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Milano lì, 15 Maggio 2018 

Prot. N° 197/18 

OGGETTO: Turni tettoia Milano Centrale

 

 

 Con la pesente le scriventi Segreterie Regionali sono 

una radicale e unilaterale modifica dei turni di lavoro del personale assegnato 

all’impianto di cui all’oggetto.

 Infatti ci è stato segnalato che per una gruppo ristretto di lavoratori è stato 

riservato l’assegnazione a turni fissi di fatto agevolandoli a discapito di tutti gli altri 

lavoratori che sono impegnati nei turni rotativi.

Tale discriminazione è assolutamente da ammonire e ar

contrasto con le prerogative contrattuali ris

lavoratori. 

 

 Quanto sopra denunciato ci

norme che regolamentano le corrette relazioni industria

chiede l’immediato riprristino delle precedenti condizioni di lavoro.

 

Cordiali saluti. 
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Turni tettoia Milano Centrale 

Con la pesente le scriventi Segreterie Regionali sono venute a conoscenza di 

una radicale e unilaterale modifica dei turni di lavoro del personale assegnato 

all’impianto di cui all’oggetto. 

segnalato che per una gruppo ristretto di lavoratori è stato 

riservato l’assegnazione a turni fissi di fatto agevolandoli a discapito di tutti gli altri 

lavoratori che sono impegnati nei turni rotativi. 

Tale discriminazione è assolutamente da ammonire e arginare in quanto in palese 

contrasto con le prerogative contrattuali rispetto ai valori di pari opportunità tra 

Quanto sopra denunciato ci appare inspiegabile e in netto 

norme che regolamentano le corrette relazioni industriali tra le parti. 

chiede l’immediato riprristino delle precedenti condizioni di lavoro.
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venute a conoscenza di 

una radicale e unilaterale modifica dei turni di lavoro del personale assegnato 

segnalato che per una gruppo ristretto di lavoratori è stato 

riservato l’assegnazione a turni fissi di fatto agevolandoli a discapito di tutti gli altri 

ginare in quanto in palese 

petto ai valori di pari opportunità tra 

netto contrasto con le 

li tra le parti. Pertanto si 

chiede l’immediato riprristino delle precedenti condizioni di lavoro. 

 


