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Al  Sig.  Presidente del Consiglio
  Regionale del  Molise

Sede

Interrogazione a risposta orale ex-art.85 del Regolamento sulle prospettive dello stabilimento FIAT
di Termoli  e dell’indotto auto del Molise, all’Assessore Regionale alle Attività Produttive e
all’Assessore Regionale al Lavoro.

Preso Atto del positivo superamento della crisi del settore Auto in Italia e in particolare del riassetto
finanziario e del rilancio produttivo del Gruppo FIAT che ha acquisito un notevole miglioramento
nelle vendite sia sul mercato nazionale che in quello europeo;

Tenuto Presente che in Molise oltre a numerose imprese dell’indotto auto collocate a Venafro con
centinaia di addetti c’è lo stabilimento di Termoli che occupa tra unità interne, lavoratori interinali e
dipendenti da imprese collegate oltre tremila persone;

Considerato il rilievo economico e sociale del comparto Auto nella regione che rappresenta con i
suoi numeri un cardine sia per l’attività di produzione che per numero di unità occupate, tanto è
vero che Istituzioni, Sindacati e Impresa nel recente passato hanno comunemente operato per
l’approvazione di un Contratto di Programma che stanzia 450 milioni di euro in favore della FIAT
di Termoli;

Verificato che nell’indotto persistono molteplici situazioni di crisi con contrazioni di addetti che
mal si conciliano con il più generale andamento del comparto e del gruppo FIAT;

Accertato che a fronte di un processo di crescita e di un consistente nucleo di dipendenti collocati in
pensione non aumenta in proporzione la quantità di lavoratori a tempo indeterminato dello
stabilimento FIAT di Termoli;

Constatato che al contrario persiste e si amplia il numero di interinali, di recente con consistenti
assunzioni di lavoratori della provincia di Foggia, che operano con minori garanzie contrattuali e
assenza di sicurezza sulla propria stabilizzazione;

interroga

gli Assessori Regionali alle Attività Produttive e al Lavoro, se non intendono avviare un confronto
inter-assessorile  con la Direzione della FIAT di Termoli e con le società dell’indotto Auto :

1) per accertare l’evoluzione del Contratto di Programma nei suoi risvolti in termini di
investimenti tecnologici e incremento occupazionale diretto e dell’indotto;
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2) per verificare la possibilità di ulteriori interventi tesi alla crescita e allo sviluppo del sito
produttivo di Termoli anche utilizzando risorse nazionali e comunitarie finalizzate alla
ricerca, all’innovazione e al miglioramento delle competenze professionali delle unità
occupate;

3) per comprendere in un quadro generale le possibili azioni di riorganizzazione e di rilancio
delle imprese dell’indotto in difficoltà e salvaguardarne gli addetti anche con processi di
mobilità;

4) per esaminare se utilizzando gli strumenti di legge vigenti o provvedimenti agevolativi non è
possibile avviare una stabilizzazione per i lavoratori interinali della FIAT e nel contempo
visto il Contratto di Programma acquisire le ragioni che spingono l’azienda ad assumere per
lo più disoccupati della provincia di Foggia.

Campobasso, 28 settembre 2007

Michele Petraroia
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