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Comunicato stampa

FIAT POMIGLIANO /ASSEMBLEE SINDCALI

LE ASSEMBLEE SONO UN DIRITTO DI TUTTI I LAVORATORI, E SOLO “AZIONABILI” DALLE
ORGANIZZAZIONE SINDACALI
LO SLAI COBAS CONVOCA TUTTI I LAVORATORI IN “CASSA” ALLE ASSEMBLEE DI
GIOVEDI’ PROSSIMO INDETTE DAI SINDACATI FIRMATARI ED INVITA LA FIOM A FARE
ALTRETTANTO
Per giovedì prossimo 11 luglio i sindacati firmatari dell’accordo di Pomigliano hanno indetto le
assemblee retribuite di due ore per turno nel tentativo di tenere fuori i lavoratori in cassa integrazione
guadagni. Questi ultimi non solo sono privati da anni del lavoro - con accordo sindacale - ma si
vedono oggi privati finanche del più elementare diritto sindacale, quello di partecipazione alle
assemblee previste dall’art. 20 L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori). Se le assemblee sono azionabili per
legge dalle sole organizzazioni sindacali, nello stesso tempo, una volta azionate, diventano diritto
soggettivo che fa capo ai lavoratori e riguarda la loro “generalità” (cioè l’iscrizione al libro matricola
aziendale indipendentemente dalla collocazione o meno in cig).

In tal senso lo Slai cobas invita tutti i lavoratori in cigs a partecipare ed intervenire alle assemblee
sindacali in Fiat Pomigliano del prossimo giovedì, e ciò indipendentemente da ogni, o meno, iscrizione
sindacale. Invita parimenti la Fiom a partecipare alle assemblee perché “la democrazia è
innanzitutto una questione politica che si esercita e non si rivendica”.

Preannuncia sin da ora ogni adeguata iniziativa giudiziale a tutela delle libertà sindacali dei lavoratori
in caso di impedimento aziendale o sindacale alla legittima fruizione da parte dei lavoratori di loro
inalienabili diritti sindacali.

Slai cobas Fiat Alfa Romeo - Pomigliano d’Arco, 9/7/2013
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Raccomandata a mezzo fax
Spett. Fiat Gruop Automobiles
Direzione Aziendale
Via Ex Aeroporto
Pomigliano d’Arco
fax: 081/19693335
Pc Fiat Gruop Automobiles
Sede Legale
C.so G, Agnelli, 200
fax: 011/0058718 - 0066171
a FIM - sede provinciale Napoli
fax: 081/205240
a UILM - sede provinciale Napoli
fax: 081/268613
a FISMIC - sede provinciale Napoli
fax: 081/8844578
a UGL - sede provinciale Napoli
fax: 081/201239
Pomigliano d’Arco, 9/7/2013

In relazione alle assemblee sindacali indette per il giorno 11 luglio 2013 il rappresentato sindacato
Vi diffida
dal frapporre ostacoli o impedimenti alla partecipazione dei lavoratori in cassa integrazione.
Nel porre distinti saluti Slai cobas preannuncia, in caso di mancato riscontro, ogni idonea azione a
tutela dei diritti dei lavoratori e di quelli sindacali.

Per Slai cobas - coordinatore provinciale
Antonio Tammaro

