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Comunicato Sindacale  
JJAABBIILL  IITTAALLIIAA   

 
Il giorno 22 maggio 2017 presso la sede Cisl di Caserta si è svolto l'attivo dei delegati rsu della 

Jabil Italia di Marcianise con la presenza dei Segretari Nazionali di Fim-Fiom-Uilm per confrontarsi 

in merito all'avanzamento del piano industriale e all'avvenuta comunicazione dell'azienda su un 

consistente aumento delle percentuali di insaturazione, e conseguentemente di utilizzo degli 

ammortizzatori sociali, del personale impiegato sulle due divisioni TLC e Mid Market, con 

conseguente disdetta degli accordi maggior favore legati ad essi: in pratica l’Azienda intende non 

pagare più i ratei di maturazione di tredicesima e di ferie. 

Fim-Fiom-Uilm e le Rsu ribadiscono che bisogna dare chiarezza e consistenza alle iniziative 

commerciali ed industriali per superare e dare compiutezza agli impegni sanciti dagli accordi 

istituzionali in ambito di acquisizione della Ericsson. Serve un maggiore impegno della Corporate a 

sostegno della Jabil Italia per portare sufficienta lavoro a saturare questa importante realtà 

produttiva. 

Le istituzioni locali (regionali e cittadine) devono dare il loro contributo a difesa delle 850 famiglie 

che, a fronte anche delle mutate condizioni degli ammortizzatori sociali e della insufficiente 

saturazione degli organici, senza una strategia commerciale efficace rischiano di non avere un 

futuro tranquillo se non si inverte la tendenza. 

Si conferma lo stato di agitazione in preparazione dell'incontro programmato al Mise per il 

prossimo 31 maggio in cui si pretenderanno risposte chiare anche dal Governo sulla salvaguardia 

dei livelli occupazionali e la conferma degli accordi in essere. 

Pertanto le Rsu Jabil Italia, Fim, Fiom, Uilm nazionali e territoriali si attendono importanti risposte 

dall’incontro ministeriale del 31 maggio e decidono di avviare una campagna di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica sia a livello locale che nazionale che prevederà un’assemblea “aperta” con la 

partecipazione di parlamentari e politici locali da svolgersi entro il mese di giugno a Caserta. 

 

Fim, Fiom, Uilm nazionali e di Caserta 
Le Rsu Jabil Italia 
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