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Modena 15 novembre 2016 

Alla c.a Segretario Generale FIM CISL  

Giorgio Uriti 

 

Alla c.a  Segretario Generale UILM UIL 

Alberto Zanetti 

 

  La scrivente Organizzazione Sindacale dopo l’assemblea svolta stamane in Maserati  pur 

apprezzando il nuovo ammortizzatore sociale  il CDS in luogo della CIGO attuale  è  ad informarVi,  , che non 

persistono le condizioni per firmare il contratto di solidarietà da Voi già firmato,  senza informare i 

lavoratori e senza chiedere il mandato ai lavoratori. 

Le motivazioni già esposte all’impresa per cui non è possibile firmare tale accordo sono le seguenti: 

 

1) La procedura sindacale che avrebbe dovuto portare all’accordo con tutte le organizzazioni sindacali   

è stata esperita in due momenti separati ma soprattutto l’incontro con la Fiom è avvenuto quando 

voi avevate già firmato l’accordo con l’azienda, escludendo qualsiasi tipo di contributo alla 

discussione da parte della Fiom stessa. 

 

2) Il CDS è costruito su un esubero di personale temporaneo di 150 dipendenti su una platea di di 251. 

Vi ricordo che in Maserati abbiamo sempre ragionato di un numero massimo di esuberi pari a 120 

(anche nelle vs. dichiarazioni) e  tale numero dovrebbe essere decurtato dalle 41 persone oggi 

collocate in Ferrari e circa 8 dipendenti che sono stati trasferiti in modo definitivo in altre aziende 

del gruppo Fiat . Tali trasferimenti sia momentanei che definitivi, detto dall’azienda in passato,  

erano utili alla riduzione dell’esubero e quindi oggi il CDS dovrebbe essere costruito su un esubero 

di 70 dipendenti e non di 150. La Vs. condivisione con l’impresa  dell’esubero di 150 dipendenti 

determina la  possibilità  di una riduzione media massima nel mese del 60% dell’orario sulla platea 

di  251 dipendenti ai quali viene applicato il CDS, determinando condizioni anche peggiorative della 

stessa CIGO utilizzata fino ad oggi in quanto la riduzione massima  è stata sempre  al di sotto del 

50% . Tale superamento della soglia del 50% di sospensione dell’orario di lavoro determina 

chiaramente, oltre a creare una perdita maggiore di salario diretto, farà perdere anche tutti i ratei 

di ferie e permessi stante la previsione contrattuale. 

 

3) Noi non abbiamo condiviso la dichiarazione aziendale dove anche la tredicesima del 2016 sarà 

decurtata in modo proporzionale dall’incidenza di tutte le giornate di cassa integrazione ordinaria  

effettuate fino ad oggi, pur non avendo superato la soglia del 50% di riduzione dell’orario di lavoro. 

Tale dichiarazione smentisce quanto dichiarato fino ad oggi  dalla stessa direzione aziendale e 

sostenuto anche da Voi.   

 

Sulla base di queste motivazioni la FIOM non condivide l’impianto del contratto di solidarietà proposto, 

non firmerà tale accordo e chiede alle altre Organizzazioni Sindacali di riaprire la discussione con 

l’impresa, sulla base dei punti di criticità sopra esposti , ed emersi dall’assemblea odierna,  con l’intento 

di trovare una soluzione condivisa da tutti. 

 

        Il Segretario Generale FIOM CGIL MODENA 

          Cesare Pizzolla 

 

 


