
Da: COSMAR - S.N.M. sindacatonazionalemarittimi@cosmar.org
Oggetto: Chiarimento - Reclamo per mancata applicazione Regola 2.2. Salari del Codice ILO - MLC 2006

Data: 21 febbraio 2020 12:16
A: bacciolo.andrea bacciolo.andrea@gmail.com

Cc: stefania.moltoni stefania.moltoni@mit.gov.it, segreteriacg segreteriacg@mit.gov.it, segreteria.reparto6
segreteria.reparto6@mit.gov.it, info info@esacrew.com.mt, info info@esaships.com, gianenzo.duci
gianenzo.duci@esagenoa.com, gianfranco.duci@esagenoa.com, ivo.guidi ivo.guidi@esagenoa.com, massimiliano.difiore
massimiliano.difiore@esagenoa.com, recruitment recruitment@esagenoa.com, lorenzo.andreis
lorenzo.andreis@esacrew.com, sabrina.gerbi sabrina.gerbi@esagenoa.com, cpravenna cpravenna@mit.gov.it, segreteria
segreteria@cosmar.org, Giorgio Blandina giorgio.blandina@cosmar.org, andrea.allotta andrea.allotta@cosmar.org

  

 
Egr. sig. Bacciolo,

a noi questi suoi giochini non piacciono.

Lei in maniera esplicita ci ha detto e scritto che era dal momento dello sbarco,
cinque mesi fa, che continuamente comunicava con ESA al fine di avere
quanto dovuto, senza ottenere risposta alcuna.
Questa la ragione per cui si è rivolto a COSMAR.

Il suo comportamento lo troviamo indecente ed è il classico comportamento
lavoratore marittimo che si umilia dinanzi al padrone.

Molto semplicemente le diciamo: si vergogni.

Renderemo palese a tutti i nostri numerosi soci il suo indecoroso
comportamento, affinchè essi stessi non seguano il suo pessimo esempio, che
offende la categoria tutta.

Lei verrà espulso dalla nostra associazione, nulla vogliamo avere a che fare
con lei e con coloro che la incitano a tali bassezze.

Si allega:

- allegato 1: nota del marittimo inviata ad ESA
- email di Bacciolo a COSMAR
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- email di Bacciolo a COSMAR
- email bis di Bacciolo a COSMAR

Tanto dovevamo e cogliamo l'occasione per cordialmente salutare.

P.S. Invitiamo ESA a fornirci i bonifici con IBAN errato che dice avere a suo
tempo inviato, al fine di dare giusta informazione ai nostri numerosi soci che
sempre ci leggono.

Segretario generale/ Rossella Picone

COSMAR - Sindacato Nazionale Marittimi
Via Miguel Cervantes de Saavedra 55/27
80133 Napoli
www.cosmar.org
comitatocosmar@pec.it
segreteria@cosmar.org

Questo messaggio, con gli eventuali allegati, contiene informazioni riservate.
This email and any files transmitted with it are confidential
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