
 

 

 
FCA/CNH: LE PRIME VERE ELEZIONI  

Raggiunta intesa per il voto libero e democratico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Salute e la Sicurezza a cui la Fiom sarà presente 

 
Ieri, 3 febbraio 2015, è stata raggiunta un’intesa tra tutti i sindacati che hanno i Rappresentanti 
Sindacali Aziendali in FCA e CNH per l'elezione libera e democratica dei Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Salute e la Sicurezza. 
Finalmente, la battaglia della Fiom per tenere elezioni a cui tutti possano partecipare, 
almeno per gli RLS, è stata vinta. 
In questi mesi la Fiom si è battuta perché i lavoratori potessero decidere con un voto su accordi e 
rappresentanza in FCA e CNH, ma da un lato la direzione aziendale e dall'altro le organizzazioni 
sindacali non ci hanno permesso ad oggi di raggiungere questo risultato.  
Abbiamo chiesto sin da subito che venissero ripristinate le assemblee e gli incontri unitari con la 
presenza di tutti i delegati di tutti i sindacati con la direzione aziendale perché solo riunificando i 
lavoratori con un mandato dell'assemblea, l'azienda non avrebbe potuto dividere e quindi decidere. Ma 
ad oggi cosi non è.  
Abbiamo proposto, appena rientrati in fabbrica dopo la sentenza della Corte, una “carta 
rivendicativa” votata in assemblea per chiedere subito elezioni libere e democratiche di tutti i 
rappresentanti attraverso l'elezione delle RSU. Abbiamo proposto che, come in tutte le altre aziende 
metalmeccaniche, si eleggessero i delegati secondo le procedure del Testo Unico, ma ci è stato risposto 
dai sindacati Fim, Uilm, Uglm, Fismic, ACQ, che avremmo dovuto firmare un accordo che prevedeva il 
sistema di relazioni sindacali e di sanzioni già previsto dal “Contratto Fiat”. 
La Fiom e i suoi delegati hanno pagato un prezzo alto per garantire la libertà negoziale dei 
lavoratori in questi anni: il nostro obiettivo era ed è di riportare la piena democrazia in FCA e CNH che 
garantisca il diritto ai lavoratori di contrattare con l'azienda. 
Chiusa la strada per l'elezione condivisa dei delegati, ogni organizzazione sindacale procederà alla 
nomina delle RSA autonomamente e dove si procede al voto, che noi terremo dappertutto, le elezioni 
delle RSA della Fiom non si terranno in concomitanza con le altre organizzazioni sindacali. 
Le elezioni degli RLS saranno le prime vere elezioni in FCA e CNH in cui i lavoratori saranno liberi di 
poter scegliere quale sindacato e quale delegato votare. La salute e la sicurezza è un diritto di tutti i 
lavoratori. Partecipare al voto e votare la Fiom significa: verifica delle postazioni, negoziare carichi, ritmi 
di lavoro e lottare contro la cancellazione delle pause.  
La salute e la sicurezza sono un diritto dei lavoratori che dobbiamo esercitare con la 
competenza e il coraggio dei delegati della Fiom. 

Roma, 4 febbraio 2015 


