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Prot. n° 23/15 

All’ Amministratore della:  

                                                                                     CARBOIL srl 

                                                                                         -Ufficio del Personale- 

       -Ufficio Amministrazione - 

                                                                                           -DEPA Italia- 

 

Oggetto: Mancata consegna e ritardi sulle “buste paga” dei dipendenti. 

 

Con la presente la scrivente O.S. ad ogni effetto di legge, segnala alla compagine 

aziendale in indirizzo, la mancata consegna delle buste paghe agli 

“AVIORIFORNITORI” dipendenti di codesta società, inerenti la mensilità di Luglio 2015 

ed il ritardo nella consegna delle precedenti già emesse dall’amministrazione 

aziendale. 

Si segnala, inoltre,  la mancata comunicazione con dovuto ed adeguato preavviso, 

tramite affissione, del turno di lavoro agli “Aviorifornitori” dipendenti.  

  Onde evitare la necessaria comunicazione ed il successivo intervento degli “Enti” 

e/o “Istituzioni” preposti al controllo, al fine di tutelare i diritti di TUTTI i lavoratori, 

si invita l’amministrazione di codesta società a prendere immediati provvedimenti 

per sanare le mancanze riscontrate. 

Distinti saluti. 

 

Roma lì, 27/08/2015 

 

 

                                                                             Il Responsabile Nazionale 

                                                                                    Dipartimento “Aviorifornitori” 

                                                                              UGL Trasporto AEREO: 

                                                                                   Salvatore MIRABELLA 

 


