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Napoli, 9 novembre 2015 
Prot. N° 504/FastCM/22/u 
 
 
 
 

Labor soc. coop. a r.l. 
Appalti e Servizi 
Corso A. Lucci, 137 - 80142 Napoli 
 
C.N.C.P. 
Via Salaria, 89 
00198 – Roma (RM) 
 
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 - 00186 Roma 

 
Prefettura di Napoli 
Ufficio Territoriale del Governo 
Piazza del Plebiscito - 80132 Napoli 
 

 
Oggetto: proclamazione prima azione di sciopero  
 
 
 
La scrivente O.S., in data 8 ottobre 2015, con nota Prot. N° 428/FastCM/22/u (allegata alla presente) chiedeva un 
urgente incontro alla società Labor coop per le annose problematiche presenti in azienda e nel contempo attivava 
le procedure di raffreddamento. A tale nota non vi fu riscontro da parte della società Labor, per cui veniva inviata, 
entro i termini previsti dalla legge, una successiva nota Prot. 469/FastCM/22/u (allegata alla presente) con la quale 
veniva avviata formalmente la seconda fase delle procedure di raffreddamento.   
In seguito a tale ultima nota vi fu una prima convocazione da parte dell’azienda, la quale non si presentò 
all’incontro per un non meglio definito malinteso e contestualmente la riunione  fu rimandata a data successiva 
(vd. verbale allegato). 
In data 27 ottobre 2015 l’azienda Labor convocò nuovamente la scrivente e in tale incontro non addivenendo ad 
un  accordo tra le parti, si ritenne espletata la seconda fase delle procedure di raffreddamento con esito negativo 
(come da verbale allegato). 
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Per cui ritenendo assolti gli obblighi derivanti dalla legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000, e dalla 
Regolamentazione Provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto 
ferroviario, la scrivente proclama una prima azione di sciopero regionale di tutto il personale dipendente dalla 
società Labor soc. coop. a r.l. Appalti e Servizi, della durata di mezzo turno, seconda metà della prestazione 
lavorativa, per il giorno 23 novembre 2015.  
Nell'occasione si chiede all'azienda Labor un incontro specifico per la definizione delle prestazioni effettivamente 
indispensabili, relativamente a quanto prescritto all'art.2 della delibera 04/590 del 29/10/2004. 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 

                                                  Il Segretario Regionale 
                                                   (G. Di Somma) 
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