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LORO SEDI 

 Oggetto: Inadempienze Società Fem Light Food and Service 

 

Ci sono pervenute indicazioni secondo le quali la societa' Fem Light Food and Service, sub-appaltatrice di codesta società di 

attività di ristorazione a bordo dei treni della flotta di Trenitalia, continua a porre in essere comportamenti in violazione alle 

norme contrattuali e di legge in materia di lavoro e discriminazioni nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni 

Sindacali. 

Fra le inadempienze si segnalano: 

• La non applicazione del Ccnl delle Attività Ferroviarie; 

• La programmazione di turni di lavoro non in linea con la disciplina vigente; 

• La mancanza dei riposi minimi garantiti dalla legge 

• Il ritardato e/o mancato pagamento degli stipendi a fronte delle prestazioni rese; 

• Il mancato pagamento degli assegni per il nucleo familiare; 

• Licenziamenti ingiustificati. 

Atteso che lo stato di disagio che la società in parola sta determinando nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla stessa è 

divenuto insostenibile e quindi intollerabile, formuliamo la presente per chiedere a codesta società di agire affinché la Fem 

Light Food and Service riveda il proprio stile gestionale e applichi la disciplina prevista dal Ccnl delle Attività Ferroviarie. 

Trascorsi infruttuosamente sette giorni dall’invio della presente le scriventi Organizzazioni Sindacali, al fine di tutelare i diritti e 

gli interessi legittimi dei lavoratori interessati, attiveranno tutte le iniziative del caso e si vedranno costrette a chiamare in 

causa tutti i soggetti solidalmente responsabili. 

Distinti saluti.  

 

 


