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 Gentile Dirigente, 
 conosciuta la nostra crescente numerica 
personale sindacalizzato in forza effettiva di lavoro presso il MERCATO
Stato, ci conferma  il pieno diritto di rappresentanza 
MERCATO’ di Crescentino su 47 impiegati circa
 Che con separata corrispondenza sempre a Voi diretta,
Nazionale a Congresso 13.08.2013, Referenti Sindacali Provinci
Signora Consuelo TROLESE non ancora restituita per notifica  a questa Segreteria Generale;
 Che con Assemblea Generale Sindacale in video conferenza con la Presidenza COSP in data d
sono riuniti e costituiti nei lavori Assembleari con la presenza del SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE scrivente,
rispettivi Segretari provinciali e Territoriale sopra 
Aziendale e Provinciale della Federazione Sindacale Co
 Che dalla disamina delle problematiche segnalate,

a) RICHIESTA PAGAMENTO STIPENDI MENSILI SPETTANTI LAVORATI NELLA SOLA DATA DEL 10 DI OGNI MESE
ulteriori inspiegabili differimenti di data e/o, 

b)  Richiesta di pausa pranzo e pausa caffè secondo fonti 
Magistratura del Lavoro e della Suprem
pausa intermedia regolarmente retribuita ma che oggi non avviene

c) Richiesta di una organizzazione e pianificazione dello
contrattuali e CEDU vigenti, con una lineare e generale rotazione nei turni e 
eccezione alcuna che assicuri una pubblicistica diffusione dei
vita privata e famigliare dei dipende
accadrebbe attualmente.- Infine,non per ultimo, si sollecita,nuovamente, il riscontro alle 
22/04/2020 e nota n. 0161/SGD/FS del 13 maggio scorso sulla discriminazione operata per la sola lavoratrice Stecca Debora.

Offrendo la nostra più ampia disponibilità al confronto che si incar
incontro, al momento secondo DPCM 17/03/2020 potrebbe avve
cui si attende di conoscere data e ora del confronto a cui parteciperanno anche i 
Distinti saluti: IL  SEGRETARIO GENERALE 

   Domenico  MASTRULLI  
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                             

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 
Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

ONI SINDACALI. Norme contrattuali,dissapori e criticità nell’organizza

rari delle Lavoratrici e dei Lavoratori MERCATO’. 

   Spett. le  Dirigente del Pers
    Dottoressa   CLARA 
    DITTA DIMAR SPA
    MERCATO’ Crescentino Via Cuneo,34
    cap. 12062   CHERASCO (CH)
    
   Al  Segretario Provinciale FS
    Signor   Ermanno 

   Alla Segretaria Territoriale(A
    Signora  Consuelo TROLESE

crescente numerica rappresentanza all’interno della Vostra Azienda/
personale sindacalizzato in forza effettiva di lavoro presso il MERCATO’, che secondo l’orientamento ARAN 

il pieno diritto di rappresentanza in sede Commerciale di base dei Lavoratori Associati
di Crescentino su 47 impiegati circa, N.  10 Associati risultano in forza alla FS-Co.S.P. 

on separata corrispondenza sempre a Voi diretta, si è individuati e nominati con Delibera di segreteria Generale 
Referenti Sindacali Provinciale e Aziendale nelle persone del Signor 

non ancora restituita per notifica  a questa Segreteria Generale; 
Che con Assemblea Generale Sindacale in video conferenza con la Presidenza COSP in data d

sono riuniti e costituiti nei lavori Assembleari con la presenza del SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE scrivente,
ovinciali e Territoriale sopra indicati,tutte le Associate  lavoratrici e lavoratori

ella Federazione Sindacale Co.S.P. Settore Commercio e Privato ; 
disamina delle problematiche segnalate, maggiormente emergono le seguenti criticità:

RICHIESTA PAGAMENTO STIPENDI MENSILI SPETTANTI LAVORATI NELLA SOLA DATA DEL 10 DI OGNI MESE
inspiegabili differimenti di data e/o, ritardi; 

Richiesta di pausa pranzo e pausa caffè secondo fonti  normative Costituzionali e  vigenti senten
Magistratura del Lavoro e della Suprema Corte di Cassazione che impongono, oltre il tempo delle  sette ore lavorative

ente retribuita ma che oggi non avviene presso la DIMAR SPA; 
Richiesta di una organizzazione e pianificazione dello sviluppo dei servizi e degli orari nel rispetto del

con una lineare e generale rotazione nei turni e nei servizi da parte
una pubblicistica diffusione dei servizi che permetti una migliore organizza

vita privata e famigliare dei dipendenti e che non crei nocumento alla qualità della vita esterna degli stessi come 
Infine,non per ultimo, si sollecita,nuovamente, il riscontro alle 

22/04/2020 e nota n. 0161/SGD/FS del 13 maggio scorso sulla discriminazione operata per la sola lavoratrice Stecca Debora.
Offrendo la nostra più ampia disponibilità al confronto che si incardini nel solco delle buone Relazioni Si

al momento secondo DPCM 17/03/2020 potrebbe avvenire a mezzo VIDEOCONFERENZA se
cui si attende di conoscere data e ora del confronto a cui parteciperanno anche i nostri segretari in indirizzo.

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  
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Generale Nazionale 

               Trani,li     21 MAGGIO 2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

organizzazione del lavoro,dei turni e 

Dirigente del Personale e delle Risorse 
CLARA     ROCCA  

DITTA DIMAR SPA    
Crescentino Via Cuneo,34  

cap. 12062   CHERASCO (CH) 

Segretario Provinciale FS-COSP  
Ermanno  OLETTO 

Segretaria Territoriale(Aziendale)  
Consuelo TROLESE 

interno della Vostra Azienda/Ditta considerata oltre il 5% del 
orientamento ARAN - Area Negoziale dello 

dei Lavoratori Associati iscritti alla DIMAR SPA 

con Delibera di segreteria Generale 
e del Signor   Ermanno OLETTO e della 

Che con Assemblea Generale Sindacale in video conferenza con la Presidenza COSP in data di domenica 17 maggio 2020 si 
sono riuniti e costituiti nei lavori Assembleari con la presenza del SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE scrivente,coadiuvato dai 

e lavoratori, costituendo di fatto il Direttivo 

emergono le seguenti criticità: 
RICHIESTA PAGAMENTO STIPENDI MENSILI SPETTANTI LAVORATI NELLA SOLA DATA DEL 10 DI OGNI MESE, senza più 

e  vigenti sentenze definitive della 
oltre il tempo delle  sette ore lavorative, una 

e degli orari nel rispetto delle direttive 
da parte di tutti i Lavoratori senza 

permetti una migliore organizzazione anche della 
della vita esterna degli stessi come 

Infine,non per ultimo, si sollecita,nuovamente, il riscontro alle note PEC n. 037/SGD/FS del 
22/04/2020 e nota n. 0161/SGD/FS del 13 maggio scorso sulla discriminazione operata per la sola lavoratrice Stecca Debora. 

oni Sindacali tra le Parti,eventuale 
nire a mezzo VIDEOCONFERENZA secondo le Vostre piattaforme di 

segretari in indirizzo.  


