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Comunicato Sindacale 

TTRRAATTTTAATTIIVVAA    FFIINNMMEECCCCAANNIICCAA      
 
 

Nelle giornate del 24 e 25 novembre si sono tenuti gli incontri con Finmeccanica sul capitolo 

“Armonizzazione cedolino / Trattamenti salariali del gruppo”. 

Finmeccanica aveva fornito un primo testo con il quale proponeva un nuovo cedolino composto da 

sette voci, dal quale emergevano alcune incongruenze,  forti differenze economiche e le seguenti 

criticità: 

 gli accordi sulla professionalità, oggi presenti sia in AgustaWestland che in Otomelara, la 

proposta di  Finmeccanica li intendeva superare; 

 il  superminimo collettivo per i dipendenti in forza, Finmeccanica non garantiva la non 

assorbibilità; 

 non incidenza su TFR delle quantità economiche derivanti dagli accordi anni precedenti; 

 i neoassunti avrebbero percepito i soli trattamenti economici previsti dal CNL 

Metalmeccanico; 

La UILM ha ribadito a Finmeccanica che occorreva rivedere le impostazioni sopraindicate, quale 

condizione indispensabile per proseguire la trattativa e poter così  realizzare un’intesa condivisa. 

Nella giornata del 25/11 l’azienda ha quindi fornito un altro testo che recepiva le nostre richieste, 

infatti: 

 professionalità: viene mantenuto l’attuale sistema ove presente, con l’impegno di 

discutere entro sei mesi l’introduzione di un innovativo meccanismo di misurazione della 

professionalità dei lavoratori; 

 superminimo: collettivo ed individuale dei lavoratori in forza, l’azienda ha accettato che 

rimanga non assorbibile; 

 neo assunti: ha accettato il principio chiesto dalla UILM; di riconoscere un superminimo 

collettivo standardizzato per i neoassunti di tutto il gruppo, anche a fronte dell’esperienza 

consolidata durante l’armonizzazione avvenuta precedentemente in SelexEs; 

 incidenza su TFR: sulle quantità salariali degli accordi precedenti, l’azienda ha mantenuto 

la posizione che tale salario non incide sul TFR. 

Abbiamo apprezzato il passo in avanti fatto dall’azienda sulle professionalità, sul superminimo 

collettivo dei neoassunti, la non assorbibilità dei superminimi collettivi e individuali dei dipendenti 

preesistenti alla armonizzazione. 

L’azienda infine ha garantito che l’armonizzazione dei trattamenti sarà attuata scrupolosamente 

mantenendo inalterata la retribuzione individuale oggi  percepita dai singoli lavoratori. 

Inoltre, nel pomeriggio di ieri, l’azienda ha fornito un documento di dettaglio con tutte le voci che 

confluiranno nel nuovo cedolino paga,  ripercorrendo con coerenza il metodo utilizzato nella 

trattativa di SelexEs in materia di armonizzazione. 

 

 

 



 

 

La UILM ha chiare le modalità con cui le voci attuali verranno traslate nel nuovo cedolino, pertanto 

ha ritenuto superfluo e non necessario  partecipare a riunioni  pretestuose che avevano l’unico 

scopo di allungare i tempi del confronto.  

Infine vogliamo ricordare che l’armonizzazione di SelexEs, che ha coinvolto 12000 lavoratori, è  

avvenuta con la massima trasparenza e con un risultato soddisfacente della totalità dei lavoratori, 

avendo verificato che l’applicazione non ha comportato riduzioni di salario per i singoli dipendenti. 

La UILM a maggior garanzia ha chiesto di costituire una commissione a livello di sito al fine di 

verificare e riparare eventuali errori che si dovessero creare. 

Vogliamo ricordare a chi,  per nascondere le proprie carenze negoziali, continua a perseverare  nel 

criticare la altre organizzazioni,  a concentrarsi ad analizzare le questioni nell’interesse dei 

lavoratori, ricercando un accordo condiviso 

La UILM nella giornata odierna riprenderà il confronto con Finmeccanica con l’obbiettivo di 

superare le attuali criticità per poter realizzare un’intesa sulla quale ci impegniamo a informare 

costantemente i lavoratori sulla sua evoluzione. 
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