Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA’
Struttura Crisi di Impresa - Unità Gestione Vertenze

In data 12 giugno si è tenuto un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico
riguardante la situazione di Jabil. All’incontro presieduto dal Dr. Castano hanno partecipato
i Rappresentanti di Jabil (Dr. Shanhazarian, Dr. Forster, Dr. Machnig, Ing Migliore, Ing. Cillo,
l’Avv. Ferrari e per Confindustria Caserta il Dott. Chiello), le OOSS nazionali e territoriali
FIOM‐CGIL, FIM‐CISL,UILM‐UIL unitamente alle RSU.
La Jabil ha ritenuto preliminarmente di confermare la volontà di garantire la presenza sul
territorio italiano. In tal senso, in particolare per Marcianise, tale volontà si conferma nella
decisione di mantenere gli investimenti programmati (ca. 8,7 mln. di euro) per l'attuazione
del piano di ristrutturazione già avviato e per il trasferimento nel nuovo sito, nello stesso
comune, più idoneo e rispondente alle esigenze tecnico/organizzative/produttive aziendali
rispetto all’attuale. Il nuovo sito, inoltre, consentendo un sensibile abbattimento dei costi,
permetterà il raggiungimento di significativi livelli di efficienza e un miglioramento nella
qualità del lavoro per i dipendenti. L’Azienda auspica che si possa confermare un
costruttivo confronto con le Organizzazioni Sindacali per la condivisione di tutte le
iniziative idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’azienda, altresì, tenuto
anche conto dell'andamento dei volumi produttivi legati ai due maggiori committenti,
conferma il proprio impegno per il rientro di alcune lavorazioni e per un'ulteriore
diversificazione delle proprie attività e nella ricerca di nuovi clienti e nuovi prodotti da
realizzare a Marcianise.
Le OOSS hanno chiesto all’azienda la garanzia che nello spostamento da uno stabilimento
all’altro non vi sia perdita occupazionale, le OOSS dal canto loro hanno garantito che non
avvieranno azioni unilaterali in presenza di tale garanzia. L'azienda ha dichiarato e
confermato che il trasferimento nel nuovo sito non prevede decrementi occupazionali.
Il Dr. Castano in conclusione ha confermato che effettuerà le verifiche necessarie e la
disponibilità a fissare un incontro tra il Sottosegretario ed i vertici Jabil, il tavolo rimane
aperto per successivi aggiornamenti.

