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Spett.le
FILCAMS/CGIL
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA (RM)
Dott. Luca De Zolt
a mezzo PEC: nazionale@pec.filcams.it
Spett.le
FISASCAT/CISL
Via dei Mille, 56
00185 ROMA (RM)
Dott.ssa Elena Maria Vanelli
a mezzo PEC: fisascat.nazionale@pec.it
Spett.le
UILTUCS
Via Nizza, 128
00198 ROMA (RM)
Dott.re Marco Marroni
a mezzo PEC: Uiltucs@pec.it

Vasto, lì 5 maggio 2020
Oggetto: Gustofast – comunicazioni gestione FIS
Egregi,
In riscontro alla Vostra comunicazione pari oggetto del 27.4.2020, precisiamo come la nostra società abbia
posto in essere tutte le indicazioni e/raccomandazioni e/o disposizioni ricevute in ragione della attuale emergenza
sanitaria, come rilevabile altresì dalla mancanza di qualsivoglia contestazione o sanzione da parte degli enti
preposti al controllo, che hanno effettuato le opportune verifiche.
Peraltro il comitato che verrà all’uopo nominato, potrà dare corso ad ogni opportuna verifica.
Sul punto ci preme segnalare come sia pervenuta richiesta di nomina, oltre che da Voi, anche dai delegati
territoriali. In ragione di ciò siamo gentilmente a chiederVi di indicarci se il confronto per dare corso alla nomina
debba essere fatto con Voi o con i delegati territoriali.
Con riferimento alla Vostra nota sulle attività esercitate dal Direttore delle ADS, desideriamo precisare che
non corrisponde al vero che lo stesso non sia in grado di svolgere anche le mansioni proprie degli operatori
pluriservizio se ed in quanto necessarie. Inoltre viste le ulteriori attività chiamato a svolgere in ragione della
emergenza Covid-19, va da sé che lo stesso non possa essere sostituito da un mero operatore pluriservizio.
Il resto del personale, effettua quindi le dovute rotazioni di legge che devono tenere conto delle eventuali
prescrizioni personali.
Infine, come già esposto, purtroppo la situazione di emergenza che ha coinvolto la società, non ha
consentito altre operazioni se non considerare come FIS le ferie ed i rol.
Confidando di aver chiarito ogni aspetto, restando in attesa di Vostre indicazioni in ordine al soggetto da
interpellare per la nomina dei vari comitati, porgiamo distinti saluti.
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