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Comunicato Sindacale 

FFIINNMMEECCCCAANNIICCAA::    ““PPRROOSSEEGGUUEE  IILL  CCOONNFFRROONNTTOO  ””  
  

 
In data 23 settembre 2015 si è svolto, presso la sede di Confindustria di Roma, un nuovo 

incontro fra la delegazione sindacale di Fim Fiom e Uilm  e la Direzione Aziendale  di 

Finmeccanica per il prosieguo del confronto per la definizione del contratto integrativo 

aziendale di 2° livello. 

La Direzione aziendale ha riconfermato che entro il 31 dicembre 2015 le società interessate 

alla divisionalizzazione confluiranno nella “one company” FINMECCANICA determinando la 

necessità di definire, entro quella data, un nuovo accordo integrativo aziendale di secondo 

livello in sostituzione di quelli che attualmente sono in vigore nelle singole società. 

Abbiamo condiviso con Finmeccanica delle linee guida su “orario di lavoro” che prevedono: 

 
Dipendenti non turnisti 

- 40 ore settimanali (di norma dal lunedì al venerdì) 

- Rilevazione della presenza giornaliera mediante lettura badge 

- 45 minuti di pausa mensa effettiva (lettura badge ad inizio e fine pausa) 

- Orario di ingresso fissato tra le 7,30 e le 8,15 

- Flessibilità in entrata ed in uscita rispetto all’orario di lavoro ordinario è di norma 45 

minuti, fatto salvi accordi di Sito. 

Lavoro a turni 
- Gli orari saranno articolati su turni giornalieri distribuiti su 5, 6, 7 giorni, secondo i 

modelli che saranno definiti nel corso del confronto 

 
Le linee guida formeranno, a partire dai prossimi giorni,  oggetto di confronto con le RSU e 

OO.SS. territoriali, in cui si dovrà da un lato verificarne l’impatto con le esigenze 

organizzative e produttive dei singoli siti e nello stesso tempo definire accordi locali che 

prevedano modalità di applicazione tenendo però conto di quanto oggi è vigente nelle singole 

realtà. 

 
Gli incontri di Sito con le RSU e le OO.SS.LL. si svolgeranno a partire dal prossimo 28 

settembre e dovranno concludersi entro i successivi 15 giorni per poi tornare ad una verifica 

complessiva a livello nazionale.  

 
Come Uilm abbiamo dichiarato che la validità del testo che è stato condiviso è “subordinata” 

al buon esito ed alla definizione degli accordi a livello territoriale da parte di tutti i Siti. 

Il confronto riprenderà  in Confindustria il giorno 30 settembre p.v. ed affronterà i tema 

dell’orario a compensazione. 

  
Roma, 24 settembre 2015 
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