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Gela, USB diffida Tekra e chiede convocazione urgente al
prefetto di Caltanissetta

Gela, 22/07/2020

Spett.le Azienda Tek.r.a. srl                                                      

                                    Angri ( Salerno )

                                                                                                    

tekrasrl@legalmail.it              

                                                                                                 e p.c.

                                                                         Spett.le Assessorato della Famiglia

                                                                        e delle Politiche Sociali e del Lavoro

                                                                              Dipartimento del

Lavoro                                                                                      

                                                                      Servizio XII Centro per l'Impiego     

                                                                                         Caltanissetta

/leggi-notizia.html


                                                                      Spett.le Sindaco del Comune di Gela

                                                                                Spett.le D.E.C.

                                                                                           Comune di Gela

                                                                                Sett.le SRR4ATO Caltanissetta

Spett.le INPS Caltanissetta

PEC

Spett.le INPS Salerno

PEC

                                                                                                                                             

                                                                       e , p c  S.E. Il Prefetto di Caltanissetta  

                                                                    Spett.le Presidente della Regione Sicilia

                                                                       Spett.le della IV Commissione A.R.S.

Agli organi di stampa 

                                                                                                   

 

 

Oggetto: attivazione procedura art 11 comma comma 22 CCNL FISE ASSOAMBIENTE

– DIFFIDA, richiesta convocazione urgente 

              

  Invio la presente in nome, per conto e nell’interesse dei signori Cammalleri Salvatore,

Vella Bruno, Ascia Rosario, Romano Biagio,  Turco Daniele, Di Giacomo Eliseo, Terlati

Filippo, Celona Francesco, Cilia Giuseppe, Bennici Graziano,  Scuderi  Liborio, Vella

Nunzio, Campailla Saverio, Ficarra Vincenzo, Mendolia Andrea, Rodoti domenico,

Astuti Filippo e Russello Luigi tutti ex lavoratori Tekra tesserati con la scrivente sigla

sindacale al fine di contestare ed eccepire alla Tekra S.r.l. la grave e pregiudizievole



condotta tenuta in danno dei nostri tesserati. Si è appreso, infatti, che la Tekra ha provveduto

ad assumere all’interno del cantiere di Gela ben 15 nuove unità, molte delle quali

provenienti da altri cantieri esterni a quello di Gela e ciò in palese ed evidente violazione del

diritto di precedenza sancito anche dall’art. 11 comma 22 del CCNL Fise Assomabiente,

disposizione

 

normativa che salvaguarda i lavoratori che hanno esercitato il diritto di prelazione, come nel

caso di specie, nel caso di nuove assunzioni anche a termine.

La condotta tenuta dall’azienda, infatti, oltre che porsi non in linea con le predette

disposizioni lede gravemente anche la fiducia ed i rapporti con la scrivente sigla

sindacale, atteso che lo stesso amministratore dell’azienda, innanzi a Sua Eccellenza il

Prefetto di Caltanissetta aveva dichiarato di essere disponibile, in caso future necessità a

riconoscere il diritto di precedenza ai lavoratori che avevano prestato il proprio servizio

presso il cantiere di Gela sino al mese di gennaio 2020.

Con la presente si informano formalmente gli intestati uffici ai quali si chiede altresì di

provvedere ad accertare, anche in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, se l’azienda

campana ha usufruito di eventuali agevolazioni nell’ipotesi delle nuove assunzioni disposte

in violazione del predetto diritto di prelazione, procedendo, pertanto a comminare le relative

sanzioni come per legge.

Si chiede inoltre al Servio XII Centro per l’Impiego di Caltanissetta ed a Sua Eccellenza il

Prefetto di Caltanissetta di voler convocare urgentemente tutte le sigle sindacali, la Tekra

S.r.l., la SRR 4Cl Sud ed il Comune di Gela affinché possa essere definita la vicenda in

oggetto.

 

In attesa di un cortese riscontro 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

 

 

GELA  21.07.2020      

 



 

                                                                                            Responsabile provinciale 

                                                                               Federazione U S B Caltanissetta

                                                                                             Luca Faraci
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