
Richiesta incontro. COOPSERVICES

UNIONE SINDACALE ITALIANA – fondata nel 1912 

  

Confederazione sindacale nazionale e federazioni intercategoriali

  

Segreteria prov. - Federazione di Roma e Rsa Usi Soc. Coop “Coopservice” Scpa

  

ROMA Largo G. Veratti 25 00146 FAX 06/77201444 usiait1@virgilio.it

  

sito naz. ufficiale www.unionesindacaleitaliana.eu/www.usiait.it

  

Segreteria naz. USI C.T.&S. MILANO via Ricciarelli 37 tel. 02/54107087 fax 02/54107095 e
mail milano@usiait.it

  

  

Roma, 28 Giugno 2019

  

  

All’Ufficio del personale/R.U. e al responsabile servizio rel. Sindacali

  

Industriali p.t. presso sede legale, Direzione e Amministrazione 
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Società/Azienda Soc coop sociale COOPSERVICE S.coop.p.A.

  

aderente a Cns – sede legale REGGIO EMILIA (RE) VIA ROCHDALE 5, 42122

  

c.a. Responsabile Relazioni sindacali sig. Marco Cozzolino via fax 0522 940128

  

A Ufficio di coordinamento appalto e cantiere Università di Roma 3 06 57333048 

  

e per e mail cns.portinerie@uniroma3.it  e arianna.iervolino@coopservice.it

  

  

Oggetto: RICHIESTA E PREDISPOSIZIONE INCONTRO DI CONFRONTO ED ESAME, AI
SENSI ARTICOLO 9 LETT. C) PUNTI 1 E 2 DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI e di quanto
inserito nell’accordo di cambio di gestione – appalto sottoscritto tra le parti del 28
dicembre 2018 presso ITL, PER APPALTO DI ROMA PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI ROMA 3, CON USI e componenti Rsa interna (accreditati e in carica per Usi per
funzioni di Rsa ex L. 300 1970, con nota Usi del 18 gennaio 2019, per anno 2019), con
verifica di data e orario di incontro, possibilmente nel prossimo mese di luglio 2019
(anche presso NS. sede di Largo Giuseppe Veratti 25 Roma).

  

  

La scrivente Unione Sindacale Italiana in sigla USI, legalmente costituita e con propria Rsa
interna ai sensi dell’art. 19 SL, con l’approssimarsi della fine del primo semestre dell’anno 2019,
RICHIEDE FORMALMENTE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO E GARANTITO DAL CCNL
COOPERATIVE SOCIALI, PER IL CONFRONTO, ESAME E TRATTATIVA DI LIVELLO
AZIENDALE di cui all’ARTICOLO 9 LETTERA C) PUNTI 1 E 2 DEL CCNL COOPERATIVE
SOCIALI, nonché di quanto sottoscritto tra le parti nel verbale di accordo in sede ITL del 28
dicembre 2018, LA VS. DISPONIBILITA’ A INCONTRARCI, a Roma, nel prossimo mese di
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LUGLIO 2019, Per le questioni relative
all’Appalto di servizi presso L’Università degli Studi di Roma 3, con Usi 
e componenti Rsa interna(accreditati e in carica per Usi per funzioni di Rsa ex L. 300 1970, con
nota inoltrata da Usi del 18 gennaio 2019, per anno 2019, vis fax e con Racc. R7R, unitamente
alle deleghe di iscrizione dei primi associati appalto di Roma 3).

  

Non vi sono da parte di Usi, preclusioni alla partecipazione all’incontro che si chiede di
effettuare e che vi invitiamo a predisporre, per ottemperanza al CCNL di categoria da Voi
applicato, anche di altre OO.SS. presenti (Cgil, Uil), pur nella loro libertà di svolgere le attività e
relazioni sindacali industriali in forma autonoma rispetto a convocazione congiunte con Usi.

  

In particolare, si richiede di avere informazioni precise e di confrontarci per esaminare le
situazioni relative all’appalto citato,  su: STATO ANDAMENTO APPALTI E
SITUAZIONE LAVORATIVA-OCCUPAZIONALE APPALTO A ROMA, presso Università di
Roma 3; AGGIORNAMENTO
ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL LAVORO, DISTRIBUZIONE, TURNAZIONE E
DISTRIBUZIONE ORARI E MONTE ORE AL PERSONALE IN FORZA, SPECIE PART TIME
E PROCESSO DI EVENTUALE RIORGANIZZAZIONE INTERNA, confronto sui
problematiche o criticità; SALUTE E SICUREZZA E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI EX D.
LGS. 81/2008, con integrazioni e verifica su ambienti di lavoro, anche con monitoraggio e
valutazione dello stress da lavoro correlato; programmazione corsi di FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO nell’anno 2019; verifica condizioni su regolarità buste paga e
segnalazioni fatte da dipendenti, su errori riscontrati e segnalati; situazione procedure,
in solido con CNS, per soluzione spettanze economiche pregresse, precedente gestore,
anche in surroga; varie ed
eventuali .

  

Si resta in attesa di riscontro, a mezzo e mail a usiait1@virgilio.it , a mezzo fax al numero 06
77201444, su data e orario e sede di svolgimento dell’incontro da predisporre con Usi (per
contatti per le vie brevi cell. 339 5001537 Giuseppe Martelli responsabile organizzativo o anche
i componenti della Rsa interna dell’appalto), sia con i responsabili addetti-e alle relazioni
sindacali industriali, che con i
responsabili di
gestione dell’appalto in questione, possibilmente con calendarizzazione incontro nel prossimo
mese di Luglio 2019. Usi dà la sua disponibilità per lo svolgimento dell’incontro, presso propria
sede territoriale
in Largo Giuseppe Veratti 25 00146 Roma.
Distinti Saluti e buon lavoro.
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Per la segreteria intercategoriale locale della Unione Sindacale Italiana e a nome e per conto
della RSA interna USI (G. Venturi e G. Perozzi) trasmette Roberto Martelli e Giuseppe Martelli
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