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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 

 

e.p.c.  AI LAVORATORI DISTACCATI 

SALERNO PULITA 

 

 

OGGETTO :Personale Distaccato Presso La Salerno Pulita SOLLECITO richiesta urgente incontro. 

Questa spett. le  O. S., facendo seguito alle precedenti note rimaste tutte inevase ritiene urgente e necessario 

un incontro tra le parti visto che la Società Salerno Pulita continua a richiedere ai lavoratori di effettuare il 

tempo pieno e non ultimo le 38 h. settimanali ma le problematiche che qui di seguito sono esposte ad oggi 

non sono ancora state risolte, si ribadiscono le problematiche esistenti: 

 I lavoratori distaccati, tranne gli autisti, hanno un contratto part-time (30h.) ; 

 Al  momento del distacco, su  richiesta della Società Salerno Pulita e come da l’allora piano 

industriale in accordo con il Consorzio SA/2, gli stessi sono stati distaccati  per effettuare il 

servizio a tempo pieno, tanto è vero che alcuni lavoratori che avevano esigenze personali di  

mantenere il part-time hanno dovuto formalizzare tale richiesta per iscritto; 

 fino al 2010 in virtù di tale accordo i lavoratori sono stati pagati a tempo pieno (compresi oneri ed 

accessori) come facilmente verificabile dalla stesura delle buste paga e come è stato sempre 

fatturato dalla Società Salerno Pulita; 
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 dal 2010 in poi questa spettabile O.S. con forse ossessionanti richieste di chiarimenti ed incontri, 

ha sempre richiesto che il pagamento delle spettanze mantenessero gli impegni presi al momento 

del distacco; 

 dopo diversi incontri  c/o la camera del lavoro di Salerno (anno 2013), dove il Dott. Vicinanza 

prendeva  impegni di verificare tali posizioni, gli incontri  sono proseguiti c/o la sede legale del 

Consorzio (anno 2014-2015) dove la Società Salerno Pulita ha sempre ribadito la posizione della 

sua richiesta di distacco a 36 h. ed ha in più precisato  che aveva sempre  effettuato i pagamenti , 

compresi gli oneri ed accessori (13-14 TFR e ferie) in virtù di quando concordato (tempo pieno); 

 i lavoratori ad oggi sono gli unici penalizzati del Consorzio SA/2 a non aver avuto nemmeno il 

conteggio delle ferie inerenti gli anni precedenti per mancati riscontri tra le parti ed a dire 

dell’ufficio preposto per mancanza di dati certi. 

Non ritenendo che si possa continuare a portare avanti tale situazione dove la Società Salerno Pulita (come ha 

sempre dichiarato) paga a tempo pieno compresi gli oneri ed accessori e tutti i giustificativi (ferie, permessi, 

104 etc. - verificabile anche dai marca tempi trasmessi mensilmente al Consorzio SA/2) ma  ai lavoratori 

ritorna in busta paga solo una parte del corrispettivo che il Consorzio incassa in fattura,  creando malcontento 

tra gli stessi, quindi si ritiene che un incontro chiarificatore sia oltre che urgente indispensabile. 

Si fa presente inoltre che i dipendenti distaccati, anche se giustificati dal Coordinatore della R.D. , con la 

firma di concessione di un giorno di ferie o in malattia con certificato medico fino al sabato, autonomamente 

non vengono retribuiti  perché dal Consorzio il sabato è ritenuta giornata di riposo, nel frattempo però  

risultano assenti ingiustificati dalla Società Salerno Pulita  per la mancata presenza in servizio nella giornata 

del sabato. 

 Tale situazione oltre a creare difficoltà nell’organizzazione aziendale crea molto  malcontento perche tutte le  

ripercussioni ricadono  solo sui lavoratori che si trovano al centro di una diatriba tra le parti e vengono 

penalizzati nei pagamenti. 

Restando in attesa di un urgente incontro per risolvere in modo definitivo tale problematica 

evidenziata da tempo da questa O.S. , si porgono distinti saluti. 

 

       

 

                               RSU FP CGIL                                                   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 
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