
Pomigliano d’Arco. Una giornata di sciopero, è quella annunciata dalle 
Rsu degli operai della SIMMEC s.p.a. che, ad oggi, conta circa duecento 
dipendenti dislocati in tutti gli stabilimenti ALENIA Aermacchi (Nola, 
Pomigliano, e nelle sedi di Gianturco e Capodichino a Napoli). 
“Negli ultimi mesi le scriventi RSU in molteplici comunicati hanno denunciato l’incapacità del 
management aziendale per un futuro certo per i lavoratori (dettato anche dalla incasinata 
riorganizzazione di Finmeccanica)”, si legge in una nota sindacale, “Si è iniziato dalle lotte e dalle diatribe 
dei soci per l’acquisizione della maggioranza sulle quote societarie, passando per la nomina del nuovo 
amministratore delegato e chiudendo con il licenziamento di alcuni lavoratori. Le RSU hanno sempre 
dimostrato la loro piena affidabilità nei vari confronti avvenuti, sia in sedi istituzionali che non, anche in 
tempi non sospetti. Infatti siamo stati convocati dal responsabile di risorse umane per discutere dello 
smaltimento delle ferie residue di tutti i lavoratori (chissà come mai?). A tal proposito ricordiamo 
all’azienda che lo smaltimento ferie deve essere oggetto di un accordo con le RSU, pertanto si invitano i 
lavoratori a non sottoscrivere nessun piano se non dopo tale accordo.
Il piano industriale presentatoci dall’attuale amministratore delegato in una delle tante rinviate riunioni 
tenutesi presso unione industriali di Roma, era solo frutto di ipotetica fantasia e vuota di effettivi 
contenuti sulle prospettive aziendali. In quella sede veniva affermato che Simmec SpA avrebbe 
provveduto alla realizzazione di 2 poli strategici di eccellenza rispettivamente per nord e sud Italia 
(Nord: ancora nei progetti, Sud: pseudo sito di Gianturco) atti ad affrontare eventuali nuove commesse 
provenienti da clienti non più monomandatari (Finmeccanica). I fatti in realtà sono ben diversi da 
quanto ci veniva raccontato e propinato: al Nord non c’è proprio nulla (vedi perdita delle gare)mentre al 
Sud un vero e proprio museo di rottami riverniciati buoni solo per lo smaltimento differenziato di 
macchine utensili anteguerra e di mega affitto pagato alla concorrenza.
I tavoli di trattativa sono ormai sospesi dalla fine dello scorso anno fatta eccezione per un incontro 
concordato per il 21 gennaio ma mai avvenuto”. L’azienda latita, spiegano i rappresentanti delle Rsu 
aziendali. Per questo è stato deciso che i lavoratori del Polo campano di Simmec SpA attiveranno (in 
assenza di concrete risposte sul nostro futuro da parte dei vertici aziendali) una agitazione con un 
pacchetto di ore di sciopero e di blocco della flessibilità e straordinari a partire dal 29 Febbraio 2016 
con presidio ai varchi di ingresso e con le seguenti modalità:
Lunedi 29 febbraio 2016
1° Turno 08:00 – 10:00
2° Turno 20.00 – 22.00
3° Turno 22.00 – 24.00
Turno Centrale Nola 08.00 – 10.00
Turno Centrale Pomigliano Uffici e Stabilimento 14.45 – 16.45
Turno Centrale Gianturco 14.45 – 16.45
Uno sciopero che dovrebbe portare, nelle speranze dei lavoratori, a riprendere il “tavolo negoziale 
rappresentativo di tutte le parti sindacali e datoriali possa concretizzarsi entro la prima decade di 
Marzo con concrete e reali prospettive per il futuro occupazionale”.
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