ACCORDO MIRAFIORI: AUMENTO DELLA
PRODUTTIVITÀ E CADUTA DELLA
TUTELA DEI LAVORATORI?

SOCIETA’ NAZIONALE OPERATORI
DELLA PREVENZIONE

Pisa 20 maggio 2011

CONVEGNO NAZIONALE

SCHEDA DI ADESIONE
Nome Cognome……………………………..
Qualifica………………………………………
Ente, Istituzione o Azienda di
appartenenza ………………………………
Tel……………. ……..
Fax………………………

Il centro A.Maccarrone si trova in Via Silvio Pellico, 6
a pochi passi dalla Stazione centrale di Pisa

E mail………………………………………….
La partecipazione al convegno è gratuita.
E’ obbligatorio l’invio (fax o e.mail ) della scheda
di iscrizione alla segreteria organizzativa.
I posti sono limitati e le iscrizioni saranno accet-

ACCORDO MIRAFIORI:
AUMENTO DELLA
PRODUTTIVITÀ E
CADUTA DELLA TUTELA
DEI LAVORATORI?

SEGRETERIA SCIENTIFICA DEL CONVEGNO
D.TADDEO (presidente), A.BRUSCHI , A.M. DI GIAMMARCO.
G.DI LEONE , A.M.LOI, O. ROSSI

Pisa
Auditorium
Centro A.Maccarrone,

tate secondo l'ordine di arrivo.
Fax :0587/273660
E.mail : semsnoppi@gmail.com
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 3 giugno 2003 e
successive modiche ed integrazioni.

A.BRUSCHI, G.GOGLIA, M.RUSSO

20 Maggio 2011
Ore 9,00 – 13,30

PER CONTATTI O INFORMAZIONI:
Firma……………………………….

E.mail : semsnoppi@gmail.com
cell: 3662674671

Con il patrocinio dell’Azienda USL 5 di Pisa

Il contratto sottoscritto a Pomigliano e
l’accordo di Mirafiori hanno sollevato molteplici perplessità sia dal punto di vista
sociale che da quello più strettamente
collegato all’organizzazione del lavoro.
Non volendo entrare nel merito di questioni più squisitamente socio – economiche, con ampie ripercussioni sul versante sindacale, non possiamo esimerci dal
rilevare che l’introduzione all’interno della
FIAT di una nuova metrica del lavoro e di
una nuova modalità di valutazione dei
rischi di tipo ergonomico hanno stimolato
diverse critiche da parte di illustri ergonomi. Il timore sembrerebbe quello di validare una metrica del lavoro studiata in laboratorio (senza riscontri diretti sulle linee di
produzione) e uno strumento di valutazione che tenderebbe a sottostimare i rischi
di natura ergonomica.
Le innovazioni contenute in questi accordi
potrebbero in breve tempo essere estese
ad altri stabilimenti della galassia FIAT e
potrebbero divenire uno spunto utile anche per diverse realtà produttive sul territorio nazionale.
Al fine pertanto di valutare con maggiore
attenzione le ripercussioni, positive o
negative, che questi accordi potrebbero
comportare per i lavoratori che operano
nell’industria metalmeccanica (o anche in
altri comparti produttivi) si intende con
questo convegno sollecitare un approfondimento tecnico tra ergonomi esperti e
componenti aziendali

PROGRAMMA
9.00 caffè di benvenuto e registrazione

degli iscritti
9.30 G. Di Leone: “Gli Organi di vigilanza
tra il rispetto delle normative di e i
contratti di lavoro: tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori o del diritto
di impresa?”
9.50 G. Rubini: “Da Pomigliano a Mirafiori
… e oltre”
10.10 F. Tuccino: “Analisi del metodo Ergo
UAS e confronto con gli altri strumenti di valutazione dei rischi di natura
ergonomica”
10.30 C. Nannarone: “I perché di una
scelta: dove siamo e dove stiamo
andando?”
10.50 F. Mirabelli: “I perché di una scelta
diversa: l’esperienza in una metalmeccanica toscana”
11.10

TAVOLA ROTONDA:

“La scelta degli strumenti di valutazione
dei rischi”

Partecipano:
E.Occhipinti
S.Mattioli
G. Alioti
M.Marcelli
G.Sittaro
12.30

DISCUSSIONE

13.00 CONCLUSIONI a cura di
D.Taddeo

RELATORI
Gianni Alioti: Responsabile dell'Ufficio
internazionale e dell'Ufficio ambiente, salute e sicurezza della Fim-Cisl
Giorgio Di Leone: Presidente SNOP –
Direttore SPESAL ASL Bari (ex AUSL BA/2)
Maurizio Marcelli: Ufficio Salute e Sicurezza Fiom-Cgil nazionale
Federico Mirabelli: RSU Magna Closures
divisione Motrol di Guasticce - Collesalvetti
(LI)
Stefano Mattioli: Professore associato
Medicina del Lavoro Università di Bologna
Corrado Nannarone: Delegato sindacale
FIOM - Stabilimento Sistemi Sospensioni
Magneti Marelli - Sulmona.
Enrico Occhipinti: Responsabile CEMOC
Clinica del Lavoro Fondazione IRCSS Policlinico - Ca’ Granda di Milano e Unità di
Ricerca EPM - Polo Tecnologico- Fondazione Don Gnocchi ONLUS - Milano.
Gino Rubini: Coordinamento Nazionale
Salute e Sicurezza del Lavoro della CGIL
nazionale - Curatore sito Diario per la Prevenzione
Gabriele Sittaro: Responsabile Risorse
Umane– TRW Automotive Italia stabilimento di Livorno
Domenico Taddeo: vicepresidente
SNOP- Direttore Settore PSLL ASL 5 Pisa
Francesco Tuccino: Ergonomo internazionale

