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Il giorno 30 agosto 2012 è stato sottoscritto, tra Direzione Aziendale, Organizzazioni 
Sindacali e RSU Aziendale, l’accordo riguardante l’operazione di trasferimento dei siti 
produttivi ATL di Forlì presso lo stabilimento exOmsa di Faenza. 

L’accordo, che risponde al mandato ricevuto a larghissima maggioranza nelle 
assemblee sindacali, prevede: 

1. Il riconoscimento di un “ad personam” non assorbibile di € 36,67 mensili, 
uguale per ogni livello di inquadramento, che sarà erogato per 12 mensilità 
all’anno. Tale erogazione spetterà a tutti i lavoratori (a tempo indeterminato, a 
tempo determinato e somministrati) in forza in azienda nel mese di luglio 2012. 

2. La stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 12 lavoratori 
attualmente assunti a tempo determinato, queste assunzioni saranno effettuate 
entro le scadenze dei singoli contratti. A questi vanno aggiunte le 2 assunzioni a 
tempo indeterminato già effettuate sulla base di quanto concordato nel corso 
della trattativa. 

3. La trasformazione per 4 lavoratori del contratto di lavoro da interinale a tempo 
determinato. 

4. Tutti gli altri lavoratori interinali avranno diritto di precedenza nella 
riassunzione che dovrà essere garantita dall’azienda almeno per l’80% dei 
lavoratori. 

5. L’azienda si impegna a garantire, tenuto conto delle esigenze organizzative, la 
possibilità di inserimento in turni di lavoro omogenei dei lavoratori (operai e 
impiegati) che spontaneamente si accorderanno tra loro per l’utilizzo di un 
mezzo di trasporto comune. 

L’accordo sarà sottoposto a verifica con le assemblee dei lavoratori entro la fine del 
2012. 

Le Organizzazioni Sindacali, trascorso un periodo di sperimentazione dei nuovi 
assetti produttivi ed organizzativi, convocheranno le assemblee delle maestranze per 
fare le prime valutazioni sulla situazione ed eventualmente decidere le conseguenti 
azioni contrattuali. 

FILLEA FILCA FENEAL FORLI’ 

RSU ATL 


