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L’assemblea Generale dei Lavoratori : ARCADIA FULL SERVICE SRL, EUROPA
SYSTEM, IDRA scrl global services, PELLEGRINI S.P.A e CARGO LOGISTICA SOC. COOP.,
chiedono un incontro urgente con la nuova proprietà dell’Azienda Ospedaliera San
Raffaele, per le seguenti motivazioni:
•
•
•
•

Disagio dei lavoratori in appalto e sub-appalto appartenenti alle imprese di pulizia,
trasporto farmaci, trasporto rifiuti ecc..
Disagio dei lavoratori della Società CARGO LOGISTICA, che nella busta paga di
Aprile 2012 gli è stato decurtato il Ticket, non rispettando così l’accordo sindacale
firmato in data 05-febbraio-2009
Disagio dei lavoratori ARCADIA, dove si sono verificati dei mancati versamenti
contributivi relativi agli anni 2010/2011, in corso di verifica da parte nostra.
Disagio dei lavoratori della società IDRA scrl , che nella loro busta paga gli sono
stati decurtati i premi presenza pari a €. 4.00 giornalieri.

Con quest’ultima Società Cooperativa, vi comunichiamo che ci sono in atto delle denunce
penali nei confronti dei responsabili IDRA, da parte degli attivisti del nostro Sindacato per
attività antisindacale.
Per quanto riguarda la Società Europa System, è in atto presso il Tribunale di
Milano la 1a udienza in data odierna, per le differenze retributive nei
confronti dei lavoratori.
Inoltre sempre per le Società Europa System e Idra scrl, sono state effettuate delle
conciliazioni presso il tribunale sull’art. 28 della legge 300/70, con pieno riconoscimento
dei nostri diritti sindacali.
Pertanto l’Assemblea Generale decide lo stato di Mobilitazione immediata con
sciopero di 8 ore per il giorno 7 – GIUGNO – 2012 per i dipendenti della
Società CARGO LOGISTICA
Mentre per le altre Aziende si comunicheranno le date degli scioperi, nel mese di giugno
2012, se non avremmo risposte positive e definitive.
Distinti Saluti
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI LAVORATORI

Milano, 30/05/2012

