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Comunicato Uilm nazionale sul confronto con  
FFIINNMMEECCCCAANNIICCAA  SSUULLLL’’IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE    

 
Nella giornata di oggi, giovedì 27 maggio, si è tenuto il 2° incontro in Finmeccanica della 

commissione paritetica sull’ipotesi di un nuovo modello di inquadramento professionale 

unico per le Aziende del Gruppo. 

Nel corso dei due confronti si è cercato di trovare un nuovo sistema che preveda una 

maggiore articolazione delle attuali categorie del C.C.N.L. e che consenta di gestire e 

riconoscere, in maniera condivisa, i vari processi di evoluzione professionale a cui 

dovranno corrispondere step formativi nella logica di valorizzazione del merito e di 

trasparenza dei percorsi e delle opportunità professionali per tutti i dipendenti del Gruppo. 

Si è cominciata ad affrontare la discussione sull’utilizzo di un sistema a matrice (fasce) 

composto da elementi distintivi della professionalità sia orizzontali che verticali: 

• in questo senso ogni fascia avrà una declaratoria di sintesi che ne dovrà 

riassumere gli elementi caratterizzanti; 

• all’interno di ciascuna fascia andranno individuati step intermedi utili a 

rappresentare le professionalità presenti all’interno della stessa; 

• i profili individuati a livello Aziendale, consentiranno la messa in trasparenza del 

percorso di sviluppo professionale; 

• c’è inoltre la possibilità di prevedere “meccanismi di transito” da un profilo ad un 

altro affine per competenze (percorsi trasversali). 

Come Uilm nazionale, abbiamo sostenuto che il nuovo meccanismo dovrà avere un 

perimetro complessivo di gruppo ma nello stesso tempo dovrà prevedere un confronto 

nelle singole Aziende, con particolare attenzione alla sostenibilità delle declaratorie 

professionali e dei conseguenti profili presenti all’interno delle singole fasce. 

Si è comunque concordato di proseguire il confronto sia sul nuovo modello di 

inquadramento, che sull’assistenza sanitaria integrativa a partire dai primi giorni di giugno. 
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