
 
 

 

                

 

              
 
 
Invio tramite mail  

Spett.le 
Regione Siciliana – Ass.to Reg.le della Famiglia delle 
Politiche Sociali e del Lavoro - Servizio XXIII Ispettorato 
Territoriale del Lavoro – Messina Direzione 
Ing. Gaetano Sciacca – Direttore I.T.I.  
Via Ugo Bassi n.103/A  
98122   MESSINA  
mail: ipmec00@regione.sicilia.it 

 

p/c 
 
Ill.mo Sig. Prefetto di Messina 

 Dott.ssa M. C. Librizzi 
 Piazza dell’Unità d’Italia 
 98121  MESSINA 
 mail: prefettura.messina@interno.it 
 

S.E.S. Società Editrice Sud S.p.A.  
Gazzetta del Sud  
mail: amministrazione@gazzettadelsud.it  

 

 
Oggetto: Procedura di Raffreddamento e Conciliazione 
 
 

Le scriventi OO.SS. SLC-Cgil e Fistel-Cisl, in conformità con quanto previsto dal vigente C.C.N.L., in questi 
giorni hanno effettuato delle assemblee con i lavoratori del settore Poligrafico della SES Gazzetta del Sud, degli 
stabilimenti di Rende e Messina per discutere delle iniziative sindacali da intraprendere, in risposta alla 
decisione unilaterale dell’azienda, di sospendere l’erogazione della 14.ma mensilità e dei buoni pasto, 
comunicata con lettera del 29 dicembre 2018, malgrado un tavolo di trattativa in corso. 

 
Nonostante siano consapevoli che le procedure di raffreddamento e conciliazione, ai sensi delle Leggi 

146/90 e 83/2000 ed in base agli art. 4 e 12 della Regolamentazione Provvisoria adottata dalla Commissione di 
Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero, sono previste solo nei servizi pubblici essenziali, queste 
Organizzazioni Sindacali in modo maturo e responsabile, unitamente alle maestranze, che hanno sempre 
dimostrato abnegazione e attaccamento all’Azienda, ritengono sia ancora possibile raggiungere un accordo 
condiviso che armonizzi le esigenze aziendali e dei lavoratori.  

 
Resta inteso però che la volontà delle maestranze espressa nelle assemblee, unitamente all’intento di 

queste sigle sindacali, è quella di far comprendere all’azienda che un processo di investimento e rilancio della 
SES Gazzetta del Sud, non può passare solo ed unicamente per continui sacrifici del personale dipendente, che 
già molto ha dato negli ultimi anni. 

 
Per i motivi sopra esposti, le scriventi OO.SS., qualora entro i prossimi cinque giorni non verrà 

riconvocato il tavolo sindacale, si vedranno costrette loro malgrado a mettere in pratica tutte le azioni di lotta 
necessarie, a partire dalla programmazione di scioperi mirati. 

 
Messina 11 gennaio 2019 

 
LE SEGRETERIE SLC-CGIL & FISTEL-CISL 
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