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PROT. n. 0514/SG/D/FS   

 

 

OGGETTO: Difesa dei diritti Costituzionali e Sindacali dei 

CRESCENTINO MERCATO’. Turni di lavoro,

 

 

 
     

     

     

 

 

     

     

 

     

E,p. c;     

        

     

 

 

 Dalle ultime comunicazioni che riceviamo e qui

ancora ad oggi considerate, come per Legge  momenti di 

andrebbero  oltre le sei ore giornaliere come accade s

ore 7.00 della giornata lavorativa ma che 

previsione  di  alcun momento di ripresa psicofisico dei lavoratori che invero dov

programmato dal Referente /Direttore dei Servizi 

Solitamente la “pausa” richiesta dovrebbe durare fino a 30 minuti,regolarmente retribuita dall

e la W”pausa caffè” dovrebbe essere  fino a quindici minuti,momenti che si considerano di ristoro e ripresa 

psicofisico per dare maggiore vigore alle forze fisich

Non di meno,codesta spettabile

degli orari e dei servizi in modo che i lavoratori sappiano,con largo anticipo i propri turni mensili,quan

quelli quindicinali come da ccl. 

Pur apprezzandone piccoli passi sulle richieste formulate dalla FS

attenzione a Tutela dei propri lavoratori e dei nostri Associati FS

Si sollecita,ancora una volta, il rilascio di adeguato spaz

della Federazione Sindacale Co.S.P. 

Qui si richiamano integralmente tutte le missive e note sindacali anche di diffida tra cui l

0462/SGD/FS del 2 novembre scorso,tutte,si ripete,tutte prive di riscontro.

 

Cortesi saluti:  Domenico  MASTRULLI

       SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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ti Costituzionali e Sindacali dei LAVORATORI/CI DIMAR SPA 

Turni di lavoro,programmazione e pianificazione servizi,pausa.

  Gentile  Rappresentante Legale

   DITTA DIMAR SPA MERCATO

  Via Cuneo 12061    

  Al Responsabile del procedimento Relazioni Sindacali

  DITTA DIMAR SPA  

      

  Alla Segreteria Provinciale e Territoriale 

  della Federazione Sindacale Co.S.P. 

  presso Ditta Dimar Spa  Mercatò           

Dalle ultime comunicazioni che riceviamo e qui,per doverosa intercessione,

come per Legge  momenti di “pausa” specialmente nei turni 

i ore giornaliere come accade spesso e volentieri sui  turni  organizzati 

della giornata lavorativa ma che e si protraggono per ben sette (7,30) ore e trenta senza 

momento di ripresa psicofisico dei lavoratori che invero dov

/Direttore dei Servizi  dell’Azienda  territoriale, ma che non avviene.

richiesta dovrebbe durare fino a 30 minuti,regolarmente retribuita dall

dovrebbe essere  fino a quindici minuti,momenti che si considerano di ristoro e ripresa 

psicofisico per dare maggiore vigore alle forze fisiche e mentali dei lavoratori stessi. 

spettabile Ditta DIMAR dovrebbe organizzare meglio e sempre la pianificazione 

degli orari e dei servizi in modo che i lavoratori sappiano,con largo anticipo i propri turni mensili,quan

Pur apprezzandone piccoli passi sulle richieste formulate dalla FS-COSP si auspica una maggiore 

propri lavoratori e dei nostri Associati FS-COSP. 

Si sollecita,ancora una volta, il rilascio di adeguato spazio (bacheca sindacale) per l

 da Voi costituita attraverso la Segreteria Provinciale e Territoriale in loco.

Qui si richiamano integralmente tutte le missive e note sindacali anche di diffida tra cui l

0462/SGD/FS del 2 novembre scorso,tutte,si ripete,tutte prive di riscontro. 

MASTRULLI     

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE    
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Segreteria Generale Nazionale 

Trani,li  12  DICEMBRE  2020  

LAVORATORI/CI DIMAR SPA 

azione e pianificazione servizi,pausa. 

Rappresentante Legale    

MERCATO’ DI CRESCENTINO 

 CHERASCO 

del procedimento Relazioni Sindacali 

 Loro sede 

   

iale e Territoriale   

della Federazione Sindacale Co.S.P. Settore Commercio  

Mercatò           CRESCENTINO 

,per doverosa intercessione, riportiamo,non sono state 

specialmente nei turni alla lunga che 

organizzati che partono dalle 

ore e trenta senza  la doverosa 

momento di ripresa psicofisico dei lavoratori che invero dovrebbe anche essere  

ma che non avviene. 

richiesta dovrebbe durare fino a 30 minuti,regolarmente retribuita dall’Azienda, 

dovrebbe essere  fino a quindici minuti,momenti che si considerano di ristoro e ripresa 

 

Ditta DIMAR dovrebbe organizzare meglio e sempre la pianificazione 

degli orari e dei servizi in modo che i lavoratori sappiano,con largo anticipo i propri turni mensili,quantomeno 

COSP si auspica una maggiore 

io (bacheca sindacale) per l’azione pubblicistica 

da Voi costituita attraverso la Segreteria Provinciale e Territoriale in loco. 

Qui si richiamano integralmente tutte le missive e note sindacali anche di diffida tra cui l’ultima nota n. 

   

   


