Ieri 16 gennaio 2018 si è tenuto il quarto incontro tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, FaisaCisal e Ugl-Fna e l’Azienda Viaggi e Turismo Marozzi, assistita dall’Anav, dopo l’apertura
della procedura di licenziamento collettivo di 85 lavoratori, avviata dall’azienda stessa in
data 13 novembre 2017.
Nel corso della riunione le Organizzazioni sindacali, ribadendo ancora una volta la loro
convinzione di poter risolvere il problema attraverso strumenti alternativi al licenziamento
finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, hanno illustrato una loro proposta
all’azienda.
La Società, dopo aver chiesto e ottenuto chiarimenti in merito al documento consegnato
dalle Organizzazioni Sindacali, ha continuato a rimarcare la propria posizione e a non
prendere in considerazione, in maniera fattiva, le proposte fatte dalle Organizzazioni
sindacali.
Per tale ragione le Segreterie nazionali hanno richiesto il 17 gennaio u.s. alla Viaggi e
Turismo Marozzi una convocazione nei termini previsti dalla disciplina per l’espletamento
delle procedura di raffreddamento e conciliazione previste dalla della legge n. 146/90 e
ss.mm.ii., aprendo di fatto uno stato di agitazione finalizzato alla proclamazione di una
prima azione di sciopero.
Le Parti hanno comunque ritenuto utile concordare un ulteriore incontro nell’ambito della
procedura per il giorno 26 gennaio prossimo venturo, prima dell’esaurimento della fase
sindacale, prevista per il giorno 28 gennaio 2018.
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Spett.le
Viaggi e Turismo Marozzi S.R.L.
(marozzi@pec.it)

Oggetto:

p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Divisione VI° - Controversie collettive di lavoro
Roma
(dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it)

p.c.

Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Roma
(segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it)

p.c.

A.N.A.V.
Roma
(anav@pec.it)

Prima fase procedura di raffreddamento ai sensi della disciplina/accordo delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui all’art.2, comma 2, della legge n.146/90, come modificata
dalla legge n.83/00, del settore (Delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del
23 marzo 2002, n. 70)

Le scriventi Segreterie Nazionali richiedono un incontro ai sensi della disciplina in oggetto per
procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ai sensi dell’art. 24, comma 1, e art. 4,
comma 2, L. n. 223/1991, pervenuta il 13 novembre 2017. Dopo quattro incontri in sede sindacale
(22/11/2017, 14/12/2017, 08/01/2018 e 16/01/2018), la società, assistita dalla associazione datoriale Anav,
continua a non prendere in considerazione, in maniera fattiva, le proposte che vengono rappresentate dalle
Organizzazioni Sindacali, manifestando come unico interesse la riduzione di personale pur non trovandosi in
una situazione di crisi economica, come per altro si evidenzia dagli ultimi bilanci aziendali, che possa
giustificare tale iniziativa.
In attesa della convocazione nei termini previsti dalla disciplina per l’espletamento delle procedura di
raffreddamento e conciliazione, distinti saluti

