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CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
24 GENNAIO 2011

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme
in prima convocazione per la seduta del 24 GENNAIO 2011 alle ore 18.45 sono presenti,
nell'aula consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente
Andrea STARA , i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO
Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni LOTITO Vito - MONACO Claudio – MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo PLAZZOTTA Eugenio – POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe
RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - SOLA Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE
PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 21 Consiglieri.

Risultano assenti n. 4 Consiglieri: GENTILE Vito - LUPI Maurizio.- RUSSO Anna Maria RUSSO Giuseppe.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAMERA ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 – ORDINE DEL GIORNO. LA FIAT INVESTA A MIRAFIORI E SI IMPEGNI PER
COSTRUIRE LE CONDIZIONI DI FIDUCIA NECESSARIE PER LO SVILUPPO.

N: DOC: 8/11

OGGETTO: LA FIAT INVESTA A MIRAFIORI E SI IMPEGNI PER COSTRUIRE LE
CONDIZIONI DI FIDUCIA NECESSARIE PER LO SVILUPPO.
Il Consiglio della Circoscrizione 2,
PREMESSO CHE
-

-

-

il 23 dicembre scorso è stato siglato un accordo sindacale tra la Fiat e le rappresentanze
sindacali dei lavoratori metalmeccanici di UIL, CISL, UGL, e Fismic, mentre non è stato
sottoscritto dalla Fiom;
tale accordo, deroga al contratto collettivo nazionale di lavoro, impedendo alle organizzazioni
che non hanno sottoscritto l’accordo medesimo di avere rappresentanze all’interno della
fabbrica;
l’accordo è, inoltre, evidente frutto di una drammatica asimmetria nei rapporti di forza tra
capitale finanziario, libero nella dimensione globale, e lavoro, prigioniero della dimensione
locale;
ESPRIME

-

un giudizio positivo sull’investimento previsto dalla NEWCO FIAT, pari a circa 1 miliardo di
Euro, sullo stabilimento di Mirafiori per i nuovi modelli che verranno prodotti a Torino;
forte preoccupazione per il clima creatosi nelle relazioni sindacali tra le rappresentanze dei
lavoratori di Mirafiori;
AUSPICA

un intenso impegno di tutti, a partire dalla Fiat, per ricostruire un clima di fiducia e collaborazione
capace di coinvolgere e rassicurare tutte le lavoratrici e i lavoratori, prescindendo dalla loro
posizione espressa nel referendum: un clima di relazioni improntato alla collaborazione e al
coinvolgimento è infatti condizione fondamentale di sviluppo;

RITIENE INDISPENSABILE

che, con assoluta rapidità, vengano mantenuti da parte della Fiat gli impegni assunti nell’accordo e
che, con altrettanta rapidità, sia dato corso al relativo piano industriale;

SOLLECITA
Il Governo a interrompere la totale assenza di iniziativa sul tema della politica industriale italiana
predisponendo al più presto un piano nazionale per lo sviluppo industriale che accompagni
l’innovazione necessaria per realizzare mobilità sostenibile e occupazione;
IMPEGNA
Il Presidente ad attivarsi affinché il Sindaco e la Giunta della Città si facciano parte diligente nei
confronti del Governo, della Regione, della Fiat e dei Sindacati con l’obiettivo che, al più presto,
vengano ridefinite regole per una democratica rappresentanza sindacale che consenta a tutti i
lavoratori e a tutte le loro organizzazioni sindacali, indipendentemente dal fatto che abbiano o no
sottoscritto il contratto aziendale, di godere dei diritti sindacali all’interno dello stabilimento di
Mirafiori.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione
palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.
Risultano assenti, dall'aula al momento della votazione, i consiglieri: POMPONIO Nicola Felice –
BOTTICELLI Erica – DI MISCIO Massimo – VALLONE PECORARO Filippo – SPRIANO
Paolo.

Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

16
15
13
2
1 (CHIUSANO Giancarlo)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA
DELIBERA:

-

di approvare l'ordine del giorno così come espresso in narrativa

