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Oggetto: Appalti di pulizia gestiti dalle Società del Gruppo Di Stasio

Le strutture regionali delle nostre organizzazioni ci hanno segnalato una lunga sequenza di atti che ledono fortemente i 
diritti dei lavoratori da noi rappresentati e creano un clima di gravissima tensione sociale.

Le  imprese  Saes,  Ceias.  Sogeser,  Servizi  Globali,  GdS  –  quali  titolari  dei  contratti  di  appalto  con  Trenitalia  - 
ostinatamente  seguitano  ad attuare  azioni contro i lavoratori non pagando o garantendo  come dovuto le retribuzioni.  Ad 
oggi, infatti,  alcuni lavoratori della Campania, del Lazio, della Puglia e della Sicilia non hanno ancora percepito lo stipendio 
di dicembre !

Le imprese sopra riportate  continuano a mantenere fuori dal ciclo produttivo gruppi di lavoratori che  dovevano da 
tempo  rientrare  dagli  ammortizzatori  sociali  e,  da  ultimo,  avviano  procedure  di  mobilità  tese  ad  estromettere  dal  ciclo 
produttivo  un consistente numero di lavoratori con in atto  nuove gare per l’ assegnazione dei servizi e  richiedendo nel 
contempo ai sindacati di poter affidare in subappalto parte delle lavorazioni svolte dai lavoratori che  vorrebbero licenziare.

Tutto  ciò viene giustificato dalle aziende , così  è riportato nelle procedure di mobilità aperte, con il motivo che vi 
sarebbero  stati sia una radicale modificazione alle condizioni di appalto, sia una contrazione del volume dei  servizi affidati 
dalla società committente. 

I  lavoratori  sono  esasperati  dallo  stato  delle  cose  descritto  ed  in  conseguenza  a  ciò  segnaliamo  la  nostra 
preoccupazione per la possibile evoluzione della situazione ritenendo ormai intollerabile l’atteggiamento di queste imprese.

Vi chiediamo pertanto di intervenire con urgenza sulle imprese segnalatevi al fine di ripristinare un minimo di serenità 
tra i lavoratori che vogliono poter espletare con tranquillità la propria prestazione lavorativa.
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