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Oggetto: Vostra comunicazione del 24 giugno 2022 “buste paga lavoratori appalto Intercity Giorno 

 

In riferimento a quanto in oggetto, ci preme precisare che la Vostra società oltre ad essere affidataria 

dell’appalto nazionale “Intercity Giorno” lotto 1, risulta anche affidataria del lotto 5 “ambienti Roma”. 

Le Vostre osservazioni in merito al riconoscimento dei livelli di inquadramento professionale e i 

superminimi retributivi, non trovano nessun fondamento contrattuale e giuridico. 

Entrando nello specifico, il riconoscimento dei livelli professionali e degli eventuali superminimi, essendo 

istituti retributivi, devono essere garantiti dalla società subentrante in conformità a quanto sancito dal vigente 

CCNL Mobilità AF. Infatti all’art. 16, punto 2.3, quarto comma, il primo alinea recita testualmente “. . . . . in 

occasione dei cambi appalto o di subentro di azienda, il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di 

continuità e saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento”. Il termine 

“in godimento” stabilisce inequivocabilmente al momento del passaggio alla società subentrante, per cui 

l’attribuzione dei livelli professionali e dei superminimi ai lavoratori non può essere a discrezione dell’azienda. 

I due istituti retributivi in questione sono presenti in busta paga nella c.d. parte alta e fanno parte delle 

“voci fisse e continuative” ed erogate ai lavoratori per quattordici mensilità, contribuendo anche al calcolo di altri 

istituti retributivi quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, 

trasferte. 

Alla luce di quanto esposto, onde evitare di adire le vie legali con relativo aggravio dei costi, al fine di 

tutelare i diritti dei lavoratori assunti nel Lotto 1 Intercity Giorno e Lotto 5 Ambienti Roma, chiediamo il 

riconoscimento di tutti gli istituti retributivi in godimento alle maestranze fino al momento del passaggio. 

In attesa di Vostro sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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