
8oma, 15 Grùgno 201O

Fial Group Auìomobiles S.p.A
degli Indushial diNapoli,

ass srira dallun one Indusliate dl

Coh .iferimènlo a qúanìo convenuio at lermine dè ,incontro di venerdì 11 ciugno 2010 so
docùhenlo conclusivo prèsenlalo itgiomo I Giugno 2olo, te paniconcordano di inlegrare
larè docunenlo con laggiunla detpunto 16 -Cornmissione pariletica diconcitiazione _,

FlÀ,4 UILM e FISMIC Nazior€t e d Napoti

Lazienda ribadisce che, attine dela
condizioni che rendono operativo e
inleressari, quanlo convenlto con ta

reahz2a2ione del Piano , si debbano conc€tizzare te
praticabile, medianlè'adèsione etfetiva dei soggenl

i-\],



fra

la Fat Groùp Aulomobllès s,p.a. assistita dat Unione Industriate diTorno e da ,Unione
dèq IndL. t , rdh o Ncp.

la Fl[4. FIOÀ,I UILM e FlSlMlC na2ionaie diNapoti
e a FSU delo slabiimenro Giambaflisla Vco

con rtefimenlo a Piano itoslraro dat'Azierda ne||a riunonè deÌgO À4arzo 2OjO presso il
lnslero delo Svlrppo Economico net,inconlro con e OO.SS. dei tavoratori ia2ionai.

in rela2ione ala grave s1ùaziore d crts econom ca e ate sue pesanl ricadute sut senore
aLtomobilslico ed in particolare sltlo stabtihenio G.B. Vco, per Iquate si è reso
necessar io nel2009 Ì l r lcorso a cra 6 mi ionid ore ct iCassa hlegrazone e per i tquate s l
è verlicalo un ulterorè aggravame.lo de ta stuaz one neipr mic rque mesidèt2OtOi

, ú,,
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tenlrorial e ta FìSU deto stabtimèrìo c ambattista Vico (a egato comuntcalÒ ufcatè
de Azlenda) e ai successlvi incontri de 9 AprÌe e de 4 [,tagg]o presso ,Uronè degi
hduslfiali di Napoi e det 21 Aprie presso ta sede det Lingóflo ala pfesefza
dell Ammin strarore Detegalo de c ruppo Fial, nonché negti ncontri con te singote OO. SS.

\dei 
lavorarorid€r 12, 13 e 14 haggio e ne successivi nconlridet28 naggio e 4 giugno. e

\pO.SS. dei lavoralor e ta RsU de o stabiimenlo ciahballsla vióÒ condvdono gi
obiellivi del PrÒgeló I nat zzarÒ aì

; raforzare a posizione stralégtca pfodullva di aoromobiti n tiatia con ,awÌo deÌla
produzonèdela tuìura Panda presso o slab imeniÒ ciamballsla Vióo

conlin!tà di presenza induslrate di Fat croLp Aulomobtes sL
leriìorio con lconseguente ihpalto posilivo su sistèha tndusùlae tÒcae,
assrcurare a salurazione delanuae manÒdopefa de0o slabtimenlo lalle
col locazoni ln mobl i ìàdicuial 'accofdode TAprle2OlO;
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quanlo sopraj lallì salvi evèniuati s ittamenti de awio produtivo e deua dala ditancio del
prodolto dovuti aila complessiva sjtuazione economica intenaztonale e/o alte condizioni
generali del mercato aulovèlcotistico, oftrè che at ritardalo avvio degti inveslmenli
derivante da prolraBidella ìratatva sindacateper ta sottoscrizione detoEsente accordo:

ggiùnta la presenle inlesa retativa atostabitimento cjambafiista Vico.
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Docùmenro conclusivÒ consegnaro at e Oryaniz2azioni Sindacati dèi tavóEiori it E/6/2010.



] ,  OFAFIO DILAVOFO

La pfoduziÒré dèlla lulura Parda s realizzerà con toti zzo degtiimpianlidlproduzione
per 24 ofe giornaliere e per 6 giorni a selimana comprensivi de sabalo, con !nÒ
schema diturnaz one anico ato a tS lurniseltimanali.

Lahivlà avoralva degl addettialla produzione è cot egalÌ (quadri, npiegajie opera),
a regime ordinario e lerma la durala detorario ndvduate conlrarìùae, sarà anrcÒtata
su l re tùrnigornaier id 8 ore Òascuno a rolaziÒne, secondo iseguènì iorart l

prmo lurno dale oré 6.00 ale ore 14 00, con ta mezz ora retrbuila per a
refe2one dalle ore 13.30 ale ore l4.0Oi

secondo turno dalle ore 14 00 ale ofe 22,00, con ta mezz óra r€lfibuiia pef

la refe2ione dalle ore 21.30 ale ore 22.001

lerzo tùrno dale ore 22.00 aie ore 600 del gorno successivo, con ta
hezzora relrboita perla refezone dalle ore 5.30 ate ore 6.00
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La seìlimana lavóraliva avrà perlanlo n zio aite ore 600 d€t unedì e Òesserà ate ore
6.00 della domer ca successiva.

Lo schema di orario prevede I rposo ndivduale a scoúimenlo nèi giorni deta
nèll a legato iecn co oraio d lavoro r. Ierimana secondo quanlo prevEro

PAF contralrua r)sno a concorenza.

l
consègnaìo alle Organizza2oni Sindacalt de tavoralor i 8/6/2010

LarlicÒlazion€ dei tLrr aweftà secondo to schema di rùrnazione seflimanae di

seoLIo ndicdd 
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| 18'lurno, cadenle ira le ore 22.00 del sabato e e ore 6.00 de giorno successivo L
sara cop€no con a relribuzione arrere e a testivtà de 4 Novembre è/o con úa/due il
Ieslivilà cadenti di domenica (sllla base det catendario annuo), con permess per I
drorélon opé'" . rsul  tp?otInóm.Lcl  ,p.  ondo e,  odarra p,ed.te oa,ccLoroo

,Ù'

27 Marzo 1993 (mezzora accanlonala sut lerzo lurno per 16 t!rni noflum]
efellivamenie avorali pari a I ore) e coÒ ia fùlziore di permessi annui rejrbuiti



Le ai(ivlà d manuienzione saranno invece svote per 24 Òre giornaiere nei,arco d 7
gom a serinana per 21 t!r.i setimana L,allvr1à avorativa degi addet (qlactri,
impiegal e operai) a regim€ ordÌnaro, sarà adicoara sù 3 turni struttura di I ore
cascunó con la me2zora reùiblila per ta refezonè neltarco de lùrno d tavoro a
rolazDne e con riposi indiv duali set manat a scorimenÌo.
L '0raro di lavoro giorna erÒ det lavoralortaddel ia rurro cer l rate (qLad ,  mpieqar ie
opera ) va dalle ore 8.00 aÌe ore 17.00, con !n ora ditnterya to non relribL to
Per iquadr l  e gl  mpieqat i  addet i  at tumÒ cenlraÌe s cóntema |a lae ssìema d
I lessbl i rà del lorar io d aloro gornatero (Ò6ro in entrata dai te orè I  ate ore 9
ca colalo a decorere dal prmo dodicèsimo d ora ul ter.

panidiarìcolazione degliorar d avoro per i tavÒ ratori addeli ai tùrni awicendati dl
produziÒne e collegal e d manulen2one e per avóraìori adde iatllrno cenlratè
sono indicari re 1'allegato tecnicÒ orano di avoro n. j. che cósllujsce pane tntegEnre

Con la presènle inlesa decadono tu gti a.cordivìgenti n malera d orario d
con parr icoafe r ie. imenlo a que dèt 4 maggó 1987, 17 gennao 2ool .  12
2001, 19 febbraÌo 2002 18 mazo 2003 e retativ verbati di ComnissÌone,
evenìual prassiin ailo.

tn a eùativa, sù richiesta .!è e oryanizzazioni sinddcati ner c*o ln
intèndessero awalqsi detta Ía.oltà di dèrcga a quanto prèvisto dat D.
66e06 e successìve nodiîiche e integnzjoni íD matèria di iposi giornati

La prodlzone delra iùìura Pafda s rèatzzerà con ,rni zzo degiimpianr d produzioie 
f

pef 24 ore s ornaliere e per 6 s orn a setimana, comprensivi det sabato, con ui91/r
schema di lu rna2ione arico aro a i I rù rni seiìimanar 
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Laliivilà Ìavóraliva degl addelì ata prodùzione e cÒltegat (quadr implegalie operaD,

\l\ " 
*01." ordinaro e terma a duraia media del],orarto ndividuate contralruate sarà

\d- 
: anicoala su ìrc tumi q onatÌeri di I ore cascùno a rotazone, secondo sequenl orari:
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orsa.izza2iori sindaca de ravofaro, i 8/6/2010.
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prmÒ lurno dalle ore 6.00 alÌe ore 1400, con Ìa me2z,ora retribula per a
relezoné dalLe ore 13.30 ale ore 14.001

secondo rurnó da e ofe 14.00 ale óre 22 00, con ta mezzofa rekbuira per
ra refezone da le órè 21 30 a e ofe 22 00

lerzó lurno dale ore 2200 atte ore 6.00 det giorno successivo cón ta
mezzora retribùla per la reteziore dale ore 5.30 ate ore 6 l]O.

Preso allo dele rchiesle da pane dèile Organizzaz ÒniSindacat deitavoratori, aliinè
dinon efelìuare il 18'l!rno alsabalo node, lo slesso vene anjiciparo slrutluratmenle
ala domenica nolle precedente

1'

Nela sellmana a 4 giorni saranno lruli 2 gorn consecutvi d poso secondÒ |

Lo schèha di orafio per o slabi imento prevede, a I vet o ind v dùa e, una seIl mana a 
f I

6 giornilavoralivie una a 4 giÒrni, secondo qLantÒ previslo net,alegato lecn co oraro li îJ
d avoro n.l. Ladcolazlone dei tùrn awenà seóordo to schema di lurna2ión-. "
sellimana e disegu to indrcata:

t
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Perranfo i riposo sètlihanaie domencae awjene date ore 22 det sat)a1Ò dte are 22

Ihtì '

' \ , t / I l8 lurno, cadenlè ìra re ore 22OO de|a domenica e te ore 6.00 det qÌoilo
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srccessi'o, sara cooèrlo con a relribùziÒnè aíerenle ta resiivilà de 4 Novembre e/o

{ 
cor ùna/due lesiivtà cadehl di domenica Gu a basè de catendarto annuo), con i

)-\ 
n"r*"i p* lavoralorl operanti su|lerzó r!rno marlralisecondo tè moda]ità previsl-è

. laì,fy.rga"-'Ò.onsesnaroare orqaniz2azonisncracar deiravoraroi ie/6/2oio.
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dalaccordo 27lvlar2o 1993 {mez2ora accanlonala sulterzo lLrno per

elfetlivamenle lavoraii pari a 8 ore) e cor la |fLztone di permess

(P A R. conlrallual) sino a concorenza

Con I presenle schema dirurnaziÒnè e pan hanno inlesó derogare a
da D Lgs I aprile 2003 n.66 e sùccessive modifiche e niegrazon in
qiorna ier e senimanali.

inlesa decadono tuligiaccórd vigen| in

i fer imènto a quel i  de 4 maggio 1987 17

Ò 2002, l8 marzo 2003 è relal v verba i

i\

Le altività d manuìenzione saranno invece svolte pef 24 Òfe gornatiere net,arco d 7
qiorni la sèllimana per 21 tLrni seltihanat Latrvtà lavÒraliva degiadde i (quadri,

mpiegali e ópera ), a regme ordinaio, sarà anicoara su 3 tùrni strullurati di 8 orè
ciascuno, con la mezzora relribulla pef la relezione neitarco del luúo di avoro a
rotazone econ ripós ndividual senimanaia scorimenlo.

Loraio dilavora gornaliero deÌ avoralar addett allumo centrate (q!adri, mpjegalie
operai)va dale ore 8.00 a le ore 17 00, con un ora d inlervato non retribrnÒ.
Per quadri e gl mpegali addelli a tùho cenlrae si conlerma t'attuae ss1èma di
Iessblilà del orario d lavoro giornaliero (Òrarlo n entrata da e ore I ate ore 9
ca Lolalo q dp.o ' ,éré dalplao oodceimo o,  ora uhte.

I piani di an cobziÒnè degli orari dl avoro pe I i lavoraloi addeni a turn i awicendar d
pfodù2one e coleqari e d nanulenzone e per lavoraior addell a túfno cenlra e 

,1 ,
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2, LAVOFO STFAOFDINABIO

Per far lronle ale esigénze prodùll]ve di avvament, recupei o pLnte di mercato,
Iazierda polrà lar rcorso a avoro slraÒrdÌnaro perBO ore annue pro capite, serza

P "vpllvo d-cordo ildqcdl-, da "4el Lare a I rm ilte
Nelcaso de I organiz2azione detorario d tavofo sùlta rotazione a jS lurni, it avoro
srfaordinaro polrà éssere eleltLato a turni inlefi fe 18. lùrno, già copeno da
relrbùzione secondo e modalià ind cate at caploto oraio di tavoro o nete giornate

LAzenda comunichefà a lavoratori, dinoma con 4 gionid anricipó, a necesslià di
rcofso ar suddelio avoro slraordinario è tefà conló di esiqenze personaÌt entro il
rhile del20% con sostituzione tramile personate votonlario.
Con accordo individuae lra azienda e tavoratore, Ialtività tavoraliva sùl t8'turno
polrà essere svola a regime ofd nario, con e maggiorazioni det tavoro nonùmo:in tal
caso ron sidarà corso ala copenùra etrÌbùliva coteÍiva de 18"lumo.
I lavoro slraordinano, neli'ambito dete 2OO ore annue pro capìe pokà essere
èfienualo per esigenze pfodùflive ienuto conlo det sislema articoato dt pause
.olletive nelarcÒ det lurno, dù€nle ta mez,óra di intetoalo tra a iine detallivrlà
ravofativa dl un turno e l'ìrzo de[altivilà avorariva detlurro sùc.èssivo In qùèsto
caso l'irfomazone preverliva alla RSU e ta comunicazióne ai tavoratoridet tavoro
slraordinaro per esigenze pfodunÌve saranno etfeíuale con un preawso nrinimo di

\ ,
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3, FAPPOBTO DIRETTI.INDIFETTI
con Iawio della prcduzione detta rùtura Panda e tn felazione al programma tonnarivo
saEnno rìassegnate ai lavofatofi le mansioni fecessarie pef as3cu6fe ùn cofietio
equilibrlo ira operai direlli e indirelli, garanl€ndo ai tavoEtori ta retnbuzione e
l'inquadramenio pr€cedeniemenl€ acquisiti, anche su a base di quanto previsto
dallari,4, comma 11, Legge 223191. Inohre, a fonte di particolai tabbisogni
ofganizzalivi polb essee Íchìeslo ai tavoralorÌ, compatibitmente con te toro
compet€nze p@fessionali,la successiva assegnazione ad atre poslazioni di tavom,
La rassegnazione dèlle mansoni saE venticata in specitci inconli in sède di
commissioné Fabbrica Inresrara. 
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4. BILANCIAÍIIENII PFODUTTIVI
La quanlità di p@duzione pf€visla da efietluare per ogni turno, su ciascuna tinea, e i
corr€llo rapporto produzione/organico saranno assicurati mediante ta gestione dola
mobilila inìema da area ad afea nella prima oia det lumo in r€tazione agti eventuati
operalrnancanlio, nellarco d€llurno, perlronteggiare te pedite dèrivanlida evenruati
lermale tecniche e produttive, Con a presenre intesa decadono gtì accordi det 4
maggio 1987 Pade | (lntesa sulla prestaziona tavorativa e rètativi alegaìitecnici) e 28
méggio 1998,

ll//l
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5, OFGANIZZAZIONE DEL LAVOFO

Per r lpor lare lsstema prodl tvo deto stabt imento Giambal lsta Vco a e miglor i
condzion degistafdard nternazionaid compet i t iv i ià,  st  opererà,  da un ajo,  sutè
lecnologÌe e sllprodollo e daltatro ato, su mgioramento de tive idi preslaztone
avoral va con lé moda à previsle da sislema WCM e da sislema Ergo-UAS. I
sistema Ergo UAS è descriÍó netÌategato tecnico n 2, che.osttu sce parte ntegranre

Le sÒluzion ergonomiche mgtioralve. dervanti dal,apptica2one deÌ sistema Ergo
UAS, pemenono, sute tneè a iraziÒne meccani2zala con scocche ir novimento
ÒonhuÒ un regime di tre paLsè dt 10 mtnuti ciascuna, fruite in modo coteíivo,
nellarco del lurnÒ di avoro, che soslitL scono te atluat due pause d 20 minul

Sui lralli di linea neccanizzala denomìnati ipasso passo , in cli |,avanzanenlo è
delemirato dai lavorator mediafle i cosiddeto ,polsanle di corserso., e sotuzioni
ergonomiche migiorarive permelÒno un regihe di he palse di 10 ninuri ciascuna
rú1e in modo co lelltvo o rdividuae a scorimenlo sula base dele cord2ionilecr óo.
organrzzative, che sósliluiscono te altuat due pause di20 minuti.iasÒuna.

ù

fi i restanll lavofatori difeiti

m che migioralive permellono

In due paùse d 10 minuti
l ' .

e colegali a cico produltivo te so!2oni
a conlema dela paùsa di 20 min!1i, da fruifè
casclna In hodo collellivo o indvduat€ a

scocche n movim€nio conlnuo e per gti addetu ale I

I
iÒ dèi nùovo regime di paLse, i 10 minut di
rel a.co del tùho, per gll addelti ale inee

A
'l 1.

mèccanrzara con putsanle diconsenso,, saranho monelizzati n una voce reaibùtiva ,//
specÌrica denominara "indennilà ctiprestaz one co tegara ala prcser2a,. !1/l
L impono folelaro. da cofispondere so o per tè óre di eíe1l va presta2 on€ tavorauva,
con esclusone lra i'ahro delte ore di tnativtrà deta mezzora di nensa e dele

#;:-..i*__::""_:-:_:_ _:' ""::" I
9nÌÒ concrus vo consesnarÒ a te ofoani2zaz on sindaca i dei avofaìo,i it 8/6/20r o. 
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rufrio 2003 in ìema diravoro a co1lmo.

flr1
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lavoraliva, è concordalo, per tull gt avenl dirirtó, n misura d 0,18]3 euro tord/ora
fale imporlo è slato definilo dattè Padi tn senso onn comprensivo, dat mom€nto che
In sede diquani i f lcazióne si  è renulo conlo diogn ncidenza sugi is l i rLt i  tégaie/o
conlfalluali e pertanlo i suddeÍo imporìo 

'orfetario 
orario è comp€nsivo dr toni gl

stilul legalie/o conlranua i.

Le parl con il pfesente accordo concofdano èspressamènte, a sens dèt secondo
comma del arl 2120 c,c, come modificato da[,art.l dela Legge 29 maggio ]9e2
n 297, che la suddetta voce rerribùtiva denominata ,,indenn1à di prestazione co egata
ara prèsenza" è da escludere data base dt catcoo per i Tranam6nto dl Fine

Tale monelizza2ione ad pefsonam avrà tùogo nei contrcnli dei lavoraton interessali
che saranno addetlÌ ale lavorazioni sópra indcale atÌ,enlrala in vigo€ det nuovo

Con a presente intesa decadono giaccordi det 4 maggio 1987 pane I e re ativi
allegari tecnici, 28 maggio 1998, 24 aprite 2OO3 e retaiiva proceduÉ conrraitLate del

A'/1,
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6. FOBt\tAztONE

E previsto un importante inveslimento informazione pef pfeparare Ì avoratoi e meìte tin
condizioni dl opebrc nella nuova €a[à produlliva. L€ afl]vtrà formative si svotgeranno
conremporaneamenie a a ristrufiorazione degi impianti e saanno iorlemenle cotegate
alle logiche WCÀr. I corsi dÌ fomazione sahnno tenuti con i tavoraiori jn cigs e t€ pa.li
convergono tin dora che lalequen2a aicorsisaÈ obbtjgatoria per itavoratori ntere$ati.
ll rillolo immoiivalo alla partecipazione nonché t,ingiustilicata mancata fr€quenza aicorsi,
ollre a dar luogo alle conseguenze di tegge, cosiituirà a ogni efteito comportamento
disciplinamenie pe6eguibile.
Le Oqanizzazioni Sindacali e la RSU @niemaro che rrun
alcJra inlegrazione o sosrègno at reddilo sono qJatsiasl
lavoraioriin cigs che padecipino ai corsi di tormazione.
lllrcs|amma tomalivo sè oggeno diesam€ con ta FÌsU.
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7. RECUPEFI PFODUITIVI
Le perdite della produzione non èltettlaia per calsa di toua magglóre o a segutio di
interuzione delle lornlrure potranno essere recuperale co[eliivamenl€ a regime ordjnario,
enlro i sei mesi successivi, olre che nèlla mez'ora di inleryato fra i tunt net 18" turno
(salvagua.dando la coperluÉ relribLliva cottettiva) o netgiom diriposo indÌvi.luate, previo
esams congiunlo con a FSU anche at fine di indvidua€ sotuzioni aternaiive di pari
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8- ASSENTEtSi,!O

Per conlrasrare forme anomate diassentesmo che s veriichinÒ i. occasiore dipadcotar
evenl  non icÒ.ducibi i  a fÒrme epidemióogche quat in va esempi lcal tva ma non
esauswa aslensoni coleitive da avóro manileslazion esterne messa in ibenà per

maggorè o per mancanza d fohiture. te pani, nel caso in coi a
peróenluae d assenteismo sa srgÒif cal vamente s!perore ata meda, individLano quate
modanà efiicace la ron coperrura relribrliva a cafico det.aztenda de periodj di ma altia
codeall al pefodo de evenlo A tae proposiro l,azienda è disponibie a coslilurc ùna
commisslone paileìica torhata da on componenre deta RSU per ciascuna detè
organi2u azioni sindacali i rmatar e det pres€nte accordo e da responsabita2endai, per
esammare casid panióorafe critclà a cu non apptcare quanlo sopfa prevÌslo.

CorsideratÒ elevaro ivetto diassenleismo che siè in passalo veri|calo nèto siabiihento
n concomMnza con re tórnaìe eteltofat potitiche, amminislfative e rèferèndum, late da
compfomerere a rormate etfetrùazione det,all v1à pfodùtriva te parl convergono che in
lalioccasónilo stabtimento porrà essefe chiùso per trèrnpo necessaio e ta cope.lura
relributiva sarà efieitoara con it ricorsó a siilll rètrbulivi co|èllivi (pAR residu e/o terie) e
che lèvenluale reclpero deta produzione sarà etfetrùato sen2a oneriaggiuntivia carco
del azienda e secondo lè modailà dèjinite data p.esenre intesa per i recùperi prodLt vi.

ll riconoscimenlo deirposi/pagamerii, d cuiata no.maiiva vigente in malena ebltorate,
sarà efienualo n lale tanispecie. esctùsvarrente neicorfrontide presiden|, deiseqretari
e degr scrulaiori di seggio regotarmente nohÌnali e d etro presenrazione di regotare
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e modarilà per !n èquitibfala

della sellihana lavoral va.
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s. ctcs
ll radicale inlervento di rislrultu.dione de[o stabitimento cjambalUsia Vico per predispore
gli impianii alla produzione detta futura panda pÉsuppone li rÌconoscim€nlo, per tutto il
pèhodo del piano di istrultuEzione, delta cassa inlegrazione guadagni straordinarta per
rislrufiurazlone per due annÌ dal,avvÌo degti jnvestimenti, pevio espenmenlo deJte

Le Parii si danno ano che, ìn considerazjone degti arlicotali intéruenti impianlstici e
lomativi previsii nonché delta necessilà di mantenimento de noÍnati tive[i di efÌcienza
nèlle ailiv la p.eviste, non potranno e€sere adotalì meccanismi di btazione ha itavoÉlort,
nonsuslsFîdo.ereco.diz@a. 'D 
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10, ABOLIZIONE VOCI FElRIAUTIVE

A parìúe dal l  d gen.a o 2011 sono aboie e seguenu vocirelr ibolve dicuiai taócordo del
4 maggo 1987 Pade tt (Amonizzazione normativa e retrtbutiva) _ punlo 1 (AUegató
tecnrco per amonrzzazione normaliva e relribltjva) eftera e) paqhe d posto e relativo
alegalo lecnico n l, reltera h) trden.ilà drsagio nea e retauvÒ ategalo tècnico n 4 e
lellera ) Premio mansóne e premispèciat e retal vo aregato rècn co n 5:
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premio mansDne e Pren specatr.

li siano cÒnsideraie parre d
saranno accórpale neta v

1" gernaio 2011 secondo

Pan a eurohese 3 0621 lo

eurohese 0 7093lord,

a éuro/mese 3 6330 ord,

f, in misura intera per i ta.

one di rite menlo in via cól

lavoralori per i quai siano

I
I,t

/L 
j

\

Le suddelte voci, per lavóralori per i qua

rilermenlo nèl mese di dcéhbre 2010
ndividuae non assorbibite' a far data dal

indennlà disaglo linea:euro/ora 0,0177 ord
paghe d poslo: euro/ora 0 0041 tordiparia
prenispecÌa i :erro/ora 0,0101 ord par iae
premro mansiÒne: eufo/ora 0,0210 ord pari

Per i personae Ìn lorza a 1" gènnaio 201
sano slale consideale parle della retribùzi
ranno 2010 o n qlola proporziÒnale per i
ner|a relibuione diírèimèito soto per parl
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1 l. filraGGtoRAzloNt LAvoFo STRAoFDtNABtO, NOTTUFNO
Sono contemate le anuati maggiorazioni come da labela alegaia

(.

@

E FESTIVO

comp@nsive pell incidenza sugli isiiruri tegati s conrraitual.
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GISTICO NOLA
la mi€sione delpolo logislico della
e esigenze di ofganico Potranno
a sed€ di Pomigliano d'AEo.
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13. DECADENZA ACCOBDI
La pÉsente inlesa annulla e pÉced€nza Daituilo sull€ medesime
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I4. CLAUSOLA DI FESPONSABILITA'

I presenle accordo cÒsrltlisce un rsiehe inleqrato. scché tune e sre clausoe sono
corelate ed nscindibil tra lorc, con ta cÒnseguen2a che I mancalo rispeltó degt impegn
v assunt i  dale Organzzazoni  Sindacaie/o data RSU owero comporlament ldonei  a
rendere lnesgibl le óóndizionrconcordate per a fea zzazone det piano e i consegLenl
d r i t l iÒ l 'eserciz io deipoler i rconoscl t ia l  Azenda datpresente accordÒ posl  n essère
dale Orgar zzazior Sindaca e/o da a BSU anche a t iveto ct is ingoicomponenl tbera
42endadagl obblghidervant idatpresenteaccordófonchédaquetdervanl  da CCNL

Melalméccanici in malera d:

conlriburisindacari
. pe.messisindaca i rclribrit di24 ore at hnestre per icompón€nlÌcteg j

ofgani dire iv nazionat e provinctati dele ofganizzazion sindacai

ed esorera IAzienda da rcohoscmenlo e cónseguente appt icazone de e.ondizonidi
miglior iavore rispelìo a CCNL N,4elatmeccanici conlenute negt accordi aziendati in

permèss sÌndacaliaggiLntivioltre lé ofe previste dala legge 3oo/70 per
icomponenl del la ASU

rconoscimento dèlla llglra d esperlo sindacae e fe ativi permessi
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portamenr, ndividùa e/o cote

In msùra signitcaliva e clau

drini o lesercìzio dei poleri .c

ressè azienda e aia pemanen

lo an ma, prodlcono per 'Azien

nre pane dei presenle pùnto
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I5. CLAUSOLE INTEGRAIIVE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVOFO

)he le clausole del presenle accodo integrano la r€golamenlazione
dilavorc alcui interno sono da considefarsi corclat€ ed inscindibili,
a pane del slngolo lavoralore di una di esse costituisce irfrazione
li elenchi, secondo gbdual[a, degli ariiooli conlhttuali relalivi ai
lan conseryativie ai icenziamenii per mancanze e cornporta iÌvenir
sùoi conronli delle alire clausole. i-f,)
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16. COi4TMtSStONE pAFIrÈTtCA Dt CONCtLtAZtONE

i t ,Lt,, .. \ '

Le Par l  r iconoscono al la Commissone par ie lóa d Conci iazonè a
qLallà di sede preleren2iate e priviegiala per esaminare le evenrlaLj
speciflche sluazoni che concrer22no rt mancalo rispelto degi
impegni assunli dal e Orgar zzaz oniS ndacat I rmatariè detpresenle
.' co do "on! a |oóe dn\ rd d" F o. .é!Lé17è v

prevsle nel confronti dele Organizzaziont S ndacat Iermo rèsraîdo
che, rn assenza di lna vatulazione congiunta dete pani, t,Azienda

\ procederà secondo quantó previslo dat punto r4 dèr presente

Al verifiÒars d tali specilche stùa2óni, anche sL rich esra d lna

, sóla dele Parl la Commssione Paritelica d Conciiazione sarà
convocala dal segrelario della sìessa, anche medanle conterenza
lelelÒnica, entro 48 ore datta rich esìa dicÒrvocazonè ed éspnmerà
a pfopna varulazone cóngiunta slte vicende soíóposle at sùo
esame a linè delle conseguenzè prevste daÌpresente accórdo, entro
e non óhre quatlro gionidatla dala dióÒnvocazone

Lè Pan slpùant si darno alto che, re corso deta procedura
suddelìa, e Organizzazioni S ndacat non taranno icorso at,azione
drclla e che da parte aziendae nón siprocederà in via un aierate Al
termine della procedura, n assenza di lna vatutazione óongiunia
delle pari. o in caso dimancata Ílntóne deta cohmissione ata dala
d convócazione, lAzienda sarà ibefa di procedere secondo qùanlo
prcvrslo da punlo 14 delpresenle accofdo.

La CÒmhissone Paritelica d Conctiazione sarà cómposta per pane
sindacae da un componenle per Ò9n Organ22azone Sindacate
trrmalara del preserte accordo ndivdùato nete rspenÌve strùnùre
nazionalié designato dale rispettive Segrelerte nazionali e per pa,1e
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datoiale da un numero

di Todno, che avrà il compiro di serlgano
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eDlo convendo il l5 Grugno 2O1O


