
FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA

ENTI LOCALI PALERMO

COMPARTO IGIENE AMBIENTALE

VIA MARIO RAPISARDI, 15 - PALERMO

TEL. 091/6262871 FAX . 091/6262871

PALERMO,04-05-2013 Ai Sigg. Curatori Fallimentari di AMIA s.p.a.

Al Sigg. Direttore del Personale di AMIA s.p.a.

Al Sig. Dirigente in Staff della Direzione Generale

E p.c. Al Sig. Sindaco di Palermo

Loro Sedi

Oggetto: sollecito pagamento spettanze già maturate dai lavoratori e non ancora corrisposte.

Con riferimento a quanto già rilevato nel corso dell’incontro del 29-04-13 da tutte le OO.SS.

presenti e in relazione a quanto già da questa O.S. richiesto con le note prot. n. 13836 del 28-003-13 e

n. 52004 del 12-11-12 ( che ad ogni buon fine si allegano alla presente), si richiedono chiarimenti in

ordine alla tempistica ed alle modalità con le quali la Curatela intende corrispondere le spettanze già

maturate e non ancora pagate ai lavoratori.

In particolare il riferimento è:

 allo straordinario eccedente le 200 ore procapite effettuate nel corso del 2011, e non ancora

retribuito;

 al premio alla qualità delle prestazioni previsto dal vigente CCNL art. 2 comma C.12 e non

ancora corrisposto a tutti i lavoratori per l’anno 2011;

 al premio per la qualità delle prestazioni previsto dal vigente CCNL art. 2 comma C.12 e non

corrisposto ai quadri aziendali per gli anni 2010-2011 e 2012;

 alle differenze retribuitive spettanti per il personale che di fatto ha svolto mansione di autista,

essendo tuttavia inquadrato ad un livello inferiore, nel corso degli anni 2010-2011 e 2012.

Si coglie l’occasione per sollecitare, inoltre, il riscontro ai quesiti formulati con la nota prot. n.

13836 del 28/03/2013.

Attese le difficili condizioni determinate dalla dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza

del Tribunale Fallimentare del 22/04/13, appare evidente che il riscontro alla presente assume

carattere di urgenza, sia per le tematiche di natura economica, sia per gli aspetti connessi alle

esigenze di questa O.S. di fornire tutta la necessaria assistenza legale ai lavoratori che rappresenta.

Si resta, pertanto, in attesa di un Vs. cenno di riscontro.

Per La Segreteria Aziendale

(D.ssa Luisa Milazzo) (Geom. G. Mansueto)


