
PROTOCOLLO D'INTESA  

“PROMOZIONE E INIZIATIVE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE ED
OCCUPAZIONALE DEL TERRITORIO PINEROLESE”

“PATTO PER IL LAVORO”

TRA

ACEA INDUSTRIALE S.p.A Capofila del CPE - C.P.E. - CGIL – CISL – UIL (confederali)

PREMESSO CHE

✔ Il territorio Pinerolese, di cui fanno parte ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. capofila
del CPE, le aziende del C.P.E. e CGIL – CISL – UIL territoriali, vanta una storia industriale,
turistica  e  di  accoglienza  di  primissimo piano;  tale  patrimonio  non  va  dissipato  ma al
contrario,  le  conoscenze,  le  capacità,  le  abilità  e  le  competenze  vanno  recuperate  e
valorizzate per mantenere e ampliare tale ambito di intervento nel  territorio, supportando
tutte le risorse professionali e personali in grado di agire su e per esso.

✔     Il perdurare della crisi ha generato sul territorio Pinerolese nuove crisi aziendali e
ulteriori situazioni di deindustrializzazione e di impoverimento di tutto il tessuto produttivo
dei servizi e del terziario.

✔      Il superamento di tale periodo congiunturale necessità sempre più di una visione di
territorio  che,  partendo  dalla  valorizzazione  delle  sue  diversità  territoriali,  culturali  e
ambientali, dia vita ad un progetto condiviso per il suo rilancio.

STABILITO CHE

✔     Tale  visione  e  tale  progetto  non  possono  prescindere  dal  coinvolgimento,  dal
confronto e dalla  collaborazione attiva del  tessuto produttivo e delle  parti  sociali  quali
soggetti  portatori  d'interesse  e  competenze,  superando  le  criticità  che  il  ricorso  alla
disintermediazione ha generato nel paese.

✔ È  pertanto  necessario  e  urgente  ricostruire  luoghi  di  confronto  e  di  indirizzo
territoriale,  con  il  coinvolgimento  delle  OO.SS.  Confederali  e  di  Categoria,  volti  a
intercettare e promuovere iniziative a sostegno del  lavoro,  per la sua difesa e la  sua
creazione anche attraverso nuove politiche di programmazione e sviluppo del Pinerolese
che  diano  impulso  al  recupero  e  all'insediamento  di  nuove  realtà  e  siti  produttivi
costituendo e dando vita ad un “Patto per il Lavoro” stabile e qualificato.

✔      In data 04/07/2017 era già stato sottoscritto tra ACEA Pinerolese Industriale e le
OO.SS. uno specifico Protocollo d'Intesa volto ad analizzare e ricercare in caso di difficoltà
aziendali e occupazionali, ogni utile soluzione per superare le situazioni di crisi.



✔      Nei primi mesi del 2019 le parti, in occasione dell'apertura della Cassa Integrazione
Ordinaria  richiesta  da  un'azienda  aderente  al  C.P.E.  e  dando  piena  applicazione  al
protocollo,  hanno avviato un tavolo di  confronto che,  attraverso percorsi  innovativi,  ha
permesso la ricollocazione dell’80% dei lavoratori diretti e in somministrazione a cui non
sarebbe stato possibile rinnovare i contratti di lavoro a termine.

✔ Si  ritiene  indispensabile  non  disperdere  ma  ulteriormente  potenziare  le  buone
pratiche  sperimentate  al  fine  di  invertire  l'impoverimento  economico  e  culturale  del
territorio,  attraverso  l'avvio  di  nuovi  modelli  sperimentali  di  relazioni  sindacali  per  la
creazione e in difesa del lavoro di “qualità” e per favorire l'insediamento sul territorio di
nuove iniziative rivolte al raggiungimento degli obbiettivi del protocollo d'intesa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

✗       Le parti si impegnano ad agevolare e avviare una proficua e stabile collaborazione,
con il  coinvolgimento delle aziende e delle categorie sindacali,  al  fine di  coordinare e
costruire percorsi di studio, ricerca, formazione, informazione che coinvolgano il tessuto
produttivo e sociale del Territorio Pinerolese, con l’intento di sostenere e creare condizioni
per un lavoro stabile, dignitoso e duraturo.

✗       Avviare percorsi di Formazione Professionale e di Politica Attiva del Lavoro che,
partendo  dai  bisogni  del  territorio,  agevolino  il  collocamento,  il  reinserimento  e/o  il
rafforzamento  delle  competenze  professionali  e  trasversali  dei  soggetti  disoccupati  e
inoccupati, indirizzando tali percorsi anche ad agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro.

✗        Avviare percorsi che forniscano agli occupati gli strumenti professionali e personali,
previsti dai CCNL e dalla bilateralità, affinché siano forniti a tutti gli strumenti necessari ad
affrontare i futuri cambiamenti dovuti all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi.

✗      Costruire specifiche iniziative coordinate che, partendo dalle buone pratiche e dai
percorsi già avviati,  agevolino un reale confronto sul futuro del territorio, anche attraverso
il  coinvolgimento  delle  Istituzioni,  per  la  creazione  di  un  piano  di  sviluppo  produttivo,
infrastrutturale, turistico, sociale e eco sostenibile per il Pinerolese con lo scopo di attrarre
risorse  e  investimenti  al  fine  di  garantire  una  stabile  e  continuativa  presenza  degli
insediamenti  produttivi,  anche attraverso l’utilizzo delle competenze  professionali  delle
parti coinvolte con la finalità di dotarsi, attraverso i fondi regionali/europei, della necessarie
risorse economiche.
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