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Spett.le 

Consorzio SA/2 

Commissario Liquidatore 

Avv. Giuseppe Corona 

 

Alla responsabile redazione buste paga 

Dott.ssa Luigia Mastrangelo 

Fax.089251214 

 

 Alla Società Salerno Pulita 

Amministratore unico 

Dott. Pellegrino Barbato 

Fax. 089771733 

 

 

 

OGGETTO : Messa in mora e DIFFIDA a procedere. 

 

Questa spett.le O.S. a tutela dei  lavoratori distaccati c/o la Società Salerno Pulita  rappresenta quanto 

segue: 

 I  lavoratori distaccati è vero che hanno  un contratto part-time (30h.),ma la momento del distacco,  

alla Salerno Pulita dall’anno 2008, con accordi sindacali e piano industriale presentato 

dall’azienda era stato previsto  il tempo pieno tanto è vero che lo stesso è stato pagato a dicembre 

2010. 

 Oggi invece i lavoratori sulle loro buste paga riscontrano ogni mese detrazioni non corrispondente 

a quanto trasmesso mensilmente dalla Società Salerno Pulita al Consorzio; 

 Non ultimo i  lavoratori  si sono visti consegnare dagli uffici di via Scavate Case Rosse un 

prospetto ferie relativo all’anno 2016 che corrisponde al marcatempo inviato dalla Società, ma non 

corrisponde a quanto retribuito in busta paga, si fa presente che sul prospetto vengono detratte  

giornate di ferie  che risultano  pagate dalla Società Salerno Pulita, perché la stessa  paga per 

quanto trasmesso sul marcatempo, inoltre le suddette giornate sono state regolarmente autorizzate 
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dal Coordinatore della R.D (Sig. Pasquale Memoli)  all’operatore e rientrano nell’orario di lavoro  

comunicato per iscritto  al dipendente dalla Società Salerno Pulita; 

 Ai lavoratori inoltre si continua a riportare sulle buste paghe assenze, con relativa detrazione, che 

prima di essere detratte dovrebbero  essere quanto meno contestate; 

 Lo stesso sta avvenendo con i permessi retribuiti, era consuetudine del Consorzio concedere i 

permessi retribuiti dal primo giorno dell’anno solare,cosa avvenuta fino all’anno 2016, il 

Consorzio ha deciso autonomamente senza nemmeno consultare le OO.SS. e la RSU ed ha variato  

tale consuetudine senza nemmeno una comunicazione per iscritto ai dipendenti e sempre in modo 

automatico ha proceduto alla detrazione in busta paga riportando il dipendente assente per l’orario 

corrispondente, ovviamente tale  permesso retribuito è stato regolarmente richiesto e firmato dal 

Coordinatore della R.D.; 

 Per quanto su esposto e per le continue detrazioni che si effettuano in busta paga illegalmente 

(ferie permessi festività ecc.) regolarmente pagate dalla Società,  si DIFFIDA l’ente a procedere 

con il suddetto modus operando; 

 inoltre sulle buste paga di marzo presenze di febbraio i lavoratori distaccati ( che sono stati i primi 

ad applicare l’aumento contrattuale visto che la Società Salerno Pulita  ha provveduto ad effettuare 

per tempo i rispettivi ordini di servizio) si sono trovati detratti i 20 minuti relativi al rinnovo 

contrattuale che doveva essere parte integrante della retribuzione proporzionato alla percentuale di 

part-time e non in detrazione;  

 Si richiede per le verifiche da effettuare  copia dei relativi marcatempi dei lavoratori di cui si 

allega elenco  a partire dall’anno 2010 all’anno 2016 e fino al mese di Aprile 2017 e delle relative 

fatture pagate dalla Società Salerno Pulita al Consorzio al fine di contabilizzare quanto dovuto ai 

lavoratori in tutti questi anni di detrazioni ingiustificate. 

 

 

 

                                   Per la RSU                                                                     Il Responsabile del Comparto I.A. 

                             Adele Donnabella                                                                           Leonardo Tortora 

 

 

 

 

 

 Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 ì, del D. Lgs. N. 39/1993 


