
Illegittima sospensione dal lavoro

Milano li 2 marzo 2020
  
  

Spett.le

  

SERVICE KEY S.p.A.

  

service_key_srl@legalmail.it

  

Spett.lle

  

SIA S.p.A.

  

E. p.c.

  

Ill. mo Prefetto Milano

  

Dottor Renato Saccone

  

Milano

  

protocollo.prefmi@pec.interno.it
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Oggetto: Appalto servizi di pulizia SIA S.p.A. – Illegittima sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione

  

La scrivente Segreteria provinciale di Milano dell’USI – C.T. & S. nell’interesse delle lavoratrici e
dei lavoratori adibiti all’appalto dei servizi di pulizia e sanificazione c/o la SIA S.p.A. di Milano,
Via Gonin 36

  

  

Premesso 

  

-  che con lettera in data 24.2.2020 la Service Key S.p.A. ha disposto la sospensione dal
servizio senza diritto alla retribuzione per i propri dipendenti adibiti presso l’appalto dei servizi di
pulizia in oggetto, dal giorno 24.2.2020 sino al giorno 1.3.2020, invocando le disposizioni di cui
all’art. 34 CCNL;

  

- che tale decisione veniva motivata dal datore di lavoro con un non meglio specificato “ordine”
ricevuto dalla committente SIA S.p.A. di sospensione del servizio legato all’emergenza “coronav
irus ”;

  

- che risulta alla scrivente O.S. che in realtà il servizio di pulizia presso l’appalto SIA S.p.A. è
stato comunque assicurato da alcuni lavoratori, i quali hanno svolto prestazione continuativa in
eccesso al loro normale orario part-time ovvero sono stati richiamati anticipatamente in servizio
il giorno 29.2.2020;

  

- che l’iniziativa di sospendere totalmente o parzialmente le attività di pulizia, come nel caso in
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esame, contravviene alle indicazioni sanitarie circa la prevenzione del “coronavirus” che, tra
l’altro, prevedono espressamente la pulizia e disinfezione delle superfici;

  

- che in ogni caso non ricorre nella fattispecie alcuna delle ipotesi di sospensione dell’attività
lavorativa previste dalle ordinanze della Pubblica Autorità relative al cd. “coronavirus”, atteso
che la sede di lavoro si trova in Milano, Via Gonin n. 36 e nessuno dei lavoratori interessati
risiede nelle zone di interdizione sanitaria note come “
zona rossa
”;

  

- che per quanto sopra la decisione aziendale di non erogare alle lavoratrici ed ai lavoratori la
retribuzione per il periodo di sospensione di cui sopra, assunta dalla Service Key S.p.A., appare
illegittima in quanto volta unicamente a scaricare sui lavoratori il rischio imprenditoriale,
collegato ai propri rapporti con la committente;

  

- che in ogni caso non sono applicabili alla fattispecie le previsioni di cui all’art. 34 CCNL
Imprese di Pulizia Multiservizi, richiamate impropriamente dalla Service Key S.p.A., in quanto
non riferibili alla situazione dell’appalto in oggetto;

  

- che, sotto altro profilo, la norma richiamata dalla Service Key S.p.A. imporrebbe all’impresa di
chiedere l’intervento della C.I.G.O., come peraltro previsto dalle recenti disposizioni del MISE
per fronteggiare l’emergenza “coronavirus”;

  

Tanto premesso, la scrivente O.S. si riserva di tutelare nelle Sedi competenti i diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori, ove non risultasse erogata a tutti i lavoratori la retribuzione spettante
anche in relazione al periodo di sospensione illegittimamente disposto dalla Società.

  

La presente è indirizzata alla SIA S.p.A., in forza della solidarietà di cui al D.Lgs. 276/2003 e
succ. modif. e art. 1676 Codice Civile nonché, per opportuna conoscenza, al Signor Prefetto di
Milano affinché valuti l’improprio e superficiale richiamo alla grave situazione emergenziale
posto in essere dalla datrice di lavoro Service Key S.p.A., adottando i provvedimenti che riterrà
più opportuni.
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In attesa di riscontro si porgono distinti saluti

  

U.S.I - C.T. & S.

  

Il segretario Provincila

  

(Bruzzese Sandro)

  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

  

Il giorno 4.03.2020

  

La Società in indirizzo accoglie la richiesta dei lavoratori e del sindacato, si rendere
disponibile alla retribuzione delle ore non lavorate a tutti i lavoratori.

  

Le lavoratrici e i lavoratori non subiranno nessuna decurtazione economica.

  

La verifica verrà fatta con la retibuzione di marzo (aprile).

  

P. La segreteria

  

USI - C.T. & S.
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Bruzzese Sandro
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