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Oggetto:  pagamento stipendio novembre 2015 e XIII 2015

La scrivente OS  ritiene inammissibile che, ancora una volta, la retribuzione di novembre 2015 non venga corrisposta  

nei termini contrattuali di legge  e del ccnl applicato (10 del c.m.), ma che in data 04/12/15  venga data comunicazione 

di un ipotetico ritardo quantificabile in 5 giorni. 

Per poi il giorno 14/12/15 comunicare l'impossibilità di erogazione totale della retribuzione in questione con un acconto 

del 50% del netto in data  15/12/15 e un saldo con data non definita. 

Pertanto si comunica che viene dichiarato lo stato di agitazione e che si aderirà allo sciopero del 17 dicembre 2015  

proclamato dalle altre Oo.Ss, richiedendo anche l'immediata consegna del cedolino del mese di novembre 2015.

Si ricorda che il mancato pagamento totale della retribuzione rientra nei gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico 

del datore di lavoro, presupposto indispensabile ed essenziale affinchè un lavoratore possa provvedere al sostentamento 

della  propria  famiglia,  nonché al  pagamento delle  diverse  tasse  imposte  e  finanziamenti  (es.  mutuo  casa,  prestiti,  

pagamento utenze, spese mediche) a cui ogni dipendente deve adempiere mensilmente.

Pertanto, scaduti i termini previsti dal vigente CCNL del Multiservizi, si procederà anche a richiedere la mora per tutti i 

dipendenti dell'appalto del servizi di reception, sorveglianza, pulizia, manutenzioni e servizi vari dell'EDISU Piemonte 

residenze universitarie di Torino.

Ci rendiamo disponibili, come sempre, ad incontrarvi oppure per qualsiasi chiarimento riteniate necessario.

Cordiali saluti

Stefano Capello

(segretario Flaica Cub Piemonte)
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