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ALSTOM SERVICE ITALIA: CONSUNTIVO PDR E AVVIO 

CONFRONTO PER IL RINNOVO 
  
Il giorno 19 maggio u.s, presso l’Unione Industriali di Napoli si è svolto un incontro a cui 

hanno partecipato le Organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic, le RSU e la 

Direzione aziendale rappresentata dall'ing. Solera e dai dottori De Rosa, De Santis e Izzo. 

Nel corso dell'incontro la Direzione ha illustrato l'andamento dell'anno fiscale 2016 - 2017 

con riferimento alle principali novità intervenute. In particolare sono state esaminate le 

prospettive della manutenzione del "Minuetto" che scade a fine 2017 e per il quale ci sono 

alcune preoccupazioni per l'ipotesi che il committente stia valutando di internalizzare il 

servizio di manutenzione. Tale situazione però comporterebbe per lo stesso cliente un 

abbassamento dei livelli di disponibilità che ASI attualmente garantisce. 

Successivamente sono stati analizzati i risultati degli indicatori del Premio di Risultato che 

sarà pagato con la retribuzione del mese di maggio nella misura di 2537,21 euro e che 

beneficerà della detassazione. 

L'importo è pari all'89% del premio potenziale e ciò è avvenuto in particolare per 

l'andamento dell'IFR che ha registrato due infortuni con brevi prognosi (7 e 18 giorni), ma 

soprattutto perchè è stato completamente mancato l'obiettivo dell'Inventory, che ha 

registrato un leggero incremento invece della programmata diminuzione. 

Per quanto riguarda i nuovi parametri per il Pdr dell'anno fiscale 2017 – 2018, questi non 

sono stati definiti perché la Parte sindacale ha richiesto di ridefinire i nuovi importi di Pdr 

da collegarsi ai suddetti parametri e hanno anticipato che intendono discutere anche di 

questioni normative relative alla contrattazione aziendale. 

Nel prossimo incontro fissato a Napoli per il 28 giugno la Parte sindacale si è impegnata – 

dopo aver svolto assemblee con i dipendenti – a presentare un documento scritto che 

riassuma le richieste per il rinnovo del contratto aziendale. 

A questo proposito la Uilm ha riproposto il tema della Rappresentanza sindacale su base 

di “distretto” come già ipotizzato nell’accordo del 2012, e come praticato in altre aziende 

che sono dislocate in più cantieri sul territorio nazionale. Con questa soluzione si potrebbe 

garantire a tutti i dipendenti ASI di poter partecipare all’elezione della Rappresentanza 

Sindacale e di non limitare l’elettorato attivo e passivo ai lavoratori dei cantieri che hanno 

più di 15 dipendenti, anche perché – come è noto – l’organico dei cantieri cambia di 

frequente. 

Fim e Fiom non hanno espresso posizioni in merito, mentre il Fismic ha 

incomprensibilmente legato questa richiesta a questioni di rappresentanza in seno al 

Coordinamento Alstom Italia. La Direzione aziendale ha comunque affermato che è 

disponibile ad affrontare la discussione su questo tema ma solo a fronte di una proposta 

unitaria. 
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