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Comunicato sindacale 

TTRRAATTTTAATTIIVVAA  FFIINNMMEECCCCAANNIICCAA  
 

Nel confronto tenutosi nelle giornate del 25 e 26 gennaio u.s., tra la Delegazione di Fim, Fiom, 
Uilm e Finmeccanica, sono stati discussi tutti i testi inerenti i seguenti capitoli:  

 Trasferte; 

 Permessi retribuiti per visite specialistiche; 

 Formazione e professionalità; 

 Alte professionalità 7° e Quadri 

 Relazioni industriali 

 Armonizzazione cedolino paga; 

 Welfare aziendale 

 Orario di lavoro e flessibilità 

 Straordinario 6° livello 
 
Per quanto riguarda il capitolo degli Appalti, Finmeccanica si è impegnata a fornirci un testo prima 
della ripresa del confronto. 
 
Su tutti i capitoli la discussione ha prodotto importanti modifiche che hanno migliorato 
sensibilmente tutti gli argomenti, consentendoci di raggiungere un’intesa di massima complessiva 
con l’eccezione di due capitoli: “Premio di Risultato” e “Alte professionalità 7° e Quadri”,  in cui 
sono rimasti ancora aperti  alcuni punti che dovranno essere affrontati e risolti nel prossimo 
incontro,  
 
Per quanto riguarda alcuni benefit specifici: libri scolastici, università, borse di studio e colonie; la 
Uilm ha posto come condizione necessaria e utile, per raggiungere un’intesa che questi rimangano 
in essere per tutto il 2016 per poi essere inseriti nella discussione più complessiva legata al 
Welfare Aziendale. 
Nel caso in cui non si trovassero strumenti adeguati, si dovrà trovare una soluzione economica 
individuale per tutte queste voci. 
 
La Delegazione della Uilm, dopo un’ampia e complessiva valutazione su tutti i testi discussi, 
esprime un giudizio positivo sui contenuti, sullo stato del confronto e sulle modalità con cui 
unitariamente sono stati posti i temi alla controparte e ritiene quindi che la trattativa sia ormai 
giunta alla sua fase conclusiva. 
 
Per questo, a partire dal prossimo incontro previsto per lunedì 1° febbraio p.v.,  le delegazioni 
sindacali e la Direzione aziendale di Finmeccanica dovranno ricercare con il massimo impegno 
possibile un accordo sul contratto integrativo di Finmeccanica che dovrà essere poi sottoposto al 
giudizio di tutte le RSU del Gruppo, illustrato nelle assemblee in tutti i Siti e sottoposto alla 
valutazione di tutti i lavoratori.  
 
Inoltre si è concordato che nei prossimi due giorni, le direzioni Risorse Umane si incontreranno 
con le RSU dei siti, dove ancora non sono stati raggiunti gli accordi sull’Orario di lavoro per 
definirne le relative modalità di applicazione.  
 
Roma, 27 gennaio 2016  

UUIILLMM  NNAAZZIIOONNAALLEE  

DDEELLEEGGAAZZIIOONNEE  RRSSUU  UUIILLMM  FFIINNMMEECCCCAANNIICCAA  


