
Da "slaicobasveneto@servicepec.it" <slaicobasveneto@servicepec.it> 

A 
"GGP Italy spa" <LEGAL@GGP-GROUP.LEGALMAIL.IT>, "Comune Castelfranco Veneto" 
<comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it>, "Comune Resana" 

<protocollo.comune.resana.tv@pecveneto.it>  

Data sabato 16 maggio 2015 - 11:26 

comunicazione sindacale nr.8 / GGP Italy 

 
 
Spett.le GGP Italy spa 
e p.c.     Sindaco ed Assessore Attività produttive Comune di Castelfranco Veneto 
e p.c.     Sindaco ed Assessore Attività produttive Comune di Resana 
  

Mira, 16-05-2015 

  
Signori, 
in seguito ai primi positivi riscontri da parte Istituzionale Locale siamo a rinnovarVi la richiesta dell'apertura di 
un tavolo di confronto tra la Vs.Azienda, la ns.O.S. e le Istituzioni Locali. In seguito all'incontro con 
rappresentante del Comune di Resana ed al programmato incontro con il Sindaco del Comune di 
Castelfranco Veneto, siamo a comunicare quanto segue: 
a) lo sciopero di lunedì h.6-14 è annullato. La ns.O.S. svolgerà azione di volantinaggio presso i 
Vs.stabilimenti di Campigo e Castelfranco. 
b) lo sciopero per l'intera giornata del martedì 19 per gli stabilimenti di Campigo e Castelfranco è 
confermato. 
c) per quanto riguarda lo sciopero di mercoledì h.6-14 è annullato ma potrà essere riconvocato in data 
successiva ed in diversi orari. 
  
Siamo anche a comunicarVi che ci riserviamo ogni diritto a tutela dei lavoratori ns.iscritti nel merito delle 
convocazioni delle O.S. e rappresentanze aziendali avente o.d.g. di natura collettiva ed aziendale, che non 
ci vedono convocati in qualità di O.S. presente e relative rappresentanze sindacali aziendali. 
Nel merito vale quanto già comunicatoVi con pec del 12-4-2015 h.17:27 precedentemente all'incontro del 7-
4-2015. 
  
Distinti saluti 
Dorigo Paolo 
rappresentante legale 
SLAIPROLCOBAS  
 

sede legale regionale Veneto-Friuli VG e nazionale: via Pascoli, 5 - 30034 MIRA VE 
sede operativa: Via Argine Destro Canale Taglio,  166-167 MARANO  - 30034 MIRA VE 

sede  territoriale: piazza Municipio, 14 - 30175 MARGHERA VE 
sede federata FAO-COBAS - Via G.Bezzuoli, 12 - FIRENZE  

sede federata FAO-COBAS - via Hermada, 8 - MILANO 
sede federata SLAI COBAS coordinamento provinciale di Trento - Via Modena, 21 - MORI TN 

sede federata SLAI COBAS coordinamento provinciale di Napoli - Masseria Corti, 14 - POMIGLIANO 
D'ARCO NA 

 

 
precisiamo che l'indicazione della pec qui utilizzata come ns.pec ufficiale  

 raggiungibile agli indirizzi:  http://www.slaiprolcobas.eu  e  www.slaicobasmarghera.org/index.htm 

  

  

 

http://www.slaicobasmarghera.org/index.htm

