


















4. ASSENTEISMO 

Premesso che: 

P la regolamentazione qui convenuta in relazione al monitoraggio, ai fini di un 

miglioramento, dell'andamento dell'assenteismo per malattia non troverà 

applicazione in caso di ricovero ospedaliero e nelle seguenti situazioni: 

o lavoratori sottoposti a emodialisi o affetti dal morbo di Cooley, da 

neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie; 

o lavoratori affetti da TBC o da gravi patologie, che richiedono terapie 

salvavita, con conseguente discontinuità nella prestazione lavorativa; 

9 l'azienda conferma che continuerà, come fatto sino ad ora, ad esaminare e a 

valutare con particolare cautela e attenzione i casi di superamento del periodo di 

comporto in caso di malattie terminali; 

le parti convengono di istituire per Mirafiori Plant una commissione paritetica, 

composta da un componente per Organizzazione Sindacale firmataria del presente 

accordo e altrettanti di parte aziendale, per monitorare l'andamento del fenomeno 

assenteismo per malattia. La suddetta commissione opererà come segue. 

i. Nel corso del mese di luglio 2011 verificherà il dato consuntivo medio 

dell'assenteismo per malattia per il periodo gennaio-giugno 201 1 riferita agli operai 

e, nell'eventualità che lo stesso non risulti inferiore al 6% medio, si darà corso 

alla disciplina di cui al punto A. 

A. Dal lo luglio 201 1, ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non 
A 

/I superiore a 5 giorni nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festivita o 

:/l le ferie o il giorno di riposo settimanale, in caso di assenze ripetute nell'arco dei 

precedenti 12 mesi per oltre due volte per eventi giustificati come malattia 

caratterizzati da identiche modalità (eventi verificatisi nelle giornate lavorative che JJJ precedono o seguono le festivita o le ferie o il giorno di riposo settimanale di durata 

non superiore a 5 giorni) non verrà riconosciuto per il primo giorno di assenza alcun 
< .  

t. ,d trattamento economico a carico azienda, così come previsto in generale dalla 
Q/ legge, in caso di malattia, per i lavoratori aventi titolo all'indennità economic 











8. FORMAZIONE 

E' previsto un importante investimento in formazione per preparare i lavoratori e 

metterli in condizioni di operare nella Joint Venture. Le attività formative saranno 

fortemente collegate alle logiche WCM. I corsi di formazione saranno tenuti con i 

lavoratori in cig e le Parti convengono fin d'ora che la frequenza ai corsi sarà 

obbligatoria per i lavoratori interessati. Il rifiuto immotivato alla partecipazione nonché 

I'ingiustificata mancata frequenza ai corsi, oltre a dar luogo alle conseguenze di 

legge, costituirà a ogni effetto comportamento disciplinarmente perseguibile. 

Le Parti confermano che non sarà previsto e richiesto a carico Azienda alcuna 

integrazione o sostegno al reddito, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, per i 

lavoratori in cig che partecipino ai corsi di formazione. 

Il programma formativo sarà oggetto di esame 

































I O .  FABBISOGNI ORGANICI 

Il fabbisogno degli organici della Joint Venture sarà soddisfatto in via prioritaria con 

l'assunzione del personale proveniente dagli stabilimenti di Fiat Group Automobiles 

s.p.a. di Mirafiori e, successivamente, dalle altre aziende del Gruppo Fiat dell'area 

torinese compatibilmente con le caratteristiche professionali, al fine di assorbirne 

eventuali eccedenze. Per tale personale l'assunzione avverrà con cessione 

individuale del contratto di lavoro, con il riconoscimento dell'anzianità aziendale 

pregressa e senza l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2112 C.C., in quanto 

nell'operazione societaria non si configura il trasferimento di ramo d'azienda. 

Con l'avvio della produzione della Joint Venture e in relazione al programma 

formativo saranno assegnate ai lavoratori le mansioni necessarie per assicurare un 

corretto equilibrio tra operai diretti e indiretti, garantendo ai lavoratori la retribuzione e 

l'inquadramento precedentemente acquisiti nelle aziende del Gruppo Fiat, anche 

sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma l l, L. 223191. 

Inoltre a fronte di particolari fabbisogni organizzativi potrà essere richiesta ai 

lavoratori, compatibilmente con le loro competenze professionali, la successiva 

assegnazione ad altre postazioni di lavoro. 

Eventuali ulteriori fabbisogni di organico saranno soddisfatti con il ricorso a contratti 

di lavoro somministrato, contratti a termine e apprendistato professionaliuante. 
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