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Comunicato del Coordinamento Sindacale  

AALLSSTTOOMM  IITTAALLIIAA  
 
Si è svolto il giorno 17 giugno a Milano, presso l'Assolombarda, il secondo incontro della trattativa 
per la Contrattazione di secondo livello. Nel corso dell'incontro l'Azienda ha replicato alle richieste 
presentate dal Coordinamento sindacale nell'incontro del 19 maggio. 
Le risposte ottenute sono state giudicate dal Coordinamento insoddisfacenti in particolare sugli 
aspetti economici e sulla ripresa del sistema di relazioni sindacali.  Infatti la Direzione aziendale ha: 
 

1. dichiarato di essere disponibile ad avviare il confronto in commissione per l'estensione 
dell'assistenza sanitaria per i familiari dei dipendenti a carico degli stessi, ma ha opposto un 
netto rifiuto alla richiesta di incrementare il contributo aziendale per l'assistenza sanitaria; 

2. offerto sul premio di risultato un incremento del 3% annuo cioè meno di 90euro all'anno 
anche nelle realtà con i premi più elevati, sottolineando  che questa proposta non 
riguardava, vista la situazione di incertezza produttiva del sito, i lavoratori di Colleferro, ha 
proposto un consolidamento nella misura del 10% della soglie di garanzia dei premi , ma 
introducendo un meccanismo che mette in discussione tutto l’impianto del PDR che ha 
funzionato per tutti gli scorsi anni ; 

3. dichiarato che sono interessati all'armonizzazione dei trattamenti di trasferta, ma che tale 
processo deve avvenire senza oneri aggiuntivi per l'azienda; 

4. in materia di integrazioni salariali per i lavoratori coinvolti in processi di cassa integrazione, 
ha dichiarato non avere disponibilità economiche; 

5. rifiutate le richieste contenute in piattaforma sul mercato del lavoro per la soluzione dei 
contratti precari ; 

6. presentato richieste che intende discutere in questa trattativa come l’armonizzazione delle 
modalità del pagamento del PDR, regola per ridefinire i diritti sindacali, accordi di Gruppo 
per la definizione di un pacchetto aggiuntivo di ore straordinarie obbligatorie a quanto 
previsto dal CONTRATTO NAZIONALE . 

 
Il Coordinamento sindacale ha dichiarato la propria insoddisfazione e contrarietà per le risposte 
aziendali e ha proposto di dedicare l'incontro del 29 giugno per aggiornamenti sull'evoluzione dei 
carichi di lavoro e per approfondimenti sul tema del Protocollo per l'utilizzo degli ammortizzatori 
sociali e quindi sulle questioni delle integrazioni. Ha altresì richiesto all'Azienda di predisporre un 
quadro di comparazione dei trattamenti di trasferta e dei permessi sindacali e di avviare da subito il 
percorso per l'estensione ai familiari dell'assistenza sanitaria integrativa, visto che questo aspetto 
non ha riflessi economici per l'Alstom. 
Verranno fissati ulteriori incontri per proseguire nella trattativa su tutte le materie contenute nella 
nostra piattaforma . 
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