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REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI PISTOIA, COMUNE DI
PISTOIA, RSU RADICI YARN, CGIL, CISL, UIL, FILCEM, FEMCA,
UILCEM, RADICI YARN, ASSINDUSTRIA PISTOIA

Le parti, come sopra richiamate, riunite presso la sede della Regione
Toscana, Via G. Pico della Mirandola 24, Firenze, in data 13 luglio 2009,
Preso atto della situazione determinatasi alla Radici Yarn s.p.a. con
stabilimenti a Pistoia e Villa D'Ogna (BG), dei ripetuti incontri fatti in sede
aziendale e presso le istituzioni locali e regionali, sottoscrivono il presente
accordo.
A seguito delle intese raggiunte e di seguito specificate e sottoscritte,
l'Azienda si impegna a dar seguito alla cassa integrazione straordinaria per
crisi aziendale, di cui all'accordo sottoscritto del 8.1.2009 presso
Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali a far data dal
marzo per la durata di 12 mesi fino al 28 febbraio 2010.
L'azienda dichiara la propria disponibilità a valutare aperture di mobilità
volontaria su richiesta dei lavoratori, ove sussistano i requisiti di legge, per
favorire occasioni occupazionali o forme di imprenditorialità individuali.
Radici Yarn dichiara di non avere interessi speculativi sull'area, come da
impegno assunto dal Consiglio Comunale di Pistoia, e di essere disponibile
a mettere a disposizione l'area anche attraverso accordi di programma con le
Istituzioni che firmeranno la presente intesa (anche in forma di affitto e10
comodato) al fine di salvaguardane la natura e la vocazione industriale per
favorire l'avvio di nuove attività produttive.
La Regione Toscana, il Comune e la Provincia di Pistoia attiveranno le
azioni necessarie per la formazione e riqualificazione dei lavoratori, per
quanto di loro competenza, e inoltre sosterranno, per quanto di loro
competenza, le azioni dell'azienda volta alla ricerca di imprenditorialità e
all'outplacement per la formazione e riqualificazione dei lavoratori.
Tali iniziative saranno rese possibili anche dall'utilizzo da parte dell'azienda
del prodotto finito giacente presso lo stabilimento di Pistoia, nonché
attraverso la piena ed immediata disponibilità dell'area produttiva.
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