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L’ipotesi di Accordo per il contratto nazionale di lavoro, nel quale esprimeranno il voto le lavoratrici e i 
lavoratori nei prossimi giorni, prevede fra le altre cose L’unificazione delle Discipline del rapporto di lavoro fra 
operai e impiegati.  
 

Volantini a firma Failms, SdL o altre sigle, distribuiti ai lavoratori del Gruppo Fiat, attribuiscono 
all’applicazione della mensilizzazione agli operai una perdita salariale sull’ordine di 20-30 ore annue. 
 

Non è così 
 

L’ipotesi di Accordo prevede da gennaio 2009, anche per gli operai il pagamento mensile (pari a 173 ore) e 
prevede l’estensione per gli operai del trattamento per le festività già applicato agli impiegati, definendo così 
una normativa unica:  
 

 

 
per gli operai 

 

6 ore e 40 minuti 
(dal lunedì alla domenica) 

 

 
unica per operai e impiegati 

 

8 ore dal lunedì al venerdì 
6 ore e 40 minuti la domenica 

 
 

Mensilizzazione: per compensare il passaggio della retribuzione da ore alla mensilizzazione, il nuovo ccnl 
prevede la corresponsione, a tutto il personale operaio in forza, di 11 ore e 10 minuti con la retribuzione del 
mese di dicembre di ogni anno. Le 11 ore e 10 minuti, che si rivalutano automaticamente al variare della 
retribuzione sono, infatti, la media su più anni con scostamenti in alto e in basso. 
 

In Fiat è ancora diverso: 
 

Con l’unificazione delle discipline del rapporto di lavoro, vengono salvaguardate, come scritto nell’ipotesi di 
accordo, “le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi in sede aziendale”. 
Poiché nel Gruppo Fiat le festività infrasettimanali sono retribuite non 6,67 ore (come da Ccnl) ma 7,76 ore 
(come da accordi aziendali), questa differenza viene salvaguardata. 
 

PERTANTO, IN TUTTI GLI STABILIMENTI E LE TERZIARIZZATE CHE APPLICANO LE INTESE DEL GRUPPO 
FIAT, IN BASE AGLI ACCORDI DEL 1972,1980, 1981; AL PERSONALE OPERAIO OLTRE ALLE 11 
ORE E 10 MINUTI (ANNUE) DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTE, IN AGGIUNTA ALLA RETRIBUZIONE 
MENSILE, 1.09 ORE PER OGNI FESTIVITÀ CADENTE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ. 
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