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OERLIKON GRAZIANO 
COMUNICATO SINDACALE FIOM 

 
È stato raggiunto nella tarda serata del 22 ottobre scorso l'accordo per il rinnovo 
dell'integrativo di Gruppo tra Fim, Fiom e Uilm nazionali e territoriali, il 
coordinamento delle RSU e la Direzione aziendale della Oerlikon Graziano. 

La Fiom ha siglato l'intesa in attesa del pronunciamento vincolante dei lavoratori. 

Si è concluso unitariamente un lungo negoziato cominciato con la presentazione di 
due piattaforme separate. 

L'intesa raggiunta, che integra gli accordi vigenti negli stabilimenti per quanto non 
esplicitamente definito, non prevede deroghe alle norme di legge e di contratto; 
assicura la centralità negoziale delle RSU in tutte le materie legate alla prestazione di 
lavoro; stabilisce percorsi certi e verificabili per i passaggi di livello ed istituisce la 3^ 
super; regolamenta, migliorando le fonti normative, il ricorso al part time, ai 
permessi ex legge 104, ai permessi in caso di eventi luttuosi; definisce 
compiutamente la missione industriale dei singoli siti e i relativi investimenti da 
realizzare. 

Inoltre, istituisce una commissione tecnica priva di poteri negoziali per avviare il 
confronto sull' armonizzazione dei trattamenti tra tutti gli stabilimenti del Gruppo; 
definisce un percorso di stabilizzazione delle forme di lavoro precario fondato su 
criteri oggettivi e sottoposto a verifiche periodiche delle RSU; incrementa 
significativamente il Fondo Ambiente e Sicurezza. 

Infine, nella parte economica, introduce un nuovo parametro per il Premio di 
Risultato (composto da Ebit percentuale e Rendimento medio del Gruppo) che si 
somma a quelli già in essere nei diversi stabilimenti e che mediamente può 
incrementare il premio complessivo fino a 470 euro l'anno uguali per tutti; prevede 
l'erogazione di un "una tantum" di 350 euro; aumenta del 2% le maggiorazioni 
vigenti per il secondo turno; porta a 5 euro il ticket restaurant. 
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