
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA’ 

Struttura Crisi di Impresa - Unità Gestione Vertenze 

 

 

    VERBALE DI RIUNIONE  

 

In data odierna si è tenuto un incontro riguardante lo stabilimento Schneider di Rieti. 

Alla riunione presieduta dal Dr. Giampiero Castano hanno partecipato la Dr.ssa 

Manuela Gatta del Mise, la Dr.ssa Giulia Sforza e la dr.ssa Francesca Rosati della 

Regione Lazio, il Sindaco di Rieti dott Simone Petrangeli, i rappresentanti di 

Schneider Mr. Marc Bochirol, Mr. Michel Delage, Dr. Alfonso Calabrese, Dr. Aldo 

Colombi, Dr. Andrea Melani, Dr. Carlo Carrescia, Dr. Alfredo Confalone, il 

rappresentante di Confindustria Rieti dr Felice Miccadei, i  Rappresentanti di Vertus 

dr. Massimiliano Zandonini e dr. Alessandro Ielo, la UGL METALMECCANICI 

Al termine di una approfondita discussione si è convenuto quanto segue:   

 

A. Che fino a tutto il 31 dicembre 2014 si lavorerà con le modalità indicate qui di 

seguito:  

-   4 giorni a settimana di CIGO / CIGS; 

-  un giorno a settimana di presenza in azienda per completare le attività 

produttive residue; 

-  al  termine delle attività di cui al precedente alinea, i lavoratori saranno 

impegnati (in ragione di un giorno medio a settimana) per attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per attività di training (es.: 

formazione sulla qualità, sicurezza, tecnologia di fabbricazione di componenti 

nelle varie tecnologie, ecc) da definire in accordo con le Organizzazioni 

Sindacali. 
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B. L’Azienda ha dato la disponibilità alla messa a disposizione dello stabilimento 

a potenziali nuovi utilizzatori / investitori con le seguenti caratteristiche:  

- immobile a costo economicamente competitivo; 

- sistemazione di impianti tecnologici adeguati alla nuova produzione; 

Ha inoltre dato la propria disponibilità ad effettuare accordi di fornitura con 

componentisti da individuare sulla base del mandato assegnato alla Società di 

consulenza “Vertus”, nonché di verifiche che l’Azienda stessa effettuerà 

presso alcune imprese già proprie fornitrici. 

 

C. Con riferimento al Piano sociale l’azienda ha dato la propria disponibilità ad 

offrire a tutti i dipendenti una rioccupazione presso i propri stabilimenti italiani 

(circa 45/50 posizioni) o presso gli stabilimenti Schneider in Europa.  

Nel caso in cui si trovi un acquirente i dipendenti possono scegliere di 

ritornare.  

Inoltre ha dichiarato di essere disponibile a supportare, sulla base del piano 

sociale da concordare con le Organizzazioni Sindacali, iniziative di auto 

imprenditorialità. 

 

D.  Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali che devono accompagnare il 

piano sopra delineato, Azienda e Sindacati lavoreranno per raggiungere un 

Accordo così da poter ricorrere alla CIGS per crisi per un anno con decorrenza 

dal 1 maggio p.v.. In quel contesto sarà previsto anche il ricorso a mobilità non 

oppositiva ed incentivata, da valere fino al 31 dicembre 2014. 

 

E. Le Parti si incontreranno presso il MiSE, a partire da lunedì 3 marzo 2014  alle 

ore 15,00 per definire i contenuti di un accordo complessivo sui punti sopra 

richiamati. 
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F. Le Organizzazioni Sindacali, sulla base di quanto sottoscritto nel presente 

verbale, discuteranno nelle prossime ore con l’insieme dei lavoratori il 

superamento dell’attuale situazione di blocco dello stabilimento, al fine di 

ripristinare il normale utilizzo degli impianti.  

 

G. La regione Lazio ha evidenziato che si è attivato un percorso di definizione di 

intervento congiunto complessivo, con il MiSE e le Istituzioni Locali, sul 

Sistema Locale Lavoro (SLL) di Rieti, volto a favorire anche la attrazione di 

investimenti sul territorio. 

 

H.  Presso il Mise saranno attivate riunioni di confronto bimestrali. Il primo di 

tali incontri è previsto entro il mese di maggio 2014.  

 

 

Letto confermato e sottoscritto, il 20 febbraio 2014 

 

Ministero dello Sviluppo Economico ___________________________ 

 

Regione Lazio     ___________________________ 

 

Comune di Rieti     ___________________________ 

 

Società SCHNEIDER    __________________________ 

 

Confindustria Rieti    ___________________________ 

 

UGL METALMECCANICI   ___________________________ 

 

 


