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COMUNICATO STAMPA Uilm Nazionale

FCA, UILM: “PIÙ EQUA ROTAZIONE IN CASO DI PASSAGGIO A POMIGLIANO DALLA
SOLIDARIETÀ ALLA CASSA”
“Nell’incontro tenutosi oggi a Roma, abbiamo discusso e definito i termini del possibile
utilizzo della cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione come ammortizzatore
sociale utile a traguardare le nuove assegnazioni produttive”. Lo riferiscono Gianluca Ficco,
segretario nazionale Uilm responsabile del settore automotive, e Crescenzo Auriemma,
segretario della Uilm Campania.
“Finché non sarà lanciato e industrializzato - spiegano i sindacalisti - il nuovo modello, che si
dovrà aggiungere alla attuale produzione della Panda, c’è difatti necessità di proseguire con
l’utilizzo degli ammortizzatori sociali; l’opportunità di un passaggio dalla attuale solidarietà
alla cassa, che nel bene o nel male non cambierebbe nulla sulle indennità percepite dai
lavoratori, deriva dall’esigenza di dare una maggiore e più lunga copertura, tre mesi più
dodici di proroga, ma è subordinata ad un parere favorevole del Ministero del Lavoro da cui
ci aspettiamo una pronuncia nei prossimi giorni”.
“Con FCA oggi ci siamo assicurati - chiariscono Ficco e Auriemma - che il passaggio dalla
solidarietà alla cassa possa garantire una rotazione più equa fra i lavoratori, anche attraverso
un riequilibrio del personale fra i vari reparti e anche al fine di consentire la maturazione dei
ratei degli istituti indiretti. Il prossimo passo sarà l’incontro ministeriale, dove potremo arrivare
all’accordo in caso di responso favorevole da parte del Governo”.
“Anche in questa vicenda - concludono i sindacalisti della Uilm - emerge che gli
ammortizzatori sociali conservativi non sono solo uno strumento di protezione sociale, ma
anche un indispensabile strumento di salvaguardia industriale per superare i momenti di
difficoltà e supportare i piani di investimento”.
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