
 

Roma,  4 gennaio 2018 
Prot. n.   12/ITIN/2018/cf     Spett.li   
                  Segreterie Nazionali  
        
       FILT – CGIL  
       Via G.B. Morgagni, 27 -  00161 Roma 
       Fax  06.44076435 
 
Comunicazione via fax/mail    FIT-CISL  
       Via A. Musa, 4 -  00161  Roma 
       Fax 06.44286342 
 
       UILTRASPORTI 
       Viale del Policlinico, 131 -00161 Roma 
       Fax 06.86207747 
 
       SALPAS –ORSA 
       Via di Porta San Lorenzo, 8/15 -00185 Roma 
       Fax   06.99701724 

       UGL TRASPORTI 
       Via Dalmazia, 16/A - 00198 Roma 
       Fax 06.45683263 
       
       FAST MOBILITA’ 
       Via Prenestina, 170 sc.B  -00185  Roma 
       Fax  06.89535976  
 

 

Oggetto: riscontro Vostra del 4 gennaio 2018 – prot. N. 1/2018/ SU/AF af/sb –

competenze di fine rapporto  

Spett.li Organizzazioni Sindacali 

Facciamo seguito alla Vostra in oggetto, con la quale richiedete il pagamento delle 

competenze di fine rapporto in favore dei lavoratori impiegati dalla società Sapp Scarl e per essa 

dalle consorziate Aura e Moving, per precisare quanto segue. 

Il mancato pagamento delle competenze di fine rapporto –ove occorso- sarebbe riferibile 

e direttamente imputabile, come da Voi osservato, ai datori di lavoro Aura e Moving, non certo 



 

alla Elior, e questo non solo per legge ma anche per la stessa previsione del verbale sindacale 

del 24 ottobre u.s., da Voi richiamato, nel quale è specificato che le aziende datrici di lavoro –e 

non potrebbe essere diversamente- si sono impegnate a riconoscere in favore dei lavoratori 

quanto dovuto per i titoli richiamati in oggetto mentre la Elior -dal canto suo ed essendo terza 

estranea al rapporto di lavoro con altre società-, si è fatta garante (unicamente) del “processo 

amministrativo” sollecitando e monitorando la predisposizione dei conteggi e della 

documentazione sottesa da parte dei soggetti obbligati, che sono e restano i datori di lavoro. 

Il tutto trova conferma nelle richieste ad oggi pervenute dalle Vostre stesse rappresentanze 

regionali le quali hanno investito delle riferite pretese i diretti responsabili Aura, Moving e Sapp 

–unici soggetti che potrebbero riferirne non solo nella fondatezza ma anche nell’ammontare; 

comunicazioni alle quali la Elior ha già dato riscontro confermando che si è già fatta parte attiva 

nel richiedere informazioni, conteggi e documenti, così come previsto nel verbale del 24 ottobre 

u.s. 

Certi di aver contribuito a chiarire la posizione e disponibili ad ogni ulteriore confronto, 

anche in tempi brevi, inviamo i più cordiali saluti 

 

            Distinti saluti.                                                     

                              

 

 

         Elior Ristorazione S.p.A 
         Divisione Itinere  
               
   


