
/%ノわわ″ク〃Zィをグ″′つ″′〃″″′

Z/″りん る́//%″″ 4//.〃ん′/レイ′″/

VERBALE DI INCONTRO

ll l0 ottobre 201'1. presso il Mrnistero dello Sriluppo Economico. le Parti che sottoscri\ono il presente
VERBALE DI INCONTRO. hanno sr iluppato una anrpia discussione sulla situazione re latir.a alle
prospettive del sito FGA e PCMA di Ternrini lmerese e del relatiro indotto ed hanno condir iso il sesuenre
percorso di lar oro:

l) La Societd GRIFA spa si irnpegna. nel quadro delle iniziatile di reindustrializzazione del sito FGA e

PCMA di Termini lmerese. a rilevare il rauro d'azienda costituiro dall'insiemc dei berri e dei
dipendenti (con esclusione di quanto richiarnato al successiro punto l) relatiri al sito citato. l-a
procedttra di legge per il conferimento del ranro d'Azienda sard corrclusa dalle Socreti interessate
entro il l0 dicembre 2014.

1) La procedura di cessione di rarno d'Azienda sarA atti\ata ai sensi di quanto pre\ isr() dall'Art .17 c. I bis
della L. 428/ 1990 e successive mrn. e ii. con le speciliche condizioni consentite dalla leggc.

3) I laroratori interessali al passaggio da I'GA e PCMA a GRIFA saranno rurti quellr arrualrnenre irr

tbrza. fatta ecceziotre di coloro che non si opporrar)r)o alla messa in mobilita ai sensi clella Legge
223191.I laroratori interessati dovranno darne conrunicazione entro e non oltre la data di conclusione
della procedura dicessione di ramo d'azienda.

'l) FCA e PCMA lln da ora si dichiarano disponibilr ad accogliere la richiesta di ccssione di rarno
d'azienda avanzata dalla Societd GRIFA ed a concludere l'iter pre\isto dal citato an.17 I-.118/1990
entro e non oltre il terrnine temporale di conclusione della procedura di nressa in rnohilita- che si

riservano di aprire ai sensi di legge.

ど

FGA e PCMA. preso atto di quanto sollecitato dai rappresentanti del Corerno. dichiarano la pr,.rpria

disponibiliti a l'erillcare la possibrlitd di disporre risorse economiclre a fhrore di quanti. cntro la dara

di completantento della procedura di cessionc di rarno d'azienda. nolt si opporranno alla mcssa in
mobilitd.

Le organizzazioni Sindacali FIM clsL. I'loM cclL. ulLM ulL. FlSMlc e UGL Metalrneccanici.
ricotloscono che - nella prospetliva del piir anrpio processo di reindustrializzazione che
progressh.amcnte coin、 olgcrう anche i la、 Oratori delド indotto che ha opcraい pcr FGA c PCMA di
ternlini lnterese - il percorso qui indicato rappresenta un inrporlante risultato. A tal propositl
condir'idono il ricorso alla procedura di cessione di rarrro d'azienda cr art.l7 c. .l bis della L. .+18/1990

e dichiarano lln da ora la propria disponibilita ad utilizzare le possibilita ofltrle dalla rrorrna citata.
7) ll (ior,erno si adopererd atflnch6 la Societi GRIFA e le erenluali altre che si insedierarrno uel sedirne

di 'l'errnini Irnerese considerino. in ria prioritaria la assunzione. nell'anrbito dei propri piani di

I s. lf,rppo. dei lar trratori (sia in CIG chc in nrobilitir) qid appartcnenri a Societa dcll indotto conllcsso

I I alla prtrdttzione pregressa presso lo slabilinrento di Termini lmerese. l-a Societi GRll:A ha accolto
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8)

9)

L'Accordo di Prograntma che e in corso di aggiornanrento. costitr.risce il quadro di rilerimento per
fhvorire il ricollocamento di tutti i suddetti laroratori.
Tutte le Parti interessate dichiarano clre qLrarrto richiamato ai punti prccedenti rappresenta Lrn

ilnportante e ralido risultato per dare concreta prospetti\a occupazionale e produlti\a al sito F(iA e
PCMA di -l-errritti 

lmerese e del relatiro indotto. Pertanto si inrpegnano a lhrorire nei tcnrpi prer isti il
picno e positiro conlplctarnento di tutte le citate procedule.
Le Organizzazioli Sindacali sottoporranno alla ralutazione dei laroratori interessati quanlo qui
cond ir iso.
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