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Milano lì, 15 Aprile 2014 

Prot. N° 296/14 

Spett. le  AUTOGUIDOVIE ITALIANE SPA 

  Amministratore Delegato 

Ing. Renato Mazzoncini 

 

Resp. Risorse Umane 

Dott. Andrea Panzeri 

 

 Oggetto: Precisazioni su relazioni industriali e Richiesta incontro  

 

 Con riferimento alla vostra missiva AGI/U 0001635 11-4-2012, la scrivente 

Organizzazione Sindacale intende richiamare precisamente le libertà, anche da Voi citate, contenute 

nell'Art. 39 della Carta Costituzionale e comunicare che proprio verso questa società la presente O.S. 

può vantare tutti quei requisiti previsti dall'art. 19, Lg. n. 300/70 (per come stabilito sia dal 

referendum popolare del 11 giugno 1995, che per quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la 

sentenza del 23 luglio 2013, n.231). 

 

Non avevamo ritenuto di doverlo ribadire nella nostra precedente ma, visto la vostra 

risposta, ci occorre ricordarVi che la nostra Organizzazione Sindacale si è già confrontata con la 

Vostra Spettabile Società,  unitamente a FILT – UILT – FIT e FAISA, ed ha già sottoscritto accordi con la 

stessa. A completezza di ciò vi inoltriamo copia di un importante verbale sottoscritto (Allegato). 

 

Con quanto sopra enunciato siamo certi di averVi risolto qualsiasi dilemma Vi siate potuti 

porre. Appare perciò evidente che quanto riportato nelle nostre precedenti missive prot. n.256/14 e 

n.258/14 del 01/04/14 e 273/14 del 03/04/14 trova il giusto riscontro anche presso la Vostra 

spettabile società in quanto trattasi di diritto già precedentemente acquisito. 

 

Per quanto sopra siamo contestualmente a chiederVi degli spazi dedicati per l'affissione di 

nostre comunicazioni e tutte quelle prerogative riconosciute già alle altre OO.SS. per quanto al Titolo 

III, artt. da 19 a 27 della medesima Lg. n.300/70. 

 

  Visto il nuovo corso di relazioni industriali che ci apprestiamo ad affrontare siamo con la 

presente a chiedere un formale incontro nel quale potremmo presentarci e confrontarci al fine di 

proseguire un proficuo percorso relazionale.  

Cordiali Saluti  

Il Segreterio Regionale  

Fast FerroVie Lombardia 

 


