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   Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

Pec. Prot. n. 0803/SG/E/Federazione Sindacale 
 

Oggetto: Legge sulla maternità e periodo nel 
   Signora LIVIA LETIZIA(madre/

ROSSETTO GROUP SRL. “Atto 
 
     

     
     
     
     
     
     
     
E,p.c.     
     
     
 
     
     
     
 
     
           Premesso che, la nascita di un figlio determina diritti e doveri per i genitori: tra questi, i 
riposi giornalieri per allattamento,
orario di lavoro retribuito secondo norme vigenti;
che, tale  maternità,per chi non lo sapesse
Costituzione che assicura alla donna lavoratrice
retribuzioni che spettano al lavoratore, consentendole di adempiere alla sua essenziale funzione 
familiare e garantendo alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione
 E, proprio in quest’ottica, la disciplina sulla maternità riconosce alla madre la possibilità di 
prendersi cura del neonato durante il
quotidiani, permessi di lavoro: i riposi orari giornalieri per allattamento
 Alla luce di quanto appena fatto premessa, i
lavoratrice,Signora LIVIA LETIZIA
contratto di lavoro  in  FULL TA
Vigilanza S.r.L. sede di Montanaso Lombardo con qualifi
conta,matricola 149  a tempo indeterminato
28/11/96 n.608) fin dalla data dell
postazione da cui oggi, unilateralmente ed in violazi
maternità -  lavoro,la si vorrebbe “mobilitare
l’orario di lavoro che verrebbe ridotto a solo 3 giorni,
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, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e   

/Federazione Sindacale       

periodo nel diritto di allattamento sulla figlia minore di mesi 6.
Signora LIVIA LETIZIA(madre/ monoparentale, convivente) dipendente dell

tto di diffida adempiere”. 

   Spett.le Legale Rappresentante Istituto
   ROSSETTI GROUP G.S.V. S.r.l.
   Corso Concordia, 5  cap. 20129 MILANO
   rossettigroup@pecsicura.it
   Spett.le Dirigente dell’Ispettorato del Lavoro
   sede Territoriale  Via Mauro Macchi n.9 
   MILANO – LODI  
   Itl.milano-lodi@pec.ispettorato.gov.it
   Alla Signora LETIZIA   LIVIA
   Associata FS-CO.S.P. GPG Servizi Fiduciari 
   letizialivia@gmail.com 

   Alla Segreteria Regionale
   della  FS-COSP GPG e  Servizi  Fiduciari
   Regione della Lombardia

      
a nascita di un figlio determina diritti e doveri per i genitori: tra questi, i 

si giornalieri per allattamento, inamovibilità dalla postazione lavorativa
orario di lavoro retribuito secondo norme vigenti;  

,per chi non lo sapesse ancora, è un evento della vita familiare tutelato dalla stessa 
donna lavoratrice  gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 

retribuzioni che spettano al lavoratore, consentendole di adempiere alla sua essenziale funzione 
familiare e garantendo alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione

proprio in quest’ottica, la disciplina sulla maternità riconosce alla madre la possibilità di 
durante il primo anno di vita, attraverso dei piccoli, ma 
riposi orari giornalieri per allattamento, appunto.

Alla luce di quanto appena fatto premessa, interveniamo in nome e  per conto della
LIVIA LETIZIA classe 1988 in Lodi, nostra Associata, risulta in forza effettiva con 

AIME Servizio Fiduciario presso la Rossetti Group Ge
Vigilanza S.r.L. sede di Montanaso Lombardo con qualifica di “Impiegata” 

ndeterminato( Assunzione-Comunicazione art.9/bis
fin dalla data dell’1 Giugno 2011,una  continuità acquisita di diritto nel tempo nella 

unilateralmente ed in violazione alle norme Costituzionali e 
“mobilitare” verso altra postazione non concordata,

di lavoro che verrebbe ridotto a solo 3 giorni, con  facili intuibili ripercussi
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        Trani,li 21 Luglio 2021  

figlia minore di mesi 6. 
convivente) dipendente dell’Istituto di Vigilanza 

gale Rappresentante Istituto Vigilanza   
ROSSETTI GROUP G.S.V. S.r.l.   
Corso Concordia, 5  cap. 20129 MILANO 
rossettigroup@pecsicura.it  

Ispettorato del Lavoro 
riale  Via Mauro Macchi n.9 – 20124 

lodi@pec.ispettorato.gov.it  
LIVIA   

CO.S.P. GPG Servizi Fiduciari LODI  
  

egionale,Provinciale,Territoriale   
Servizi  Fiduciari Settore P.

Regione della Lombardia                          Loro Sedi 

a nascita di un figlio determina diritti e doveri per i genitori: tra questi, i 
lavorativa, diritto riduzione 

è un evento della vita familiare tutelato dalla stessa 
gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 

retribuzioni che spettano al lavoratore, consentendole di adempiere alla sua essenziale funzione 
familiare e garantendo alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione .   

proprio in quest’ottica, la disciplina sulla maternità riconosce alla madre la possibilità di 
, attraverso dei piccoli, ma 

appunto.   
nterveniamo in nome e  per conto della 

risulta in forza effettiva con 
rio presso la Rossetti Group Gestione Servizi 

” quale Addetta alla  sala 
one art.9/bis-3° comma Legge 

continuità acquisita di diritto nel tempo nella 
one alle norme Costituzionali e sul  diritto alla 

” verso altra postazione non concordata, modificando anche 
facili intuibili ripercussioni/sanzioni economiche 
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stipendiali, professionale e personali,decisioni che  a pare
al contenuto di cui all’articolo 3 della Costituzione Italiana,

 Vi è più, la dipendente che per il periodo di 
vigenti,collocata nella Sala Conta  unitamente ad altri dipende
“minaccia” di licenziamento  consensuale 
senza retribuzione delle ore perse,rispetto alle turnazioni attuali in allattamento 8/1
allattamento secondo ccnl vigente,
base di cosa non si è ben inteso atteso che il provvedimento discriminatorio
rivolto solo su due dipendenti rispetto a tutti i dipendenti in forza all
allocazione nel servizio “Trasporti Valori
allattamento da contratto(Sic.?).  

           A conferma di una mirata 
sarebbe stato d’ufficio,senza alcun concordato
di 15 giorni,  dal 5 luglio scorso, 
precedenza concordata e stabilita da programmato 
estivo anno 2021  dovrebbe scattare dal  6 Settembre 2021 e fin
rientro in servizio sala Conta il 20 Settembre 2021(?).

Su questa situazione delle ferie,questo periodo sarà considerato retribuito a tutti gli
carico dell’Azienda per violazione delle norme che  stabiliscono il diritto dei lavoratori nella 
richiesta,fermo restando che a Settembre,come appena sopra 
organizzazione propria familiare e materna,il proprio turno 
gg.15.                                          

 Nella fase attuale che dovrebbe terminare il 12 Gennaio 2021(1 anno di allattamen
nascita della bimba), Il Datore di lavoro non 
di lavoro,della postazione lavorativa che non risulti accettata,condivisa e a favore della  Donna 
lavoratrice,materia  oggetto di tassativo preventivo 
stabiliti con l’intervento della Direzione Provinciale del Lavor
periferica del ministero del Lavoro), nell’ottica di un bilanciamento tra le esigenze proprie del regime 
biologico del bambino e quelle della produzione

          Al momento anagraficamente la Lavorat
sei mesi in convivenza,pertanto,l’Azienda non 
ed in dispregio alle norme Costituzionali,Statuto dei lavoratori 
    

 Pertanto,facendo proprie le mis
dalla dipendente inoltrate a mezzo Raccomanda
DIFFIDA la VS Legale Rappresentante
normativo e  giurisprudenziale, in difetto ci vedremo costretti
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nali,decisioni che  a parere di chi scrive, appaiono discriminanti rispetto 
’articolo 3 della Costituzione Italiana, pena, sanzioni di Legge

Vi è più, la dipendente che per il periodo di “maternità” riconosciuta
nella Sala Conta  unitamente ad altri dipendenti avrebbe subito u

consensuale se non avesse accettato una riduzione di orario settimanale 
senza retribuzione delle ore perse,rispetto alle turnazioni attuali in allattamento 8/1
allattamento secondo ccnl vigente, oppure,la unilaterale disposta mobilità esterna 

cosa non si è ben inteso atteso che il provvedimento discriminatorio
due dipendenti rispetto a tutti i dipendenti in forza all’Istituto di Vigilanza,con nuova 

“Trasporti Valori” in part-time di 3 (tre)  giorni settimanali invece che di 5+1+1 in 

conferma di una mirata ipotesi di azione intimidatoria e discriminatoria, vs la 
senza alcun concordato,un periodo di ferie  unilateralmente imposto/obbligato, 

luglio scorso, quando invero,  da  richiesta della dipendente pre
precedenza concordata e stabilita da programmato  con i Vostri referenti Aziendali,il proprio turno di ferie 

dovrebbe scattare dal  6 Settembre 2021 e fino a tutto il 
rientro in servizio sala Conta il 20 Settembre 2021(?).                                                    

one delle ferie,questo periodo sarà considerato retribuito a tutti gli
lazione delle norme che  stabiliscono il diritto dei lavoratori nella 

richiesta,fermo restando che a Settembre,come appena sopra citato spetterà
e e materna,il proprio turno di ferie decorrente dal 6 settembre 2021 per 

fase attuale che dovrebbe terminare il 12 Gennaio 2021(1 anno di allattamen
l Datore di lavoro non può assumere categoricamente alcuna modifica de
one lavorativa che non risulti accettata,condivisa e a favore della  Donna 

ateria  oggetto di tassativo preventivo  accordo tra la lavoratrice e il datore di lavoro o 
Direzione Provinciale del Lavoro (Dpl: si tratta di un’articolazione 

del Lavoro), nell’ottica di un bilanciamento tra le esigenze proprie del regime 
biologico del bambino e quelle della produzione.             

mento anagraficamente la Lavoratrice risulta monoparentale mamma sola con una 
’Azienda non può categoricamente apporre alcuna modifica unilaterale 

ed in dispregio alle norme Costituzionali,Statuto dei lavoratori e sulla maternità .

le missive datate 1 luglio 2021; 9 luglio 2021 e 10 luglio 2021 
dalla dipendente inoltrate a mezzo Raccomandata A/R  sulla specifica materia e contestazi
DIFFIDA la VS Legale Rappresentante,  dall’assumere iniziative che contrastino con il dettame 

in difetto ci vedremo costretti come Federazione Sindacale Co.S.P. 
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appaiono discriminanti rispetto 
Legge vs Datore di lavoro. 

riconosciuta e garantita dalle leggi 
nti avrebbe subito una presunta segnalata  

se non avesse accettato una riduzione di orario settimanale 
senza retribuzione delle ore perse,rispetto alle turnazioni attuali in allattamento 8/14,00+ due di 

oppure,la unilaterale disposta mobilità esterna della dipendente,sulla 
cosa non si è ben inteso atteso che il provvedimento discriminatorio e  sanzionatorio sarebbe 

’Istituto di Vigilanza,con nuova 
giorni settimanali invece che di 5+1+1 in 

idatoria e discriminatoria, vs la  dipendente, 
unilateralmente imposto/obbligato, 

da  richiesta della dipendente preventivamente in 
con i Vostri referenti Aziendali,il proprio turno di ferie  

o a tutto il 19 Settembre 2021 con 
                                                                                                         

one delle ferie,questo periodo sarà considerato retribuito a tutti gli effetti a totale 
lazione delle norme che  stabiliscono il diritto dei lavoratori nella 

citato spetterà alla lavoratrice,per 
decorrente dal 6 settembre 2021 per 

fase attuale che dovrebbe terminare il 12 Gennaio 2021(1 anno di allattamento dalla 
assumere categoricamente alcuna modifica degli orari 

one lavorativa che non risulti accettata,condivisa e a favore della  Donna 
accordo tra la lavoratrice e il datore di lavoro o 

(Dpl: si tratta di un’articolazione 
del Lavoro), nell’ottica di un bilanciamento tra le esigenze proprie del regime 

 

rice risulta monoparentale mamma sola con una bimba di 
categoricamente apporre alcuna modifica unilaterale 

à .    

datate 1 luglio 2021; 9 luglio 2021 e 10 luglio 2021  a Voi già 
la specifica materia e contestazione,si 

’assumere iniziative che contrastino con il dettame 
come Federazione Sindacale Co.S.P.  ad 
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agire presso le competenti sedi esterne ed 
quanto appena sopra argomentato ed esposto.
argomentata Tesi della Federazi
dall’Azienda,  le seguenti fonti giurisprudenziali e del lavoro

[1] Art. 37 Cost.   
[2] Il discorso dei figli affidati al padre vale anche nel caso di decesso o grave infermità della madre, 
indipendentemente dalla condizione di lavoratrice o meno. Quindi, se il bambino è rimasto privo 
dell’assistenza a seguito del decesso della madre durante 
della madre, indipendentemente se è stata lavoratrice dipendente o meno, il padre ha il diritto di fruire 
dei riposi orari per allattamento e al riconoscimento della contribuzione figurativa per le ore di ripo
[3] Cons. Stato sent. n. 4293 del 09.09.2008, ripresa da circ. Ministero del Lavoro n. 19605 del 
16.11.2009 e da circ. Inps n. 118 del 25.11.2009.
[4] D. lgs. n. 151 del 26.03.2001. 
Tribunale Firenze, Sezione L Civile, 04.08.2015, n. 868
durante il periodo di tutela ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 92/85 Ce, concernente l’attuazione di 
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e delle salute sul lavoro delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, non 
soltanto di notificare una decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un 
figlio durante il periodo stesso, ma anche di prendere misure 
della scadenza di detto periodo.  
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 25.02.2010, n. 4623
non può che avvenire secondo l’indicato parametro, che presuppone la prevalenza 
bambino e la tutela, prioritaria, del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali dell’individuo 
(ex art. 3 Cost., comma 2, e art. 32 Cost.), sì che, alla luce di una interpretazione della L. n. 104 del 
1992, art. 33, comma 2, orientata alla complessiva considerazione di tale prevalente tutela, deve 
riconoscersi il diritto della lavoratrice madre, o del lavoratore padre, di figli “con handicap in situazione di 
gravità ad usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre
permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino sino al compimento del terzo anno di vita (e quindi 
di un permesso doppio in caso di figli gemell

          Si resta in attesa di assicurazione,adempimento e soluzioni che potranno eventualmente essere 
preventivamente concordate con la Scrivente 
della dipendente nostra Associata .

 Per la legge sulla privacy,la FS
diretta interessata all’uso conforme
mediatico. 

Cortesi saluti:  IL SEGRETARIO GENER

Domenico MASTRULLI   
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edi esterne ed Autorità a tutela della nostra Associata,della propria figlia per 
quanto appena sopra argomentato ed esposto. A sostegno e rafforzamento 

esi della Federazione Sindacale Co.S.P. si menzionano, 
uenti fonti giurisprudenziali e del lavoro in uso :    

      
Il discorso dei figli affidati al padre vale anche nel caso di decesso o grave infermità della madre, 

indipendentemente dalla condizione di lavoratrice o meno. Quindi, se il bambino è rimasto privo 
dell’assistenza a seguito del decesso della madre durante o dopo il parto oppure c’è una grave infermità 
della madre, indipendentemente se è stata lavoratrice dipendente o meno, il padre ha il diritto di fruire 
dei riposi orari per allattamento e al riconoscimento della contribuzione figurativa per le ore di ripo

Cons. Stato sent. n. 4293 del 09.09.2008, ripresa da circ. Ministero del Lavoro n. 19605 del 
16.11.2009 e da circ. Inps n. 118 del 25.11.2009.     

      
Tribunale Firenze, Sezione L Civile, 04.08.2015, n. 868:  Il divieto di licenziamento della lavoratrice 
durante il periodo di tutela ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 92/85 Ce, concernente l’attuazione di 
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e delle salute sul lavoro delle lavoratrici 

re o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, non 
soltanto di notificare una decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un 
figlio durante il periodo stesso, ma anche di prendere misure preparatorie a una tale decisione prima 

      
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 25.02.2010, n. 4623 : Il bilanciamento dei diversi interessi coinvolti 
non può che avvenire secondo l’indicato parametro, che presuppone la prevalenza 
bambino e la tutela, prioritaria, del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali dell’individuo 
(ex art. 3 Cost., comma 2, e art. 32 Cost.), sì che, alla luce di una interpretazione della L. n. 104 del 

a 2, orientata alla complessiva considerazione di tale prevalente tutela, deve 
riconoscersi il diritto della lavoratrice madre, o del lavoratore padre, di figli “con handicap in situazione di 
gravità ad usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, di due ore di 
permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino sino al compimento del terzo anno di vita (e quindi 
di un permesso doppio in caso di figli gemelli, entrambi con handicap grave). 

Si resta in attesa di assicurazione,adempimento e soluzioni che potranno eventualmente essere 
preventivamente concordate con la Scrivente interrogante Federazione Sindacale che tutelerà i diritti 
della dipendente nostra Associata . 

la legge sulla privacy,la FS-COSP è stata preventivamente e direttamente autorizzata dalla 
uso conforme alle norme sindacali e pubblicistiche di cui si farà utilizzo

GRETARIO GENERALE NAZIONALE     
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Autorità a tutela della nostra Associata,della propria figlia per 
e rafforzamento della rappresentata 

 laddove non conosciute 

              
Il discorso dei figli affidati al padre vale anche nel caso di decesso o grave infermità della madre, 

indipendentemente dalla condizione di lavoratrice o meno. Quindi, se il bambino è rimasto privo 
o dopo il parto oppure c’è una grave infermità 

della madre, indipendentemente se è stata lavoratrice dipendente o meno, il padre ha il diritto di fruire 
dei riposi orari per allattamento e al riconoscimento della contribuzione figurativa per le ore di riposo.  

Cons. Stato sent. n. 4293 del 09.09.2008, ripresa da circ. Ministero del Lavoro n. 19605 del 
                      
         

licenziamento della lavoratrice 
durante il periodo di tutela ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 92/85 Ce, concernente l’attuazione di 
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e delle salute sul lavoro delle lavoratrici 

re o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, non 
soltanto di notificare una decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un 

preparatorie a una tale decisione prima 
                      

Il bilanciamento dei diversi interessi coinvolti 
non può che avvenire secondo l’indicato parametro, che presuppone la prevalenza dell’interesse del 
bambino e la tutela, prioritaria, del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali dell’individuo 
(ex art. 3 Cost., comma 2, e art. 32 Cost.), sì che, alla luce di una interpretazione della L. n. 104 del 

a 2, orientata alla complessiva considerazione di tale prevalente tutela, deve 
riconoscersi il diritto della lavoratrice madre, o del lavoratore padre, di figli “con handicap in situazione di 

anni del congedo parentale, di due ore di 
permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino sino al compimento del terzo anno di vita (e quindi 

 

Si resta in attesa di assicurazione,adempimento e soluzioni che potranno eventualmente essere 
Federazione Sindacale che tutelerà i diritti 

COSP è stata preventivamente e direttamente autorizzata dalla 
alle norme sindacali e pubblicistiche di cui si farà utilizzo anche 

                         
                  


