
                                                             

                      COORDINAMENTO NAZIONALE SINDACALE GRUPPO ALSTOM

COMUNICATO SINDACALE

Si è svolto martedì 12 giugno presso la sede di Assolombarda l'incontro l'incontro con la 
direzione aziendale rispetto ad una serie di argomenti che di comune accordo si è deciso  
di affrontare e precisamente:

• Adeguamento  dell'accordo  di  coordinamento  Fim  Fiom  Uilm  per  garantire 
l'inserimento delle realtà sindacali attualmente escluse (Alstom Grid, Cariboni,);

• Applicazione del contratto nazionale metalmeccanici nel settore TLS;

• Ripresa  della  trattativa  per  il  rinnovo  del  contratto  integrativo  sulla  base  della 
piattaforma presentata da Fim Fiom Uilm;

Relativamente  all'adeguamento  dell'accordo  sindacale  di  coordinamento,  pur 
evidenziando da parte di  Alstom di  definire contrattualmente la questione del  rimborso 
spese in linea con quanto previsto dai trattamenti della policy aziendale, l'azienda si  è 
dichiarata disposta a rivedere l'accordo di coordinamento, con l'obbiettivo di includere le 
realtà sindacali attualmente escluse.
Su questo punto,  si  è  convenuto che nel  prossimo incontro,  previsto  per  il  giorno 27 
giugno, le OO.SS. presenteranno ad Alstom una proposta complessiva di aggiornamento 
dell'accordo di coordinamento.

Per quanto riguarda invece il  settore TLS, Alstom come più volte  detto,  ritiene utile e 
necessario  applicare  nell'attività  di  service  e  quindi  nei  nuovi  18  depositi  il  contratto 
nazionale del trasporto ferroviario in alternativa al contratto nazionale dei metalmeccanici.
Contratto che secondo Alstom oltre a garantire una maggiore flessibilità della prestazione 
e del servizio (24 ore al  giorno per tutti  i  giorni  dell'anno),  risponderebbe in modo più 
adeguato alle esigenze di manutenzione e di servizio richieste dal cliente.
Sulla base di queste necessità, come Fim Fiom Uilm, abbiamo ribadito la nostra 
contrarietà rispetto all'applicazione di un contratto nazionale diverso,  ribadendo la 
disponibilità  a  trovare  delle  soluzioni  contrattuali  in  grado  di  rispondere  alle 
esigenze di prestazione e di servizio, dentro i riferimenti del contratto nazionale dei  
metalmeccanici.
A fronte  di  ciò  l'azienda  si  è  riservata  un'ulteriore  valutazione  a  cui  farà  seguire  una 
risposta in tempi relativamente brevi.
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Infine per quanto riguarda la ripresa della trattativa per il rinnovo del contratto integrativo  
aziendale, Alstom ha espresso le seguenti considerazioni:

• Riconsiderare la struttura dei diversi Premi di Risultato presenti nelle aziende del 
gruppo, sia per quanto riguarda la parte fissa che quella variabile, riservandosi in 
una fase successiva di avanzare delle proposte specifiche;

• Definire  in  tutti  gli  stabilimenti  del  gruppo,  modalità  uniche  di  erogazione  degli  
importi  economici  legati  al  PdR,  in alternativa  alle  diverse modalità  e  scadenze 
attualmente previste;

• Rivedere per alcune realtà il monte ore sindacale;

• Per quanto riguarda il tema trasferte, Alstom ritiene questa richiesta da negoziarsi in 
sede aziendale e non in sede di coordinamento, per le  diverse modalità di utilizzo 
di questo istituto nel gruppo;

• Individuare strumenti che consentano di gestire la flessibilità dell'orario di lavoro,  
considerando i periodi in cui sono presenti lavoratori temporanei con periodi in cui si 
registra un consistente carico di lavoro.

Fim Fiom Uilm, pur considerando le valutazioni e le richieste aziendali, hanno ribadito i  
tutti punti presenti nella piattaforma, evidenziando all'azienda la necessità di riprendere il 
confronto con l'obbiettivo di stabilire  incrementi economici per quanto riguarda il 
PdR, introdurre alcuni miglioramenti normativi, in particolare per quanto riguarda il 
tema del mercato del lavoro, dare applicazione all'accordo europeo tra Alstom e la 
Fem.  Sulla  base di  queste considerazioni,  si  è  convenuto di  continuare il  confronto a 
partire dalle prossime settimane. 
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