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Oggetto: richiesta incontro urgente

Illustrissimo Prefetto,

Come a Lei noto, il 26 Marzo u.s. In Sede Prefettizia, facendo seguito ad un precedente 
verbale  del  23  marzo  2010  n°  15,   le  OO.SS.   Regionali,  la  Società  Trenitalia  e  varie  Ditte 
aggiudicatrici gli appalti afferenti tutto il lotto Lazio per svolgere le pulizie di materiale rotabile e 
impianti  industriali di  Trenitalia,  hanno svolto un incontro rivolto alla soluzione di una serie di 
problematiche tra le quali assumeva particolare rilevanza il mancato pagamento dell' Una tantum 
derivante dal rinnovo contrattuale che le aziende avrebbero dovuto erogare entro e non oltre 60 gg. 
dal subentro.

Il predetto incontro, si concludeva con esito positivo, a seguito dell'impegno assunto dalla 
Società Trenitalia di accreditare alle imprese subentranti il relativo corrispettivo comprensivo degli 
oneri aziendali, in tempo utile per effettuare il pagamento dell'Una Tantum con la busta paga di 
Aprile  per  una  parte  ed  entro  il  mese  di   Maggio  per  il  rimanente,  le  parti,  reciprocamente 
soddisfatte redigevano un verbale il n° 16 .

Nostro  malgrado,  in  data  odierna  abbiamo  dovuto  constatare  che  non  tutte  le  Società 
interessate hanno rispettato quanto convenuto in sede Prefettizia.

Tutto ciò, rischia di vanificare il responsabile impegno del sindacato e creare nuove tensioni 
e turbative nei  lavoratori sui  posti di lavoro.

Riteniamo che tutto ciò sia intollerabile e siamo certi che anche Lei come ha già  fatto in 
passato, nei momenti difficili che si sono presentati, prenda a cura le sorti dei lavoratori.

Confidiamo quindi,  in  una  sua  rapida  convocazione,  visto  che  i  problemi  sopra  esposti 
stanno creando turbativa e tensione tra i lavoratori interessati.

Certi di un Vostro urgente riscontro positivo, inviamo distinti saluti.
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