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FINMECCANICA, ANSALDO BREDA; CONTENTO (UILM): “INTESA SU PDR  2014. 
SE RAGGIUNTI OBIETTIVI 2014, A REGIME DA FEBBRAIO 2.400 EURO IN BUSTA 
PAGA. RICONOSCIMENTO SALARIALE DI 781 EURO DA OTTOBRE. ACCORDO 
POSITIVO” 
 
La dichiarazione di Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm 
 
“Abbiamo definito un riconoscimento salariale ai lavoratori di Ansaldo Breda che incentiva 

al raggiungimento degli obiettivi  fissati per l’anno in corso: si tratta di circa 781 euro che i 

lavoratori si troveranno in busta paga il prossimo mese di ottobre. L’intesa sottoscritta 

unitariamente prevede a regime un Premio di risultato di 2.480 euro a partire da febbraio 

2015 se risulteranno raggiunti gli obiettivi predeterminati per la consegna del prodotto e di 

efficienza per il 2014. Si tratta di un accordo positivo”. Così Giovanni Contento, segretario 

nazionale della Uilm riassume l’intesa raggiunta ieri sera tra il “management” di Ansaldo 

Breda, controllata da Finmeccanica e gli stessi sindacati metalmeccanici. “I dati 

dimostrano –continua Contento- che i mesi trascorsi e quelli fino a dicembre possono 

rappresentare l’anno della svolta per la società ferroviaria, soprattutto nel senso della 

riduzione di perdite, utile a determinare il pareggio di bilancio entro il 2015. Il secondo 

semestre da poco iniziato depone in questo senso: è stato consegnato al committente il 

treno per l’Expo 2015 prodotto nello stabilimento di Reggio Calabria; si colgono i primi 

effetti del risanamento finanziario; si registrano segnali importanti dal punto di vista 

dell’efficienza produttiva”. Il dirigente sindacale sollecita la società Capogruppo a 

salvaguardare il sito siciliano: “Nel quadro finora delineato –conclude Contento- è bene 

che Finmeccanica restituisca una precisa missione produttiva, garantendo la salvaguardia 

dei livelli occupazionali, allo stabilimento di Carini, in provincia di Palermo, affinchè abbia 

una certa prospettiva industriale”. 
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