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FINCANTIERI 
 
Nella giornata di ieri a Roma si sono incontrate FIM FIOM UILM Nazionali e Fincantieri per 
trovare una soluzione condivisa relativamente al tema del pagamento della quota 
aggiuntiva per l’estensione volontaria della polizza sanitaria mètaSalute ai familiari non a 
carico. 
Dopo un confronto che ci ha consentito di analizzare tutte le possibilità, le parti hanno 
condiviso un accordo che, mantenendo le quote previste da mètaSalute per l’adesione 
volontaria del familiare NON a carico, consente il pagamento della quota in carico al 
lavoratore in 10 rate a decorrere dal mese di marzo prossimo. 
L’intesa prevede che i lavoratori interessati iscrivano e versino entro la fine del mese di 
febbraio la quota prevista per il piano scelto (base o piano B) attraverso il MAV. 
Una volta effettuato il versamento presenteranno all’ufficio del personale di sito la 
documentazione che attesti l’avvenuto pagamento ENTRO e non oltre il 5 MARZO 
prossimo. 
L’azienda, con la retribuzione del mese di marzo accrediterà al lavoratore la somma 
pagata e provvederà a trattenere dallo stesso mese la prima delle 10 rate che si 
concluderanno con il mese di dicembre 2018. 
Resta in carico al lavoratore e non sarà rateizzata la “quota aggiuntiva Fincantieri” dei 28 
euro che dovranno essere versati dal lavoratore in un’unica soluzione. 
Questa operazione, che l’azienda consentirà anche per gli anni 2019 e 2020 renderà 
meno gravoso l’esborso in un’unica soluzione della cifra economica. 
L’incontro ha consentito inoltre di porre all’attenzione di Fincantieri il tema del cantiere di 
Castellammare di Stabia. 
Abbiamo chiesto all’azienda la conferma della saturazione produttiva del cantiere per tutti i 
lavoratori date le continue voci e articoli di stampa apparsi nelle ultime settimane. 
Fincantieri ha ribadito che, come per gli altri siti, anche il cantiere di Castellammare di 
Stabia sarà pienamente e completamente saturo garantendo attività continuative per la 
totalità del personale. Ha inoltre comunicato che il dettaglio dei carichi di lavoro di tutti i 
cantieri e le sedi sarà comunicato al Coordinamento Nazionale FINCANTIERI che si terrà 
il giorno 27 marzo prossimo. 
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