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SEGRETERIE REGIONALI lOMBARDIA

Milano 11,24 Maggio 2016
Prot. N" 315/16

5pett. Ie EliOR Ristorazione S.P.A.
Divisione ITINERE
Via Giolitti
00196 - Roma (RM)
FAX06 32650474
pe:rsonale.itinere@elior.com

OGGETTO: Richiesta di incontro

i
In merito aile informative sui turni del personale, ,che ci vengono inviate saltuariamente ed in

maniere non esaustiva, ci vene costantemente segnalata,la difformita dei contenuti informativi rispetto
ai turni effettivamente comunicati al personaIe.
Le informative e i relativi turni dei dipendenti non vengohO prodotti con la visibilita ai 3 mesi successivi
alia data di pubblicazione degli stessi. Tale metodologia ~on ci permette la verifica preventiva
nei tempi previsti ed il controllo ne e limitate solo a consuntivo di ogni trimestre. Periodo al termine del
quale notiamo il continuo sforamento delle flessibilita corcordate.
Oltre a cio, abbiamo notato che la "scorta", oltre a ~on essere ripartita in maniera equanime, e
utilizzata come mezzo di discrimine sui salario dei lavora~ori.
Inoltre ci viene segnalato che nel servizio effettuato al Fr~cciaClub di Milano Centrale, oltre che ad una
organizzazione approssimativa, si effettuano delle mahsioni non proprie della figura profession ale
relativa.

Con la presente Ie scriventi OO.SS.intendono richied~re un incontro urgente al fine di risolvere una
volta per tutte Ie problematiche sino ad oggi affrontate e mai del tutto risolte definitivamente. Da
diversi incontri, infatti, lamentiamo la mancata applicazipne dei verbali territoriali sottoscritti con la Vs
societa.

Per quanto sopra siamo a chiedere un incontro urge'nte al fine di risolvere Ie criticita segnalate. AI
fine di semplificare la definizione di una data, ci rediaino disponibili per i giorni 30, 31 magg·o e 1
giugno p.v.
La presente lettera vale come attivazione delle proce\lure di raffreddamento e conciliazione come
previsto dalla L. 146/90 e successivemodifiche.

Distinti saluti.

Per Ie Segreter',ieRegionali Lombardia
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