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Prot. 125/SU/AF_af/df 
 
Oggetto: COMPASS GROUP ITALIA SpA 

Riscontro Vs. fax 19.10.2012 – Prosieguo confronto sindacale   
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, in riferimento alla Vostra nota del 19 ottobre u.s., pervenutaci in pari 
data, sono a comunicare l’impossibilità di partecipare al confronto il giorno 26 ottobre, data fra l’altro non 
concordata fra le parti.  
 

Rammentano inoltre che nell’incontro svoltosi il 12 ottobre u.s. le Segreterie Nazionali hanno evidenziato la 
sussistenza di diversi vizi formali e sostanziali della procedura attivata dalla Vostra società, chiedendo 
l’immediato ritiro della stessa. 
    
Le anomalie riscontrate nella comunicazione trasmessa dall’azienda evidenziano, di fatto, l’assenza delle 
caratteristiche di chiarezza ed esaustività delle informazioni dovute dall’impresa e non consentono la 
possibilità di procedere ad un corretto esame congiunto tra le parti. 
 

Le Organizzazioni Sindacali, nel citato incontro, hanno altresì denunciato precise violazioni da parte della 
Vostra società per quanto attiene i diritti di informazione e confronto previsti dal CCNL. 
 

Il rinvio convenuto per dar modo alla società di fare le opportune valutazioni sulla base delle richieste e delle 
proposte avanzate dalle Segreterie Nazionali avrebbe dovuto essere propedeutico all’avvio di un percorso 
basato sulla reciproca correttezza.  
 

Ciò premesso, qualora venisse confermata la volontà dell’impresa a procedere con il confronto nel contesto 
sopra denunciato, le Segreterie Nazionali si vedranno costrette ad attivare le procedure previste.  
 

E’ opportuno evidenziare che, in un contesto privo dei vizi denunciati e nel corretto riguardo del dettato della 
normativa vigente, le Organizzazioni Sindacali confermano la disponibilità ad affrontare le tematiche dei 
processi riorganizzativi dell’azienda, con lo scopo di determinare una loro positiva soluzione nel rispetto 
delle necessarie tutele dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.  
   
Sulla base di quanto premesso Vi segnaliamo la disponibilità ad incontrarvi il giorno  29 ottobre o il 5 
novembre.  
 

Distinti saluti 

 
 


