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Raccomandata a mezzo fax 

Oggetto: invito a ri-modificare i calendari lavorativi delle sig.re Antonietta Abbate e Carmela Castiello 

Lo scrivente Vittorio Granillo, nelle qualità e funzioni di coordinatore provinciale di Napoli di Slai cobas, 

PREMESSO CHE, 

lo scorso 1° marzo i responsabili aziendali del Vs. reparto WCL di Nola hanno consegnato la consueta 
comunicazione del calendario lavorativo mensile del prossimo aprile alle sig.re Antonietta Abate 
mat. 15019229, e Carmela Castiello mat. 15019272, entrambe operaie e distaccate presso l'unità produttiva di Nola; 

il 13 marzo c.m. i responsabili aziendali hanno inopinatamente comunicato alle sig.re Abbate e Castiello un nuovo e 
modificato calendario lavorativo per al prossimo mese di aprile a variazione di quello precedentemente; 

la richiamata variazione del calendario, come ben a conoscenza dell'azienda, espone le sig.re Abbate e Castiello a 
seri e consistenti problemi relativi allo spostamento casa-lavoro, nonché familiari, ciò anche in conseguenza della 
inesistenza di qualsiasi servizio di trasporto pubblico servente l'unità produttiva del WCL di Nola - e quindi tra la 
residenza delle due lavoratrici ed il posto di lavoro - come fatto presente dalle sig.re Abbate e Castiello ai 
responsabili aziendali al ricevimento della seconda, imprevista, comunicazione. Doglianze motivate dalle lavoratrici 
cui i responsabili aziendali non hanno reputato dare alcuna, benché minima, spiegazione e/o risposta, tranne che 
evidenziare .. "l'esposizione mediatica della sig.ra Abbate in relazione all'assemblea pubblica dell '8 marzo svolta a 
Pomigliano d'Arco dalle operaie FCA e lo sciopero di tre ore in pari data effettuato al WCL di Nola e proclamato 
dalla O.S. Slai cobas". In ciò dimostrando grave preconcetto al ragionevole ascolto delle ragioni addotte dalle 
lavoratrici ed alla loro motivata richiesta di lasciare invariati i loro turni di lavoro. 

Tanto premesso e considerato, la scrivente organizzazione sindacale 

INVITA 

La Direzione Aziendale a ripristinare le modalità del calendario lavorativo delle sig.re Abbate e Castiello come dai 
consueti e precedenti calendari, ciò anche in considerazione dell'art. 23 "Trasporti e mobilità", titolo terzo, del 
Contratto Collettivo Specifico di Lavoro 2015/2018 di FCA/CNHI Industrial che, tra altro, testualmente, recita: "E' 
condivisa la volontà di riconoscere ampia attenzione ai problemi relativi agli spostamenti casa-lavoro che hanno 
rilevanti effetti sull'equilibrio complessivo del benessere del lavoratore e sulla possibilità di conciliare esigenze e 
tempo di vita e di lavoro". Questo anche al fine di evitare possibili iniziative giudiziali non solo a tutela dei diritti 
delle sig.re Abbate e Castiello ma anche a conseguente tutela dello scrivente sindacato essendo entrambe le 
lavoratrici aderenti a Slai cobas con la sig.ra Abbate che ricopre inoltre la carica di componente del coordinamento 
provinciale di Napoli della qui rappresentata organizzazione. RicordandoVi che, dall'insieme dei fatti qui descritti 
possono inoltre integrarsi gli estremi per condotta antisindacale di cui all'art. 28 - Statuto dei Lavoratori e che la 
conseguente esigenza di tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione datoriale 
circa la portata della condotta qui eccepita. 

Tanto rappresentatovi, e ciò anche al fine di ricomporre una vicenda altrimenti destinata ad avere evidenti 
conseguenze di contrasto sindacale e contenzioso giudiziale, si resta in attesa di Vs. opportuno e rapido riscontro 
entro e non oltre 1 O giorni dal ricevimento della presente e si porgono nel frattempo distinti saluti. 

Per Slai cobas - coordinatore provinciale di Napoli: 
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