VERTENZA LEGALE FERIE PERSONALE
MOBILE, ISTRUZIONI PER L’USO
Negli scorsi anni, a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea (Sentenza Williams), sono stati
depositati al Tribunale di Milano diversi ricorsi nei confronti della Società Trenord, che hanno portato al
riconoscimento per i ricorrenti del diritto a ricevere nei giorni di ferie un’indennità di
scorta/condotta/assenza dalla residenza/etc. proporzionata a quella mediamente percepita nei giorni in
cui hanno prestato servizio l’anno precedente.
Successivamente, sono state emanate ulteriori sentenze per ricorsi analoghi, anche su MIR e Trenitalia, che
hanno consolidato l’orientamentofin qui espresso dalla magistratura e da subito sostenuto dal nostro
Sindacato.
ORSA FERROVIE, considerato l’attuale avanzamento della giurisprudenza in materia, è a disposizione di tutti
gli associati che intendano avviare un ricorso legale volto a richiedere il riconoscimento di quanto descritto
in premessa.
Per intraprendere il ricorso sarà necessario fornire ai nostri attivisti territoriali di riferimento:
-

Fotocopia scannerizzata documento d’identità fronte/retro e del codice fiscale
Procura firmata dal lavoratore per conferire mandato al nostro staff legale
Tutte le buste paga da Gennaio 2013 a Dicembre 2020 in formato pdf
Eventuale lettera interruttiva inviata a Trenitalia e relativa ricevuta d’invio
Eventuali verbali conciliativi/tombali sottoscritti dal lavoratore con la Società
Un foglio notizie da compilare contenente tutti i riferimenti utili del lavoratore

Le nostre strutture territoriali, a vostra disposizione per ulteriori delucidazioni,si occuperanno di raccogliere
tutta la documentazione elencata e di procedere al calcolo complessivo delle competenze variabili
intrinsecamente legate alla mansione del ricorrente (es. condotta, scorta, assenza residenza,etc.) e
maturate negli anniinteressati, consegnando l’incartamento allo staff legale di ORSA FERROVIE.
Le cause verranno strutturate su gruppi di lavoratori che, per l’avvio del ricorso, sosterranno solamente il
costo (suddiviso pro quota) che attiene alla copertura media del contributo unificato previsto per legge.
E’ indispensabile procedere alla consegna completa e leggibile di tutti i documenti sopra elencati (no
foto, no what’s app)
Per tutti i dettagli fai riferimento alla Segreteria Regionale ORSA Ferrovie
Roma, 23/03/21

