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 Oggetto: apertura stato di agitazione – assemblea permanente e proclamazione sciopero  

 

Le scriventi Segreterie sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILTrasporti esprimono la forte preoccupazione per 

la situazione che si è creata nella vostra sede operativa di Rivalta di Torino, per le attività di 

Confezionamento e Magazzinaggio ricambi FCA. In data odierna 28 Luglio 2022 sono state convocate le 

RSA alle quali è stato comunicato l’impossibilità di erogare loro l’acconto della retribuzione entro 

luglio in quanto il cliente FCA non ha pagato le fatture emesse dal mese di marzo sulle attività di 

Rivalta. Oltre alla costante incertezza e mancanza di garanzie sul mantenimento degli attuali livelli 

occupazionali in Mole Logistica di tutti i lavoratori che sono stati interessati dalla cessione di ramo di azienda 

esperita il  dicembre 2020  la procedura ex art. 47 delle Legge n. 428/ 1990 in riferimento alla cessione del 

ramo di azienda denominato “Rivalta - Cataforesi, Confezionamento e Magazzino per mercato ricambi”, 

operante presso la sede sita in Rivalta di Torino (TO), Via Enrico Mattei n.12, a MOLE S.C.P.A. ed il 

conseguente trasferimento di tutti i dipendenti adibiti al ramo di azienda della Marelli Suspension Systems 

Italy S.p.A.. 

 

 



 

 

Stante l’attuale situazione, le scriventi organizzazioni sindacali dichiarano lo stato di agitazione con 

effetto immediato e indizione assemblea permanente nel cantiere di Rivalta. 

 

Inoltre le scriventi organizzazioni sindacali proclamano per domani 29 Luglio 2022 una giornata di 

sciopero nel cantiere di Rivalta, i lavoratori si asterranno da tutte le attività lavorative di 

Confezionamento e Magazzinaggio.  

 

Restiamo pertanto in attesa di una vostra comunicazione con la quale ci dovrà essere fornito un piano 

chiaro, certo e realizzabile di prospettive lavorative, tali dal da garantire la piena occupazione dei lavoratori 

e la garanzia di aver riconosciuto il pagamento della retribuzione (acconto e saldo).  

 

 

 

 

 
Per le segreterie regionali  
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