A TUTTE LE R.S.U. DELLA FIAT MIRAFIORI CARROZZERIA

OGGETTO: Questione copertura sindacale RSU Vincenzo Caliendo e Simone Logreco.
ALLEGATO – Lettera della Direzione della Fiat Group – Manufacturing Mirafiori del 28/02/2007.

Portiamo a conoscenza di tutte le RSU della FIAT Mirafiori Carrozzeria che la Direzione della
Fiat Group – Manufacturing Mirafiori, con nota del 28/02/2007, ci ha reso noto di essere “decaduti” dalla
carica di componenti della RSU.”
La motivazione di questa presa di posizione della direzione aziendale sarebbe che, avendo noi
“formalizzato dichiarazione di revoca di adesione al S.In.Cobas”, viene meno anche la carica di
componente la RSU.
A maggior chiarezza ricordiamo che recentemente, a seguito della fusione col SULT, il
S.In.Cobas si è sciolto (cioè non esiste più) per costituire un nuovo sindacato che si chiama SdL. A
seguito di questo scioglimento tutti gli iscritti S.In.Cobas hanno dovuto formalizzare dichiarazione di
revoca di adesione al S.In.Cobas e successivamente comunicare l’adesione ad un altro sindacato:
qualcuno all’SdL, altri invece, come noi e la stragrande maggioranza degli iscritti della Mirafiori
Carrozzeria, al Cobas Lavoro Privato della Confederazione Cobas.
La Direzione FIAT prendendo a pretesto queste scelte politico-sindacali di alcune organizzazioni e
dei singoli lavoratori, si è arrogata il diritto di dover decidere chi dovesse essere componente RSU e chi
no.
Contro questa presa di posizione della Direzione aziendale, oltre al Cobas Lavoro Privato, si sono
schierati molti lavoratori, aderendo allo sciopero del 5 marzo.
Riteniamo che la tutta la RSU della FIAT Mirafiori Carrozzeria debba prendere
chiaramente posizione
contro questa decisione aziendale rispondendo ufficialmente e
unitariamente alla Direzione che la nostra posizione di RSU eletti non può essere messa in
discussione dall’Azienda.
Che quindi in quanto RSU, continuiamo ad avere la copertura e le prerogative connesse al ruolo
che ricopriamo.
Riteniamo che la decisione FIAT sia:
- un attacco all’autonomia sindacale, alla libera decisione dei lavoratori, alla RSU stessa;
- una aperta discriminazione contro alcune RSU in quanto mai sino ad ora la FIAT, da
quando esistono le RSU, non si è mai permessa di far “decadere” le singole RSU che da un
sindacato sono migrate ad altri sindacati.
Torino, lì 22/03/2007

