CONTRATTO AZIENDALE FINCANTIERI
POSIZIONI A CONFRONTO
Dopo oltre un anno di vertenza, il rinnovo del contratto aziendale Fincantieri è arrivato a un punto
decisivo. Riassumiamo e mettiamo qui a confronto i principali punti su cui si gioca la trattativa.

POLITICA INDUSTRIALE
Fincantieri

L

'azienda conferma il proprio orizzonte internazionale che l'ha portata all'acquizione di siti negli Usa (ex
Manitowoc M. G., ora Fincantieri Marine Group), in
Norvegia, Romania, Brasile e Vietnam ex Stx Osv, ora Vard),
con un sistema produttivo flessibile che aﬀronta la competizione di mercato utilizzando risorse interne e ditte esterne a
seconda delle esigenze. In questo quadro viene ipotizzata la
creazione di vere e proprie unità specializzate autonome per
la progettazione e realizzazione delle cabine (Fincantieri Cabins), dei sistemi elettrici ed elettronici (Fincantieri Electro) e
degli impianti di ventilazione (uﬃcio Impianti di ventilazione
in house). Il tutto nella prospettiva di «ulteriori azioni di riorganizzazione finalizzate ad accelerare la crescita dei volumi
sia per le forniture che per mercati terzi».
L'azienda intende poi proseguire nell'opera di esternalizzazione delle costruzioni navali. Allo scopo di garantire «il primario obiettivo del contenimento dei costi», procederà «a
progressivi interventi di esternalizzazione delle attività a
maggior contentuo manuale che non è in grado di realizzare
eﬃcientemente nei singoli siti produttivi». In particolare, ci
si riferisce «ad alcune saldature manuali dell'area scafo, alla
costruzione di sottoassiemi, alla realizzazione di blocchi curvi
e speciali, al preallestimento di blocchi, al montaggio di blocchi e sezioni».
Per quanto riguarda i cantieri italiani, l'azienda si propone una maggior integrazione tra i siti dedicati alle navi
passeggeri di Monfalcone, Marghera e Ancona e alcuni
adeguamenti impiantistici per far fronte alle richieste di
sempre maggior tonnellaggio. Maggiore sinergia viene richiesta anche nel «polo militare» tra i cantieri di Riva Trigoso e Muggiano.
Fincantieri dedica poi un capitolo ai «siti produttivi fortemente penalizzati dal punto di vista logistico», inserendo
in questa voce i cantieri di Sestri Ponente, Castellammare
di Stabia e Palermo. Per la risoluzione dei problemi di questi siti si chiamano in causa gli «interventi degli Enti competenti (stato e regioni, ndr), così come previsto dagli
accordi con governi ed enti locali». Nello specifico si rimanda alle responsabilità delle autorità pubbliche, chiedendo il loro intervento per realizzare il «ribaltamento a
mare» a Sestri, gli investimenti «per l'adeguamento strutturale» a Castellammare e i «nuovi bacini per manutenzioni
e riparazioni» di cui da tempo si parla a Palermo.
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l sindacato chiede un impegno
formale e sostanziale aﬃnché la
dimensione internazionale assunta da Fincantieri non comprometta l'integrità e l'unità del
gruppo in Italia, la tutela della
centralità degli otto cantieri e
delle controllate con sede nel
nostro paese, a partire dai livelli professionali e occupazionali, considerando anche
la rilevanza che Fincantieri
ha nel panorama industriale italiano. A partire da
ciò si chiede che per ciascun sito vengano dettagliati
i
programmi
produttivi, i piani di sviluppo e gli investimenti
previsti, che devono
avere una ricaduta positiva anche sul terreno occupazionale. In
particolare si chiede
che vengano dettagliati gli indirizzi degli
annunciati 270 milioni
di euro di investimenti
e degli 80 milioni
annui destinati a ricerca e sviluppo.
Si richiedono poi interventi mirati per superare l'attuale precarietà
produttiva in Isotta Fraschini, per chiarire la missione industriale di Orizzonti
Sistema Navale, impegni e
scadenze temporali precise per
rispettare i programmi di sviluppo e di investimento per Palermo, Castellammare e Sestri.

APPALTI
Fincantieri
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'azienda conferma sostanzialmente un'organizzzione produttiva centrata sul sistema degli appalti. In questo contesto promette – solo
genericamente – una riduzione del ricorso agli appalti,
un «progressivo superamento dei subappalti per le attività non specialistiche e a minor valore aggiunto (come
montaggio tubi, isolazioni, carpenteria)» e un maggior
uso delle risorse interne su alcune attività come «cabine,
allestimento aree pubbliche, impianti di condizionamento, sistemi elettrici ed elettronici».
Per quanto riguarda il controllo sulle ditte e i livelli di
legalità, l'azienda aﬀerma di avere già delle «procedure
vincolanti in sede di assegnazione degli ordini», promette solo un raﬀorzamento degli «audit di verifica periodici», d'incrementare i controlli a campione e di
attivarsi per la definizione di un Protocollo di legalità a
livello nazionale.
Sul rispetto degli orari dei lavoratori in appalto,
l'azienda interverrà solo nel caso tra una giornata e l'altra
di lavoro la pausa sia inferiore alle 11 ore (sospendendo
il badge a chi rimane in fabbrica oltre le 13 ore di fila).

l sindacato ritiene che il sistema degli appalti porti
Fincantieri a una progressiva riduzione della sua missione industriale – mettendo così seriamente a rischio il futuro aziendale e occupazionale – arrivando a
un graduale disimpegno nella produzione di scafi e allestimenti. Pertanto ritiene non più rinviabile una sostanziale riduzione degli appalti nell'obiettivo di ricostruire
la capacità industriale del Gruppo e dei cantieri fondata
sul recupero di quote di produzione e di occupati, garantendo parità di trattamento tra lavoratori diretti e
degli appalti che svolgono lo stesso lavoro. L'obiettivo è
ricondurre gli appalti a una funzione di flessibilità produttiva e specialistica; non – come avviene ora – un elemento strutturale di riduzione dei costi e su cui scaricare
i problemi di competitività del gruppo a scapito di salario, salute e condizioni dei lavoratori.
In questo senso il sindacato chiede:
- una limitazione quantitativa e tipologica delle lavorazioni in appalto e un preciso programma di rientro
delle attività di scafo e allestimento, per rendere prevalente l'attività di Fincantieri rispetto a quelle svolte dagli
appalti;
- l'assunzione di responsabilità diretta di Fincantieri su
tutto il ciclo lavorativo, a partire dal garantire l'applicazione del Contratto nazionale per tutti i dipendenti delle
ditte appaltatrici;
- un piano di riduzione delle gravosità presenti nelle
attività d'appalto e un loro monitoraggio sanitario;
- l'utilizzo per i lavoratori in appalto della mensa Fincanieri alle stesse condizioni dei dipendenti Fincantieri;
- informazioni dettagliate con cadenza mensile da fornire alle Rsu sulle aziende in appalto e il loro relativo impiego e la creazione di un organismo congiunto
azienda-sindacati dotato di poteri d'ispezione e controllo sul lavoro delle ditte d'appalto, a partire dal controllo sugli orari di lavoro, la timbratura e la presenza in
cantiere;
- un fondo di garanzia attivato da Fincantieri, in qualità
di committente, per i lavoratori delle ditte in appalto allo
scopo di far fronte a eventuali loro inadempienze contrattuali;
- una rappresentanza sindacale di sito comprensiva
delle aziende che operano in appalto;
- l'inserimento nel Protocollo di legalità, da definrie a
livello nazionale, di una percentuale massima delle lavorazioni in appalto.
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SALARIO
Fincantieri
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'azienda non propone nessun aumento e chiede
che tutto il sistema dei premi venga ridefinito all'insegna della variabilità.
L'unica voce che rimarrebbe inalterata è quella del
premio di produzione ormai consolidato (circa 400 euro
annui), ma esclusivamente per i lavoratori già assunti al
momento della stipula del contratto aziendale. Per i futuri dipendenti tutto sarebbe da ricontrattare.
Il premio di risultato per tutti i lavoratori (operai impiegati) esclusi capi (tutti) e alcune figure impiegatizie
(responsabili risorse, ente, commessa, area specialistica,
pm) verrebbe diviso in due voci: premio di eﬃcienza e
premio di partecipazione.
Il premio di eﬃcienza (1.500 euro annui massimi per i
diretti, 1.050 massimi per gli indiretti, erogati in due tranche) resta invariato, cioè totalmente variabile e legato
alla scala di 20 punti di eﬃcienza (Ti/Ta) per i diretti e al
70% della media stabilimento per gli indiretti.
Il premio di partecipazione diventa la somma di altri
premi già in essere (programma, produttività di area,
produttività di unità) per un valore annuo massimo di
2.118 euro. È del tutto variabile, legato alla redditività
d'impresa e, infatti, verrebbe erogato dopo la verifica del
bilancio aziendale con un cancello passa/non passa se
si raggiunge almeno l’80% del risultato netto previsto.
Inoltre per ottenerlo ogni singolo lavoratore dovrebbe
superare una selezione ottenendo il via libera in un meccanismo di giudizio basato sul sistema «passa/non
passa», avendo il «passa» in almeno due su tre degli indici di valutazione. Gli indici sono: commessa (i tempi di
produzione da rispettare a livello di stabilimento; vale il
50% del totale), qualità (il giudizio degli enti marinari sul
prodotto-nave, vale il 25%) e professionalità (individuale
e stabilita dai capi, vale il 25%).
Per quanto riguarda i capi (tutti) e alcune figure impiegatizie (responsabili risorse, ente, commessa, area
specialistica, pm), il sistema dei premi (piano obiettivi
gestionali) diventerebbe ancora più complesso e del
tutto individuale con criteri a totale discrezione dell'azienda.

l sindacato chiede di mantenere le quantità e i criteri di erogazione del vecchio premio di programma
di 1.208 euro annui legato alle date essenziali di produzione nave per tutti (operai, impiegati, capi) e il premio di eﬃcienza (1.500 massimi).
Sui premi legati alla «partecipazione» e sui piani obiettivi gestionali si chiede l'apertura di una discussione sui
criteri (quantificabili oggettivamente e non a totale discrezione aziendale) e le quantità di un loro aumento.
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ORARI E FLESSIBILTÀ
Fincantieri
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'azienda prevede un'estensione della flessibilità
degli orari di lavoro. I siti – sulla base di esigenze
tecnico produttive – potranno ricorrere all'orario
plurisettimanale, utilizzando anche i Par, superando
l'orario annuale previsto dal Contratto nazionale, con la
possibilità di derogare dal limite massimo di 184 ore
annue attraverso un accordo con le Rsu di stabilimento.
L'azienda chiede anche di introdurre la «quarta timbratura» al rientro della pausa mensa. Per i regimi di
turno a 8 ore – sulla base di esigenze tecnico produttive
– la pausa mensa potrà essere collocata al termine dell'orario di lavoro.
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l sindacato chiede un diverso governo degli orari e
della flessibilità.

Nello specifico:
- rivisitare gli accordi sugli orari plurisettimanali, dettagliandoli per i singoli siti con un accordo con le Rsu;
- limite massimo di 13 sabati lavorativi annui, limitandoli al mattino, con un'indennità giornaliera da definire;
- nel caso di turni 6x6, pausa mensa retribuita a fine
turno;
- possibilità di usufruire delle ferie anche per frazioni
di mezz'ora;
- per qualunque modifica dei turni del normale orario
di lavoro o dell'orario plurisettimanale, sarà necessario
l'accordo preventivo con le Rsu di stabilimento.

WELFARE
Fincantieri
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'azienda propone di trasformare parte dei premi
salariali in servizi per il welfare. Nello specifico almeno il 50% del Premio di partecipazione e del
Premio per impiegati «consentirà un amento del 10%
del premio destinato a welfare». La definizione di isititui
e modalità di questa «destinazione» viene demandata a
una commissione composta da tre rappresentanti aziendali e altrettanti rappresentanti sindacali.
L'azienda intende anche intervenire sull'assistenza sanitaria integrativa. Confermando il modello in vigore e
aumentando di 100 euro il contribuzto aziendale per dipendente che dovrà – alternativamente – scegliere se allargare le prestazioni o estenderne la copertura anche
ai familiari a carico. In tutti i casi l'assistenza sanitaria
della società «è da intendersi sostitutiva di quanto definito nel Contratto nazionale di lavoro». Anche per definire i particolari d'applicazione dell'assistenza sanitaria
integrativa aziendale verrà isitituito un gruppo tecnico
composto da tre rappresentanti aziendali e altrettanti
rappresentanti sindacali.

l sindacato chiede l’istituzione di un gruppo di lavoro bilaterale per studiare una proposta complessiva per dare ai lavoratori la possibilità di scegliere di
trasformare una parte del premio di risultato flessibile in
servizi di welfare integrativi, come previsto dalla legge
di stabilità.
Sulla sanità integrativa, confermando il modello in vigore e il costo interamente a carico dell'azienda, si
chiede di estendere la copertura del piano sanitario integrativo ai familiari a carico e ai lavoratori in cig e mobilità. Va definito il diritto di tutti i lavoratori che prestano
la loro attività in Fincantieri a prescindere dalle tipologie
di contratto alle coperture sanitarie integrative (es. tempi
determinati): si chiede l'istituzione di un gruppo tecnico
di lavoro bilaterare per elaborare una proposta in tempi
brevi.
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