Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti
Segreteria Generale
____________________________________________________________________________www.sindacatofast.it___

Roma, lì 11/06/2018
Prot. 55/06/SG
Raccomandata via fax, mail e PEC

Alla Commissione di Garanzia per lo sciopero
nei servizi pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
Alla ditta: MAST Spa
Via Ronciglione n. 3 - 00191 Roma
s.mari@mastspa.com - c.liguori@mastspa.com –
pec@pecmastsrl.com – personale@pec.mastspa.com
e p.c. A S.E. il Prefetto di Roma -Dr.ssa Paola BASILONE
protocollo.prefrm@pec.interno.it
c.a.

c.a.

Dr. Giovanni Borrelli e Dr. Fabrizio Nurra
fabrizio.nurra@interno.it
Al Committente: Rome American Hospital
c/o Direzione Generale - hcir@pec.hcir.it
Ing. Alessandro FALEZ e Dr.ssa Ilaria MICACCHI
Alla ASL RM/B
Via F. Meda n. 35 - 00157 Roma
direzione.generale@aslromab.it
Al Presidente del VII municipio di RomaOn.le Monica LOZZI
presidenza.mun07@comune.roma.it
Loro sedi ed indirizzi

Oggetto: terza proclamazione sciopero stessa vertenza.
La scrivente Segreteria, ai sensi delle vigenti leggi e del codice di regolamentazione del
15/01/2002 inserito nel CCNL “Multiservizi” e valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione
n. 02/22 del 07/02/2002, proclama per il giorno 25 giugno 2018 uno sciopero a livello aziendale e di
appalto di otto ore.
_______________________________________________________________________________________________
FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI
Via Prenestina n. 170 – 00177 Roma (RM)
EMAIL sg@sindacatofast.it

Il bacino di utenza che interesserà l’azione collettiva è quello del Rome American Hospital
di Roma (ASL di competenza RM/B).
L’astensione riguarderà tutto il personale che presta servizio di pulizie in appalto con la
ditta in indirizzo e sarà svolta nella fascia oraria dalle ore 06.00 alle 14.00 di entrambe le date.
La motivazione dello sciopero si basa sulla lotta che questa O.S. ed i propri iscritti, da
tempo, hanno intrapreso contro il carico di lavoro cui sono sottoposte le maestranze dell’appalto
R.A.H. ed alla noluntas di sottoscrizione del relativo accordo da parte aziendale. Noluntas
confermata dal mancato invio di parte aziendale a parte sindacale di eventuali controproposte alla
bozza di accordo “(…) con largo anticipo (…)”, come previsto dalla mediazione della Prefettura del
28/03/2018. Noluntas ulteriormente rafforzata sia dall’evanescenza della proposta aziendale sulla
seconda mediazione prefettizia del 26/04/2018, sia dalle azioni poco ortodosse poste in essere
nell’appalto nei confronti degli aderenti all’astensione collettiva del 16/04/2018.
La scrivente O.S., inoltre, dichiara di aver esperito, come da documenti allegati nelle due
precedenti proclamazioni, con la ditta “MAST Spa”, anche presso la Prefettura di Roma, la prevista
ed obbligatoria procedura di raffreddamento in data 28 marzo 2018 ed in data 26/04/2018, che
hanno dato esito negativo. Dichiara, altresì, che, nel rispetto delle norme legali e pattizie sul diritto
di sciopero, opererà –di concerto con la ditta stessa- al fine di garantire i servizi minimi e la ripresa
del servizio ordinario
La presente comunicazione deve intendersi, infine, quale preavviso ai sensi e per gli effetti
della legge n. 146/1990 e s.m.i., del codice di regolamentazione del 15/01/2002 di cui al CCNL
“Multiservizi” e delle eventuali delibere di regolamentazione, per le aziende del settore, adottate
da Codesta Spett.le Commissione di Garanzia.
Distinti saluti

Il Segretario Generale
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