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Napoli, 6 maggio 2014 

Prot. N° 115b/sru/14 
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Oggetto: richiesta chiarimenti 

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che un consistente numero di dipendenti dell'IMC ETR 500 viene inviato 

all'Ufficio Sanitario Territoriale, per sostenere visita medica in vista di un prossimo sviluppo professionale per gli 

stessi. 

Se ciò corrispondesse al vero, ci troveremmo di fronte ad un fatto di gravità inaudita, tenuto conto che tale materia 

è contemplata dal CCNL vigente e richiede preliminarmente un percorso relazionale ben preciso con le OO.SS. 

Inoltre, va aggiunto, che siamo anche a conoscenza di modifiche organizzative in atto,  che disattendono gli 

accordi tuttora in essere e che riguardano la composizione delle squadre, per le quali è prevista per ognuna la 

presenza di un Coordinatore, mentre ciò risulta non osservato, in almeno un caso, senza che vengano posti in 

essere i previsti strumenti contrattuali per poter sopperire a tali mancanze. 

Per tutto quanto sopra con la presente chiediamo ai Responsabili in indirizzo, urgenti chiarimenti, 

necessariamente, prima del previsto incontro fissato per il 14 maggio p.v. 

  

Distinti saluti. 

 

                                                  Il Segretario Regionale 

                                                  (G. Di Somma) 
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Oggetto: richiesta incontro urgente 
 
 
La scrivente O.S. in data 6 maggio 2014 ha fatto pervenire ai Responsabili in indirizzo, una propria nota 
Prot. N° 115b/sru/14 con la quale chiedeva chiarimenti in merito all’invio, senza tenere conto di 
quanto contrattualmente stabilito in materia, a visita sanitaria di alcuni dipendenti dell’IMC ETR 500, in 
vista di un prossimo sviluppo professionale degli stessi. 
 
Tenuto conto che la richiesta da parte della scrivente è stata completamente ignorata, e visto che nel 
frattempo l’azienda ha ritenuto opportuno continuare incurante nel suo percorso in palese violazione 
con le vigenti norme contrattuali, chiediamo un incontro urgente al fine di ritrovare una soluzione 
ampiamente condivisa tra le parti. 
Nel contempo si diffida l’azienda dall’applicare atti unilaterali così come previsto dal vigente CCNL. 
 
La presente vale quale attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione delle 
controversie collettive, così come previsto dalla L. 146/90 modificata dalla L. 83/2000 e successivi 
accordi.  
Distinti saluti. 
 

                                                         Il Segretario Regionale 
                                                         (G. Di Somma) 
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Oggetto: risposta a Vs. comunicazioni via mail 
 
 
La scrivente, come già comunicato in via informale ritiene che la Vostra comunicazione del 22 maggio 
avvenuta via mail, non è sufficiente a chiudere le procedure di raffreddamento attivate da questa OS in 
data 13 maggio 2014 con nota Prot. N° 122/sru/14, in quanto la stessa non costituisce atto ufficiale e 
non mette la scrivente nelle condizioni di poter decidere appropriatamente in merito alla risoluzione 
delle procedure in atto. 
Riteniamo anche che il Vostro rinvio dell’incontro a data da destinarsi, sia da ritenersi un inutile quanto 
dannoso ostacolo al sistema relazionale previsto dal vigente CCNL/MAF e precisamente all’Art.1 dove 
le parti si danno atto della funzionalità del sistema di relazioni industriali quale utile strumento a 
risolvere le controversie collettive. 
Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, comunichiamo ai Responsabili in indirizzo, che se 
l’incontro richiesto in data 13 maggio 2014, non avverrà entro 7 (sette) giorni dalla data della presente 
nota, la scrivente riterrà chiuse le procedure di raffreddamento con esito negativo. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

                                                         Il Segretario Regionale 
                                                         (G. Di Somma) 
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