Comunicato
Ai lavoratori Mole Logistica
In data odierna 02/08/2022 si è svolto l’incontro tra MOLE Logistica e il
Sindacato FILT CGIL – FIT CISL – UILTrasporti
Il sindacato ha chiesto chiarimenti sulla situazione oramai a limite della
sopportazione che ha visto i lavoratori in seria difficoltà nel momento in cui
si è presentato tra i tanti problemi di un ritardo dell’erogazione relativamente
agli acconti delle retribuzioni del mese di luglio, determinando la
mobilitazione di tutto il personale MOLE (Rivalta) con un’assemblea
permanente, blocco delle attività e proclamazione di una giornata di
sciopero il 29 Luglio scorso.
Le scriventi FILT CGIL – FIT CISL – UILTrasporti in presenza delle
rispettive RSA, hanno chiesto un approfondito chiarimento e discussione
della situazione sui punti:
- Garanzia di continuità lavorativa della commessa FCA /MOLE
dell’impianto di Rivalta, sulla base di un contratto duraturo.
- Garanzia della continuità dei volumi /lavorazioni
- Garanzia delle erogazioni e puntualità degli stipendi acconto/saldo
- Garanzia dei livelli occupazionali di tutti i 64 lavoratori e piano di
sviluppo aziendale
- Accesso agli strumenti straordinari in considerazione di aver quasi
consumato tutte le 52 settimane di CIGO

Mole Logistica ci ha delucidato e dato spiegazioni parziali sui punti chiesti
dichiarando che sono legati e interconnessi all’ esito degli intensi incontri di
questi giorni. Incontri che stanno avendo un’accelerazione non scontata del
percorso già avviato con FCA Indubbiamente le pressioni del sindacato ai
tavoli istituzionali e dell’ultima azione di sciopero ha contribuito
sensibilmente allo sblocco della situazione al fine di avere le risposte alle
domande di garanzia succitate.
Venerdì 29 scorso Mole ha avuto un incontro con FCA sui temi riguardante
il futuro delle attività dell’impianto di Rivalta e di tutti i lavoratori di Mole.
Domani 03 Agosto un ‘altro incontro è programmato tra Mole e FCA e
attenderemo gli sviluppi della trattativa, del cui esito informeremo i
lavoratori in un’assemblea indetta per venerdì
5 Agosto dalle ore 15:15 alle ore 16:15
FILT CGIL – FIT CISL – UILTrasporti hanno comunicato a Mole che
manterranno lo stato di agitazione attivo e agiranno con tutti gli strumenti
di protesta e di lotta valutando di volta in volta gli esiti e sviluppi delle
prossime interlocuzioni e incontri tra FCA e MOLE.
Inoltre per via della situazione critica oramai assodata occorre
necessariamente che i lavoratori sappiano entro e non oltre 10 giorni se ci
sono le condizioni di garanzia chiesti dal sindacato
Pertanto è determinante rimanere compatti nelle indicazioni, strategie
e azioni di lotta delle OO.SS
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