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Pomigliano d’Arco, 14/9/2012 
 
oggetto: richiesta informativa convocazioni supposta formazione lavoratori Fiat Pomigliano e Nola 
 
 
I sottoscritti Antonio Tammaro n.q. di coordinatore provinciale della rappresentata organizzazione 
sindacale, e Luigi Aprea per la RSU - componente Slai cobas di Fiat Group Automobiles stabilimento di 
Pomigliano d’Arco, rende noto che numerosi lavoratori di Fiat Group Automobiles e reparto Logistica di 
Nola, tutti in cigs, nonché altri lavoratori attualmente in mobilità di Fiat Group Automobiles Pomigliano, 
sono stati convocati telefonicamente da agenzie di servizio per svolgere un supposto corso di formazione 
professionale iniziante in data odierna, dalle ore 10, presso una non meglio specificata “Sala Convegni” 
all’interno della Stazione di Pomigliano d’Arco della ferrovia Circumvesuviana. 
 
Stamattina, per tempo, diverse decine di questi lavoratori si sono presentati all’appuntamento ritrovandosi 
stupiti nella sala d’attesa della predetta stazione in assenza di alcuna indicazione ed in mancanza di 
qualsiasi personale preposto all’avvio dei supposti corsi. 

 
Molti di questi lavoratori, dopo lunga e vana attesa, si sono successivamente recati nella sede di 
Pomigliano d’Arco dello scrivente sindacato cui nel frattempo giungevano numerose telefonate di altri 
lavoratori contattati telefonicamente e recatisi in stazione, a Pomigliano, per lo svolgimento del richiamato 
corso. 
 
Risulta a questo sindacato che le comunicazioni telefoniche ai lavoratori di cui all’oggetto sono state 
effettuate in questi giorni dalla società P.M.I. (società di servizio che risulterebbe collegata ad una 
organizzazione imprenditoriale) e dalle utenze rispondenti ai seguenti n. telefonici: (omissis), (omissis) e 
che, alla richieste di spiegazione sollecitate stamane telefonicamente dai lavoratori interessati a detti 
numeri ha risposto  un’addetta, sig.ra Susi, che suggeriva di richiedere ulteriori spiegazioni al n. (omissis). 
 
Tanto premesso, e considerato la turbativa sociale provocata dai gravi eventi qui denunciati, nonché 
l’evidente uso improprio e di dubbia legalità dei n. telefonici dei lavoratori (dati sensibili evidentemente 
risalenti ai precedenti corsi di formazione professionale svolti dai lavoratori della Fiat Pomigliano e 
detenuti da Fiat Group Pomigliano, Regione Campania e collegate società di formazione 
professionale), ed il tutto relazionato in’oltre ad una evidente e falsa comunicazione inerente l’avvio dei 
citati corsi-fantasma, la scrivente organizzazione sindacale richiede una tempestiva informativa sulla 
vicenda nonché sulle responsabilità dell’accaduto preannunciando, in mancanza, idonee azioni di tutela 
giudiziale dei diritti dei lavoratori e sindacali. 

 
 Distinti saluti. 
 

Antonio Tammaro                                         Luigi Aprea 


