
Retribuzioni errate

  

Milano, 18 febbraio 2020

  

Spettabile

  

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DIREZIONE DI COMMISSARIATO

  

Via Romania n. 45 00197 ROMA

  

VIA MAIL: cqcommcs@carabinieri.it

  

  

Spettabile

  

COMANDO CARABINIERI

  

3° REGGIMENTO LOMBARDIA

  

Via Lamarmora n. 29 20122 MILANO

  

VIA PEC: mmi32412@pec.carabinieri.it
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Spettabile

  

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO MILANO - LODI

  

Via Mauro Macchi n. 9 20124 MILANO

  

VIA PEC: ITL. Milano-Lodi @pec.ispettorato.gov.it

  

  

E p. c.

  

  

Spettabile U.S.I. - C.T.&S. Via Ricciarelli n. 37 20148 MILANO

  

VIA PEC: milanosede@pec.usiait.it

  

  

APPALTO SERVIZI DI RISTORAZIONE FABBRO S.p.A. c/o CARABINIERI LOMBARDIA
ERRATO PAGAMENTO MENSILITÀ' SUPPLEMENTARI 13.MA E 14.MA 2019 MANCATA
CONSEGNA PROSPETTI PAGA AI DIPENDENTI
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La presente nell'interesse della lavoratrice sig.ra .................................... ........................ (C.F.
.....................), dipendente della Fabbro S.p.A. adibita presso l'appalto dei Servizi di
Ristorazione presso l'Arma dei Carabinieri Lombardia - Caserma Lamarmora con mansioni di
Cuoca e Addette Mensa ed R.S.A. della O.S. U.S.I.-C.T.&S., che mi legge in copia.

  

  

La lavoratrice lamenta l'errato pagamento della tredicesima mensilità 2019, corrisposta nella
misura di €788,37.= lorde anziché €1.182,55.= come contrattualmente spettante, in ragione
dell'orario part-time al 75% (ali. 1).

  

Si rileva che analogo errore di pagamento è avvenuto anche in relazione alla quattordicesima
mensilità 2019, per la quale erano state conteggiate in busta paga €876,72.= anziché €1.168,96
(ali. 2): il relativo saldo, dopo i solleciti inviati dalla lavoratrice, è avvenuto solo con la busta
paga di novembre 2019, con la quale è stato corrisposto alla sig.ra Accurso l'importo lordo di
€292,18. = a titolo di "saldo XIV".

  

    

La illegittimità del comportamento dell'affidatario dell'appalto in oggetto Fabbro S.p.A. appare
evidente, atteso che il ritardato pagamento delle retribuzioni spettanti non trova alcuna
giustificazione ed è contrario alle espresse previsioni del CCNL applicato, oltre a causare un
oggettivo disagio alla lavoratrice che trae il proprio sostentamento dalla retribuzione part-time in
godimento.
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Secondo le informazioni assunte dalla sig.ra Accurso, nella sua qualità di R.S.A., presso gli altri
lavoratori addetti all'appalto, risulterebbero decurtazioni analoghe sulle mensilità supplementari
di 13.ma e 14.ma 2019 anche a carico di altri dipendenti.

  

  

Si evidenzia inoltre che, nonostante i precedenti inviti rivolti sia dal Sindacato U.S.I.-C.T.&S.
che dal sottoscritto Avvocato, risulta che la Fabbro S.p.A. continua nel suo comportamento
omissivo, non mettendo a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori una postazione di
stampa delle  buste paga, che sono rese disponibili solo
tramite internet e neppure con la dovuta regolarità: a titolo di esempio, nel caso della sig.ra
Accurso risultano visibili sul sito internet indicato dall'Azienda solo le buste paga dell'anno 2019,
mentre non son o più disponibili le buste paga
dell'anno 2018. Risulta inoltre che diverse lavoratrici non riescono ad accedere al sito Internet
aziendale per acquisire le relative buste paga, circostanza questa verificata anche in sede
sindacale.

  

  

Tale comportamento aziendale, oltre ad essere in contrasto con le disposizioni di cui alla L. n.
4/1953, impedisce di fatto alle lavoratrici ed ai lavoratori di controllare la correttezza delle
retribuzioni corrisposte nonché l'ammontare delle ferie e dei R.O.L. di competenza.

  

  

Al riguardo, si rileva ancora che la sig.ra Accurso ha potuto rilevare dalle ultime buste paga che
non risultano più indicati le ferie ed i R.O.L. residui, che risultano azzerati o al passivo. Anche
altri lavoratori avrebbero subito analoghe inspiegabili "riduzioni" delle ferie e R.O.L. maturati e
non goduti.
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Tanto premesso, si invita la Spett.le Arma dei Carabinieri, quale stazione appaltante, ad
intervenire ed adottare i provvedimenti previsti dall'art. 30 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 a tutela
dei diritti della sig.ra Accurso Anna e degli altri lavoratori adibiti all'appalto.

  

  

La presente è indirizzata anche alla I.T.L. Milano Lodi affinché, quale Ente preposto alla
Vigilanza ex artt. 5 e 6 L. N. 4/1953, previe le opportune verifiche in merito alla segnalazione
della mancata consegna dei listini paga di cui sopra, adotti nei confronti di Fabbro S.p.A. le
determinazioni del caso.

  

  

Con i migliori saluti

  

  

Seguono firme 

  

  

  

 Avv.to
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 Giuseppe Catapano
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