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Comunicato del Coordinamento nazionale Uilm 
Fincantieri 

 
Il 20 febbraio u.s. si è tenuto il previsto incontro tra le OO.SS. nazionali e la 
Fincantieri sulla vertenza integrativa del Gruppo, in quel contesto l’Azienda ha 
riconfermato le difficoltà del momento dovute alla  forte congiuntura economica 
internazionale che  ormai da parecchie settimane sta colpendo tutti i mercati sia 
finanziari che industriali. 
 
Per quanto riguarda Fincantieri, questa si trasforma in uno slittamento degli ordini 
e, in alcuni casi anche di mettere in discussione ordini già  acquisiti, anticipando 
quindi sofferenze lavorative in vari Stabilimenti del Gruppo, infatti l’Azienda ha 
annunciato che, per gli Stabilimenti di Castellamare di Stabbia, Sestri Ponente, 
Ancona e Palermo sarà necessario a breve attivare gli strumenti ordinari necessari 
a sopperire al vuoto lavoro che si verrà a creare. 
 
Sulla vertenza integrativa, Fincantieri, ribadisce la volontà di addivenire ad un 
accordo che permetta da una parte il riconoscere un ritorno economico per i 
lavoratori del Gruppo e nello stesso tempo, attraverso un recupero di efficienza e 
produttività, essere in grado di aggredire un mercato quanto mai  difficile a causa 
della situazione economica internazionale complessiva, pur ritenendo che il tempo 
a disposizione è ormai ridotto al minimo e, riconfermando che la proposta fatta 
nelle scorse settimane è da considerarsi, visto il momento delicato, un fattore 
importante nell’economia complessiva della trattativa. 
 
Come Uilm abbiamo sempre sostenuto che la proposta Aziendale poteva essere un 
credibile e sostenibile  punto di partenza per tentare un affondo sulla trattativa, 
pur ritenendo necessario che Fincantieri cominciasse a recepire alcune modifiche 
che avevamo avanzato alla sua proposta,  nell’ultimo incontro abbiamo riscontrato 
da parte dell’Azienda una disponibilità alle nostre richieste: 

• Una maggiore disponibilità a quanto annunciato in precedenza sulla quota 
economica da congelare; 

• La disponibilità a mettere una quota economica aggiuntiva alla specificità di 
stabilimento per le lavorazioni gravose; 

• La disponibilità ad un riconoscimento economico per le 6°  e 7° categorie 
non produttive che erano escluse dalla prima proposta Aziendale; 

• Sul nuovo sistema di misurazione dell’efficienza aziendale si è dichiarata 
disponibile a definire un sistema di verifiche paritetico e trasparente in 
grado di permettere il raggiungimento degli obbiettivi fissati (vedi ad 
esempio la cattedrale a Monfalcone); 

• Una diversa interpretazione per quanto riguarda il riconoscimento 
economico della nuova produttività per i lavoratori indiretti.  
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Esistono ancora alcuni punti che necessitano di un approfondimento e di una 
maggiore disponibilità da parte di Fincantieri ma come Uilm riteniamo che le 
aperture fatte nell’incontro ultimo scorso ci possono permette di avviare la fase 
stringente della trattativa prevista nelle giornate del 9 e 10 marzo p.v., per la 
Uilm rimane indispensabile ricercare un’intesa in tempi rapidi per evitare che la 
crisi economica ed industriale cominci a produrre gli effetti  negativi anche in 
Fincantieri con il rischio reale di inficiare tutto quanto fino ad ora costruito sulla 
vertenza integrativa. 
 
Su questo ultimo argomento la  Uilm  ha richiesto a Fincantieri che nel caso in cui 
si  rendesse necessario avviare periodi di cassa integrazione ordinaria devono 
essere ricercati tutti gli strumenti necessari a ridurre al minimo l’impatto 
economico che la cassa avrà sui lavoratori interessati, partendo dalla salvaguardia 
di tutti gli istituti contrattuali oggi previsti (ratei di: ferie, par, 13A e PdR), 
ricercando anche una possibile integrazione al reddito. 
 
È quindi necessario che le giornate del 9 e 10 marzo in cui si cercherà di fare 
l’affondo sulla vertenza si produca tutti uno sforzo per  ricercare un accordo che in 
questo momento è quanto mai necessario per le lavoratrici e i lavoratori di 
Fincantieri. 
 
Come Uilm non possiamo non cogliere positivamente il fatto che altre 
Organizzazione abbiano abbandonato posizioni ideologiche e strumentali pur 
riconoscendo che purtroppo la volpe perde il pelo ma non il vizio, visto che il 20 
febbraio si era definito un percorso comune e che a distanza di pochi giorni questo 
percorso rischia di essere fortemente compromesso per responsabilità non certo 
nostre. 
 
Roma lì 25 febbraio 2009  
 
 
 
      Coordinamento nazionale Uilm Fincantieri 
                 Uilm nazionale  
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