Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale

S.L.A.I.
Sede Legale
Via Masseria Crispo n°4-80038
Pomigliano d'Arco - Na
tel & fax 081/8037023

cobas
Sede Nazionale
Viale Liguria n°49
20143 Milano
tel & fax 02/8392117

A Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Pec: protocollo dfp@mailbox.governo.it
A Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge
Sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
A Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Pec: segreteriaministro@mailcert. gavoro. gov .it
Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Pec: uffgabinetto@postacert.istruzione.it
p.c. Presidente del Senato della Repubblica
Fax: 06/67062022
p.c. Presidente della Camera dei Deputati
Fax: 06/67603522
p.c. Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it
oggetto: MESSA IN MORA E DIFFIDA - INADEMPIMENTO RICHIESTA DI ANNULLAMENTO
E/O RETTIFICA DEL PRETESO SCIOPERO DI SLAI COBAS DELL'8 MARZO 2016
Facendo seguito a ns. spedita e pervenuta in data 24 febbraio 2016 a mezzo mail/fax a Dipartimento Funzione
Pubblica e Comitato dei Garanti con formale invito di annullamento e/o eventuale ~ttifica della Vs. pubblicizzazione
dello sciopero di cui all'oggetto (da Voi attribuito a Slai cobas e mai indetto dalla nostra organizzazione
sindacale), comunicazione che qui si intende ribadita e confermata (allegati n. 1 e 2), la qui rappresentata
organizzazione sindacale,

,,

INTIMA
l'immediata sospensione e/o rettifica su Vs. sito dedicato delle relative comunicazioni/avviso del preteso e
richiamato sciopero generale.
Ciò considerato inoltre che:
il Vs. mancato adempimento con pretesa e falsa attribuzione di indizione di sciopero a Slai cobas viola
consapevolmente, e di fatto, l'insieme delle inerenti normative nonché l'obbligo di correttezza e buona fede
incombente sulle parti istituzionali in indirizzo; quelle stesse parti, paradossalmente, preposte a "garanzia" del
rispetto delle modalità di legge sullo sciopero;
l'insieme dei fatti qui denunciati sta conseguendo la diffusione tramite affissione pubblica in tutti i luoghi di lavoro ed agli utenti dei servizi interessati - di avvisi di falsa attribuzione di sciopero a Slai cobas con grave
danneggiamento dell'immagine dello scrivente sindacato.
Pertanto, nel porgere distinti saluti la scrivente O.S. preannuncia idonee azioni a tutela, risarcitorie nonché per
l'accertamento e la repressione di eventuali ipotesi, e responsabilità, di reato.
p. Esecutivo Nazionale Slai cobas - Sede Legale
mail: slaicobaspomigliano@gmail.com
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Vittorio Gra~lo
Pomigliano d'Arco, 25 febbraio 2016

