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Oggetto: Secondo e ultimo sollecito – Richiesta incontro - Pagamento del pregresso non retribuito ai 

lavoratori del CCNL Terziario/Confcommercio. 

Premesso che,  

la scrivente O.S. CUB Trasporti, nonostante sia stata contattata dal rappresentante della Vostra azienda, 

nonché consulente amministrativo Dott. Luigi Duraccio, abbiamo inviato dalla medesima Segreteria 

Regionale il giorno 24 luglio 2020, una pec con la richiesta di quanto riportato in seguito e di fatto 

nuovamente ripetuto: 

in riferimento a quanto disciplinato dal CCNL TERZIARIO/CONFCOMMERCIO, la scrivente Organizzazione 

Sindacale CUB Trasporti, ha riscontrato, per i lavoratori con mansione di Autista, elementi contrattuali non 

retribuiti e un’irregolare gestione dell’istituto della “Banca Ore” e, pertanto, 

chiede, 

una risoluzione della parte pregressa e non retribuita ad intercorrere dalla data 01/01/2020 alla data 

31/07/2020 con assegno ad personam in riferimento agli artt. del CCNL applicato, quali: 

• Art. 45: Indennità di trasferta (trasporto merci extraurbano) nella misura prevista dal CCNL vigente. 

• Artt. 10 e 11: Indennizzo Permessi Banca Ore maturati al 31/12/2019 mai goduti e tuttavia 

contabilizzati con seguente ricalcolo di quanto maturato alla data del 31/07/2020; 

• Art. 18: Pagamento delle festività non godute; 
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si vuole specificare che,  

il prorogarsi del tempo della data sopraindicata, quale 31 luglio 2020, è da considerarsi nel calcolo 

pregresso di tale comunicazione; 

considerato che,  

ad oggi, nessuna risposta è arrivata e con il totale silenzio della Vostra Azienda, escludendo di conseguenza 

nell’ intraprendere un dialogo coerente a tutela dei nostri iscritti, ma non solo, come già espresso previa 

comunicazione telefonica con il Vostro consulente aziendale: un dialogo basato nel migliorare anche i 

target di produttività nel rispetto del codice etico dell’azienda azionista del rinomato gruppo Trony S.p.A.; 

come premesso, chiesto, specificato e considerato,  

si conclude,  

se entro il termine di 7gg, a far data dalla ricezione della presente comunicazione di sollecito, non 

arriveranno alla nostra O.S., risposte esaustive alle richieste a Voi pervenute, in caso di mancato riscontro, 

saremo costretti ad adire le vie legali; inoltre, ci riserviamo ad attivare manifestazioni di protesta sindacale 

consentite dalla Legge, poiché, la situazione è diventata insostenibile per lo stato lavorativo a cui sono 

esposti i lavoratori, dovute alle numerose anomalie contrattuali da noi ulteriormente riscontrate.   

In attesa di risposta al sollecito, cordiali saluti.  

Napoli, 31 luglio 2020 

 


