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Comunicato Sindacale

“MANTENIAMO LA MASSIMA ATTENZIONE SULLA VERTENZA JABIL”
Il giorno 13 febbraio 2018 si è riunito a Caserta, il Coordinamento delle RSU di FIM-FIOM-UILM
dello stabilimento JABIL CIRCUIT ITALIA, unitamente alle strutture Nazionali e Territoriali di FIMFIOM-UILM, per una valutazione complessiva sull’andamento della vertenza.
Dopo un ampia ed approfondita discussione si è condiviso di chiedere un incontro urgente alla
Direzione Aziendale in merito ai carichi di lavoro e sull’andamento dell’ accordo sottoscritto al
MISE, da svolgersi entro la fine del mese di febbraio con la presenza delle strutture sindacali
nazionali .
Riteniamo utile in questa fase, viste le tante problematiche in essere, costruire in tempi rapidi un
ulteriore incontro con la Regione Campania e le Istituzioni locali, al fine di monitorare il percorso
relativo alla proroga degli ammortizzatori sociali per effetto del decreto sulle aree di crisi
complesse.
Considerata la prossima scadenza elettorale (4 marzo) riteniamo necessario, successivamente a
tale scadenza, un ulteriore incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico in merito al
progetto di “reindustrializzazione” sul territorio di Marcianise, e contestualmente un ulteriore
incontro con la Società incaricata dalla JABIL per una verifica sull’avanzamento dei progetti
industriali annunciati.
Resta fondamentale, per il Sindacato, monitorare costantemente e attentamente tutte le soluzioni
individuate, gli accordi sottoscritti al MISE per la garanzia della tenuta occupazionale.
Inoltre è necessario che le istituzioni che hanno sottoscritto con il sindacato gli accordi,
mantengano la massima attenzione al rispetto degli impegni assunti, anche nel caso dovesse
cambiare la compagine politica ed istituzionale.
Le strutture sindacali e la RSU informeranno tempestivamente sui vari passaggi che si
determineranno ed utilizzeranno tutti gli strumenti utili e necessari per il pieno coinvolgimento
delle lavoratrici e dei lavoratori.
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