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Facendo seguito alle precedenti comunicazioni inviate in data 10 marzo 2020 dai Coordinamenti Provinciali di Slai
Cobas di Napoli e Chieti a FCA di Pomigliano d'Arco e a Sevel di Atessa ed aventi ad oggetto "Intimazione ad
adempiere alle disposizioni dei D.C.P.M. ed alle vigenti normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in
relazione a epidemio corona virus ", - comunicazioni che qui si ribadiscono in allegato (all. n. I e 2).

Considerato inoltre I'elevato numero di operai ed impiegati presenti nel Gruppo FCA - CNH in ltalia, nonché
l'evolversi della situazione epidemiologica, f incremento dei casi sul territorio nazionale ed il carattere
particolarmente contagioso del corona virus, la presenza di lavoratori invalidi e con patologie a rischio, la
provenienza da diverse località provinciali e regionali diffuse sull'intero territorio nazionale dei
dipendenti del richiamato Gruppo, delle ditte esterne e dei fornitori, nonché I'attuale inadegtntezza
impiantistica - e delle correlate modalità organrzzative del lavoro - a fronteggiare efficacemente I'esposizione a

serio rischio epidemiologico dei lavoratori e, conseguentemente, dei loro familiari nonché i territori di residenza
e provenienza degli stessi.

Preso atto dell'evidente inadeguatezzadelleaziende del Gruppo FCA - CNHI che allo stato impedisce di fatto
l'attuazione nei luoghi di lavoro dei necessari protocolli di sicurezza arfiiepidemiologica, la scrivente Mara
Malavenda, per I'Esecutivo Nazionale della rappresentata organizzazione sindacale ed in funzione di
rappresentanza e tutela collettiva dei lavoratori,

INTIMA

agli intestatari in indirizzo l'immediata fermata impiantistica e produttiva degli stabilimenti di FCA - CNHI
ad oggi impossibilitati a garantire la necessaria ed urgente sicurezza sanitaria sul lavoro e quella territoriale, ciò
in conformità alle responsabilità ed ai doveri incombenti su parti datoriali ed istituzionali ed ai correlati
obblighi di legge, nonché sociali e morali, rappresentando inoltre a parte istituzionale che, in difetto e
dimostrata consapevolezza soggettiva di omissioni e/o violazioni normative, violazione dell'obbligo di
corettezza e buonafede e, di colposo ritardo nell'agire, sarà ritenuta in solido e direttamente - e non solo nelle
funzioni ricoperte - responsabile, per quanto di competenza, dei possibili e devastanti disastri sociali
conseguenti.

Si resta in attesa di cortese e tempestivo riscontro preannunciando in mancanza ogni adeguata iniziativa a

tutela dei lavoratori e delle loro famiglie nonché del collegato contesto sociale.

Slai cobas

Pomigliano d'Arco, 13 maruo2020

Per vo

detta Mara



Sede Legale
Via Masseria Crispo n',l6 80038
Pomigliano d'Arco. Na

tel & fax 081,2133668

Sede Nazionale
Viale Monviso 124

Garbagnate Milane 20,lrB Milano
tel & fax 02/8392,l l7

S i n d a cato d ei Lavo rato ri Auto rga n i zz ati I n te rc atego ri a I e

S, L,A.I. cobas

Spett.le FCA Italy spa Direzione Aziendale
Via Ex Aereoporto
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p.c. alla RLS presso stabilimento G.B.YICO di Pomigliano d'Arco
Servizio di Igiene e Medicina del Lavoro
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Oggetto: Intimazione ad adempiere alle disposizioni dei D.C.P.M. ed alle vigenti normative sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione a epidemia corona virus.

Ciò considerato I'elevato numero di operai ed impiegati presenti nei siti di Pomigliano e Nola, nonché
l'evolversi della situazione epidemiologica, I'incremento dei casi sul territorio nazionale ed il
carattere particolarmente contagioso del corona virus, la presenza di lavoratori invalidi e con patologie
a rischio, la provenierua, dei dipendenti della vostra società, delle ditte esterne e dei fornitori, da
diverse località provinciali, regionali e nazionali.

Lo scrivente Vittorio Granillo in qualità di Coordinatore provinciale di Napoli della rappresentata
OO.SS. ed in funzione di rappresentanza e lufiela collettiva dei lavoratori, in caso di V.s. impossibilità
ad adempiere determinata da motivi tecnici, intima l'immediata fermata degli impianti in attesa della
predisposizione di adeguate misure tecniche di prevenzione epidemiologica e di sanificazione degli
ambienti.

Slai cobas preannuncia, in mancanza di Vostro tempestivo riscontro, pronte iniziative a tutela
delf incolumità dei lavoratori ed al correlato possibile rischio epidemiologico territoriale.
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