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Oggetto: Vostra comunicazione relativa a “Verbale di accordo WFS Ground Italy srl/OO.SS: del 9/07/2015 

dichiarazione di avvenuto adempimento” 

   

 Le scriventi OO.SS. nazionali sono con la presente a respingere i contenuti della Vostra comunicazione in 

oggetto, citando proprio il Verbale di accordo del 9 luglio scorso, dove al secondo e terzo capoverso dopo le premesse, 

le Parti sottoscrivevano quanto letteralmente segue: 

“WFSGI al fine di limitare il disagio sociale generato dai licenziamenti sopracitati e instaurare corrette relazioni 

sindacali, procederà all’assunzione, in linea con le proprie esigenze tecnico-produttive e operative, di n° 14 lavoratori 

facenti parte del gruppo dei 28 lavoratori ex ATA Italia Srl recentemente licenziati. 

Le assunzioni dei 14 lavoratori saranno effettuate da WFSGI in tre steps temporali nei mesi di luglio, agosto e settembre 

2015.”. 

  Ben sapendo che non può essere imposta ai singoli ex lavoratori suddetti l’accettazione della proposta di 

assunzione da parte di WFSGI, così come definita nel verbale citato, le OO.SS. ritengono che la Società non dovesse 

limitarsi a ricercare 14 nominativi a cui fare la proposta, selezionando sì in una prima istanza sulla base delle esigenze 

tecnico-produttive e operative, ma in caso di non accettazione della proposta, proprio per correttezza negli impegni 

presi e sottoscritti con le scriventi, proseguire nelle proposte fino a totalizzare le 14 assunzioni dovute. 

 Si ritiene questa una grave inadempienza agli impegni presi e agli accordi sottoscritti in palese sprezzo delle 

corrette Relazioni Industriali, che invece con quel verbale si volevano intraprendere tra le OO.SS. e la nuova Società. 

 Si ricorda che, qualora la WFSGI persistesse nell’intenzione di non mantenere gli impegni presi con il Verbale 

di accordo del 9 luglio 2015, le OO.SS. si vedranno costrette a ritirare la firma da tale verbale con la conseguenza di 

annullare allo stesso tempo la contrattazione territoriale ad esso strettamente collegata e ad intraprendere ogni iniziativa 

del caso in difesa di quei lavoratori, visto che come è noto alla Società, queste persone sono ancora in attesa di venire 

liquidate di TFR e indennità di preavviso dalla vecchia Azienda e si trovano per questo ancora in difficoltà economica e 

sociale, non vedendosi riconosciuta nessuna erogazione di mobilità da parte dell’INPS. 

In attesa di riscontro  
  Distinti Saluti 

I Dipartimenti Nazionali 
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