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Palermo li 01/04/2016 

 
OGGETTO: COMUNICATO. 

 

Le scriventi OO.SS alla luce dell’esito negativo dell’incontro

la sede dell’Azienda Mondus Vi informano che, a far data dal 

essere sviluppato su 20 ore settimanali.

Si intende che qualsiasi azione differente da quanto da noi comunicato con la presente è da 

ritenersi del tutto autonoma e dunque essendo sindacalmente non condivisa non potrà es

eventualmente giustificata dalle

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.
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Direttore Trasporto Regionale Sicilia
(Ing. Maurizio Mancarella)
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Le scriventi OO.SS alla luce dell’esito negativo dell’incontro svoltosi in data 31/03/2016 presso 

Vi informano che, a far data dal 01/04/2016, l’orario di lavoro dovrà 

essere sviluppato su 20 ore settimanali. 

Si intende che qualsiasi azione differente da quanto da noi comunicato con la presente è da 

ritenersi del tutto autonoma e dunque essendo sindacalmente non condivisa non potrà es

eventualmente giustificata dalle scriventi. 

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.
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svoltosi in data 31/03/2016 presso 

01/04/2016, l’orario di lavoro dovrà 

Si intende che qualsiasi azione differente da quanto da noi comunicato con la presente è da 

ritenersi del tutto autonoma e dunque essendo sindacalmente non condivisa non potrà essere 

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti. 
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Palermo li 01/04/2016 

 
OGGETTO: PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO

 

Le scriventi OO.SS preso atto della proposta di riduzione oraria dichiarata dalla S.V. in seno 

all’incontro svoltosi in data 31/03/2016 presso 

espresso al tavolo, ovvero l’inadeguatezza della stessa

raggiungimento dei livelli di budget proposti d

una non efficiente organizzazione del lavoro che determina fra l’altro anche l’insorgere di penalità.

Con la presente, ribadiamo la nostra disponibilità all’organizzazione di un ulteriore tavolo di 

lavoro, nel quale sarebbe da noi gradita la presenza della Committenza, ma p

attesa di Vostre determinazioni

oggetto.   

Sicuri di Vs riscontro porgiamo distinti saluti.
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OGGETTO: PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO. 

Le scriventi OO.SS preso atto della proposta di riduzione oraria dichiarata dalla S.V. in seno 

svoltosi in data 31/03/2016 presso la Vs sede confermano con la presente quanto 

ovvero l’inadeguatezza della stessa, alla luce del fatto che il mancato 

raggiungimento dei livelli di budget proposti dalla Committenza, a parere delle

organizzazione del lavoro che determina fra l’altro anche l’insorgere di penalità.

ribadiamo la nostra disponibilità all’organizzazione di un ulteriore tavolo di 

lavoro, nel quale sarebbe da noi gradita la presenza della Committenza, ma p

attesa di Vostre determinazioni, dichiariamo aperte le procedure di raffreddamento di cui in 

Sicuri di Vs riscontro porgiamo distinti saluti. 
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Le scriventi OO.SS preso atto della proposta di riduzione oraria dichiarata dalla S.V. in seno 

la Vs sede confermano con la presente quanto 

alla luce del fatto che il mancato 

alla Committenza, a parere delle scriventi, deriva da 

organizzazione del lavoro che determina fra l’altro anche l’insorgere di penalità. 

ribadiamo la nostra disponibilità all’organizzazione di un ulteriore tavolo di 

lavoro, nel quale sarebbe da noi gradita la presenza della Committenza, ma per il momento, in 

dichiariamo aperte le procedure di raffreddamento di cui in 


