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FINMECCANICA: UILM, PASSI AVANTI, CONFRONTO PROSEGUE 

IL TESTO INTEGRALE DELL’AGENZIA DI STAMPA ADN KRONOS 

 
«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». A riferirlo è la Uilm in una nota 
rivolta ad iscritti e dipendenti del gruppo guidato da Mauro Moretti. Nello stesso testo si 
indicano i punti a cui si è giunti ad un'intesa nel corso della trattativa svolta tra le parti 
l'altroieri e ieri nella sede di Confindustria. Sul tema della 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»; sul 
superminimo «dei lavoratori in forza, l'azienda ha accettato che rimanga non assorbibile»; 
sui neo assunti, l'azienda «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»; sull'incidenza del tfr, «sulle quantità salariali degli accordi precedenti, l'azienda 
ha mantenuto la posizione che tale salario non incide sul TFR». Positiva la valutazione di 
Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm, sull'andamento del confronto. 
«Abbiamo apprezzato - ha ribadito - 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».  
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