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Pomigliano d’Arco, 22/7/2011 
 
oggetto: esame congiunto procedura 24 mesi di cigs per ristrutturazione dal 22/8/2011 

 

Con lettera allo Slai cobas ed alle parti in intestazione, in data  13/7/2011 la Direzione Aziendale ha avviato una 
procedura con la richiesta di fruizione di un periodo di due anni di cassa integrazione guadagni straordinaria a 
decorrere dal 22 agosto 2011 per un periodo di 24 mesi. 
 

Precedentemente la Lear - unità di Caivano - ha consegnato alle RSU una proposta di accordo sindacale prospettante 
un nuovo modello delle relazioni sindacali e dell’organizzazione del lavoro - modello di fatto ripreso dal cosiddetto 
piano-Marchionne in attuazione da parte della Fiat Group Automobiles - e contemplante, tra l’altro, la disdetta di 
tutti gli accordi ad oggi vigenti in materia di prestazione lavorativa, saturazioni individuali e coefficienti di riposo, 
sistema di incentivo di rendimento, incremento delle parti di PDR collegate alla presenza, utilizzo degli impianti per 
24 ore al giorno per 6 giorni settimanali comprensivi del sabato, 18 turni settimanali, implementazione e 
flessibilizzazione strutturale del lavoro straordinario, deroga a quanto previsto del Dlgs 8 aprile 2003 n. 66 in materia 
di riposi giornalieri e settimanali, slittamento a fine turno della pausa mensa per addetti in produzione e collegati, 
riduzione a 30 minuti delle attuali pause fisiologiche di 40 minuti, clausola di responsabilità sindacale, ecc.  
 

La richiamata proposta di accordo sindacale e le inerenti specifiche delle modalità attuative della prospettata 
ristrutturazione aziendale sono state però inopinatamente sottratte, dalla Direzione Aziendale, dal merito della 
procedura accesa per la fruizione dei due anni di cigs per i 124 addetti all’unità di Caivano.   
 

TANTO PREMESSO E RAPPRESENTATO, 
e in conformità con la procedura in oggetto, la rappresentata organizzazione sindacale richiede che - in occasione 
dell’incontro fissato per il 26/7/2011 presso la Giunta Regionale / settore ORMEL su istanza aziendale di 
concessione della cigs per ristrutturazione -  la Lear Corporation dia una completa e corretta informativa, integrata e 
relazionata alla menzionata proposta di accordo sindacale  in merito all’intero piano di ristrutturazione aziendale con 
cui chiede la fruizione degli ammortizzatori sociali - o in alternativa ritiri formalmente tale proposta escludendola dal 
piano biennale di ristrutturazione - ciò anche al fine di consentire alle parti sindacali ed istituzionali convenute il 
corretto esperimento della procedura di esame congiunto. 
 

Richiede inoltre di conoscere le previsioni di progressione  dei volumi produttivi e dei correlati rientri dalla cigs e 
garanzie lavorative per l’insieme degli attuali organici. Nel ribadire la  indisponibilità della scrivente organizzazione 
a sottoscrivere accordi peggiorativi delle vigenti normative legali e contrattuali richiede l’impegno aziendale a 
perseguire soluzioni  lavorative e contrattuali non lesive dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori. 
 

Distinti saluti. 
 
 

Per Slai cobas - coordinatore provinciale: 
 

Antonio Tammaro 
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