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Il 2 luglio u.s.  Fim e Uilm avevano chiesto a Fincantieri, in relazione all’accordo sottoscritto 
il 1° aprile u.s. e ad un grave ritardo aziendale nell’applicazione del premio di efficienza, un 
incontro per definire, con gli opportuni chiarimenti, le modalità applicative del nuovo 
meccanismo sulla misurazione dell’efficienza aziendale e quindi delle relative ricadute 
economiche per i lavoratori di Fincantieri. 

Nell’incontro di oggi con Fincantieri è stato definito un verbale in cui si è concordato: 

• Che il rilancio industriale e occupazionale di Fincantieri debba passare attraverso un 
impegno comune finalizzato all’efficientamento aziendale, attraverso investimenti in nuove 
tecnologie e una nuova organizzazione del lavoro in grado di migliorare le prestazioni sia 
in termini qualitativi che quantitativi dei lavoratori del Gruppo; 

• La riconferma, così come definito dall’accordo del 1° aprile u.s., del congelamento della 
vecchia scala di produttività con le  modalità di pagamento fino ad oggi adottate; 

• Condividendo che il rafforzamento del profilo competitivo di Fincantieri è obbiettivo comune, 
viene riconfermato il nuovo meccanismo di misurazione dell’efficienza basato su di una 
scala di 20 punti; pertanto il premio di risultato verrà corrisposto al raggiungimento degli 
obbiettivi di officina compresi tra il 1° e il 20° punto, riconoscendo ad ogni lavoratore, nei 
modi e nei termini di cui all’accordo del 01-04-09, il valore economico corrispondente al 
punto di recupero effettivamente realizzato dall’officina; 

• Che è obbiettivo comune delle parti, così come definito nell’accordo del 1° aprile u.s., la 
riduzione del ricorso degli appalti riportandone la dimensione a livelli più contenuti; a tal 
fine in sede di commissione di efficienza, si verificherà la possibilità di rimodulare 
l’andamento degli appalti, sulla base dei risultati di efficienza che risulteranno acquisiti; 

• Che, per quanto riguarda la sicurezza e per una regolamentazione degli RLS di Sito, venga 
costituita una commissione paritetica con il compito di disciplinare tutti gli aspetti normativi; 
tale commissione dovrà redigere entro il 30 novembre p.v. un documento riepilogativo 
delle conclusioni raggiunte che saranno operative in tutte le Unità a far data dal 1 gennaio 
2010; 

Meglio tardi che mai!!! 
Dopo mesi di Scioperi sono bastati  alcuni 

chiarimenti applicativi per far “salire”la Fiom 
sull’accordo del 1°aprile 09 



 

in aggiunta a quanto concordato il 1° aprile 2009, sono state definite le modalità applicative 
per l’assunzione in Fincantieri di lavoratori con contratto di apprendistato, definendo la 
percentuale massima di questa tipologia di assunzione (15%), la durata del percorso di 
apprendistato per chi ha esperienze lavorative in attività affini a quelle stabilite dal rapporto di 
apprendistato (24 mesi) e  i relativi livelli di inquadramento al momento dell’assunzione ( 2° 
livello per gli operai, 3° livello per gli impiegati). 

Per quanto riguarda il premio efficienza relativo al periodo 1/7/09 – 31/12/09, come richiesto 
da Fim e Uilm, è stato definito che in via transitoria per il sopracitato periodo Fincantieri 
riconoscerà, indipendentemente dai punti raggiunti dalle singole officine, il 50% del premio di 
efficienza annuo fissato dall’accordo in 1.500 euro. 

Tale importo economico verrà erogato come acconto nella misura dell’80% a dicembre 09 e il 
restante 20% come saldo a gennaio 2010, con le modalità concordate il 1° aprile 04. 

Come Fim e Uilm nazionali riteniamo che con il verbale di oggi possa essere concluso quel 
percorso di verifica e approfondimento da noi richiesto il 2 luglio scorso a Fincantieri; inoltre 
accogliamo positivamente che oggi a distanza di 4 mesi e dopo tanti sacrifici economici da 
parte di chi ha ritenuto di sostenere le iniziative di sciopero (oltre 70 ore),  anche la Fiom abbia  
nei fatti sottoscritto l’accordo firmato da Fim e Uilm il 1° aprile 2009. 

Pur ritenendo che l’accordo integrativo di Fincantieri è valido e come già detto sta producendo 
ritorni economici nelle buste paga dei lavoratori del Gruppo, Fim e Uilm nazionali nei prossimi 
giorni terranno  in tutti i Siti del Gruppo assemblee per spiegare più nel dettaglio gli aspetti 
applicativi sottoscritti oggi. 

In questi mesi abbiamo assistito a dichiarazioni strumentali e ideologiche contro un accordo 
che, per i suoi contenuti sia normativi che economici, era ed è da considerarsi elemento 
importante e essenziale per il rilancio industriale e occupazionale di Fincantieri e per 
migliorare le condizioni economiche e normative dei lavoratori, oggi non possiamo che dire: 

Meglio tardi che mai!!!! 
La Fim e la Uilm hanno sempre sostenuto la bontà e la validità di quanto 
concordato, a dispetto di chi non ha voluto assumersi responsabilità e che dopo 
ore e ore di sciopero ancora oggi pensa di delegare questa responsabilità ai 
lavoratori di Fincantieri, una domanda viene spontanea;: 

perché non si è fatto decidere i lavoratori  attraverso il referendum quando sono 
state proclamate più di 70 ore di sciopero in tre mesi? 

 

Roma 16 luglio 2009  

        Fim Uilm nazionali   


