
            

PROSEGUE LA TRATTATIVA CON LA DIREZIONE
SULLA PIATTAFORMA SINDACALE ABB

Si  sono tenuti  i  primi  incontri,  l'ultimo dei  quali  il  16 luglio  scorso,  tra Direzione Abb e Coordinamento
sindacale nazionale per la trattativa sulla piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo di gruppo.

Negli incontri sono stati approfonditi alcuni aspetti importanti della piattaforma sindacale: 
quello delle relazioni sindacali e del sistema di confronto e informazioni sulle strategie aziendali e le
prospettive occupazionali
l'aspetto della salute e sicurezza e degli interventi di formazione e informazione dei lavoratori
il  tema della  formazione  professionale,  sia  di  carattere  specialistico  che  trasversale,  che  come
sindacato chiediamo coinvolga progressivamente tutti i lavoratori
quello dell'organizzazione del lavoro, e del confronto necessario sulle modifiche organizzative e sulle
condizioni di lavoro
l'argomento della professionalità, che chiediamo venga affrontato con la rivalutazione dell'elemento
retributivo  di  professionalità  e  con  il  riconoscimento  dei  nuovi  ruoli  e  delle  nuove  competenze
richieste (polifunzionalità, conoscenze, lavoro in gruppo).
Il punto della valenza contrattuale ed economica del nuovo contratto integrativo, che dovrà coprire
tutto il quadriennio a partire dal 2008

Sull'insieme  di  questi  aspetti  l'azienda  ha  espresso  le  proprie  valutazioni,  da  un  lato  apprezzando  le
argomentazioni sindacali, ma mantenendo una posizione molto generale e non risolutiva.
La Direzione ha infatti preferito non sbilanciarsi con risposte precise sulle richieste sindacali, e si è riservata
una serie di ulteriori approfondimenti per i prossimi incontri.

Sui  temi  del  sistema di  relazioni  sindacali  e  su quello  della  salute  e  sicurezza,  la  Direzione condivide
l'attenzione posta dal sindacato, e si è impegnata a proporre i primi testi scritti da discutere nel prosieguo del
negoziato.
Sul tema della formazione professionale l'incontro del 16 luglio è servito per esaminare i programmi formativi
del  primo semestre 2008, e per definire un verbale di  accordo per il  prosieguo e il  rafforzamento delle
ulteriori iniziative del secondo semestre dell'anno.
Sulla copertura contrattuale a partire dal 2008, l'azienda ha espresso una disponibilità positiva.
L'azienda ha altresì insistito sulla necessità “dell'armonizzazione” degli istituti retributivi oggi diversificati tra
gli stabilimenti, anche a fronte della incorporazione dei diversi settori in Abb Spa.
Su  questo  aspetto  però  il  sindacato  ha  espresso  la  propria  preoccupazione,  e  ha  dichiarato  la  non
disponibilità a modifiche peggiorative per i lavoratori, chiedendo quindi tutti i dati e le informazioni necessarie
prima di svolgere qualsiasi ragionamento.

Fim-Fiom-Uilm e il Coordinamento sindacale nazionale hanno sollecitato l'azienda all'accelerazione
del  confronto di  merito,  per affrontare adeguatamente tutti  i  punti  della  piattaforma, e per  poter
svolgere una prima valutazione collettiva con i lavoratori, ed essere così in grado di proseguire più
concretamente il negoziato.

Sono state quindi fissati gli ulteriori incontri, che si terranno a partire dal giorno 8 settembre 2008.
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