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Fiat: quelle cinque lezioni di Melfi, la
fabbrica del nuovo modello del lavoro
Nel Sud nasce lo stabilimento d'auto più efficiente d'Europa, oltre 1.000 assunzioni per
lavorare anche la domenica con salari più alti. Una risposta all'austerity della Merkel?
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di Diodato Pirone

Non c'è dubbio: per chi segue le vicende dell'industria italiana, la
rinascita della fabbrica Fiat di Melfi, dove lunedì sarà siglato il
nuovo accordo sul lavoro domenicale e 1.000 assunzioni, merita
di essere analizzata con la lente d'ingrandimento.

Un efficace titolo del Foglio l'ha definita "la fabbrica della
rivoluzione". E in effetti la novità più importante è di questa
portata: Melfi diventa una delle capitali europee dell'auto poiché
qui, nel Sud, sta nascendo la fabbrica automobilistica più
produttiva d'Europa. E una delle più "popolose" con i suoi 7.500
dipendenti a regime. In Fiat la chiamano "fabbrica a ciclo
continuo", come se fosse un'acciaieria con i suoi altoforni sempre
accesi.

Per la prima volta in Europa uno stabilimento di automobili
lavorerà a ritmo continuo per circa 160 delle 168 ore della
settimana fermando macchine e uomini solo la domenica mattina
(dedicata alla manutenzione). L'obiettivo è produrre circa
300.000 vetture l'anno. Il salto è così forte che la stessa Fiat si è
cautelata concordando con i sindacati (Fim, Uilm, Fismic, Ugl e
Quadri) un periodo di rodaggio e sperimentazione che si
concluderà a luglio 2015 con il passaggio dei neoassunti dagli
attuali contratti interinali a quelli a tempo indeterminato a tutele
crescenti.

1) Alta produttività

Non esistono altri casi analoghi fra gli stabilimenti d'auto
francesi e tedeschi. Qualcosa di simile sta accadendo solo alla
Opel-Vauxhall di Ellesmere Port, in Inghilterra. Qui nel 2012 le
autorità britanniche garantirono fior di incentivi pubblici alla
Opel e i 2.000 lavoratori dello stabilimento, pur di scongiurarne
la chiusura, accettarono con un referendum di lavorare dal 2015
per 51 settimane e quindi con ferie scaglionate su tutto l'anno.
Tuttavia a Ellesmere Port sono previste tre squadre di lavoro e

CERCA UN ARTICOLO

Sezione

Parola chiave

    CERCA

MILLERUOTE di Giorgio Ursicino
Fernando Alonso rischia
l'Australia, restano i dubbi
sull'incidente
Fernando Alonso è tornato casa.
L’ex pilota della Ferrari è stato
dimesso...

GLI ALTRI BLOG

SEGUICI su facebook

Motori Il Messaggero.it

Motori Il Messaggero.it piace a 16.879 persone.

Plugin sociale di Facebook

Mi piace

TUTTOMERCATO

PRIMO PIANO ECONOMIA SPETTACOLI e CULTURA SOCIETÀ SPORT TECNOLOGIA HDBLOG MOTORI MODA SALUTE VIAGGI CASA WEB TV FOTO

HOME COSTRUTTORI GALLERY NEWS ANTEPRIME PROVE ECONOMIA SPECIALI DUE RUOTE

195Consiglia

Regno Unito, al via le prime prove ufficiali
dell’auto senza guidatore

http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BNzm23Sj0VNahCrHHiQaJnIG4CLq32OgGAAAAEAEg4vijJjgAWLKlta_oAWD9ovqDzBCyARZtb3RvcmkuaWxtZXNzYWdnZXJvLml0ugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gGHAWh0dHA6Ly9tb3RvcmkuaWxtZXNzYWdnZXJvLml0L21vdG9yaS9maWF0X3F1ZWxsZV9jaW5xdWVfbGV6aW9uaV9kaV9tZWxmaV9sYV9mYWJicmljYV9kZWxfbnVvdm9fbW9kZWxsb19kZWxfbGF2b3JvL25vdGl6aWUvMTIwOTcwMy5zaHRtbJgC7CepAuj_dgxYwbI-wAIC4AIA6gIgLzM4NjgxNTE0L01lc3NhZ2dlcm8vTW90b3JpL1NraW74AoHSHpADjAaYA4wGqAMB4AQBoAYf2AcA&num=0&sig=AOD64_2mcu1MImiX5do5iJPG-d0Rt5Ea8w&client=ca-pub-2545778786093267&adurl=http://servedby.flashtalking.com/click/2/44545;1114662;50126;211;0/?ft_width=1&ft_height=1&url=6488694
http://motori.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/MODA/
http://video.ilmessaggero.it/index.jsp?videoId=53695&sectionId=12&t=regno-unito-al-via-le-prime-prove-ufficiali-dell%92auto-senza-guidatore
http://motori.ilmessaggero.it/COSTRUTTORI/
javascript:testopiu()
http://www.ilmessaggero.it/SPORT/
http://motori.ilmessaggero.it/motori/fiat_i_sindacati_firmatari_vincono_le_elezioni_ma_il_contratto_impone_una_nuova_svolta/notizie/1197460.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/NEWS/
http://www.ilmessaggero.it/SPETTACOLI/
http://motori.ilmessaggero.it/motori/fiat_la_rivoluzione_di_melfi_avanza_ora_si_tratta_su_assunzioni_e_salari_pi_amp_ugrave_alti/notizie/1201132.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/fiat_al_voto_seimila_operai_della_sevel_alla_fim_oltre_il_50_dei_delegati/notizie/1177284.shtml
http://foto.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/blog/giorgio_ursicino/fernando_alonso_rischia_australia_restano_i_dubbi_sulincidente/0-35-4675.shtml
http://www.ilmessaggero.it/blog
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BNzm23Sj0VNahCrHHiQaJnIG4CLq32OgGAAAAEAEg4vijJjgAWLKlta_oAWD9ovqDzBCyARZtb3RvcmkuaWxtZXNzYWdnZXJvLml0ugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gGHAWh0dHA6Ly9tb3RvcmkuaWxtZXNzYWdnZXJvLml0L21vdG9yaS9maWF0X3F1ZWxsZV9jaW5xdWVfbGV6aW9uaV9kaV9tZWxmaV9sYV9mYWJicmljYV9kZWxfbnVvdm9fbW9kZWxsb19kZWxfbGF2b3JvL25vdGl6aWUvMTIwOTcwMy5zaHRtbJgC7CepAuj_dgxYwbI-wAIC4AIA6gIgLzM4NjgxNTE0L01lc3NhZ2dlcm8vTW90b3JpL1NraW74AoHSHpADjAaYA4wGqAMB4AQBoAYf2AcA&num=0&sig=AOD64_2mcu1MImiX5do5iJPG-d0Rt5Ea8w&client=ca-pub-2545778786093267&adurl=http://servedby.flashtalking.com/click/2/44545;1114662;50126;211;0/?ft_width=1&ft_height=1&url=6488694
http://www.ilmessaggero.it/SOCIETA/
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/
http://motori.ilmessaggero.it/motori/fiat_a_melfi_oltre_mille_assunzioni_e_1.400_euro_in_pi_amp_ugrave_per_ogni_operaio/notizie/1205645.shtml
javascript:testomeno()
http://www.ilmessaggero.it/TECNOLOGIA/
http://www.ilmessaggero.it/
http://motori.ilmessaggero.it/ECONOMIA/
http://motori.ilmessaggero.it/
http://motori.ilmessaggero.it/motori/fiat_i_sindacati_firmatari_vincono_le_elezioni_ma_il_contratto_impone_una_nuova_svolta/notizie/1197460.shtml
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BNzm23Sj0VNahCrHHiQaJnIG4CLq32OgGAAAAEAEg4vijJjgAWLKlta_oAWD9ovqDzBCyARZtb3RvcmkuaWxtZXNzYWdnZXJvLml0ugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gGHAWh0dHA6Ly9tb3RvcmkuaWxtZXNzYWdnZXJvLml0L21vdG9yaS9maWF0X3F1ZWxsZV9jaW5xdWVfbGV6aW9uaV9kaV9tZWxmaV9sYV9mYWJicmljYV9kZWxfbnVvdm9fbW9kZWxsb19kZWxfbGF2b3JvL25vdGl6aWUvMTIwOTcwMy5zaHRtbJgC7CepAuj_dgxYwbI-wAIC4AIA6gIgLzM4NjgxNTE0L01lc3NhZ2dlcm8vTW90b3JpL1NraW74AoHSHpADjAaYA4wGqAMB4AQBoAYf2AcA&num=0&sig=AOD64_2mcu1MImiX5do5iJPG-d0Rt5Ea8w&client=ca-pub-2545778786093267&adurl=http://servedby.flashtalking.com/click/2/44545;1114662;50126;211;0/?ft_width=1&ft_height=1&url=6488694
http://motori.ilmessaggero.it/motori/fiat_la_rivoluzione_di_melfi_avanza_ora_si_tratta_su_assunzioni_e_salari_pi_amp_ugrave_alti/notizie/1201132.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/ANTEPRIME/
http://motori.ilmessaggero.it/motori/fiat_a_melfi_oltre_mille_assunzioni_e_1.400_euro_in_pi_amp_ugrave_per_ogni_operaio/notizie/1205645.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/fiat_a_melfi_su_700_nuovi_assunti_finora_si_sono_dimessi_in_otto/notizie/1205594.shtml
http://www.hdblog.it/
http://motori.ilmessaggero.it/motori/fiat_al_voto_seimila_operai_della_sevel_alla_fim_oltre_il_50_dei_delegati/notizie/1177284.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/PROVE/
http://www.ilmessaggero.it/ECONOMIA/
http://salute.ilmessaggero.it/
http://video.ilmessaggero.it/
http://motori.ilmessaggero.it/speciali
http://motori.ilmessaggero.it/FOTO/
http://motori.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/CASA/
http://motori.ilmessaggero.it/motori/fiat_a_melfi_su_700_nuovi_assunti_finora_si_sono_dimessi_in_otto/notizie/1205594.shtml
http://viaggi.ilmessaggero.it/
http://motori.ilmessaggero.it/DUERUOTE/


2/3/2015 Fiat: quelle cinque lezioni di Melfi, la fabbrica del nuovo modello del lavoro  MOTORI

http://motori.ilmessaggero.it/motori/fiat_quelle_cinque_lezioni_di_melfi_la_fabbrica_del_nuovo_modello_del_lavoro/notizie/1209703.shtml 2/4

della Sevel
Alla Fim oltre il 50% dei
delegati

non quattro, come a Melfi.

2) Più posti di lavoro

Dunque con Melfi l'Italia finalmente dispone di un plant d'auto
ad alta produttività e ad alto valore aggiunto (sforna due minisuv,
Jeep Renegade e Fiat 500X venduti a 25 mila euro contro i 10/12
mila della Punto che viene assemblata qui da 21 anni). Elementi
strategici, che compensano una delle storiche debolezze
dell'industria italiana e aprono opportunità sul fronte del lavoro.
Su questo piatto della bilancia non ci sono solo le mille
assunzioni annunciate da Sergio Marchionne (700 già operative,
con 8 rinunce finora). In realtà, secondo voci sindacali,
confermate nei corridoi dell'azienda, i nuovi posti potrebbero
essere molti di più, senza considerare le almeno 500 nuove
assunzioni dell'indotto diretto e le migliaia di quello indiretto.

3) Salari più alti

C'è poi il tema del salario, regolato dal "contratto di
stabilimento" che sarà siglato lunedì. L'avvio di Melfi ha già reso
più pesanti le buste paga dei 6.000 dipendenti "storici" di Melfi.
La necessità di riempire di Jeep Renegade le navi da far partire
per l'America, ha costretto Fiat da tre mesi a far lavorare ogni
dipendente su 48 ore settimanali piene e a febbraio è stata
persino posposta di mezz'ora la pausa mensa per sfornare 15
auto in più a turno. I turni notturni equivalgono grosso modo ad
un aumento medio di 200 euro al mese. A questi si aggiungono i
circa 1.400 euro annui in più che saranno generati dai sabati e
dalle domeniche di lavoro della turnazione definitiva che
sostituirà gli straordinari. Questa turnazione oltre alla
maggiorazione contrattuale farà scattare anche un ulteriore,
piccolo premio aggiuntivo aziendale che oscilla fra i 20 e i 50
euro per ogni sabato o domenica lavorata. Considerando gli
assegni familiari, a Melfi molte buste paga arriveranno a 1.800
euro, qualcuna sfiorerà i 2.000 netti.

Tanto? Poco? E' presto per dirlo. In America, quando Chrysler ha
cominciato a marciare, il sindacato UAW ha contrattato un
premio collettivo di un dollaro per dipendente per ogni milione di
dollari di utile operativo (attenzione, non l'utile netto)
dell'azienda. Quest'anno gli operai Usa di Fiat Chrysler hanno
ricevuto un assegno di 2.750 dollari. La domanda allora è: il
modello Usa può essere trasferito in Italia perlomeno in
stabilimenti che scoppiano di salute come quello di Melfi? E'
obiettivamente presto per rispondere ma è indubbio che si
stanno formando aspettative.

4) Come si lavora

Già, ma le condizioni di lavoro? La fabbrica a ciclo continuo si
articola, come detto, su quattro squadre che garantiscono 20
turni di lavoro settimanali (19,5 per l'esattezza grazie all'uso dei
permessi). Questo meccanismo genera una turnistica molto
complessa che in media funzionerà così: 4 giorni di lavoro la
prima settimana, 6 giorni la successiva, 4 giorni (usando i
permessi) la terza settimana; 5 giorni la quarta con una
domenica. Niente week end, insomma, ma tre giorni di riposo
consecutivi due volte al mese. I nuovi turni generano sempre
cambiamenti d'abitudine e profonde irritazioni, ma ogni
lavoratore tornerà alle 40 ore settimanali del contratto e chi non
potrà turnare può essere impiegato sulla linea della Punto che
non fa né straordinari né turno notturno.

Sulla qualità del lavoro operaio il caso Melfi offre elementi di
valutazione molto interessanti: in fabbrica, con l'arrivo dei due
Suv, c'è stato un gigantesco salto di qualità del processo di
lavoro e dell'ergonomia. In questo plant, per la prima volta in
Italia in una struttura industriale così complessa, ingegneri e
gruppi di operai hanno progettato assieme la linea di montaggio
e persino molti attrezzi di lavoro. Con quale obiettivo? Un
classico scambio win win: eliminare le operazioni faticose a
vantaggio dell'operaio e velocizzare il montaggio per ridurre i
costi aziendali. Così le postazioni di lavoro faticose e scomode
che caratterizzavano la linea della Punto sono scomparse su
quella della Jeep.

Il lavoro è cambiato a fondo per via della massiccia presenza del
computer (gli operai firmano molte operazioni sugli schermi
elettronici presenti in ognuna delle 400 postazioni di lavoro),
della pressante richiesta aziendale di proposte di miglioramento
e soprattutto grazie alla presenza dei team leader, uno ogni sei
lavoratori. Si tratta di operai-micromanager che non lavorano
con le mani ma che organizzano le squadre dei colleghi. Chi ha
parlato con gli operai di Melfi ha scoperto che la differenza fra

NOVITA'

Guidi un'auto non tua per più di 30 giorni?
Il tuo nome va fatto registrare sul libretto
ROMA - A partire da lunedì 3 novembre scatta
l’obbligo di registrare...

MOTORSPORT

Ragazze volanti: dopo Susie Wolff alla
Williams la spagnola Jordà alla Lotus
BARCELLONA - La spagnola Carmen Jordà sarà la
nuova test driver del team Lotus...

LE ULTIME PROVE

Hyundai, tutta nuova la
i20: sempre più
europea, tanta
tecnologia e qualità

Soul elettrica, bandiera
dell'efficienza Kia:
stile intrigante e un
pieno di tecnologia

Audi alza il tono: in
attesa della piccola Q1
ecco la nuova Q3 anche
in versione RS

Audi A1, la piccola
premium alza il tono:
ora ci sono anche i
motori a tre cilindri

Discovery Sport, la nuova
era Land Rover:
una famiglia versatile
affianca il lusso Range

Suzuki Vitara, un grande
ritorno:
il piccolo fuoristrada
diventa Suv

Lo Scorpione si
trasforma in supercar:
ecco l’Abarth 695
biposto da 230 km/h

http://motori.ilmessaggero.it/STAZIONE_FORMULA_1/
http://motori.ilmessaggero.it/motori/audi_alza_il_tono_in_attesa_della_piccola_q1_ecco_la_nuova_q3_anche_in_versione_rs/notizie/1096904.shtml
http://casa.tuttomercato.it/
http://motori.ilmessaggero.it/motori/hyundai_tutta_nuova_la_i20_sempre_pi_europea_tanta_tecnologia_e_qualit/notizie/1157310.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/land_rover_discovery_sport_test_in_islanda_della_nuova_famiglia_di_suv_versatili/notizie/1062677.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/lo_scorpione_si_trasforma_in_supercar_ecco_lrsquoabarth_695_biposto_da_230_km_h/notizie/1053989.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/kia_soul_ev_elettrica_bandiera_tecnologica_zero_emission/notizie/1103705.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/patente_libretto_intestatario_multa_motorizzazione/notizie/973765.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/land_rover_discovery_sport_test_in_islanda_della_nuova_famiglia_di_suv_versatili/notizie/1062677.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/audi_a1_la_piccola_premium_alza_il_tono_ora_ci_sono_anche_i_motori_a_tre_cilindri/notizie/1078178.shtml
http://motori.tuttomercato.it/
http://lavoro.tuttomercato.it/
http://motori.ilmessaggero.it/SPECIALE_PARIGI_2014/
http://motori.ilmessaggero.it/motori/patente_libretto_intestatario_multa_motorizzazione/notizie/973765.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/hyundai_tutta_nuova_la_i20_sempre_pi_europea_tanta_tecnologia_e_qualit/notizie/1157310.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/suzuki_vitara_il_grande_ritorno_del_piccolo_fuoristrada_diventa_suv/notizie/1058343.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/suzuki_vitara_il_grande_ritorno_del_piccolo_fuoristrada_diventa_suv/notizie/1058343.shtml
http://ditutto.tuttomercato.it/
http://motori.ilmessaggero.it/motori/fiat_al_voto_seimila_operai_della_sevel_alla_fim_oltre_il_50_dei_delegati/notizie/1177284.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/STAZIONE_FORMULA_1/
http://motori.ilmessaggero.it/motori/lo_scorpione_si_trasforma_in_supercar_ecco_lrsquoabarth_695_biposto_da_230_km_h/notizie/1053989.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/audi_a1_la_piccola_premium_alza_il_tono_ora_ci_sono_anche_i_motori_a_tre_cilindri/notizie/1078178.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/audi_alza_il_tono_in_attesa_della_piccola_q1_ecco_la_nuova_q3_anche_in_versione_rs/notizie/1096904.shtml
http://motori.ilmessaggero.it/motori/kia_soul_ev_elettrica_bandiera_tecnologica_zero_emission/notizie/1103705.shtml


2/3/2015 Fiat: quelle cinque lezioni di Melfi, la fabbrica del nuovo modello del lavoro  MOTORI

http://motori.ilmessaggero.it/motori/fiat_quelle_cinque_lezioni_di_melfi_la_fabbrica_del_nuovo_modello_del_lavoro/notizie/1209703.shtml 3/4

lavoro operaio e impiegatizio, che resta, è molto meno forte che
nel vecchio modello sabaudo, militare e gerarchico. E' difficile
descriverlo, ma in Fiat il lavoro operaio e quello impiegatizio si
stanno lentamente mischiando o "ricomponendo", come dicono
gli esperti.

E se non tutto è rosa e fiori alcune cifre parlano da sole:
all'ultimo sciopero indetto dalla Fiom (che continua a dominare le
assemblee) contro gli straordinari hanno aderito in 139 su 4.500
"comandati".

5) Auto ad alto valore aggiunto

L'ultimo anello della catena che parte dalla Lucania riguarda il
prodotto. A Melfi, e anche questa è una prima volta, Fiat ora
fabbrica modelli ad alto valore aggiunto destinati soprattutto
all'export, non più solo per i 500 milioni di consumatori europei
ma per tre miliardi di automobilisti nel mondo. Si tratta di auto
complesse, con molti motori e molte versioni, che richiedono
cura e qualità del montaggio. Secondo molti osservatori a Melfi
va formandosi - fra mille contraddizioni - una esperienza di
lavoro di alto profilo destinata, se ben gestita, ad arricchire
molto il territorio non solo in termini di Pil ma di capitale umano.
La fabbrica poi sembra avviare il suo rullaggio accompagnata da
un grosso colpo di fortuna macroeconomico. "La svalutazione
dell'euro assicura al lavoro italiano un ulteriore vantaggio
competitivo", nota Gianluca Ficco, neo responsabile Fiat della
Uilm. Melfi, a suo modo, sembra essere la migliore risposta del
"made in Italy" al rigido monetarismo e all'austerità della Merkel.
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