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COMUNICATO SINDACALE

Il giorno 28 novembre 2013 in sede di Confindustria Caserta la Direzione JABIL CIRCUIT
di Marcianise ha comunicato le linee strategiche del piano industriale 2014/2015 che
prevedono:

 440 licenziamenti su di un organico complessivo di 750 unità;
 Disdetta ed azzeramento di tutta la contrattazione integrativa di secondo livello

salariale e normativa;
FIM-FIOM-UILM di Caserta nel considerare gravissimo ed inaccettabile quanto
comunicato dall’azienda, respingono tale impostazione perchè:

 questa scelta della multinazionale americana contraddice quanto sostenuto nel
piano industriale del 2011 presentato al Ministero dello Sviluppo Economico;

 i 440 licenziamenti determinano un irreversibile processo di ridimensionamento
del perimetro aziendale e mettono a serio rischio la permanenza stessa dell’unico
insediamento produttivo italiano;

 L’attuale organico complessivo di Marcianise è rappresentato da giovani
Lavoratrici e Lavoratori che hanno una età media al di sotto dei 40 anni ed è tale
da non poter immaginare percorsi di accompagnamento alla pensione;

 La scelta di azzerare tutta la contrattazione di secondo livello ha soltanto una
logica di scaricare sui Lavoratori i costi delle inefficienze organizzative e non
affronta, in una logica di razionalizzazione e miglioramento, il problema dei costi
industriali, che andrebbe trattato a partire dalle missioni e dai volumi produttivi.

FIM-FIOM-UILM Caserta, tenuto conto dell’ attuale drammatico contesto industriale
della Provincia di Caserta, ed in particolare nel settore dell’elettronica/ict/tlc e
fortemente preoccupati dalle ripercussioni che questa vertenza potrebbe avere a
cascata sul territorio, chiedono la riapertura immediata del tavolo Ministeriale,
unitamente alle Segreterie Nazionali, con l’obiettivo di scongiurare i licenziamenti e
mettere in sicurezza l’insediamento produttivo di Marcianise.
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