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Fga/FCA Pomigliano / elezioni RLS: voto “ad inclusum” per alcuni e “ad excludendum” per Slai cobas

SLAI COBAS INTIMA L’ANNULLAMENTO
DEL VOTO ED IMPUGNA IL CCSL FCA/CNHI

Con un dettagliata e puntuale intimazione trasmessa stamane a Commissione Elettorale Fga/FCA
Pomigliano e Fim, Uilm, Uglm, AQCF e Fiom nazionali nonché a Fga/FCA Giambattista Vico Pomigliano
e FgA/FCA - Sede Legale Torino, Luigi Aprea ed Emanuele Buono, in nome e per conto della RSA componente Slai cobas costituita in Fga/FCA Giambattista Vico Pomigliano, hanno intimato
l’annullamento delle operazioni di voto per i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, ciò alla luce
di sentenze di Corte di Cassazione e Corte Costituzionale che hanno già rispettivamente censurato la
Fiat/FCA sia in ordine all’uso dei poteri datoriali a favore di determinate organizzazioni sindacali e contro
altre (per violazione del correlato disposto Costituzionale), sia nel merito della “illegittimità
Costituzionale” dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori residuato dal referendum del ’95.
Il sindacato di base ha inoltre preannunciato a parti datoriali e sindacali (inclusa la Fiom) la presentazione
di prossime azioni giudiziarie a tutela dei lavoratori lesi nei loro fondamentali diritti democratici nonché a
tutela dei diritti sindacali di Slai cobas.
Con l’excursus normativo sinteticamente rappresentato nell’intimazione a Fiat/FCA e a FIM-UILMUGLM-AQCF E FIOM ed a sostegno della relativa richiesta di annullamento del voto RLS Slai cobas si
appresta ad aprire “nuove e congrue prefigurazioni giurisprudenziali dalla parte dei lavoratori in materia
di diritto democratico e sindacale”.
Analoga iniziativa andrà posta nei confronti dell’accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 per le
procedure di voto RSU nel settore privato, nonché in quello pubblico.
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