli autisti di mezzi pesanti su strada
ADERENTE A SLAIPROLCOBAS-, PER SOLIDARIETA’ con i lavoratori ns.iscritti e con i lavoratori ns. delegati RSU e
RSA delle Aziende del trasporto merci, come da comunicato pubblico del 20-05-2017 della Federazione Autisti
Operai, con cui si è data proclamazione pubblica di sciopero per le suddette Aziende, allegato alla presente (pagg.36)

sono a proclamare sciopero per il personale Vs.dipendente della Vs.Azienda per il periodo temporale dalle ore 18:00 del
lunedì 19 giugno 2017 alle ore 04:00 del mercoledì 21 giugno 2017 .
Come da decisioni della segreteria nazionale allargata di Federazione Autisti Operai, svoltasi a Verona Nord il 14 maggio
2017, la presente proclamazione è sottoscritta anche da Federazione Autisti Operai e viene inviata a tutte le Aziende
interessate allo sciopero, ove sono occupati gli iscritti di Federazione Autisti Operai, direttamente da SLAIPROLCOBAS.
Delegazioni di scioperanti saranno presenti durante questo arco temporale alle iniziative previste dallo SLAI COBAS in
concomitanza con il processo urgente fissato a NOLA per il giorno 20 giugno 2017. Si invita la Vs.Azienda a non contrastare
in alcun modo la partecipazione dei lavoratori allo sciopero. Lo sciopero è proclamato in particolar modo per i lavoratori e
lavoratrici ns. delegati-e RSU ed RSA e sono invitati a parteciparVi anche i lavoratori e lavoratricii ns.iscritti-e senza incarichi
sindacali ed anche i lavoratori e lavoratrici non iscritti-e oppure iscritti ma non direttamente interessati. In talune Aziende
i lavoratori e lavoratrici scioperanti comunicheranno direttamente diverse modalità di astensione dal lavoro, e più
precisamente l’inizio dello sciopero alle ore 00:00 del 20-06-2017 e/o il rientro in servizio dalle ore 00:00 del 21-06-2017.
Distinti saluti
Dorigo Paolo
rappresentante legale - coordinatore nazionale
SLAIPROLCOBAS federato SLAI COBAS (Napoli)
anche per conto di Federazione Autisti Operai
sede legale SLAIPROLCOBAS:
Via Argine Destro Canale Taglio, 166-167 MARANO - 30034 MIRA (VE)
sede legale nazionale SLAI COBAS:
via Masseria Crispo, 16 – 80038 POMIGLIANO D’ARCO (NA)

