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MMOOLLTTOO  ÈÈ  SSTTAATTOO  DDEETTTTOO  EE  SSCCRRIITTTTOO  DDAA  PPAARRTTEE  DDEELLLLAA  FFIIOOMM  PPEERR  TTEENNTTAARREE  DDII  DDIIMMOOSSTTRRAARREE  CCHHEE  IILL  ““VVEERRBBAALLEE  DDII  CCHHIIAARRIIMMEENNTTII  

AAPPPPLLIICCAATTIIVVII””  DDEELL  1166  LLUUGGLLIIOO  SSOOTTTTOOSSCCRRIITTTTOO  DDAA  FFIIMM  FFIIOOMM  UUIILLMM    AAVVRREEBBBBEE  SSAANNCCIITTOO  CCOORRPPOOSSEE  MMOODDIIFFIICCHHEE  AALLLL’’AACCCCOORRDDOO  DDEELL  

11°°  AAPPRRIILLEE,,  AALL  PPUUNNTTOO  TTAALLEE  CCHHEE  LLAA  SSTTEESSSSAA  AAFFFFEERRMMAA::  ““DDOOPPOO  110022  GGIIOORRNNII  DDII  LLOOTTTTEE  ((EE  CCIIRRCCAA  4400  OORREE  DDII  SSCCIIOOPPEERROO)),,  CCII  SSIIAAMMOO  

RRIIUUSSCCIITTII::  LL’’AACCCCOORRDDOO  SSEEPPAARRAATTOO  ÈÈ  SSTTAATTOO  CCAAMMBBIIAATTOO””..  
  

Ma è proprio così? 
 

CHE COSA (NON) E’ CAMBIATO? 
VEDIAMO PUNTO PER PUNTO 

 
 Accordo 1° aprile 2009 

(sottoscritto da Fim-Uilm) 
Verbale 16 luglio 2009 

(sottoscritto da Fim-Fiom-Uilm) 
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• Viene assicurata l’unità/integrità del Gruppo e 
confermata la configurazione (organici-missione 
industriale) e l’articolazione dei siti produttivi e delle 
società controllate; si definisce che la gestione della 
attuale crisi di mercato sarà fatta solo col ricorso a 
provvedimenti congiunturali (CIGO); 

• ai  lavoratori in cassa integrazione saranno garantite: 
anticipazione salariale – rotazione – maturazione 
piena di tutti gli istituti contrattuali – corsi di 
riqualificazioni, con indennità totale pari 10,29€ al 
giorno. 

• Assente (l’accordo di gruppo del 2000, prevede però 
che in qualsiasi momento le OO.SS. possono 
richiedere la convocazione del Comitato Consultivo!).  

• Salvaguardia di tutti i siti produttivi e del loro 
dimensionamento occupazionale. Né chiusure, né 
esuberi, ma solo gestione della crisi con mezzi 
congiunturali. 

 
 

• Assente 

 
 

 

• A settembre verrà convocato il Comitato Consultivo per 
la gestione della fase congiunturale 
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Produttività Congelata 
• La ex produttività congelata è pagata senza alcun 

riferimento alla presenza (vedi pagamenti, già 
avvenuti, dei mesi arretrati gennaio-febbraio-marzo-
aprile-maggio-giugno).  
 
Premio di Efficienza 

• E’ menzognero affermare che l’accordo 1° aprile 
prevede che il recupero del 20% di efficienza sia “a 
carico interamente della prestazione lavorativa”. 
L’accordo (pag. 9) afferma infatti “si tratta di 
assicurare, con l’insieme delle misure esposte 
(interventi impiantistici, organizzazione del lavoro, 
innovazione tecnologica, etc)” e miglioramento delle 
prestazioni, un miglioramento della efficienza globale 
dell’ordine del 20%. 

• Fim e Uilm nazionali avevano denunciato (comunicato 
del 2 luglio) la non corretta applicazione del nuovo 
Premio di Efficienza da parte dell’Azienda, chiedendo 
la definizione di un importo economico transattivo 
(determinato poi in 750 euro per il 2° semestre 2009). 

 

Verifica Generale 
• Fine biennio, cioè dicembre 2010. 

Produttività Congelata 
• E’ confermato il pagamento della ex produttività congelata 

con il solito meccanismo fino ad oggi adottato. 
 

 
 
 

Premio di Efficienza 
• Il recupero del 20% di efficienza deve essere 

“equamente suddiviso” tra l’azienda (organizzazione, 
impianti, formazione, sicurezza, recupero costi generali) 
e un miglioramento qualitativo e quantitativo della 
prestazione di lavoro. 
 

 
 
 
•  Erogazione del 50% del premio efficienza (750 euro) 

per il periodo dall’1/7/2009 al 31/12/2009 con il 
meccanismo definito dall’accordo 1/4/2009, riferiti alla 
5° categoria e riparametrati secondo il livello di 
inquadramento: 80% a dicembre 2009, saldo a gennaio 
2010.  

 

Verifica Generale 
• Mese di giugno 2010 (anticipo di ben 6 mesi!). 
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• Conferma del sistema in atto, fattore sinergico ed 
integrato del modello; a fronte del previsto 
miglioramento del livello di efficienza interno di 
Fincantieri, impegno a un dimensionamento più 
contenuto degli appalti. 

• Assente (ma una verifica non la si nega a nessuno!) 
 

• Assente (ma una verifica non la si nega a nessuno!). 
 

• Assente (anche perché questi confronti sono già 
previsti dalle leggi e dai contratti) e in alcune realtà 
sono già avviati tavoli di discussione.  

• Impegno a ridurre il ricorso agli appalti a dimensione più 
contenute. 
 
 
 

• Verifiche nelle Commissione di efficienza su 
rimodulazione appalti (con soluzioni interne). 

• Verifiche di stabilimento sulla criticità occupazionali 
delle ditte di appalto. 

• Istituiti tavoli territoriali presso le Associazioni 
Industriali, di confronto periodico per fronteggiare la 
crisi negli appalti. 
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• Istituito RLS di sito, con regolamentazione conforme 
con quanto previsto dalla Legge. 
 
 

• Monte ore: non quantificato, ma facendo ricorso a  
parte di quello sindacale onnicomprensivo previsto 
per ciascuna unità. 

• Il testo della procedura non prevede che il singolo 
lavoratore possa interrompere il lavoro in caso di 
grave pericolo. 

• Un gruppo di lavoro paritetico dovrà entro novembre 
definire modalità d’individuazione, diritti e svolgimento 
delle attività degli RLS di sito, operativi dall’1.1.2010. 

• Monte ore: sarà definito un monte ore “dedicato” ma 
sempre utilizzando una parte di quello sindacale 
onnicomprensivo previsto per ciascuna unità. 

• Il gruppo di lavoro definirà modalità attuative delle 
procedure per i casi di grave pericolo, fermo restando 
quanto previsto dalla legge in materia.  
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E • Capitolo assente (regolato dal Ccnl) 
In compenso la formazione è prevista – con 
integrazione economica – nel momento più delicato 
della vita professionale di ciascun lavoratore: quando 
va in cassa integrazione. 
 

 

• Impegno a sviluppare le professionalità di operai e 
impiegati attraverso programmi di formazione che 
l’Azienda si impegna a presentare, a inizio anno, in 
ciascuna unità produttiva.  
(impegno “general-generico”). 
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 • Capitolo assente 
Fim e Uilm nazionali avevano recentemente richiesto 
all’Azienda di normare  tale istituto, visto il suo 
utilizza – già in corso – nel cantiere di Castellammare. 
 

 
 

• L’apprendistato è la forma contrattuale di riferimento. 
Condizioni: max 15% dipendenti a tempo 
indeterminato; durata come da Ccnl per lavoratori di 
prima occupazione, 24 mesi per lavoratori con 
esperienza; inquadramento: 2° livello operai e 3° 
impiegati; premio di risultato erogato, al termine del 
periodo di apprendistato. 
 

 

IL GIUDIZIO DI FIM E UILM 
 

Ø I LAVORATORI DELLA FINCANTIERI E DEGLI APPALTI POSSONO VERIFICARE – PUNTO PER PUNTO – LE “CORREZIONI E LE MODIFICHE” 

CHE IL VERBALE 16 LUGLIO 2009 HA APPORTATO ALL’ACCORDO DEL 1° APRILE. 

Ø SI TRATTA OGGETTIVAMENTE DI MODIFICHE ASSOLUTAMENTE MARGINALI, CHE VOLUTAMENTE VENGONO AMPLIFICATE DALLA 

FIOM PER GIUSTIFICARE IL FATTO CHE HA DECISO DI “SALIRE SULL’AUTOBUS” DELL’INTESA 1° APRILE (FINO A IERI DEFINITA 

SCIAGURATA E DANNOSA PER I LAVORATORI!) 

Ø SE È VERO, COME LA FIOM SOSTIENE CHE LE LOTTE DI QUESTI MESI HANNO INDOTTO L’AZIENDA A RIAPRIRE LA TRATTATIVA NON SI 

COMPRENDE PERCHÉ LA “DIFFERENZA SALARIALE” (70%) PER I LAVORATORI INDIRETTI NON SIA STATA AFFRONTATA.  LA 

TRATTATIVA NON C’È STATA, OPPURE PER LA FIOM CHECCHÉ NE SCRIVA, NON ERA POI COSÌ IMPORTANTE LA QUESTIONE DEGLI 

INDIRETTI… 

Ø RITENENDO COME FIM E UILM CHE LA DIFFERENZA ECONOMICA TRA DIRETTI E INDIRETTI SUL PREMIO DI EFFICIENZA SIA UN 

LIMITE DELL’ACCORDO DEL 1° APRILE, RICONFERMIAMO L’IMPEGNO A CONSIDERARE QUESTA PARTITA ANCORA APERTA, DA 

AFFRONTARE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME VERIFICHE,GIÀ PREVISTE DALL’ACCORDO STESSO.  
 

Roma, 21 luglio 2009                                        Segreterie Nazionali Fim-Cisl / Uilm-Uil 


