Federazione Impiegati Operai Metallurgici

Provinciale-RSA Fiom Cgil Sevel

COMUNICATO STAMPA
Venerdì 5 Ottobre, presso lo stabilimento SEVEL, si è tenuto l’incontro sindacale previsto dalla
legge sull’avvio della procedura di cassa integrazione ordinaria chiesta dalla SEVEL.
L’incontro sindacale è stato chiesto dalla FIOM CGIL per conoscere meglio le condizioni
produttive che stanno alla base di tale richiesta.
L’incontro sindacale con la FIOM CGIL si è tenuto anche come conseguenza della sentenza del
tribunale di Lanciano che ha riammesso la RSA FIOM in stabilimento.
La direzione SEVEL ha illustrato alla delegazione FIOM CGIL il calo del mercato del Ducato per
circa 3000 vetture confermando per il 2012 il raggiungimento di circa 206.000 veicoli da produrre
con una possibilità concreta di una chiusura per le festività di fine anno da definirsi entro la fine
di ottobre, cosa sollecitata dalla Rsa Fiom già al momento della definizione della chiusura estiva.
Inoltre l’azienda ha confermato che per la chiusura di fine mese, prima di ricorrere alla Cigo, per
tutti si utilizzeranno ferie e Par 2012 che, conteggiando anche quelli già utilizzati per le fermate
precedenti dell’anno in corso, saranno di 17 giorni di ferie e 9 di Par, anche per quei lavoratori
che per esigenze aziendali hanno lavorato durante le ferie estive.
Da parte della delegazione Fiom è stata espressa la contrarietà a tale decisione e messa sul tavolo
la richiesta di utilizzare l’integrazione salariale della Cigo per tutti al fine di preservare ferie e Par
per la parte di fruizione individuale da parte delle maestranze Sevel.
Durante il periodo di cassa ai lavoratori non sarà pagata la festività del 1° Novembre, festività
pagata dall’INPS come se fosse 1 giorno di Cassa Integrazione Praticamente IL CALO PRODUTTIVO
LO PAGANO PER INTERO LE LAVORATRICI E I LAVORATORI, MENTRE, LA SEVEL, SCARICA SULLO
STATO SOCIALE, QUINDI SULL’INPS, TUTTI I COSTI RELATIVI AL PAGAMENTO DI 6.200 GIORNATE DI
FESTIVITA’.
Ora però, è arrivato il momento di confrontarsi con le lavoratrici e i lavoratori convocando
urgentemente l’assemblea retribuita. SOLO 2 ORE SONO STATE UTILIZZATE SULLE 10 ORE
PREVISTE, MANCANO 8 ORE E SIAMO QUASI A FINE ANNO. LA RSA FIOM CGIL HA CHIESTO DI
POTER SVOLGERE L’ASSEMBLEA PER POTER DECIDERE INSIEME AI LAVORATORI LE INIZIATIVE DA
INTRAPRENDERE.
Lanciano li 11.10.2012
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