Buon giorno
ho trovato solo ultimamente il Vs sito
l'ho trovato interessante
io sono uno dei 100 ( veramente eravamo in + di 100 ) che si sono trovati dalla sera alla
mattina senza lavoro nella coop.va sparita a Campogalliano il 12 di febbraio 2013
sino al giorno 11 hanno risposto al telefono, hanno chiesto verifica delle ore lavorate,
inviato documenti a chi ne aveva necessità, etc.
Poi più nulla
Il consulente delle paghe, interpellato da alcuni di noi, aveva ricevuto tassativo ordine
scritto di fare la maggior parte di buste paga a zero ( questo per il mese di gennaio e
successivamente anche per febbraio )
Il consulente ha inviato comunicazioni agli istituti all'ispettorato etc.
esito.........nessuno
Sappiamo tutti chi era dietro a queste cooperative " una persona argentina che da 30 anni
opera nel settore nelle zone di CARPI // MODENA // BOLOGNA // MILANO sempre
mettendo al vertice persone che nulla sanno di cooperazione e che eseguono SOLO i suoi
ordini ""
dove sono le istituzioni.......................
cosa hanno pensato di fare ...................
a noi mancano stipendi ....... ( buona parte sono stati recuperati andando direttamente dai
committenti ) ma alcuni che avevano Ottobre// Novembre 2012 non sono riusciti ad averli
coperti per le ore effettivamente lavorate
TFR ( l'INPS dice che se non c'è il fallimento di questa cooperativa non può erogare
ca..........lo ma sono spariti tutti come si fa ad avere il fallimento? )
Ferie al 31.12.2012 molti avevano accumulato quasi un mese chi paga?
per quel che ne sappiamo le impiegate poi sono state ancora più beffate non potendo
andare dai committenti queste non hanno ricevuto neanche gli stipendi
Ciliegina sulla torta
la stessa persona "" naturalmente sempre nell'ombra "" ha aperto una nuova Coop.va
negli stessi luoghi Modena// Bologna etc. di quelle scomparse con altro nome.
A capo di questa nuova coop.va ha inserito una persona che, guarda caso , è il figlio
dell'amministratore "" argentino"" ( come il nostro uomo ombra ) nominato a dicembre
2012 e successivamente nominato liquidatore della coop.va scomparsa.
Dopo tutto questo alcuni soci hanno anche fatto denunce diverse ma....................esito?
Abbiamo avuto informazioni che la GDF di Bologna stava indagando nel 2011 poi.........al
momento tutto tace, non pensiamo sia una persona così astuta a questo punto ci
chiediamo "" chi lo protegge ""
-----------------------Se potete pubblicare questo ns sfogo Vi ringraziamo
se possibile non inserite il mittente in quanto purtroppo lavoro ancora nell'interland di
campogalliano come molti ex soci

