
In questi anni abbiamo fatto scelte importanti come FIM-CISL, con i contratti 
sindacali abbiamo impegnato l’azienda ad investire negli stabilimenti italiani 
difendendo così i siti produttivi, l’occupazione e riducendo complessivamen-
te l’impatto negativo degli ammortizzatori sociali rispetto a tre anni fa. 
Nel 2014 nel nostro stabilimento di Pratola Serra si producevano 178.000 mo-
tori e  e la Cassa Integrazione pesava per quasi 3 settimane mese con costi 
enormi per noi e le nostre famiglie. Gli investimenti di Melfi, Cassino, Sevel, 
hanno portato la produzione nel 2017 a circa 406.000 motori. Questo ha con-
sentito di ridurre il peso della Cassa Integrazione a circa 1 settimana mese, 
ma non di azzerarla. 
Abbiamo evitato che finissero gli ammortizzatori sociali e si procedes-
se poi con i licenziamenti. Le recenti notizie rispetto al futuro dei motori 
diesel certamente ci preoccupano, ma nello stesso tempo ci devono 
caricare di maggiore responsabilità e determinazione per ottenere ri-
sposte concrete per le prospettive del nostro stabilimento.

Nel 2015 dopo ben 19 anni, siamo riusciti ad ottenere un nuovo contratto nor-
mativo e salariale, che ha erogato importi salariali più consistenti di quelli le-
gati all’inflazione, collegandoli all’andamento degli stabilimenti e dell’azien-
da. Con questo accordo nei primi tre anni mediamente abbiamo distribuito 
per i lavoratori di I Fascia, tra quota fissa e di efficienza, 4.680 euro contro 
aumenti inflattivi che avrebbero pesato per 517,05 euro. 

Con o senza il motore Diesel, FCA deve garantire 
lavoro e occupazione.
La priorità della Fim-Cisl è la messa in sicurezza dello stabilimento e la salva-
guardia dell’occupazione. Se ci saranno piani che porteranno verso usci-
ta delle motorizzazioni diesel dal 2022, FCA deve sapere che da subito 
deve iniziare a riqualificare le produzioni assegnando allo stabilimento 
di Pratola Serra nuove motorizzazioni e nuove attività. 

Investimenti, piena occupazione e rinnovo del 
contratto.
Questi sono gli obiettivi più importanti che abbiamo difronte nei prossimi 
mesi. Se è vero che la situazione occupazionale è complessivamente miglio-

rata in FCA, ci sono ancora delle situazioni di difficoltà lavorativa che non 
hanno ancora azzerato l’uso degli ammortizzatori sociali. La presentazione 
del piano industriale prevista per il primo di giugno è un appuntamento 
importantissimo per ottenere impegni precisi sugli investimenti di tut-
ti gli stabilimenti italiani. Investimenti che devono dare garanzie sulle 
prospettive future e puntare alla piena occupazione.
Il 2018 sarà l’anno del rinnovo del contratto collettivo di FCA e CNHI in sca-
denza a fine anno. La Fim-Cisl è già in azione con i propri rappresentanti sin-
dacali per preparare le richieste salariali e normative. Sono impegnati in que-
sto lavoro di elaborazione gli attivisti sindacali di tutti gli stabilimenti e verrà 
fatto un lavoro di coinvolgimento propositivo dei lavoratori. Come Fim-Cisl 
siamo stati protagonisti nell’ultimo rinnovo contrattuale, ora dobbiamo 
fare ancora meglio per ottenere importanti risultati per i lavoratori, vi-
sto che la redditività dei due gruppi è molto migliorata rispetto a 3 anni. 

Il tuo sostegno, il nostro impegno: rappresentarti 
con passione.
In questi anni la FIM-CISL con i suoi rappresentanti ha dimostrato di avere 
una marcia in più delle altre organizzazioni sindacali e più di altri ha sempre 
tenuto un’impostazione sindacale e contrattuale verso l’azienda, perché que-
sto è fare sindacato.
Non bisogna smettere di fare sindacato, bisogna saperlo fare in un nuo-
vo modo. 
Nel rappresentare i nostri colleghi e compagni di lavoro noi lo faccia-
mo con determinazione e passione, ma questo non basta se non è ac-
compagnato anche dal tuo voto in queste elezioni dei Rappresentanti 
Sindacali Aziendali (RSA).
É con la presenza quotidiana e vigile nei luoghi di lavoro della RSA FIM-CISL 
che si può incidere con la contrattazione per migliorare le condizioni di vita e 
di lavoro delle persone che rappresentiamo. 
Rafforzare la FIM-CISL, votando i propri candidati nell’elezione della 
RSU, significa rafforzare questa modalità di fare sindacato attenta ai 
bisogni dei lavoratori e capace di concretizzare le risposte attraverso 
la contrattazione. 

IL 14 e IL 15 marzo 
partecipa alle 
elezioni RSA vota 
i candidati FIM-CISL

Ti chiediamo di partecipare al voto e di sostenere 
e votare i candidati della Fim-Cisl

per promuovere, DIFENDERE e tutelare i tuoi diritti.

VOTA FIM CISL 

Rappresentarti con passione



Lista FIM-CISL
Elezione RSA FCA Stabilimento PRATOLA SERRA (AV)

CANDIDATI

FIM-CISL

RAPPRESENTARTI
      CON PASSIONE

FIM CISL FIM-CISL

LISTA FIM CISL - COLLEGIO IMPIEGATI

ANNECCHIARICO
LUIGI

BALESTRIERI
MICHELE

FORGIONE
UMBERTO

MARINELLA
SGAMBATO

LISTA FIM CISL - COLLEGIO OPERAI



IL 14 e IL 15 marzo 
vota i candidati 

FIM-CISL

FIM-CISL

RAPPRESENTARTI
      CON PASSIONE

LISTA FIM CISL - COLLEGIO OPERAI

IACOBACCI
ANTONIO

IANNUZZO
MASSIMO

PARZIALE
ERMINIO

SANSEVERINO
ALFONSO

CLEMENTE
GIANNI

DI PIETRO
ANTONINO

GIUGLIANO
FRANCESCO

MAISTO
CIRO ANDREA

D’ORIO
GAETANA



FIM-CISL

RAPPRESENTARTI
      CON PASSIONE


