
 

 

FLAICA UNITI CUB: sit-in davanti alla sede della SDN Synlab di Via 

Gianturco a Napoli. Basta ai continui abusi e alle irregolarità retributive. 

I lavoratori meritano diritti e rispetto! 

Dopo le denunce inviate all’ Ispettorato del Lavoro da parte della Segreteria Regionale della FLAICA Uniti 

CUB riguardo le anomalie sui lavoratori che avvengono nell’ appalto per la fornitura di pulizia e 

sanificazione presso l’Istituto di Diagnostica Nucleare: SDN Synlab di via Gianturco a Napoli, ad oggi, i 

segnali di collaborazione da parte della committente del sopracitato centro diagnostico, rinomato sul 

tutto il territorio nazionale, sono stati velleitari e senza dei cambiamenti radicali alla radice, anzi, la 

situazione sembra essere peggiorata; 

per questo, la Flaica Uniti CUB a tutela dei propri iscritti, si vede costretta ad indire un sit-in pacifico davanti 

alla sede dell’azienda SDN Synlab in Via Gianturco (Na) il giorno 22 luglio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 

12.00; il tutto, motivato dallo stato psico-fisico oramai deteriorato dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti 

dopo le conseguenze di: vessazioni, ricatti e abusi da parte dell’ azienda appaltatrice, che ha indotto i 

dipendenti, a vivere in uno stato di mobbing persistente.  

I dipendenti, non riescono più a lavorare per il fragile stato psicologico in cui adesso riversano, dopo 

l’accanimento dell’azienda in seguito alle denunce dei fatti esposti, un accanimento che vede anche 

sospensioni dal lavoro anche con doppia sanzione disciplinare. 

Ancora, denunce che trovano una rilevante fondatezza nelle mancanze retributive chieste dai lavoratori all’ 

azienda come la 13ma e la 14ma mensilità mai corrisposte in circa 5 anni di fornitura prestata alla 

committente, oppure, come l’apertura della CIG di dubbia legalità, nel periodo di pandemia, anche perché i 

lavoratori non hanno mai smesso di lavorare, il tutto compreso di ritardo della retribuzione mensile.  

Crediamo che, la rispettabile committente: SDN Synlab, possa ancora rimediare a questa delicata vertenza, 

poiché, la situazione sta diventando tesa e preoccupante, la nostra Organizzazione Sindacale è sempre 

dalla parte dei lavoratori, ed in queste gravi situazioni è impossibile poter fingere che il problema non 

sussista, proprio per questo, agiremo in qualsiasi modo consentito dalla Legge, per rendere pubblica 

questa storia triste che vede ancora coinvolti lavoratori e lavoratrici di appalti che non fanno altro che 

sfruttare la manodopera, peggiorando il servizio anche percepito come parametro di qualità per la clientela 

che usufruisce dei servizi diagnostici svolti dall’ Istituto stesso. 
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