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Nell’incontro di lunedì 14 maggio 2012, la delegazione sindacale ha illustrato alla direzione ABB le 
precisazioni sugli argomenti in discussione per il rinnovo dell’integrativo emersi dalla riunione di 
Coordinamento. 

In particolare la necessità che vengano posti limiti alla precarietà occupazionale anche attraverso 
impegni a trasformare i contratti temporanei in assunzioni a tempo indeterminato facendo 
diventare l’apprendistato il canale privilegiato per l’assunzione di giovani lavoratori. 

Cosi come nel capitolo occupazione dovranno essere ulteriormente regolati il part time ed il 
telelavoro. 

Per quanto riguarda la richiesta aziendale di definire alcune modalità di orari flessibili è stata 
ribadita la disponibilità ad affrontare l’argomento ma in un’ottica non strutturale e comunque 
attraverso un ruolo attivo delle Rsu per l’’attuazione nei singoli siti. 

Inoltre sono state riconfermate tutte le richieste presenti in piattaforma compreso l’incremento del 
valore del PdR e la necessità che l’aumento sia realmente raggiungibile in tutti i siti aziendali.  

Le risposte di ABB, che giudichiamo deludenti, hanno riguardato l’insieme degli argomenti 
riproponendo però in larga misura le posizioni già espresse, sia per quanto riguarda i temi 
occupazionali, sia il legame tra le risposte su tutti gli argomenti riguardanti la flessibilità degli orari, 
comprese le richieste di aumento delle quote esenti per lo straordinario e la possibilità di utilizzo di 
parte dei Par per necessità  produttive, e l’incremento del PdR. 

Inoltre l’azienda ha richiesto di armonizzare quanto previsto in alcuni siti circa i premi riguardanti 
l’anzianità aziendale ed il contributo  alla partecipazione alle colonie dei figli dei dipendenti. 

Nell’incontro sono stati approfonditi anche i temi del welfare aziendale. 

I prossimi incontri si terranno nel pomeriggio di mercoledì 23 maggio e proseguiranno nella 
giornata successiva con l’obiettivo condiviso di una accelerazione del negoziato.  
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