_______________________________________________________________________________________________

TERRITORIO DI FORLI’

PIANO SOCIALE DOMETIC ITALY

per il mantenimento delle produzioni, delle professionalità,
della competitività e della qualità dei prodotti.
CHIUSURA SEDI COMMERCIALI
Per ridurre l’impatto sociale causato dal progetto di razionalizzazione della presenza del Gruppo in
Italia (attraverso la chiusura delle sedi commerciali di Torino e Bologna) vanno utilizzati gli strumenti
della mobilità volontaria ed incentivata e la possibilità di rioccuparsi presso l’unità di Forlì anche
attraverso l’individuazione di forme di copertura del disagio.
Verifica congiunta degli strumenti più idonei per intervenire sugli esuberi di personale indiretto e
impiegati derivanti dal progetto di razionalizzazione (mobilità volontaria, outplacement, utilizzo del
part-time).

MANTENIMENTO DELLE PRODUZIONI
Concentrazione della produzione del sito di Forlì (via Virgilio) sui mercati dell’Europa Occidentale sia
per i condizionatori che per i generatori.

CONSOLIDAMENTO
SOLIDARIETA’

OCCUPAZIONALE

E

CONTRATTO

DI

Stabilizzazione di tutto il personale al momento non con contratto a tempo indeterminato occupato
presso i siti di Forlì e, anche a seguito dell’eventuale trasferimento di lavoratori dalla sedi chiuse
(Torino, Bologna, via dei Mercanti, via Zignola), utilizzo del Contratto di solidarietà per un periodo di
24 mesi per gestire eventuale esubero di personale diretto ed indiretto sul sito di Forlì (via Virgilio).

MONITORAGGIO CONGIUNTO
Avvio di una fase di monitoraggio congiunto dell’andamento produttivo e dei risultati economici dello
stabilimento nel nuovo assetto con una verifica nel 2014 e nel 2015 per valutare congiuntamente
eventuali ulteriori interventi finalizzati al mantenimento della presenza della Dometic nel territorio.

INDOTTO

Verifica congiunta delle ricadute produttive ed occupazionali del piano di razionalizzazione Dometic
rispetto a eventuali subfornitori e aziende dell’indotto al fine di evitare licenziamenti e chiusure
aziendali.
Forlì, 20 giugno 2013.
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