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         SEGRETERIA REGIONALE CALABRIA 
 
                                                                                                        Prefettura di Catanzaro 

                                                                                        Ufficio territoriale del Governo 
Reggio Calabria lì 25 Giugno 2009 
 
Prot. 73/09 
Oggetto: Risposta alla richiesta notizie vertenza Kalos  
 

Facendo seguito alla nota Prot. N° 38641/09 – Gabinetto - di codesta spettabile Prefettura 
con la quale si richiedono notizie, attinenti alla vertenza tra FastFerroVie settore Appalti 
Ferroviari ed il Consorzio Kalos lotto 13 Calabria, si evidenzia quanto segue. 

Considerato che in data 15 Giugno 2009 (Prot. N° 69/09) la FastFerroVie Settore Appalti 
Ferroviari ha inviato una nota al Consorzio Kalos, richiedendo un’urgente convocazione, 
finalizzata sia alla trattazione delle problematiche stipendiali sia al rispetto della data di 
accreditamento dei salari (prevista entro il dieci di ogni mese). 

Tenuto conto che, la scrivente O.S. si trova a dover sopperire alle deficienze aziendali 
fronteggiando i notevoli ritardi che, nel tempo, assumono veri e propri mancati pagamenti. 

Ritenuto necessario ed imprescindibile procedere alle contestazioni, allo scopo di ottenere 
che i ritardi non assumessero grave rilevanza (due o tre mesi di ritardo) o diventassero prassi 
aziendale. 

La scrivente O,S. ha ritenuto dover procedere secondo i dettami previsti dalla legge allo 
scopo di tutelare i diritti delle maestranze operanti nel settore relativamente alla regolare 
retribuzione necessaria per garantire le necessità quotidiane dei lavoratori. 

Si informa inoltre che, ad oggi, la scrivente O.S. non ha ricevuto alcuna convocazione 
sulle problematiche sopra evidenziate. 

Inoltre, si coglie l’occasione per evidenziare che nello stesso periodo, precisamente in 
data 12 Giugno 2009, la Fast ha inviato una nota di richiesta convocazione al CNCP e alla 
società Mult.Ser.Fer di Reggio Calabria per la trattazione di altre problematiche aziendali 
relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché alle spettanze di 
indennità di presenza. 

In ultimo si rammenta che sono prossime le scadenze per la corresponsione della 14° 
mensilità e dell’Una Tantum contrattuale. 
Tanto quale atto dovuto. 
Distinti saluti 

Il responsabile regionale A.F. 
                                                                                                     Antonio Dodaro 

Visto: il Segretario regionale 
 Dr.Vincenzo Rogolino 
 
Ps- si allega: Richiesta convocazione e preavviso procedure di raffreddamento inviate alla Kalos e alla Multserfer 


