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Oggetto: intimazione alla retribuzione delle ore lavorative del 10 marzo 2020, illegittimamente ritenute come     
sciopero. 

Premesso che: 

nelle giornate del 9 e 10 marzo 2020, nei turni lavorativi di mattina e pomeriggio, alcuni lavoratori e 
componenti del Coordinamento di Napoli di Slai cobas del reparto Wcl di Nola, hanno più volte comunicato 
verbalmente ai capi ute ed ai Dirigenti presenti in azienda della grave mancanza di adeguate e dovute misure di 
sicurezza nel reparto, sulle postazioni di lavoro e nei servizi igienici, in relazione al veloce evolversi del 
contagio da covid 19 che aveva  già raggiunto elevati livelli di diffusione su tutto il territorio Nazionale. 

Nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dei lavoratori era evidente il  persistere del  mancato ed  
ingiustificato adeguamento dell’Azienda al rispetto delle misure di prevenzione del contagio epidemiologico, il 
quale é stato ben individuato, conclamato e divulgato attraverso mezzi di informazione quali: autorità sanitarie 
mondiali ed organi Istituzionali. Tutto ciò ha provocato timore e spavento tra i lavoratori, che non avendo 
ricevuto l' adeguata formazione e gli idonei strumenti dall' azienda affinché potessero svolgere l' attività 
lavorativa in totale sicurezza hanno dunque evitato di eseguire operazioni potenzialmenti rischiose in 
riferimento all' epidemia in atto.  

Il 10 marzo lo Slai Cobas a tal riguardo, inviava alla Direzione Aziendale comunicazione a mezzo  pec, ricevuta 
in pari data,    di intimazione ad adempiere alle vigenti normative e alle disposizioni del D.P.C.M. e il giorno 11 
marzo l’Azienda procedeva alla sospensione dell’attività lavorativa per effettuare interventi di adeguamento 
tecnico, di misure sanitarie e di prevenzione dal contagio da covid 19. 

Nei prospetti paga del mese di aprile con riferimento al giorno del 10 marzo 2020, si riscontra a diversi 
lavoratori 6.5 ore non retribuite e ritenute illegittimamente  sciopero, nonostante nessuno dei lavoratori 
interessati lo avesse comunicato  e ne tantomeno ci sia stata un indizione di sciopero da parte di OO.SS. 
presenti nel sito di Nola. 

Per quanto premesso, lo scrivente Vittorio Granillo in qualità di Coordinatore provinciale di Slai cobas della 
rappresentata OO.SS. ed in funzione di rappresentanza collettiva dei lavoratori, intima  di corrispondere ai 
lavoratori l’importo economico di cui all’oggetto. 
Slai cobas preannuncia, in caso di Vostro mancato riscontro, adeguate iniziative a tutela dei diritti dei lavoratori. 
 
Distinti saluti 
 
Pomigliano  12/05/2020 

 
Per Slai cobas Coord. Prov.le di Napoli 

Vittorio Granillo 
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