IndustriALL Global Union

Rete Sindacale Globale FCA-CNHi
11-12 giugno 2015
Centro Internazionale di Formazione OIL, Torino, Italia
Agenda
Giovedì 11/06
09:15

Benvenuto ai partecipanti e apertura riunione – Paolo e Helmut

09:30

1. Breve presentazione del mercato automotive a livello globale e delle
strategie industriali dei principali produttori di auto - Helmut

10:00

2. Aggiornamento su strategie e programmi dei gruppi FCA e CNHi - UAW

10:30

Discussione

11:00

coffee break – e foto di gruppo

11:30

3. Aggiornamento su piani di investimento, nuove fabbriche, chiusure o
rilocalizzazioni, andamento occupazione, cosa sta succedendo in ciascun paese
- Sindacati nazionali

13:00

pranzo

14:30

Continuità dei report per paese (punto 3)

16:30

coffee break

17:00

Discussione

18:15

Aggiornamento sull’attività dei CAE – Sindacato italiano

18:30

fine lavori primo giorno

20:00

cena offerta dai Sindacati italiani

Venerdì 12/06
La sessione meridiana sarà organizzata in tre Gruppi di Lavoro :
1)FCA
09:00

2)IVECO

3)CNHindustrial

4. La contrattazione collettiva nel 2014-2015: Accordi rinnovati
a) Focus su: salari, orari di lavoro, condizioni di lavoro, salute e
sicurezza, implementazione WCM, welfare aziendale.
1

11:00

b) Come la rete globale potrebbe supportare la contrattazione collettiva
aiutando il coordinamento tra I sindacati nelle loro azioni negoziali
coordination between the unions about their negotiating action
coffee break

11:30

Continuità Gruppi Lavoro

13:00

pranzo

14:30

6. Riconoscimento aziendale della rete globale
La risposta alla lettera del segretario generale di IndustriALL
•

Proposta di alcune azioni a livello nazionale e internazionale

•

Opportunita di una piattaforma della rete globale per conseguire un
Accordo Quadro Globale sulle relazioni industriali in FCA e CNHi

7. Diritti e relazioni sindacali, aggiornamento sulle controversie in corso
16:00

coffee break

16:30

Organizzazione del prossimo incontro
•

Sede e argomenti principali

•

Linee Guida per come gestire la partecipazione e la discussione

•

Scambio d’informazioni tra i sindacati per preparare il prossimo incontro

17:00

Proposta di una dichiarazione finale

17:30

Conclusione dell’incontro

2

