
 

 

 

 

____________________ ___________________________www.fastferrovie.it 
SEGRETERIA Regionale Campania-Molise 

 

____________________________________________________________ 
 

 

FASTFerroVie 
Segreteria Regionale Campania-Molise 

Corso Novara, 10 Fabbricato P.V. Stazione FF.SS. 80143 Napoli 
Telefono 0815672314; Fax 0815672317 

E-mail: campania@fastferrovie.it 

 

 

 
                                                   

Napoli, 16 aprile 2015 
Prot. N° 212/FastCM/22/u 
 
 
 

Labor soc. coop. a r.l. 
Appalti e Servizi 
Corso A. Lucci, 137 - 80142 Napoli 
 

p.n.   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: apertura procedure di raffreddamento e attivazione art. 28 ex L.300/70 
 

 
 
 
 
 
La Scrivente O.S., con la presente esprime tutto il proprio dissenso nei confronti della soc. Labor per gli 

atteggiamenti tenuti, anche a fronte della disponibilità della nostra Organizzazione e dei lavoratori 
rappresentati, concretizzatasi con la sospensione dello sciopero previsto per il 27 marzo u.s., a fronte di un 
accordo nel quale l’azienda in indirizzo aveva preso impegni ben precisi che a tutt’oggi sono stati 
completamente disattesi. 

Oltre a quanto rappresentato ,la Società Labor,  dopo aver sottoscritto il verbale con la sospensione  
dello sciopero, ha poi definito ulteriori diversi accordi con altre OO.SS., in possesso tra l’altro di  una 
rappresentanza minoritaria in azienda, con i quali ha disatteso  completamente gli impegni sottoscritti con 
Fast Ferrovie. 
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Pertanto, la Scrivente, prendendo atto ancora una volta della totale inaffidabilità dell’azienda Labor, 

che aveva ricevuto da parte nostra un attestato di fiducia per lo spirito che ci contraddistingue come 
Organizzazione, sempre  predisposta al dialogo per la ricerca di soluzioni condivise, atte a tutelare il lavoro ed i 
lavoratori, darà immediato mandato ai propri legali per il comportamento antisindacale tenuto dall’azienda in 
parola e contestualmente, con la presente, pur in presenza della possibilità di poter dichiarare ad horas una 
nuova manifestazione di sciopero, considerato che il precedente era solo sospeso,  attiva le procedure di 
raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive, così come previsto dalla L.146/90 modificata 
dalla L.83/2000 e successivi accordi. 
 
Distinti saluti. 
 

                                                  Il Segretario Regionale 
                                                   (G. Di Somma) 
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