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Roma, 15 luglio 2011
Spett.le
Commissione di Garanzia 
dell’Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali
Piazza del Gesù n. 46
00186 Roma

e.p.c.               Spett.le
Dussmann Service s.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII n. 4
24042 Capriate SG (Bergamo)

                                                                                               

A riscontro della richiesta di informazioni del 12/07/2011 prot. 1020039/RV, le scriventi OO.SS contestano 
integralmente  la  forma  e  il  contenuto  dell’esposto  proveniente  dalla  società  Dussmann  Service  s.r.l. 
evidenziando la loro estraneità ai fatti ivi narrati ed in particolare all’addebitata “regia occulta” nella mancata 
prestazione lavorativa del personale addetto  al cantiere Trenitalia San Lorenzo nelle giornate 2, 3, 4 ,5, 7, 9,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 giugno 2011. 
Tuttavia sembra opportuno sottolineare che appare alquanto anomalo e tardivo quanto lamentato dall’impresa 
in  questione  sui  disservizi  che  si  sarebbero  verificati  prima  e  dopo  lo  sciopero  nazionale  senza  che  la 
medesima impresa avesse segnalato tale situazione alle Segreterie Nazionali
Alle  scriventi  non risultano le  circostanze indicate nell’esposto e quindi  riteniamo che i  lavoratori  abbiano 
normalmente espletato i  loro incarichi  ma in un clima di  forte tensione sociale,  sedimentata nel tempo, e 
acuitasi con il cambio d’appalto e il subentro della Soc. Dussmann la quale ha posto in essere iniziative che 
violano palesemente le disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro con i propri dipendenti. 
Tali anomalie comportamentali, sono state da tempo  contestate dalle OO.SS scriventi e, più di recente, dalle  
stesse formalizzate con una richiesta di  incontro,  che la società Dussmann Service s.r.l.  ha fino ad oggi 
disatteso.
Non appartiene alla cultura delle OO.SS muoversi nell’ “ombra” nei conflitti sindacali / aziendali utilizzando, 
viceversa, solo e soltanto  strumenti  legali  e riteniamo ingiustificato l’addebito di  una “regia occulta”  nelle 
vicende che hanno riguardato l’impianto di San Lorenzo e, qualora si insistesse su tale addebito, saremo 
costretti a valutare la sussistenza dei presupposti per agire in tutte le opportune sedi a salvaguardia della 
dignità del Sindacato immotivatamente lesa.
Senza  rinunciare  a  quanto  sopra  esposto,  le  OO.SS  chiedono  di  essere  sentite  per  meglio  illustrare  e 
documentare le proprie ragioni nonché i veri motivi che sono alla base della conflittualità sociale ingenerata 
dalla Dussmann Service s.r.l., anche  con i lavoratori dell’impianto di San Lorenzo.
Distinti saluti.
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