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Oggetto: Apertura procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e s.m.

per il personale della logistica della ditta Elior
 
Le scriventi Segreterie Nazionali, in considerazione degli impegni assunti, dalla Elio

verbale del 05.02.2018, avente ad oggetto corresponsione “Competenze di fine rapporto”
quale si è convenuto di aggiornare l’in
Elior, entro tale data, di verificare la quantità delle sommeda corr
attività di logistica per tutto il territorio nazionale, reinternalizzato

Per tutto quanto sopra riportato, 
indirizzo,  nel rispetto dei tempi previsti dalla regolamentazione provvisoria del settore
La presente vale come attivazione del
CCNL della Mobilità AF e della legge 146/90 e successive modifiche
regolamentazione di settore, adottata con delibera 04/590 del 29 ottobre 2004

In attesa di urgente riscontro, distinti saluti.
 

  

 

Segreterie Nazionali 

Spett.le    Società Elior Ristorazione S.p.A
 “Divisione Itinere” 
 Via Giambattista Vico, 9  

 00196 – Roma (RM) 
 Fax 0632650474 

e.p.c.   Commissione di Garanzia Legge 146/90
 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 
 Ministero del Lavoro 
 
 Trenitalia 

Apertura procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e s.m.
per il personale della logistica della ditta Elior 

Segreterie Nazionali, in considerazione degli impegni assunti, dalla Elio
avente ad oggetto corresponsione “Competenze di fine rapporto”

quale si è convenuto di aggiornare l’incontro stesso alla data del 20.02.2018 onde
di verificare la quantità delle sommeda corrisponsere,al personale addetto alle 

attività di logistica per tutto il territorio nazionale, reinternalizzato nella società Elior S.p.
Per tutto quanto sopra riportato, siamo a richiedere un urgente incontro alla società in 

indirizzo,  nel rispetto dei tempi previsti dalla regolamentazione provvisoria del settore
La presente vale come attivazione delle Procedure di Raffreddamento così come sancito dal vigente 

Mobilità AF e della legge 146/90 e successive modifichenonché della provvisoria 
regolamentazione di settore, adottata con delibera 04/590 del 29 ottobre 2004. 

In attesa di urgente riscontro, distinti saluti. 

Le Segreterie Nazionali 

 

 

Società Elior Ristorazione S.p.A 

Commissione di Garanzia Legge 146/90 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Apertura procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e s.m.i 

Segreterie Nazionali, in considerazione degli impegni assunti, dalla Elior, con 
avente ad oggetto corresponsione “Competenze di fine rapporto” con il 

onde permettere alla 
al personale addetto alle 

nella società Elior S.p.A. 
siamo a richiedere un urgente incontro alla società in 

indirizzo,  nel rispetto dei tempi previsti dalla regolamentazione provvisoria del settore. 
le Procedure di Raffreddamento così come sancito dal vigente 

nonché della provvisoria 


