
                                                       
 
 

Roma, 12 dicembre 2014 
  
Da:  Dipartimento Nazionale PNC FIT CISL Reti 
           Dipartimento Nazionale PNC UGL TA 
   
A:      Spett.le NEW LIVINGSTON S.p.A.  

Via Giovanni XXIII, 206 –  
21010 Cardano al Campo (VA)  
Direzione del Personale  
Dott. Meneghin Roberto –  
fax. 0331-267481 

 
A: Spett.le Dott. Toto Riccardo  

Via Giovanni XXIII, 206 –  
21010 Cardano al Campo (VA) 

 
A: Spett.le Dott. Di Stefano Giovanni  

 Via Giovanni XXIII, 206 –  
           21010 Cardano al Campo (VA)  
 
E, p.c.  Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

  Direzione Generale delle tutele delle condizioni di lavoro Divisione VII  
  Via Fornovo 8  
  Fax 0646834023  
  Email: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it 
 

 Oggetto: diffida. 
 
Spett.le società, le scriventi Organizzazioni Sindacali denunciano un reiterato ed inaccettabile 
comportamento aziendale finalizzato all’omissione di comunicazioni certe riferite alla tempistica dei 
pagamenti delle retribuzioni del personale della società Livingston.  
 
Alla data odierna non sono stati pagati gli emolumenti di settembre e ottobre (in pagamento a novembre), 
nonostante accordi intercorsi in sede aziendale e ministeriale. Risulta inoltre inevasa la pubblicazione e 
consegna ai dipendenti, dei cedolini con le retribuzioni del periodo giugno e ottobre 2014.  
 
Mancano del tutto informazioni precise e attendibili sullo stato della società, sul Piano Industriale che doveva 
essere illustrato alle OOSS ed in generale sulle prospettive future legate al possibile e ventilato rilancio 
aziendale. In merito alla previdenza complementare risultano in essere tutte le criticità già da tempo 
evidenziate. 
 
Inoltre, alla luce delle indiscrezioni riferite al fallimento delle trattative in corso per l’acquisizione della quota 
di maggioranza della società, vi richiediamo immediati chiarimenti riferiti alla effettiva sussistenza dei 
requisiti per la fruizione degli ammortizzatori sociali già concordati in sede ministeriale. 
 
Pertanto, considerato quanto sopra descritto, le scriventi OOSS vi diffidano dal perpetrare in simili 
atteggiamenti e vi informano che in mancanza di un immediato riscontro ai quesiti ribaditi con la presente 
comunicazione, procederanno all’attivazione, con effetto immediato, di ogni più opportuna iniziativa, anche di 
natura giudiziaria, finalizzata alla salvaguardia delle prerogative di tutti i Lavoratori della società New 
Livingston. 
 
Distinti saluti 

Dipartimenti Nazionali 
FIT CISL – UGLTRASPORTI AEREO 


