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Oggetto. Mancato pagamento spettanze lavoratori CPMA 

 

 

 Con la presente vogliamo portare a conoscenza le SS.LL. che i dipendenti della CPMA 
dell'Umbria stanno subendo da diverso tempo un vera e propria sofferenza sociale dovuto ai ritardi 
dei pagamenti degli stipendi della cooperativa, per non dire del disagio economico conseguente al 
ritardo di pagamenti, rate mutuo, scoperto bancario, ecc. 

 Per giusta conoscenza è bene ricordare che ad oggi risultano non pagati ancora le presenze 
del mese di settembre, che dovevano essere liquidate con il salario entro il 12 ottobre u.s., del 
personale appartenente al lotto di RFI più di altri 3 dipendenti operanti presso le OMC di Trenitalia. 
Quest’ultimi inoltre devono ancora percepire da CPMA parte delle spettanze economiche mensili 
riguardanti l’accordo sottoscritto nel settembre 2010 il quale prevedeva l’erogazione mensile, ma 
che invece sono state sanate solo in parte, poche settimane fa. 

  Va poi aggiunto che oltre i buoni pasto del mese di settembre e di novembre non ancora 
distribuiti al personale, anche i listini paga, non sono stati ancora consegnati. 

 Questo sta creando un forte risentimento da parte dei lavoratori tutti, che sono ormai giunti 
all'esasperazione. A quanto ci risulta i committenti dei lotti risultano essere in regola con i 



pagamenti previsti dal contratto, pertanto non comprendiamo l’insolvenza di CPMA. Come 
rappresentanti dei lavoratori non possiamo più tollerare tale situazione ingovernante, pertanto 
chiediamo che vengano sanate tutte le morosità pregresse e rispettati i diritti dei lavoratori come da 
certificazione SA8000, prendendo provvedimenti tangibili. 

Certi di un vs sollecito riscontro, cogliamo l'occasione di porgere distinti saluti. 

 

Foligno, lì 04-11-2011 
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