
 

 
 

 

 

SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA 

 

Milano lì, 24 Aprile 2013 

Prot. N° 265/13 

Spett.le  SO. CO. FAT. 

  Via Assietta, n° 7 

  10128 Torino 

  Fax 011 531908 

 

 

 OGGETTO: Richiesta urgente di incontro e attivazione Procedure di Raffreddamento 

 

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali con lettera del 21/02/2013 avente prot. N°100/13 avevano 

richiesto un incontro urgente sulle problematiche del cantiere di Voghera aprendo anche le procedure 

di raffreddamento come previsto dalla normativa vigente. In data 19/02/2013 è stata inoltrata 

un’ulteriore richiesta di incontro chiedendo un incontro specifico anche per il cantiere di Milano con 

lettera avente protocollo n° 171/13. 

In un primo momento il vostro responsabile aveva acconsentito ad incontrare le OO.SS. in data 

28 Marzo 2013 per la disamina delle problematiche esposte con la prima lettera. Successivamente il 

previsto incontro è stato rinviato senza nemmeno comunicare una data per posticiparne la discussione. 

Nel tempo trascorso sino ad ora sono state mosse parecchie sollecitazioni telefoniche da parte 

delle Segreterie Regionali per riuscire a fissare un nuovo incontro atto all’analisi dei punti proposti 

come oggetto della discussione. Di fatto ancora in queste sedi non sono giunte comunicazioni a 

riguardo. 

 

Per quanto sopra esposto, nel ricordarVi che i tempi per esperire le procedure di 

raffreddamento aperte con lettera del 21-02-13 sono ampiamente trascorsi, si richiede un urgente 

incontro risolutivo per Cantieri sul territorio lombardo. Per abbreviare i tempi e facilitarne 

l’organizzazione mettiamo a disposizione una delle sedi di proprietà delle scriventi site nella stazione di 

Milano Centrale. 

La presente vale come apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione come 

previsto dall’ex art. 2 legge 146/90, modifica legge 83/2000 anche per tutti gli altri impianti gestiti da 

So.Co.Fat. in Lombardia 

 

 In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti. 

 

 

per le Segreterie Regionali Settore Appalti 

FAST FerroVie – FILT CGIL – FIT CISL – UIL T – UGL T – Salpas ORSA 
 

 
 

Filt – Cgil:    Via San Gregorio, 48 20124 Milano   tel. 02 67158.1   fax 02 66987098  

Fit – Cisl:    via Gerlamo Vida n° 10   tel. 890355400  fax 89355420 

Uiltrasporti – Uil:   Via Campanini, 7 20124 Milano    tel 02 671103500   fax 02 671103550  

UGL A.F.:    Piazza Duca D’Aosta, 1 20124 Milano   tel. 02 63712577   fax 02 63712581  

Fast FerroVie:   Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano   tel. 02 66988408  fax 02 63712006 

Or.S.A. Trasporti:  Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano   tel. 02 63712959   fax 02 63712229  

Salpas Or.S.A.  

  
  

  
  

    

  


