Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale

S.L.A.I.
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Via Masseria Crispo n°16
Pomigliano d'Arco - Na
tel & fax 081/8037023

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

Raccomandata a mezzo fax

Spett. FCA
Direzione Aziendale
Pomigliano d'Arco
Fax:081/19693335
Oggetto: intimazione a desistere da comportamento antisindacale e preannuncio di iniziative a tutela
Stamattina, alle ore 13 .1 Ocirca, il Vs. personale di vigilanza addetto alle portinerie ha diffidato e minacciato
operai e dirigenti sindacali della qui rappresentata organizzazione allo scopo di impedire (in modo illegittimo
e/o illecito) il 'volantinaggio' di materiale sindacale di Slai cobas.
NEL RICORDARVI
che ormai da oltre 15 anni le relazioni sindacali nel gruppo FCA/CNHI hanno assunto un rilevante grado di
devianza normativa ad intollerabile danno delle libertà soggettive e collettive dei lavoratori e dell'insieme dei
correlati diritti indisponibili di associazione sindacale ed autonomia di organizzazione del conflitto a tutela dei
rilevanti interessi dei lavoratori stessi, diritti tutti garantiti dalle superiori fonti gerarchiche dell'ordinamento
giuridico come confermato inoltre da una moltitudine di sentenze emesse dalla Corte di Cassazione (n. 16186
del 17/7/2006, n. 16383 del 18/7/2006, n. 29257 del 12/12/2008, n. 2314 del 17/2/2012, n. 2375 del 9/2/2015, n.
22617 del 5/11/2015, n. 22712 del 6/11/2015, n. 19272 del 2/8/2017) che, in accoglimento dei ricorsi presentati
da Slai cobas ha rispettivamente condannato Fiat spa, Fiat Gesco e Sata spa, Fiat Powertrain, Fiat Sata, Fiat
Group, Fiat Group, Fiat Group, Fiat Sevel per violazione, tra l'altro, degli art. 39 e 41 della Costituzione e degli
art. 28 e 17 dello Statuto dei Lavoratori ;
che dalle richiamate sentenze, passate in giudicato, si realizza che: "nel gruppo FCA la pretesa libertà
economica si svolge in danno delle libertà e della dignità dei lavoratori con comportamenti atti ad impedire o
limitare l'esercizio dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, e con la promozione o il sostegno ai
sindacati di comodo",
lo scrivente sindacato
VI INTIMA
l'immediata cessazione del qui denunciato e gravissimo comportamento antisindacale!
Nel 'porgere distinti saluti si resta in attesa Vs. riscontro preannunciando, in mancanza, idonee e tempestive
iniziative a tutela dei lavoratori e per la repressione di attività antisindacale.

Per Slai Cobas - coordinatore provinciale:
Vittorio Granillo
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Oggetto: richiesta pagamento ai lavoratori dei 10 minuti a turno di fermo impianti odierno

Con riferimento alla fermata impiantistica odierna predisposta dalla Vs. società in segno di "vicinanza e
raccoglimento per la scomparsa di Sergio Marchionne" (1° turno dalle h 13.00 alle h 13.10; 2° turno dalle h
14.30 alle h 14.40; 3° turno dalle h 22.30 alle h 22,40), la scrivente organizzazione sindacale nel significarvi
che la "manifestazione del lutto" è questione prettamente soggettiva e personale e non attivabile a 'comando
aziendale', e che la fermata impiantistica pur rientrando nelle facoltà datoriali non può ledere il diritto alla
retribuzione dei lavoratori, lo scrivente sindacato invita la Direzione Aziendale alla retribuzione nella busta
paga di agosto dei richiamati 1Omuniti di fermata produttiva.
Nel porgere distinti saluti e condoglianze Slai cobas resta in attesa Vs. riscontro preannunciando in mancanza
ogni idonea iniziativa a tutela per il rispetto dei diritti e dei salari dei lavoratori.

Per Slai cobas - coordinamento provinciale:
Vittorio Granillo

S.L.
V~~

aoo3Wfr ,

Slai cobas - Pomigliano d'Arco, 25 luglio 201~el

e Fax. 081·

d' IA

