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Prot. 250/21 del 18/08/2021 

Spett.le 

ISS Italia srl 

Via Ugo Foscolo 19 – 35010 Vigonza (PD) 

 

Spett.le 

Villa Adriana e Villa D’Este 

Direzione 

 

Via pec/email 

 

OGGETTO: personale addetto servizio di pulizia presso Villa Adriana, Villa D’Este, Tempio Ercole Vincitore; 
 

La presente nota per contestare l’ennesimo ritardo nel pagamento delle retribuzioni in favore del 
personale in oggetto, che solo in data odierna ha ricevuto l’accredito delle retribuzioni del mese di luglio. 

 
Corre l’obbligo di rammentare che il CCNL per imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati 

multiservizi, dispone l’obbligo del pagamento della retribuzione entro la fine del mese, prevedendo poi un 
“periodo di tolleranza” di 15 giorni rispetto al termine della fine del mese. 

 
La ditta ISS Italia si è purtroppo contraddistinta in questi mesi per il sistematico ritardo 

nell’adempiere alla propria principale obbligazione nel rapporto contrattuale con il personale in oggetto, 
ovvero il puntuale pagamento delle retribuzioni. 

 
Tali sistematici ritardi sono causa di pesanti disagi per il personale, in particolare per chi deve 

fronteggiare scadenze mensili di pagamento quali mutui, affitti rate, ecc., e che spesso si trovano a 
diventare morosi non per propria colpa. 

 
La scrivente O.S. inoltre non può non lamentare anche l’indifferenza fino ad oggi dimostrata 

dall’Amministrazione Committente rispetto a tale problematica, già evidenziata in passato. 
 
Se tale indifferenza sia da parte della ditta appaltatrice che della committenza dovesse proseguire 

anche in futuro, è evidente che alla scrivente e al personale interessato non resterà che ricorrere ad azioni 
di protesta per salvaguardare i propri diritti. 

 
La presente deve quindi intendersi quale formale preavviso di tali azioni in nel caso in cui, già dal 

prossimo mese, non fossero rispettate le scadenza di pagamento previste dal citato CCNL. 
 
Distinti saluti. 

      Paolo Trivisonno 
 
 

     
 

 


