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Prot. n. 191/2018/SU/AF_af/ar

Oggetto: Mancato pagamento delle competenze di fine rapporto.

In riferimento al mancato pagamento delle competenze di fine rapporto,
comprensive del relativo Tfr, spettanti ai lavoratori ex dipendenti delle Società Aura e
Moving facenti parte del Consorzio Sapp, oggi dipendenti della Società Elior, si premette
che:

in data 24 ottobre 2017, a seguito della internalizzazione da parte della Società Elior
delle attività di logistica affidate precedentemente al Consorzio Sapp, è stato redatto
apposito Verbale di Accordo con le scriventi Organizzazioni Sindacali, in cui le Società si
impegnavano a liquidare le competenze in oggetto come esplicitato testualmente al terzo
capoverso del punto 4 “Le Aziende confermano che le competenze di fine
rapporto maturate al 31 ottobre 2017, saranno integralmente riconosciute al
personale nelle tempistiche di Legge ed in tal senso Elior si fa garante del
regolare processo amministrativo”(allegato1);
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in data 4 gennaio 2018, decorsi i tempi di Legge e di contratto, riscontrando il mancato
pagamento di quanto dovuto ai lavoratori ex dipendenti delle Società Aura e Moving, per
come stabilito nel Verbale di Accordo del 24 ottobre 2017, le Scriventi intimavano alla
Società Elior di liquidare il dovuto con la prima retribuzione utile del mese di gennaio 2018
(allegato2);

in data 4 gennaio 2018 la Società Elior inviava alle Scriventi una comunicazione con la
quale, in merito al mancato pagamento di quanto in oggetto da parte delle Società Aura e
Moving facenti parte del Consorzio Sapp, la stessa si riteneva “terza estranea al
rapporto di lavoro con altre Società” e quindi priva di qualsivoglia responsabilità
(allegato 3);

in data 5 gennaio 2018 sconcertate dalla risposta della Società Elior, al fine di tutelare i
diritti dei lavoratori, le Scriventi attivavano nei confronti della stessa la prima fase delle
procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla Legge 146/1990 e s.m.i.
chiedendo nel contempo un incontro urgente (allegato 4);

in data 8 gennaio 2018 la Società Elior, in risposta alla richiesta delle Scriventi, nel
confermare di ritenersi “terza estranea al rapporto di lavoro con altre società” si
rendeva disponibile ad effettuare un incontro per il giorno 11 gennaio 2018 (allegato 5);

in data 11 gennaio 2018 al termine dell’incontro si giungeva alla redazione di un
Verbale di Accordo in cui la Società Elior si impegnava a liquidare, nel mese di febbraio
c.a., ai lavoratori interessati i ratei della 13^ e 14^ mensilità dell’anno 2017 (come nei fatti
avvenuto). Nel contempo le Scriventi Organizzazioni si sarebbero attivate nei confronti
delle Società Aura e Moving per il saldo delle competenze restanti, tra cui anche il TFR
chiudendo positivamente le procedure di raffreddamento e conciliazione (allegato 6);

in data 5 febbraio 2018 si svolgeva un incontro congiunto con la Società Elior, il
Consorzio Sapp e le Società Aura e Moving in occasione del quale, come Organizzazioni
Sindacali chiedevamo delucidazioni in merito a chi dovesse pagare le competenze ancora
dovute.
Il Consorzio Sapp e le Società Aura e Moving dichiaravano che, sulla scorta di accordi
commerciali intercorsi con la Elior, la stessa avrebbe dovuto pagare quanto dovuto ai
lavoratori. La Società Elior si riservava di effettuare le necessarie verifiche tecnico-
amministrative e si impegnava a corrispondere gli emolumenti dovuti, a seguito
dell’accertata competenza. Alla fine della riunione veniva redatto apposito “Verbale di
Incontro” (allegato 7)

in data 21 febbraio 2018, a seguito della mancata convocazione per il giorno 20 da
parte della Società Elior, per come convenuto verbalmente nella riunione precedente, le
Scriventi hanno inviato una richiesta di incontro urgente, attivando nuovamente la
procedura di raffreddamento e conciliazione (Allegato 8);

in data 8 marzo affinché i lavoratori potessero avere ciò che attendevano da oltre 5 mesi,
si svolgeva un nuovo incontro nel quale si concordava con la Società Elior un percorso
condiviso finalizzato al riconoscimento di quanto dovuto ai lavoratori aventi diritto
(Allegato 9);
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in data 27 marzo 2018 si giungeva alla redazione dell’ennesimo Verbale di Accordo nel
quale la Società Elior, pur ribadendo ancora una volta l’estraneità al rapporto di lavoro, al
solo scopo di prevenire agitazioni e malumori da parte dei dipendenti - oggi suoi lavoratori
- si rendeva disponibile a valutare un percorso anche individuale che consentisse di evitare
pregiudizio alla stessa. A seguito di ciò si riporta testualmente quanto previsto al punto 4
del Verbale sopracitato “La fase di recupero documentale e verifica delle pretese
sarà conclusa entro il mese di maggio 2018”, e al successivo punto 5 “La
chiusura del percorso conciliativo in sede sindacale sarà garantita entro e
non oltre il prossimo mese di giugno 2018 ed i pagamenti delle pretese
transate saranno erogati con le competenze di giugno 2018 ed ottobre 2018
in 2 tranches di pari valore” (allegato 10).

Tutto ciò premesso in data 28 Giugno 2018, la Società Elior inviava alle Scriventi una
comunicazione (allegato 11) nella quale in estrema sintesi precisava che, per quanto
verificato dalle documentazione presentate dai lavoratori emergendo diversi scenari, la
stessa Elior sarebbe “esonerata da ogni responsabilità per eventi che siano
conseguenza di condotte volontarie altrui, volte a creare situazioni di
apparenza a danno dell’appaltatore” lasciando trasparire che gli impegni assunti
del pagamento sarebbero potuti venire meno.

Come Segreterie Nazionali, nostro malgrado, dobbiamo constatare che, ad oggi, dopo ben
8 mesi, oltre 400 lavoratori non hanno ancora ricevuto le competenze dovute per Legge e
per contratto, solo per il fatto che nessuna delle 4 Società coinvolte si assuma la
responsabilità di liquidare quanto dovuto. Ma in questo scenario di incertezza, a dir poco
assurdo, una cosa è certa, adesso è giunto il momento in cui qualcuno deve pagare.
Quest’ultima comunicazione da parte della Società Elior non ha fatto altro che aumentare
agitazione e malumore tra i lavoratori, che per 8 mesi con grande senso di responsabilità,
forse anche troppa, hanno proseguito a lavorare diligentemente attendendo pazientemente
i “loro soldi”.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, fortemente contrariate per lo stato di tensione che si
è venuto a creare e preoccupate per il regolare svolgimento del servizio, intimano ai
soggetti in indirizzo, obbligati in solido per Legge, a far fronte con il pagamento di quanto
dovuto nei tempi e nei modi previsti dall’Accordo sottoscritto in data 27 marzo 2018 con la
Società Elior.

La presente valga quale formale messa in mora e ad i fini ex art. 29 legge n. 276/2003 e
s.m.i. nonché all’art. 1676 c.c.

In attesa di urgente riscontro si inviano distinti Saluti.


