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Segreteria nazionale
Roma, 30 ottobre 2020

Spett.le Direzione
Miorelli Srl
Regioni Roma, Sardegna, Sicilia
Egr. Dott.
Silvio Lops
Egr. Dott.
Francesco Paolo Dambrosio
Gent.ma Dott.ssa
Federica Filippello
Gent.ma Dott.ssa
Angela Stefania Galati
Egr. Dott.
Emanuele Recchia

Oggetto: Dichiarazione stato d’agitazione Miorelli/appalto Pulizie, Sanificazione e Disinfestazione Unicredit Regioni Lazio, Sicilia
e Sardegna
Facciamo seguito alle riunioni, tenutesi nella modalità prevista dai DPCM, con la Direzione della Società Miorelli
riguardanti il passaggio del personale operante presso le sedi/filiali dell’UniCredit che ricadono nelle regioni Lazio, Sicilia e
Sardegna, durante le quali la Direzione della Miorelli, senza nessuna comprovante documentazione, chiedeva alle OO.SS. che il
passaggio del personale fosse fatto con una consistente riduzione delle attività.
Nel corso delle riunioni le Segreterie di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil hanno più volte evidenziato e
documentato con novizia di particolari alla Direzione della Società che, a fronte del nuovo capitolato di appalto della UniCredit
contenente la richiesta di un numero maggiore di attività da svolgere, non ricorrevano assolutamente i presupposti per una
riduzione dei parametri contrattuali e del conseguente monte ore che avrebbe purtroppo comportato nell’immediato, oltre al
minore tempo di attività da svolgere nelle sedi/filiali, l’inevitabile diminuzione di reddito delle lavoratrici e lavoratori.
Ma, nonostante tutto, non si è addivenuti ad alcun accordo; pertanto, in coerenza con lo spirito che ci contraddistingue
nella difesa dei diritti delle lavoratrici e lavoratori che quotidianamente sono impegnati in un servizio ritenuto utile dalla
Committente, nonché prioritario per la salute dei propri dipendenti e della clientela che giornalmente frequenta le loro sedi/filiali,
con la presente comunichiamo ufficialmente l’apertura dello stato d’agitazione di tutte le maestranze, con le consequenziali di
azioni di lotta sindacale e la programmazione di giornate di sciopero così come previsto dalla Contrattazione Collettiva.
Distinti saluti
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