
Comunicato. Lavaggio TUTA.

Comunicato Sindacale

  

Lavaggio TUTA.

  

  

La Romeo ha comunicato al nostro legale Avv. Catapano che provvederà al pagamento r
esiduo
di €uro TRE a settimana lavorativa, ai lavoratori che hanno fatto ricorso con sentenza
positiva o firmato il verbale conciliativo, estendendo il provvedimento anche ai lavoratori
che non hanno ritenuto opportuno procedere nei confronti della Società.

  

°°°°°°°

  

La Romeo provvederà al pagamento di €uro TRE a settimana a seconda delle varie
situazioni individuali, dalla data della sottoscrizione del verbale conciliativo o dalla data
della sentenza e dalla data di assunzione fino al saldo del dovuto.

  

°°°°°°°°°°°°°°°

  

Inoltre

  

La stessa indennità di €uro TRE a settimana verrà riconosciuta ai lavoratori che in primo
grado hanno avuto sentenza negativa, evitando di conseguenza la proposizione
dell’appello, ed ai lavoratori che hanno subito lo spostamento del ricorso dal Tribunale
del Lavoro di Milano al Tribunale di Napoli. 
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°°°°°°°°

  

Precisiamo

  

per correttezza che tale iniziativa di procedere al pagamento dell’indennità è una
decisione unilaterale della Società, che trova origine e si allinea alle ultime sentenze
favorevoli ai lavoratori date dai Giudici del Tribunale di Milano, che tendenzialmente
ritengono che per il lavaggio tuta sia equo la quantificazione di TRE Euro a settimana
lavorata. Evitando nuovo contenzioso-ricorsi.

  

°°°°°°°°°°°°

  

Riteniamo

  

che la decisione della Società di riconoscere l’indennità del lavaggio tuta è stata il
riconoscimento di una richiesta legittima dei lavoratori e del nostro sindacato,
confermando ancora una volta il fondamento delle iniziative sindacali

  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

  

Comunichiamo

  

per quanto ci viene riferito che la Società intende procedere al pagamento e al
conguaglio dell’indennità tuta già con la retribuzione di maggio c.m. a tutti i lavoratori
con le modalità e alle condizioni economiche sopra descritte. 

  

Milano 08.06.2021
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P. la segreteria

  

USI - C.T. & S.

  

B. Sandro
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