
    

Roma, 09 giugno 2021 

Prot. n. 04/05/SN   

                        Spett.li  Cns Imprese Associate 
               cns@cnsonline.it 

 

                                                                                             Consorzio Copernico e Imprese Associate 

                                                                                                       commerciale@copernicofm.com 
 

                                                                                             Consorzio Euro Global Service e Imprese Associate 

         g.luongo@consorzioeuroglobalservice.it 
 

Consorzio Evolve 

g.fidone@evolve.it 
 

Consorzio Manital e Imprese Associate 

manital@manital.it 
 

Consorzio Work Artemide e Imprese Associate 

info@consorziowork.it 
 

Artemide 

info@agsdisinfestazioni.it 
 

ATS 

Aleted78@libero.it 
 

B&B service 

s.belloni@bebservice.it 
 

Carrozzeria Nuova San Leonardo 

info@cnsl.it 
 

Cimar 

segreteria@cimarscarl.it 
 

Compass 

eurest@compass-group.it 
 

Coopservice 

marco.cozzolino@coopservice.it 
 

Diem 

diem_srl@legamail.it 
 

Dussmann Service 

longo@dussmann.it 
 

Elior 

mauro.natali@elior.com 
 

Euro& Promoss 

info@europromos.it 
 

Euroservice 

info@euroservicepalermo.it 
 

FCF Multisrvice soc. coop. 

fcmultiservice@gmail.com 
 

Fulgens 

info@fulgens.it 
 

Gedis 

info@consorziogedis.it 
 

IBM 

info@ibmscarl.it 
 

La Lucente 

direzionegenerale@lalucente.it 
 

La Lucentissima 

info@lalucentissima.it 
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Mondus 

personale@mondus.it 
 

Multiservice soc.coop 

Simona.simonazzi@coopmultiservice.it 
 

Mr. Job 

borle@studioborle.it 
 

PFE Spa 

g.casalicchio@pfespa.it 
 

Roma Multiservizi 

pio.velardo@romamultiservizi.it 
 

Tds 

info@tdsgroup.it 
 

Team Service 

segreteriapresidenza@teamservice.it 
 

Time 

direzionepersonale@timeservices.it 
 

Tedeschi 

Aleted78@libero.it 

 
                                                                 e.p.c. Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 
 segr.capogabinetto@mit.gov.it 
 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 DGRapportiLavoroDiv6@lavoro.gov.it 
 

Commissione di Garanzia Legge 146/90 

segreteria@cgsse.it 
 

Osservatorio sui conflitti nei trasporti 

osservat.sindacale@mit.gov.it 
 

Oggetto: 1^ Fase procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e s.m.i. e dalla 

regolamentazione provvisoria del settore (delibera n. 04/590). 

Le scriventi Segreterie Nazionali, sono a chiedere la corretta erogazione degli importi “Una Tantum” 

previsti dal Verbale di Accordo sottoscritto in data 18 febbraio 2021 dalle Associazioni Sindacali e Datoriali 

maggiormente rappresentative sul territorio Nazionale. 
 

Da una verifica svolta sui pagamenti della prima tranche, avvenuta con la retribuzione del mese di aprile 

2021 (erogata lo scorso mese di Maggio), molte società non hanno adempiuto al pagamento di quanto dovuto, 

erogando gli importi economici per i soli mesi in cui le stesse hanno svolto i servizi per le società Committenti  nel 

triennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020. 

Riteniamo questo comportamento delle Società appaltatrici gravemente lesivo, non solo nei confronti dei 

lavoratori e delle Associazioni firmatarie dell’Intesa ma anche delle società Committenti da cui hanno ricevuto 

l’affidamento dei servizi. E’ inaccettabile che i lavoratori impiegati in più società, per effetto di cambi appalto nel 

triennio 2018-2020, non ricevano gli stessi importi di Una Tantum dei loro colleghi che nello stesso periodo hanno 

operato in una sola società. 

Per tali motivi si attiva quanto in oggetto e, onde scongiurare possibili iniziative di lotta che potrebbe 

interesserà un numero elevato di lavoratori che operano su tutto il territorio nazionale, le scriventi Segreterie 

Nazionali sono a chiedere che tutte le società Appaltatrici eroghino quanto dovuto, come previsto dal Verbale di 

Accordo del 18 febbraio 2021. 

In attesa di riscontro nei termini di legge, si porgono distinti saluti. 
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