
NOTA INFORMATIVA SUL RINNOVO ACCORDO FIAT DA PARTE DEL SINDACATO SERBO  
CONFEDERATION OF AUTONOMOUS TRADE UNIONS 

I negoziati tra sindacato e la FIAT, avviati mercoledì dal primo ministro Ana Brnabic, hanno 
prodotto buone proposte che rappresentano una risposta positiva alle nostre richieste. L'accordo che  
è stato raggiunto ha aperto alla possibilità di ulteriori. Allo stesso tempo, questo rappresenta  una 
garanzia sul fatto che la FIAT rimanga in Serbia. 

Risultati dei negoziati: 

1. E’ stato concordato l'aumento del 9,54% e sarà pagato nel modo seguente: 
a. un aumento immediato del salario, dal 1 agosto del 3,15%, quindi 
b. un nuovo aumento dei salari nel febbraio 2018 per l'anno 2018, con un incremento del 6,39%. 

2. Il nuovo contratto collettivo, valido per i prossimi tre anni (2018, 2019, 2020), definisce 
l'adeguamento di febbraio dei salari dei dipendenti all'inflazione massima prevista (limite 
superiore di proiezione). L'inflazione massima stimata è annunciata dalla Banca nazionale della 
Serbia. In questo modo i lavoratori ricevono almeno una volta l'anno la prospettiva di un 
aumento continuo delle retribuzioni, non è stato il caso finora. 

3. Nel corso dei prossimi colloqui il sindacato e FIAT parleranno di nuovi accordi collettivi che 
saranno validi per tre anni. Quindi, discuteranno anche il pagamento di bonus di efficienza, simile a 
quello già realizzato in altri paesi come l'Italia e la Polonia. 

4. È stato deciso di raddoppiare la tassa per il trasporto notturno al lavoro. Le parti hanno 
convenuto che nei casi in cui i lavoratori sia reso necessario lavorare prima o rimanere più a lungo 
quando non esiste un trasporto pubblico, tutti i lavoratori che sono venuti prima o rimasti più a 
lungo riceveranno un doppio importo per le spese di trasporto previste ( per ogni zona di trasporto 
pubblico). 

5. Verrà stabilita la Commissione per le misurazioni tecniche. I suoi membri saranno membri 
sindacali di FCA Serbia, nonché esperti tecnici di psrte aziendale. La Commissione sarà 
responsabile di seguire e analizzare la piena attuazione dello standard MTM-UAS 
nell'organizzazione del lavoro. La Commissione inizierà a lavorare al più tardi il 15 settembre 
2017 e fino a quel momento i rappresentanti sindacali forniranno al datore di lavoro un elenco di 
argomenti discutibili nel processo di produzione che essi considerano non conformi agli standard, la 
Commissione intende completare il suo lavoro fino al Fine gennaio 2018. 
La Commissione presenterà le sue relazioni mensili sulle attività svolte, individuerà eventuali 
criticità, se esistenti, con la proposta di misure da adottare e scadenza per la loro attuazione. 
Le relazioni saranno presentate ai rappresentanti sindacali, alla Direzione FCA Serbia e al Ministero 
del Lavoro, dell'Occupazione, del Veterano e degli Affari Sociali della Repubblica  Serba. 

6. Quest'anno il 50% del bonus di Capodanno sarà pagato in agosto e la seconda metà sarà 
pagata a dicembre di quest’anno. 

I negoziati sono stati condotti in un'atmosfera costruttiva con la partecipazione attiva del Primo 
Ministro Ana Brnabic. L'accordo raggiunto apre la possibilità di proseguire i colloqui nel migliore 
interesse dei lavoratori e della società FIAT.
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