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Prot. 198a/sru/14 

Napoli, 9 ottobre 2014 

 

 

                                     Prefettura di Napoli  

                                                          Ufficio Territoriale del Governo 
                                                            Piazza del Plebiscito -80132 Napoli 

 

                                                p.c.           Osservatorio Conflitti Sindacali 
                                                        Via Nomentana, 2 -00161 Roma 

 

                                                                                   Commissione di Garanzia dell'attuazione della  

                                                                                       legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
                                                            Piazza del Gesù, 46 -001 86 Roma 

 

                                         Labor soc. coop arl 

                                                                                       Appalti servizi 

                                                                                       Corso A. Lucci 137 - 80142 Napoli  
 

 

Oggetto: Seconda fase procedure di raffreddamento relative alla vertenza Labor 
 
  

La scrivente O.S. preso atto del mancato riscontro da parte della società Labor, alla nostra missiva del 26 

settembre 2014 con la quale si chiedeva un incontro per le problematiche relative al mancato 

pagamento degli stipendi e criticità riguardanti la sicurezza, (nota che opportunamente si allega), ritiene 

esperita negativamente la prima fase delle procedure di raffreddamento. Conseguentemente ai sensi 

dell'art. 2 c.2 della legge 146/90 mod. dalla legge 83/2000 nonché dell' Art. 10 lettera D) della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di 

supporto ferroviario,adottata con Delibera n.04/590 del 29 ottobre 2004, chiede l'apertura formale della 

seconda fase delle procedure di raffreddamento. 
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Parimenti si chiede ali'azienda in indirizzo, alla quale la presente nota è inviata per competenza, di 

osservare integralmente quanto prescritto dalla succitata deliberazione provvisoria della Commissione di 

Garanzia.  

Resta inteso, che in mancanza di riscontro/risoluzione alle problematiche denunciate da questa O.S . 

come da nota allegata e che tuttora gravano pesantemente sui lavoratori, la scrivente proclamerà una 

prima azione di sciopero regionale del personale dipendente dall'azienda Labor soc. coop. a r.l., nei 

termini previsti dalla deliberazione provvisoria sopra menzionata. 

 Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

                                                           Il Segretario Regionale 

                                                           (G. Di Somma) 

 

 

 

                               

 


