S.I. Cobas
lavoratori autorganizzati

Sindacato Intercategoriale Cobas

Al Signor Prefetto
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Via Martiri della Libertà, 34
c.a.p. 41100 Modena (MO)
via PEC: protocollo.prefmo@pec.interno.it

Spett.le Comune di Spilamberto
p.zza Caduti per la Libertà, 3
c.a.p. 41057 Spilamberto (Mo)
alla c.a. del Sindaco - dott. Umberto Costantini
e-mail: alice.baraldi@comune.spilamberto.mo.it
Spett.le ALCAR UNO S.p.A.
Via della Pace, 10
c.a.p. 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
via PEC: alcaruno@pec.it
Spett.le GlobalCarni S.p.A.
Via Sardegna, 98, 10
c.a.p. 41057 Spilamberto (MO)
via PEC: globalcarni@pec.confindustriamodena.com
Spett.le Evolution Soc. Coop.
Via Rubicone, 35
c.a.p. 41030 Bomporto (MO)
via PEC: evolution.soc.coop@pec.it
Spett.le Consorzio Unione
Via Roma, 14
c.a.p. 41054 Marano sul Panaro (MO)
via posta elettronica: consorziounione@virgilio.it
E sindaco@comune.castelnuovo-rangone.mo.it,
info@alcaruno.it,
lorenzo.levoni@alcaruno.it,
angelo.ziveri@alcaruno.it,
info@globalcarni.it,
pasini@globalcarni.it,
evolution.coop@gmail.com,
consorziounione@virgilio.it,
sindaco@comune.spilamberto.mo.it,
s.gradellini@confindustriamodena.it,
giulia_grandi@er.cgil.it,
Vincenzo_Montanari@er.cgil.it,
salvatore.corbisiero@cisl.it,
mara.bergonzoni@cisl.it,
perfettoraffaele@libero.it,
modena@uila.it
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Oggetto: Incontro vertenza lavoratori Evolution Soc. Coop. addetti alla macellazione e lavorazione
carni presso gli stabilimenti Alcar Uno S.p.A. a Castelnuovo Rangone (MO) e Globalcarni S.p.A. a
Spilamberto (MO).

La scrivente Organizzazione Sindacale Sindacato Intercategoriale Cobas facendo seguito alla
comunicazione del 23/07/2015 da parte della Prefettura di Modena – Ufficio territoriale di
Governo, rappresentiamo l'incontro per venerdì 24/07/2015 ore 12.00, alla verifica per
eventuale accordo sindacale e piano di attuazione questioni contrattuali e normative per i
lavoratori di Evolution Soc. Coop. operante presso presso gli stabilimenti Alcar Uno S.p.A. a
Castelnuovo Rangone (MO) e Globalcarni S.p.A. a Spilamberto (MO), a ricercare una soluzione
possibile alle problematiche di lavoro riscontrate riferite alla comunicata cessazione dell’appalto da
parte del fornitore Consorzio Unione e per conto della sua consorziata Evolution Soc. Coop. per fine
agosto c.a..
Al fine di perseguire il miglioramento delle condizioni di lavoro e dei lavoratori, ed il
consolidamento dei livelli occupazionali, l’Organizzazione Sindacale Sindacato Intercategoriale
Cobas, che rappresenta la maggioranza assoluta di iscritti, rivendica il diritto dei lavoratori
interessati presso il cantiere ALCAR UNO S.p.A. di Castelnuovo Rangone (MO) e e Globalcarni S.p.A.
a Spilamberto (MO):
1) La piena applicazione del CCNL Trasporto, spedizioni e logistica e di tutti gli istituti contrattuali
economici e normativi previsti (tredicesima, quattordicesima, Rol, ex festività, pagati al 100%) e
calcolati sull’intero monte ore lavorativo previsto (168 ore mensili).
2) Garanzia del mantenimento di tutti i livelli occupazionali esistenti in forza alla Evolution Soc.
Coop. (compreso il personale in ferie, malattia, aspettativa, infortunio, etc.) presso il richiamato
appalto.
3) Al mantenimento delle stesse condizioni economiche e normative applicate dalla società cedente
(CCNL Trasporto, spedizioni e logistica) e al rispetto dell’accordo sindacale del 8/5/2016.
4) Ad essere assunti senza periodo di prova e senza soluzione di continuità con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato. Infine che ai suddetti rapporti di lavoro non verranno applicate le
disposizioni di cui alla legge n. 183/2014 (jobs act) e successivi decreti attuativi, mantenendo la
tutela prevista dall'art. 18 L. 300/1970, con espressa esclusione di quanto previsto in tema di
licenziamento dal D.lgs. n. 23/2015.
All’uopo si richiede altresì di dare poi disposizione ai responsabili della Evolution Soc. Coop., di
agevolare la presenza all’incontro sopracitato, dei nostri Rappresentanti Sindacali Aziendali e
nostri iscritti sigg.ri Korankye Emmanuel Bright, Ofori Attah Cristian Nkansah, Akim Abdulla
(per il cantiere ALCAR UNO S.p.A.) e Emilian Gjums e Agyemang Michael Kojo (per il cantiere
Globalcarni S.p.A.) attraverso un permesso sindacale retribuito.
Si precisa che eventuali comunicazioni dovranno essere presentate all’Organizzazione Sindacale
Sindacato Intercategoriale Cobas - Via Aurelio Saffi, 30, c.a.p. 40131 Bologna (BO) tel./fax
2/3
Sede Nazionale e Legale: Via Marco Aurelio, 31 – c.a.p. 20127 Milano (MI) tel. 0249661440 fax 0249665299
Sede Provinciale di Cremona: Via Mazzini, 24 - c.a.p. 26010 Bagnolo Cremasco (CR), tel. 0373473214
e-mail: cremona@sicobas.org sito web: www.sicobas.org e-mail: coordinamento@sicobas.org

S.I. Cobas
lavoratori autorganizzati

Sindacato Intercategoriale Cobas

0516492628 e-mail: cremona@sicobas.org e-mail: modena@sicobas.org. all'attenzione del sig.
Fulvio di Giorgio tel. 3476656931 e sig. Bouhmadda Mohamed tel. 3200797322
Distinti saluti.
Modena (MO), lì 22 luglio 2015.
per il Sindacato Intercategoriale Cobas
Fulvio Di Giorgio
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