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Le Scriventi Segreterie Nazionali in queste ore sono venute a conoscenza del fatto che nelle buste paga di
molte lavoratrici e lavoratori sono state effettuate delle trattenute relative a un presunto conguaglio riferito
ai Ticket Restaurant, decurtando le loro retribuzioni di somme anche nell ordine di centinaia o, addirittura,
di migliaia di euro, causando un danno economico notevole che, peraltro, si aggiunge a quello già
determinato dal ricorso alla CIGO.
Quanto accaduto, che assume una rilevanza di una gravità inaudita, con evidenti risvolti di natura sia
politica, sia giuridica, necessita degli opportuni e dovuti chiarimenti.
In primo luogo, si contesta il metodo utilizzato, in quanto non vi è stata la minima informativa preventiva
né rispetto alle Organizzazioni Sindacali, né rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori interessati.
In secondo luogo, si contesta il merito in quanto, ancorché vi possano essere state delle ragioni per effettuare
un conguaglio, la Società avrebbe dovuto, prima di procedere con gli addebiti, informare i diretti interessati
spiegando le ragioni, dando anche la possibilità di effettuare i dovuti controlli.
Peraltro, ancorché in occasione di tutti i contenzioni del lavoro che si sono verificati in questi ultimi anni
la Società abbia sempre sostenuto che il termine di prescrizione delle rivendicazioni retributive è
quinquennale, sembrerebbe che il ricalcolo in questione sia stato effettuato andando indietro di oltre 11
anni.
Suscita inoltre perplessità la circostanza che sia stata effettuata una trattenuta in valuta pari al valore
nominale del TR, in assenza di un dato certo rispetto al costo unitario sostenuto dalla Società.
Infine, ferma restando la necessità di accertare e certificare la sussistenza di eventuali crediti che l a ienda
può vantare nei confronti dei dipendenti, le conseguenti eventuali trattenute non possono avvenire con
metodi che ledono le più elementari norme giuridiche.
Pertanto, le Scriventi Segreterie Nazionali sono a chiedere un chiarimento urgente, intimando, nel
contempo, alla Società di riaccreditare quanto indebitamente trattenuto a tale titolo.
In attesa di un urgente cenno di riscontro, porgono distinti saluti.
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