
Prot. N. 4.084/CE/20 

Teverola 07/09/2020 

TRASM1$SIONE URGl;NTE VIA PEC 

FLAICA UNITI C.U.B. CASERTA 

CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE 

· Te/. I Fax 081/2597478

Pec: cubcaserta@pec.it
Mail cubcaserta@libero.it 

Alla C./a. lii.mo Prefetto di Caserta 

At. Responsabile A.S. N.A.T.O. di Gricignano di Aversa (CE} 

Alla C./a. Commissione di Garanzia Alla C./a. osservatorio MIT 

At. Ispettorato del Lavoro Settore lavoro Caserta 

Spett.le S.G. Property S.p.A. Spett. le Mirabella S.G. S.p.A. 

C./a. Dott.re N. Guida 

guidan@mpinetamare.com amministrazione@mirabellasg.com 

Oggetto: Dichiarazione di sciopero per l'intera giornàta del 16/09/2020 dei servizi e manutenzione 
presso la A. S./ N.A.T.O. Gricignano di Aversa (CE). 

La scrivente O.S venuto a conoscenza attraverso le proprie R.S.A.,  e da verifica effettuata 
successivamente con i lavoratori, che a tutt'oggi,ancora non vengono rispettati ne l' applicazioni 
delle piattaforme nè gli accordi concordati e sottoscritti precedentemente · ·· · · conì'ìavoratòri e le 
OO.SS., inoltrè non vengono rispettate le normative vigenti dei CCNL di categoria in materia di 
sicurezza sul lavoro. Per tanto le motivazioni che ci obbligano a dichiarare lo sciopero sono,

1) Il mancato rispetto dell' accordo che prevedeva che se entro due mesi  successivi all'inizio del 
appalto non si adempiva a tutti i requisiti i lavoratori tutti ritornavano ad essere dipendenti 
dell'azienda S.G. Mirabella S.P.A.
2) La mancata consegna dei D.P .I. obbligatori, con le scarpe antinfortunistiche dove l' ultima 
consegna e stata effettuata circa un anno e mezzo fa.
3) La mancanza totale di locali a norma di legge per spogliatoi cosi come per la mensa.
4) Il tentativo capestro ed illeggitimo di far firmare il passaggio ad un nuovo contratto di lavoro 
peggiorativo da parte dell'azienda direttamente ai lavoratori storici, senza l' ausilio dei sindacati, 
scaricando cosi la responsabilità ali' impugnativa del peggioramento economico.
5) Il continuo affidamento di lavoro in sub appalto a tre aziende, che dalle verifiche fatte quest' 
ultime si presuppone che facciano lavorare personale in nero e senza le dovute siéurezze di lavoro 
ali' interno della A.S. N.A.T.O.,
6)  Il ritardo cronico è ormai totalmente ingiustificato ogni mese il pagamentl:f della spettanze 
stipendiale
7 ) La richiesta di verifica approfondità agli enti preposti nella regolarità delle tante  assunzioni di 
familiari alle rispettive rappresentanze sindacali.

Alla luce dei punti sopra indicati vista la gravità che i lavoratori vengono sottoposti alle numerose 
inadempienze aziendali, éhiediamo agli organi preposti di intervenire e far chiarezza alle nostre 
denunce informative, inòltr.e  .considerato che i lavoratori sono ininterrottamente in agitazione già 
da qualche mese, è visto il continuo peggiorare della situazione, la scrivente si riserva di attuare 
azioni legali alla difesa del lavoro e dei lavoratori, ma nel contempo dichiara per l'intera giornata 
di sciopero dalle ore 00,01 alle ore 23,59 per il giorno 16/09/2020, preannunciandovi che nella 
stessa giornata { lavoratori presidieranno in Sit In presso gli uffici di Gricignano di Aversa nelle ore 
dello sciopero. L'occasione e gradita per porgervi distinti saluti. 

La segreteria regionale F.L.A.LC.A. uniti C.U.B. 
Docimo Raffaele 
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