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Comunicato Sindacale 
 

FFIINNCCAANNTTIIEERRII  
 

Nella giornata di mercoledì 20 settembre si è tenuto a Roma il Coordinamento nazionale 
del Gruppo Fincantieri, con la presenza della Segreteria nazionale e territoriale Uilm. 

Il Coordinamento ha approfondito il tema dell’acquisizione da parte di Fincantieri di Stx 
francese, anche alla luce delle ultime novità apparse  sulla stampa nelle ultime settimane. 
La posizione, condivisa dal Coordinamento afferma la necessità che eventuali accordi 
debbano prevedere  la governance industriale e che la gestione debba essere  in capo a 
Fincantieri. Ribadiamo come peraltro già espresso a febbraio il giudizio positivo dal 
Coordinamento sia sull’acquisizione di Stx da parte di Fincantieri che sul conseguente 
possibile rafforzamento dell’industria cantieristica europea, l’unica in grado di competere 
sul mercato globale. 

Il coordinamento nazionale Uilm ha fatto rilevare che in più siti di Fincantieri si riscontrano 
atteggiamenti dei responsabili aziendali di opportunismo che guardano all’immediato 
senza preoccuparsi del futuro.  

Per quanto attiene all’applicazione dell’accordo integrativo di gruppo, sono emersi alcuni 
punti da chiarire con l’Azienda: 

 a fronte del notevole portafoglio ordini che l’azienda  ha acquisito, chiediamo che 
tutti i cantieri debbano beneficiare e ottenere il carico di lavoro necessario;  

 L’accordo 24 giugno 2016, capitolo relazioni sindacali (pag. 99), prevede 
l’Organismo Tecnico Paritetico Bilaterale Territoriale, prevede inoltre verifiche 
semestrali a livello Nazionale per monitorare l’andamento dell’attività svolte dagli 
organismi bilaterali di sito. A fronte di quanto sopra e per le criticità evidenziate 
dalla RSU di Riva Trigoso, Muggiano e Direzione Navi Militari Genova, in merito al 
premio di partecipazione, indicatore di commessa, chiediamo la convocazione 
dell’organismo di verifica aziendale, cosi come previsto dall’ accordo vigente. 

 Welfare aziendale: sono in corso soluzioni per risolvere le problematiche relative ai 
supermercati nell’area di Marghera; le agenzie di viaggio locali saranno a breve 
reinserite nel portale per dare possibilità di ampliare le prestazioni del welfare; 
 

 Flessibilità in entrata/uscita: chiediamo di completare e armonizzare  flessibilità del 
personale impiegatizio non legato al ciclo produttivo nei siti non ancora applicati.  
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