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COMUNICATO 
 
 
Oggi, 20 aprile 2011, presso la Confindustria di L’Aquila si è svolto l’incontro tra la 

Sistemi Sospensioni di Sulmona (Magneti Marelli) e FIM FIOM UILM della provincia 

di L’Aquila per discutere la nuova organizzazione del lavoro in merito alle nuove 

lavorazioni della Panda. 

L’Azienda ha presentato un accordo che prevede un investimento nel biennio 2011-

2012 di 8,5 milioni di euro, l’istituzione dei 18 turni, la deroga ai riposi previsti dalla 

legge 66/2003 e la richiesta di 40 + 24 ore di straordinario annuo senza preventivo 

accordo sindacale. Inoltre ha preteso di assoggettare l’accordo alle Clausole di 

Responsabilità sia per i Lavoratori che le Organizzazioni Sindacali (UGUALE A 

MIRAFIORI E POMIGLIANO). 

La FIOM-CGIL ha ritenuto inaccettabile la proposta aziendale, ritenuta 

immodificabile dalla stessa. La proposta aziendale e l’intesa sottoscritta è fortemente 

lesiva dei diritti fondamentali dei Lavoratori. 

La sigla di questo accordo apre una strada pericolosa per tutti i Lavoratori di Sulmona 

e in più apre la strada ad una disparità di trattamenti. Infatti ci saranno Lavoratori 

che a parità di turnazioni avranno retribuzioni diverse. Sempre a seguito dell’accordo 

sottoscritto da FIM-CISL e UILM-UIL, solo alcuni Turnisti prenderanno come 

disaggio turno dei bonus di 40 euro settimanali e delle una tantum da 300 euro l’anno. 

 

Una trattativa dovrebbe essere fatta di dare e avere, in realtà quanto accaduto oggi 

ha visto un atteggiamento remissivo delle atre Organizzazioni Sindacali, le quali non 

hanno, tra l’altro, apportato modifiche significative al testo presentato dall’azienda. 

 

Questa scelta, da parte aziendale, conferma la volontà del Gruppo Fiat di superare il 

Contratto Nazionale dei Metalmeccanici. 

 

La FIOM, nei prossimi giorni, informerà tutti i Lavoratori rispetto ai contenuti 

dell’accordo e, nel contempo, valuterà tutte le opportunità da intraprendere per 

contrastare tale progetto da noi ritenuto inaccettabile. 

 

Sulmona, 20 aprile 2011  

      FIOM-CGIL Provinciale L’Aquila 

      R.S.U. FIOM Sistemi Sospensioni Sulmona 
 


