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Raccomandata a mezzo fax
Spett. FCA
Direzione Aziendale
Giambattista Vico Plant
Via ex Aeroporto snc
8003 8 Pomigliano d'Arco
Fax: 081 / 19693335

Pomigliano d'Arco, 6 dicembre 2018

Oggetto: diffida ed intimazione ad adempiere a sentenza Tribunale Nola n. 2076/2018
PREMESSO CHE:
con sentenza esecutiva del Tribunale di Nola n. 2076/2018 pubblicata il 23/10/2018, RG n. 437/2016 (e che qui
si ritrasmette in allegato) il Giudice del lavoro ha dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti di cassa
integrazione relativi al periodo 14/7/2014 - 13/7/2015, e condannato la Vs . Società a risarcire il correlato danno
salariale a favore di 23 operaie ed operai addetti all'unità produttiva distaccata del Reparto Logistico WCL di
Nola;
nelle buste paga novembre 2018 (consegnate "con valuta" in data 29111 /2018 ai 23 ricorrenti del reparto WCL
di cui all'oggetto) la Vs. società ha contabilizzato ma non erogato ai lavoratori quanto dovuto.
La scrivente Organizzazione sindacale in funzione di rappresentanza collettiva degli interessi dei lavoratori
DIFFIDA ED INTIMA
la Direzione Aziendale all'immediato adempimento degli importi dovuti ai lavoratori come da decisione del
Giudice del lavoro.
Nel porgere distinti saluti Slai cobas - Coordinamento Provinciale di Napoli - resta in attesa Vs. immediato ed
opportuno riscontro preannunciando, in mancanza, tempestive iniziative a tutela dei lavoratori e per la
repressione di possibili ed eventuali ipotesi di reati configurabili dalla mancata corresponsione dell'importo (sia
pur çontabilizzato in busta paga) ad oggi ancora da Voi non corrisposto ai lavoratori.

Per Slai cobas
Coordinatore Provinciale di Napoli

