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FINCANTIERI: RIPRESO IL CONFRONTO, FATTI PASSI AVANTI SU
RAZIONALIZZAZIONE BUSTA PAGA
E’ ripreso oggi a Roma il confronto tra le Segreterie nazionali, i Coordinamenti nazionali
del Gruppo e Fincantieri sulla contrattazione integrativa di secondo livello.
L’incontro di oggi ha affrontato il tema della semplificazione della busta paga: l’azienda ha
presentato l’armonizzazione delle 43 voci retributive, presenti a vario titolo nella busta
paga, frutto sia della contrattazione di Sito che della contrattazione di secondo livello degli
anni passati, nell’esposizione proposta da Fincantieri c’è l’esclusione dalla corresponsione
di queste voci per i lavoratori neoassunti.
Come Fim e Uilm abbiamo confermato la nostra disponibilità a razionalizzare le voci del
cedolino paga, ovviamente questa deve avvenire ad invarianza salariale per tutti i
lavoratori oggi in forza. Abbiamo inoltre ribadito la nostra contrarietà ad azzerare il
differenziale tra la contrattazione di secondo livello e il CCNL per i neoassunti poichè
questo significherebbe un taglio di circa 3000€ annui.
Per questo motivo come Fim e Uilm riteniamo sia necessario definire un importo
economico che valga per tutti i lavoratori sia attuali che nuovi assunti.
Per quanto riguarda le voci della busta paga assegnate sotto forma di indennità e legate
alla prestazione, abbiamo chiarito che queste rimangano patrimonio della contrattazione
dei lavoratori oggi dipendenti e che venga estesa anche a quelli che saranno assunti.
A valle dell’incontro è stato costituito un gruppo tecnico che analizzerà le varie voci della
retribuzione e che relazionerà del lavoro svolto alle parti il 1 febbraio prossimo per poi
proseguire con l’incontro in sessione plenaria nei giorni 2 e 3 febbraio affrontando il tema
del Premio di Risultato.
Riteniamo positiva la ripresa della trattativa e chiediamo che dalla giornata odierna
l’impegno nostro e dell’azienda debba essere funzionale a attivare un confronto serrato
per giungere al più presto ad un accordo condiviso pur consapevoli della difficoltà dei temi
che dovremo affrontare per garantire ai 7500 lavoratori Fincantieri il contratto aziendale.
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