
Dussmann. Revisione scioperi c/o Caserma

Milano li, 09.07.2020

  

  

Ill.mo Prefetto di Milano

  

Dottor Renato Saccone

  

C.so Monforte 31

  

20121 Milano

  

  

Spett.le

  

Comm. Garanzia legge dell’attuazione legge sullo

  

sciopero nei servizi pubblici essenziali
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Spettabile

  

COMANDO CARABINIERI

  

3° REGGIMENTO LOMBARDIA

  

Via Lamarmora n° 29

  

20122 Milano

  

  Spett. le
  DUSSMANN Service S.r.l.
  Via S. Gregorio, n° 55
  20124 Milano
  

  

Oggetto: Sospensione scioperi c/o il 3° Comando Carabinieri Lombardia per i giorni 13 e
14 luglio 2020.

  

  

Assecondando la richiesta di Dussmann per un nuovo incontro per il giorno 13 luglio 2020 per
riaffrontare i problemi che nell’incontro sindacale del 6 luglio tra la RSA e il rappresentante della
Società ha dato esito negativo, ci preme qui stigmatizzare il comportamento del rappresentante
di Dussmann.
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Restano in essere tutti gli aspetti negativi già espressi da codesta O.S. come resta inalterato il
restante pacchetto di scioperi. 

  

°°°°°°°°°°°

  

Si è concluso negativamente quanto previsto della procedura di raffreddamento all’art. 2,
comma 2° della L. 146/90, così come modificato dalla L. 83/2000 avviata in data 06.05.2020 e
poi in videoconferenza in data 14.05.2020 con l’ILL.mo Viceprefetto Dottor Fabrizio Donatiello e
con la Dottoressa Francillotti per Dussmann s.r.l. con l’obbiettivo di derimere il contenzioso
avanzato da codesta O.S. c/o l’appalto del servizio mensa III° REGGIMENTO LOMBARDIA. 

  

Il 14.05.2020 con la mediazione del Dottor Fabrizio Donatiello si era convenuto per un incontro
tra USI e Dussmann; incontro tenutosi il 30.06.2020 alle ore 15,30 c/o la sede
della scrivente O.S. e che pareva trovar soluzione al contenzioso organizzando un successivo
confronto con la RSA aziendale Anna Accurso ed il Signor Matteo Greco per la Dussmann.

  

  

  

Motivazioni dello Sciopero:

  

· L’attuale capitolato d’appalto non ha subito alcuna modifica rispetto al precedente;

  

· L’andamento del consumo pasti non ha subito flessioni se non fisiologiche; 
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· La ristorazione esterna era chiusa per il DCPM;

  

· I carabinieri hanno sempre prestato attività.

  

· Taglio delle ore mediamente del 30%;

  

· Regolamentare il part-time.

  

  

Vero è che le Lavoratrici ed i Lavoratori lottano per:

  

La restituzione delle ore rubate dalla Dussmann dal precedente appalto rendendo il nostro
salario ancora più misero ed al limite della povertà;

  

  

Vero è che le Lavoratrici e i Lavoratori lottano per:

  

Un part-time definito come previsto dal D.lgs. 25.02.2000 n.61 m che applicato con il metodo
Dussmann ci impedisce la possibilità di un’altra occupazione integrando così con altro part-time
l’orario di lavoro come è nello spirito della legge.
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Procederemo: 

  

Articolazione delle lotte: 

  

1. per il giorno 20 luglio 2020 astensione dal lavoro dalle ore 07.00 alle ore 14,30;

  

2. per il giorno 21 luglio 2020 astensione dal lavoro dalle ore 07.00 alle ore 14,30.

  

3. Blocco delle ore supplementari.

  

  

Distinti saluti

  

P il sindacato

  

(Bruzzese Sandro)
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