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Napoli, 25 luglio 2014 

Prot. 171/sru/14 

 

 

 

 

 

                                                    Labor soc. coop.ar.l. 

                                           Appalti e Servizi 

                                                                          Corso A. Lucci, 137 - 80142 Napoli 

 

                                                   Consorzio Nazionale 

                                                         Cooperative Pluriservizi 

                                                               Via Salaria, 89 - 00198 Roma 

 

                                               Gruppo FS S.p.A. 

                                                           P.zza della Croce Rossa, 1 

                                        00161 - Roma 

 

                                                   Prefettura di Napoli 

                                                                       Ufficio Territoriale del Governo 

                                                                            Piazza del Plebiscito – 80132 Napoli 

 

                                                      Prefettura di Caserta 

                                                                        Ufficio Territoriale del Governo 

                                                                                     Piazza della Prefettura, 2 – 81100 Caserta 

 

                                                      Prefettura di Salerno 

                                                                        Ufficio Territoriale del Governo 

                                                                            P.zza G. Amendola – 84121 Salerno 

 

                       p.n.        Fast/Confsal 

                                                   Segreteria Nazionale 
                                                                       Via Prenestina, 170 – 00176 Roma 

 

 

Oggetto: mancata erogazione stipendio 

 

Con la presente nota, si comunica che ai dipendenti della soc. Labor non è stato erogato lo stipendio del 

mese di giugno, la cui corresponsione sarebbe dovuta avvenire, così come previsto dal CCNL vigente, 

entro il 20 del mese corrente. 
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Se a questo si aggiungono le altre irregolarità sulla parte economica più volte denunciate da questa O.S. 

e divenute oggetto di vertenze legali, si può capire bene quale possa essere lo stato d’animo dei 

lavoratori dell’azienda in parola, che potrebbe sfociare anche in manifestazioni inconsulte e di difficile 

gestione. 

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, si intima alla soc. Labor di corrispondere immediatamente ai 

propri dipendenti quanto di loro spettanza. 

In caso contrario, questa O.S. si troverà costretta, allo scopo di tutelare i suddetti lavoratori, a mettere in 

campo tutte le azioni di lotta legalmente previste nonché di dare ennesimo mandato ai propri legali per i 

provvedimenti del caso. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

                                              Il Segretario Regionale 

                                             (G. Di Somma) 
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Napoli, 30 luglio 2014 

Prot. 174a/sru/14 

 

 

 

 

 

                                                    Labor soc. coop.ar.l. 

                                           Appalti e Servizi 

                                                                          Corso A. Lucci, 137 - 80142 Napoli 

 

                                                   Consorzio Nazionale 

                                                         Cooperative Pluriservizi 

                                                               Via Salaria, 89 - 00198 Roma 

 

                                               Gruppo FS S.p.A. 

                                                           P.zza della Croce Rossa, 1 

                                        00161 - Roma 

 

                                                   Prefettura di Napoli 

                                                                       Ufficio Territoriale del Governo 

                                                                            Piazza del Plebiscito – 80132 Napoli 

 

                                                      Prefettura di Caserta 

                                                                        Ufficio Territoriale del Governo 

                                                                                     Piazza della Prefettura, 2 – 81100 Caserta 

 

                                                      Prefettura di Salerno 

                                                                        Ufficio Territoriale del Governo 

                                                                            P.zza G. Amendola – 84121 Salerno 

 

                       p.n.        Fast/Confsal 

                                                   Segreteria Nazionale 
                                                                       Via Prenestina, 170 – 00176 Roma 

 

 

Oggetto: mancata erogazione stipendi e quattordicesima mensilità 

 

Con la presente nota, si comunica che nonostante la nostra nota del 25/07/2014 e contrariamente a 

quanto affermato con vostra nota inviata in stessa data, a tutt’oggi vi sono ancora diversi dipendenti che 

non hanno percepito lo stipendio che doveva essere erogato entro il 20 del mese di luglio c.a.  
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Ma come se non bastasse, ci sono giunte notizie relative alla mancata erogazione della quattordicesima 

mensilità spettante ai lavoratori entro il 27 del mese di luglio così come previsto dal CCNL vigente. 

Pertanto in virtù di tutto quanto sopra esposto si ribadisce la forte situazione di criticità presente negli 

impianti della soc. Coop Labor che va ulteriormente a peggiorare con tutto quello che ne potrebbe 

conseguire in termini di atti incontrollabili e difficilmente gestibili da parte dei lavoratori che non 

potranno nemmeno onorare le scadenze previste nei loro bilanci familiari. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Il Segretario Regionale 

                                                                                             (G. Di Somma) 
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Napoli, 01 agosto 2014 
Prot. N° 176/sru/14 
 

Labor soc. coop arl 
Appalti e Servizi 

Corso A. Lucci, 137 
80142 Napoli 

Fax: 081 195 60 785 
 
 
Oggetto: trasferimento personale e prolungamento orario 
 
Si fa seguito alla comunicazione che è stata fatta pervenire alla società in indirizzo da parte della nostra 
Segreteria Provinciale di Napoli, per chiedere un urgente incontro in merito agli argomenti citati in 
oggetto.  
Nelle more di tale incontro questa Segreteria darà indicazioni ai propri iscritti per rigettare gli atti 
unilaterali e palesemente in contrasto con le attuali norme contrattuali, nonché con le attuali leggi 
vigenti in materia. 
In mancanza di un pronto riscontro questa O.S. metterà in atto tutte le previste tutele a favore dei 
lavoratori e si riserva altresì di informare le competenti autorità nel caso fosse accertata l’illegittima 
applicazione del contratto di solidarietà vigente nell’azienda in indirizzo. 
Distinti saluti. 
                                                         
 
                                                                                                 Il Segretario Regionale 
                                                                                                         (G. Di Somma) 
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