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Ai Lavoratori Di Fca/Stellantis Pomigliano e Nola 

Oggetto: esposto-denuncia su violazioni normative sicurezza ed igiene sul lavoro nei reparti dello stabilimento 
Fca/Stellantis di Pomigliano e correlata inerzia di enti e funzioni preposte alla tutela della salute e 
dell’incolumità dei lavoratori. 

Il grave infortunio subito da un autotrasportatore venerdì scorso nell’area di carico delle bisarche ben 
rappresenta gli intollerabili livelli quotidiani di esposizione a rischio cui sono sottoposti i lavoratori all’interno 
della fabbrica e quelli delle aziende collegate operanti nel perimetro dello stabilimento.  

Ciò avviene tramite l’insano abbattimento dei costi di produzione da parte aziendale con la drastica e 
generalizzata compressione e/o azzeramento delle necessarie ed obbligatorie disposizioni  di sicurezza e igiene 
negli ambienti di lavoro. Ed è di fatto oggettivamente consentito dai mancati e doverosi interventi degli enti 
preposti in indirizzo - ciascuno per quanto di competenza - che, ripetutamente sollecitati dai sindacati, ad oggi 
rimangono ostinatamente inerti. 

A tal proposito si allega e ribadisce comunicazione di Slai cobas del 25 giugno 2022 (n. 7 fogli allegati) a 
Procura Nola, Dipartimento Prevenzione Igiene e Medicina del Lavoro Asl Pomigliano, Giunta Regionale 
Campania e assessorato al Lavoro, Governo e Ministero Sviluppo Economico. 

Nel porre distinti saluti ed in attesa di sollecito riscontro lo scrivente sindacato invita i destinatari in dirizzo“a 
doverosamente darsi una mossa” per attuare la necessaria prevenzione - oggi di fatto mancante - a tutela della 
vita e della salute dei lavoratori . 

Pomigliano d’Arco, 8 novembre 2022 

Per Slai cobas   
coordinatore provinciale 

Vittorio Granillo 

Per Slai cobas - Rappresentanza sindacale in Azienda Luigi Aprea Emanuele Buono 

Sede Legale 
Via Masseria Crispo, 16 
Pomigliano d’Arco - Na  
tel & fax 081/2133668

Sede Nazionale 
Viale Monviso, 124  
Garbagnate Milanese -Mi 
tel & fax 02/8392117 
 

mailto:prot.procura.nola@giustiziacert.it
mailto:medlav@pec.aslnapoli3sud.it
mailto:Segreteria.giunta@pec.regione.campania.it
mailto:Presidente@pec.governo.it

	Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale
	S.L.A.I.cobas

	Sede Legale
	Via Masseria Crispo, 16
	Pomigliano d’Arco - Na

	Sede Nazionale
	Viale Monviso, 124
	Garbagnate Milanese -Mi
	tel & fax 02/8392117


