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SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA 

Milano lì, 24 Ottobre 2013 

Prot. N°   616/13 

Spett. le  DUSSMANN SERVICE SRL  

  Via Papa Giovanni XXIII  

  20042  Capriate S. Gervasio (BG)  

         Fax  0291518320 

          0291518279 

          0291518307 

 

Oggetto: Richiesta Urgente di incontro valutazione divise e fornitura  

                                    

 Le scriventi Segreterie Regionali sono venute a conoscenza che l’Azienda ha 

iniziato il processo organizzativo di consegna delle divise relative all’imminente stagione 

invernale. 

 Premettendo che nonostante le diverse sollecitazioni unitarie, l’ultima datata 23 

Settembre 2013 con protocollo n° 530/13, le OO.SS. hanno da sempre chiesto un esame 

congiunto al fine di definire tra le parti “la qualità, la quantità e la tipologia della 

dotazione di vestiario al fine di verificarne l’adeguatezza”, come previsto dall’Art. 50 del 

CCNL della Mobilità area contrattuale Attività Ferroviarie del 20/07/2012, il vestiario, di 

cui intendete munire il personale, a quanto riportato da lavoratori e Rappresentanze, ci 

risulta essere completamente inidoneo alle temperature ed alle lavorazioni effettuate 

nei vari impianti. 

 Al fine di arginare le eventuali e probabili manifestazioni di disagio e le 

conseguenti azioni dei lavoratori, siamo con la presente a chiedere di fermare la 

procedura di distribuzione delle divise/vestiario fin quando non si terrà l’incontro 

risolutivo menzionato. 

 Se tale incontro non si dovesse tenere per mancanza di disponibilità aziendale ci 

vedremo costretti ad informare le opportune sedi e ci riserviamo di intraprendere le più 

opportune e dovute azioni.  

 In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti. 

 

 

Per le Segreterie Regionali 

FILT – FIT – UILT – FAST FERROVIE – UGL – SALPAS ORSA  

 

 
  

 

Filt – Cgil:    Via San Gregorio, 48 20124 Milano   tel. 02 67158.1   fax 02 66987098  

Fit – Cisl:    via Gerlamo Vida n° 10   tel. 890355400  fax 89355420 

Uiltrasporti – Uil:   Via Campanini, 7 20124 Milano    tel 02 671103500   fax 02 671103550  

UGL A.F.:    Piazza Duca D’Aosta, 1 20124 Milano   tel. 02 63712577   fax 02 63712581  

Fast FerroVie:   Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano   tel. 02 66988408  fax 02 63712006 

Salpas O.R.S.A.:  Piazza Duca D’Aosta,1 20124 Milano   tel. 02 63712959   fax 02 63712229  


