Comunicato sindacale

HITACHI:
CHIUSA LA FASE DI ASSEMBLEE, L’INIZIATIVA PER
UNA SINTESI TORNA ALL’AZIENDA
Si è concluso il giro di assemblee in tutti i siti produttivi di Hitachi, che ci ha permesso un
confronto puntuale con le lavoratrici e i lavoratori.
La Fiom, i delegati e delegate eletti nelle proprie liste, esprimono soddisfazione per l’alta
partecipazione, per la voglia manifestata dai lavoratori e dalle lavoratrici di comprendere e
partecipare in maniera attiva nel ricercare soluzioni che tutelino al meglio le proprie
condizioni salariali in relazione con la discussione sulla contrattazione di secondo livello.
Ci è parso doveroso cercare il confronto, dopo una fase di incontri partita da una
elaborazione comune con Fim e Uilm e i successivi confronti con l’Azienda, vi era la
necessità di relazionare in merito alla ipotesi di chiusura “ponte” per l’anno fiscale 2022 e
ragionare sulle prospettive per un nuovo contratto di secondo livello.
Avevamo auspicato un passaggio di assemblee unitarie, nelle quali poter esprimere ognuno
le proprie legittime idee e magari, alla fine, chiedere ai lavoratori e alle lavoratrici di
decidere loro la sintesi che non si è riusciti a trovare nell’ultimo incontro in ristretta con
l’Azienda.
L’aver accusato la Fiom di avere un atteggiamento irresponsabile, solo per aver dichiarato la
necessità di dialogare con i dipendenti prima di addivenire ad una intesa, ha oggettivamente
spostato il confronto dal merito, ad un inesistente pericolo di perdere la defiscalizzazione
del premio, agitato con l’intento di spaventare i lavoratori.
L’anno fiscale si concluderà a marzo del 2023, abbiamo nel paese centinaia di confronti
aperti, alcuni dei quali si concluderanno dopo le ferie estive e se assumessimo quella
dichiarazione contenuta nel comunicato sopra citato come veritiera, dovremmo convenire
che tutte le organizzazioni sindacali, comprese quelle che lo hanno scritto, sono
improvvisamente impazzite. È evidente che non è così e il problema è un altro.
Abbiamo spostato al successivo rinnovo il tema della stabilizzazione di una parte del
premio, frutto di obiettivi consolidati nel tempo e questo rappresenta già una sostanziale
differenza rispetto alle linee decise assieme.
Abbiamo, anche su questo unitariamente, rifiutato di legare il premio alla presenza e trovato
una disponibilità verbale dall’Azienda ad aprire al più presto il negoziato sull’integrativo.
Non abbiamo le stesse idee di soluzione per un’ accordo ponte per l’anno 2022.
L’Azienda ha proposto un aumento di 180 euro lordi (saranno tassati con tassazione
ordinaria) al parametro più alto e 152 a quello medio.
Noi, abbiamo proposto, come in altre realtà unitariamente, una soluzione che è a
disposizione solo per l’anno corrente, determinata da un provvedimento del governo, che

permette di erogare la cifra pattuita in forma netta, totalmente defiscalizzata e uguale per
tutti.
Con le stesse cifre, l’Azienda spenderebbe meno e il lavoratore prenderebbe di più, con una
differenza ancora più marcata nei livelli più bassi.
Abbiamo anche proposto, come ulteriore mediazione, un mix di soluzioni, tra premio sugli
indicatori e buoni carburante.
Queste nostre idee le abbiamo esposte nelle assemblee, trovando comprensione e consenso,
per il semplice fatto che sono chiare e comprensibili senza bisogno di sforzi particolari.
La cosa che non si comprende letteralmente è l’ostracismo nel farla propria da parte di tutti
e la posizione dell’Azienda che come è del tutto evidente, con le stesse risorse, senza un
centesimo in più, potrebbe remunerare meglio i dipendenti.
La Fiom non lascerà i lavoratori privi della defiscalizzazione del premio. A questo punto
consegna all’Azienda l’onere della sintesi delle proposte in campo, chiedendo di farsi carico
della pluralità delle posizioni presenti.
COORDINAMENTO RSU FIOM HITACHI
FIOM NAZIONALE
Roma, 15 luglio 2022
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Oggefto: 1670 - HITACHI comunicato Fiom 15.7.2022
Miftente: Uﬃcio Sindacale Fiom <uﬃciosindacale@ﬁom.cgil.it>
Data: 15/07/2022, 11:29
A: Torino ﬁom <torinoﬁom@cgiltorino.it>, "Reggiocalabria Locri ﬁom (segreteriaﬁomreggiocal-locri@pec.it)"
<segreteriaﬁomreggiocal-locri@pec.it>, "VR Basilicata (Potenza ﬁom)" <ﬁom.basilicata@gmail.com>, Pinerolo
ﬁom <ﬁom.pinerolo@cgiltorino.it>, "Genova ﬁom/2 (Bonazzi)" <stefano.bonazzi@liguria.cgil.it>, Pistoia ﬁom
<ﬁom.pt@pistoia.tosc.cgil.it>, "z Borghefti Luca (Fiom Reggio Calabria)" <borghefti82@gmail.com>, Napoli/1
<ﬁom.napoli@ﬁom.cgil.it>, "Napoli/2 (segretario generale)" <ﬁom.napoli@ﬁom.cgil.it>, Genova ﬁom/1
<ﬁom@liguria.cgil.it>
Ccn: "z Larghi Alberto (Cgil Lombardia) segue ELECTROLUX" <alberto.larghi@cgil.lombardia.it>, "z De Palma
Michele (Fiom nazionale)" <m.depalma@ﬁom.cgil.it>

ALLE STRUTTURE FIOM INTERESSATE A HITACHI
Come concordato con voi, vi inoltro il comunicato di chiusura della fase
delle assemblee.
p. Fiom nazionale
Alberto Larghi
--

Loriana Lucciarini
Fiom-Cgil nazionale
Corso Trieste, 36
00198 | Roma
0685262321
uﬃciosindacale@ﬁom.cgil.it
hftps://www.ﬁom-cgil.it
----------------------------Questo messaggio e-mail ed i suoi allegafi sono formafi esclusivamente per il desfinatario.
Tufte le informazioni ivi contenute sono da ritenersi esclusivamente conﬁdenziali e
riservate secondo quanto stabilito dal vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy
e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR. Ogni revisione, uso, diﬀusione o
distribuzione non autorizzata sono quindi vietafi. Se avete ricevuto questo messaggio per
errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un
messaggio all’indirizzo e-mail privacy@cgil.it
This e-mail message including any aftachments is for the sole use of the intended recipient
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and may contain conﬁdenfial and privileged informafion pursuant to Legislafive Decree
196/2003 and the European General Data Protecfion Regulafion 679/2016 – GDPR-. Any
unauthorized review, use, disclosure or distribufion is prohibited. If you have received this
e-mail in error please destroy any copies and delete it from your computer system, then
inform us immediately sending a message to privacy@cgil.it
Allegafi:
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