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Martedì 23 aprile si è svolto l’incontro richiesto da Fim Fiom e Uilm presso il Ministero  
dello Sviluppo Economico sulle prospettive industriali della Jabil di Marcianise. All’incontro 
l'azienda  si  è  fatta  rappresentare  dal  capo  del  personale  dott.  Adriano  Caponetto, 
dimissionario, e da una rappresentante legale di Jabil Corporate.

L’azienda ha confermato il piano industriale presentato alle OOSS a livello territoriale e ha 
comunicato la sottoscrizione del contratto di affitto per un nuovo stabilimento, sempre a 
Marcianise. L’investimento a budget è di circa 2 milioni di euro. Il nuovo stabile potrebbe 
però occupare solo 300 addetti,  numero esiguo rispetto agli 800 lavoratori  e lavoratrici  
occupati ad oggi a Marcianise. L'azienda ha comunque sostenuto che l’area individuata 
potrebbe essere ampliata in un secondo momento. Per quanto riguarda gli ammortizzatori 
sociali la Cigs scadrà a dicembre e l'azienda ha comunicato l'intenzione di  chiedere una 
proroga per un ulteriore anno, richiedendo la  Cigs per complessità tecnologica. 

Nei  prossimi  mesi  proseguirà  la  formazione  del  personale  diretto  finalizzata  alla 
riqualificazione rispetto a nuove qualifiche: ad oggi sono state erogate in media 20 ore di  
formazione.

L'azienda ha confermato il calo di fatturato, soprattutto da parte dei clienti Ericsson e NSN.  
Per quanto riguarda le altre attività, il  50% del budget è composto da piccoli produttori di  
nicchia, soprattutto italiani. 

Per  le  OO.SS  la  situazione  della  Jabil  di  Marcianise  è  preoccupante;  l’azienda  ha 
confermato  le criticità che determinano la saturazione, in media, del 20% del personale.

Le OOSS hanno chiesto di poter interloquire con una delegazione aziendale autorevole e  
pienamente legittimata. Serve un piano industriale vero, quello presentato fino ad oggi non 
è credibile. Occorre che siano ricoperti i ruoli lasciati vacanti del Responsabile  Europa, 
spostato ad altre funzioni dalla multinazionale,  e il  nuovo  Responsabile del Personale 
dimissionario.

Il  Mise ha condiviso pienamente le nostre preoccupazioni ed espresso dubbi su questi 
repentini cambi di guida. Ha quindi riconvocato la Jabil per un nuovo incontro che si terrà  
il 21 maggio e che vedrà presenti i vertici dell'azienda.
Successivamente le segreterie nazionali, unitamente alle segreterie territoriali e alla RSU, 
svolgeranno le assemblee a Marcianise.
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