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L’
accordo fi rmato 
recentemente dà il via al 
piano voluto dall’Azienda 
per rilanciare l’attività 
produttiva di Mirafi ori. 
Analizzando le principali 
innovazioni inserite 
nell’accordo sottoscritto 

dalle parti e confermato dalla 
maggioranza dei lavoratori che si 
sono espressi nel referendum, emerge 
la volontà dell’azienda di voler 
portare la produttività ai livelli che 
la globalizzazione impone tendendo 
la mano e stringendo le maglie nella 
possibilità di mancata produzione per 
cause diverse da quelle produttive.
Tenuto conto che gli impianti, le linee 

di produzione a trazione meccanica, 
sono di nuova costruzione e quindi 
uguali o tecnologicamente superiori 
a quelle di altri stabilimenti FIAT nel 
mondo, l’azienda punta sul fattore 
umano per ottenere una maggior 
produzione e un’adeguata produttività 
comparabile con altre realtà all’interno 
del gruppo o con i diretti concorrenti.   
Nell’ organizzazione del lavoro viene 

confermato sia il sistema WCM,  sia il 
metodo di determinazione dei tempi  
secondo il sistema  ERGO-UAS. Detti 
sistemi sono già in sperimentazione 
nello stabilimento. A tutela del 
lavoratore è  prevista, una procedura di 
gestione dei reclami e delle controversie 
individuali riguardanti le condizioni 
dei posti di lavoro  e l’applicazione 
dei tempi di lavoro sulle linee. Tale 

L’ACCORDO SI BASA SU UN SISTEMA 
PARTECIPATIVO CHE COINVOLGE I 
LAVORATORI NELLA TUTELA  DELLA 
COMPETITIVITÀ DELL’AZIENDA. 
E ORA SI ATTENDONO GLI INVESTIMENTI

Largo alle risorse 
umane

Le linee di produzione a trazione meccanica
Si considerano linee a trazione meccanica le linee di 
produzione costituite da una successione di posti di lavoro 
(stazioni). Su ciascuna stazione si effettua sempre la stessa 
operazione operando su parti staccate di un prodotto fi nale 
che si spostano lungo le linee a mezzo di sistema meccanico 
a velocità uniforme o con spostamenti a scatti con cadenza 
fi ssa. La velocità non è infl uenzabile dal lavoratore ed il tempo 
a disposizione per eseguire il lavoro assegnato in ciascuna 
stazione è rigidamente costante per tutti il turno di lavoro.
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procedura prevede una apposita 
commissione con il coinvolgimento 
dei rappresentanti sindacali.
Un aumento di produzione in FIAT 
genera un aumento di forniture da parte 
di tutto l’indotto con auspicabili nuovi 
investimenti e a nuovi posti di lavoro. 
Tralasciando i particolari dell’accordo 
orai ben noti, non si può comunque 
negare che si tratta di un accordo storico 
fi rmato nell’ambito dei costruttori di 
automobili e al di fuori dell’associazione 
industriale. Un accordo che assicura 
un futuro non solo nello stabilimento 
torinese ma anche a tutto un indotto, 
a tutta la regione, a tutta la nazione. 
Gli investimenti per 20 miliardi di euro 
porteranno lavoro a molte aziende che 
dovranno realizzare nuovi impianti, 
nuove attrezzature e nuovi servizi 
e quindi maggiore occupazione non 
solo per i 5.431 dipendenti ma anche 
per tutto l’indotto (73.300 addetti 

circa) che produce componenti 
per l’auto. Il forte investimento ha 
come obiettivo il raddoppio delle 
quantità di auto da produrre; dalle 
attuali 650.000 a 1.400.000. 
Crediamo che tale accordo potrà 
essere adottato solo da aziende che 

producono in serie o a grandi lotti, 
aziende che dispongono di linee di 
produzione, ma non possiamo esimerci 
dal confrontare tale accordo con quanto 
avviene nella piccola e media azienda 
che produce su commessa o in quelle 
aziende medio piccole (quasi il 90% 

Il sistema ERGO-UAS (Universal Analyzing System)
Il sistema ERGO-UAS è uno standard internazionale adottato da quasi tutti i produttori di 
automobili e di elettrodomestici. Con questo metodo è associare al sistema produttivo le 
migliori condizioni degli standard internazionali di competitività operando da un lato sulle 
tecnologie e sul prodotto e dall’altro sul miglioramento dei livelli di prestazione lavorativa.
Il sistema comporta la valutazione ergonomica del sovraccarico biomeccanico 
relativo a tutto il corpo, valutando il carico statico, dinamico, l’applicazione delle 
forze , le vibrazioni e la movimentazione manuale  dei carichi con conseguenza sulle 
condizioni di lavoro in relazione alle operazioni/ciclo e alle posture degli operatori.
La misurazione del tempo ha lo scopo di determinare il tempo necessario all’esecuzione di 
un dato lavoro mediante la misura dei tempi ottenuti con la diretta osservazione del ciclo 
operativo e la valutazione degli elementi da misurare attraverso le seguenti metodologie:
a)  il rilievo con elementi normalizzati predeterminati – il rilievo consiste 
nell’attribuire a ciascun elemento componente l’operazione un valore di tempo 
predeterminato ricavato dalle tabelle di tempi standard contenuti in sistemi 
di utilizzazione generale nell’industria quali i metodi MTM Uffi ciali;
b)  rilievo cronometrico – i rilievi vengono eseguiti sul posto di lavoro da personale 
tecnico mediante lettura sul cronometro dei tempi impiegati dal lavoratore nei 
singoli elementi di operazione e rilevazione della velocità di esecuzione.
Nella sostanza il metodo è composto da 4 parti: 
1) Si defi nisce il tempo base di ogni singola operazione con il 
cronometraggio o con la determinazione dei con il metodo MTM.
2) Successivamente si analizza e si determina il carico biomeccanico con il metodo 
EAWS, ovvero si defi nisce un indice in base alle: all’organizzazione del lavoro (es. 
durata del turno, numero e durata pause, ecc.), alla postura di lavoro, alle azioni di 
forza, alla movimentazione manuale dei carichi ed alla frequenze degli arti superiori.
3) In funzione dell’indice EAWS risultante si determina il Fattore 
di Maggiorazione (ERGO-UAS) al tempo base.
4) Si calcolano poi i tempi standard, di ogni singola operazione, 
moltiplicando il tempo base per  il Fattore di Maggiorazione.
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I termini dell’accordo
Nell’orario di lavoro sono confermate le 

40 ore di lavoro settimanali e si lavorerà 

su 18 turni (tre turni al giorno su sei 

giorni) con una settimana di 6 giorni 

lavorativi e la successiva di 4 giorni. Ciò 

permetterà un aumento della quantità 

prodotta di circa il 14% a fronte di un 

maggior utilizzo degli impianti (sei giorni 

settimanali di funzionamento degli 

impianti) ma non per un maggior tempo 

di lavoro degli addetti che lavoreranno 

una settimana 48 ore e la successiva 32 

ore. Gli addetti alla manutenzione e alla 

centrale vernici lavoreranno su 21 turni 

(sette giorni su sette avendo la giornata 

della domenica per intervenire sugli 

impianti fermi) mentre per i dipendenti 

addetti al turno centrale (quadri, 

impiegati e operai) l’orario sarà dalle 

8.00 alle 17.00 con un’ora di pausa non 

retribuita. Per il lavoro sul turno notturno 

è prevista agevolazione in quanto dopo 

ogni 18 turni notturni viene maturato un 

permesso retribuito di 8 ore. Sono altresì  

riconosciuti nell’arco dell’anno permessi 

retribuiti sino a 13 giornate dando così 

al lavoratore la possibilità di assentarsi 

dal lavoro per motivi di necessità. 

Sulle linee a trazione meccanizzata con 

scocche in movimento le pause che 

erano di 40 minuti saranno ridotte a 

tre di 10 minuti ciascuna, 30 minuti in 

tutto ottenendo anche in questo caso un 

aumento di maggior produzione (2%) in 

cambio della retribuzione dei dieci minuti 

che si lavorano in più. Per tutti gli altri 

lavoratori collegati al ciclo produttivo 

saranno confermati i 20 minuti di pausa. 

con una media di circa 10 lavoratori 
per azienda) dove il lavoro non è così 
regolamentato e tutelato sia nella cassa 
integrazione, sia nell’attività lavorativa. 
In queste aziende l’intraprendenza 
del singolo lavoratore è importante e 
richiesta, non vi sono tempi standard, 
ma vi è la costante sollecitazione 
perché il lavoro che è sempre urgente. 
Certamente condizioni di lavoro meglio 
retribuite ma senza ammortizzatori 
sociali, con un rapporto più diretto 
con la proprietà e forse  proprio per 
questo la confl ittualità sindacale, salvo 
casi eccezionali, è molto limitata.
L’unica vera ricchezza è prodotta dal 
lavoro e certamente si deve sempre 
tendere al meglio ma si devono 
anche evitare situazioni di privilegio 
per non creare ingiustizia sociale. 
Oggi bisogna sapersi confrontare 
non solo con l’Europa ma anche 
con la globalizzazione che ci 
costringe ad un maggior impegno 
manuale e intellettuale per restare 
concorrenziali evitando  di fare 
troppi passi indietro. Il rischio di 
fi nire fuori mercato va scongiurato 
con convinzione e determinazione.

Il sistema WCM (World 
Class Manufacturing)
È un sistema di produzione che riguarda 
l’organizzazione della fabbrica nel suo 
complesso in un’ottica di continuo 
miglioramento. Il WCM è nato infatti dalla 
collaborazione tra Fiat e i migliori esperti, 
europei e giapponesi, con l’obiettivo 
di elevare lo standard di produzione a 

uno standard mondiale riconosciuto. Il 
sistema si basa sulla riduzione sistematica 
di ogni tipo di spreco e perdita, con 
il coinvolgimento di tutti, attraverso 
l’impiego rigoroso dei metodi. Il sistema 
prevede una serie di azioni fi nalizzate alla 
riduzione dell’impatto ambientale della 
produzione, sia per garantire il rispetto 
delle normative vigenti, sia per diminuire 
lo spreco di energie e di risorse naturali.
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