
 
 

 
COMUNICATO 

 
In relazione alla discussione avviata dalle OO.SS. con la società Fincantieri sulle 
prospettive produttive e organizzative del cantiere di Marghera e alle conclusioni 
dell’assemblea sciopero dei lavoratori del 11 giugno c.m. si precisa che: 

 
• A Marghera la priorità rimane il completamento del carico di lavoro, la saturazione degli 

impianti e dell’occupazione. Su queste base FIM FIOM UILM di Venezia intendono 
concentrare la discussione con la Fincantieri per l’assegnazione di nuove commesse di 
lavoro al cantiere di Marghera; 

 
• FIM FIOM UILM ritengono che accordi sottoscritti nel gruppo rispondono alle condizioni 

dei siti dove sono stati sottoscritti e non possono quindi rappresentare un modello di 
riferimento per lo stabilimento veneziano; 

 
• In questo senso la comunicazione aziendale consegnata alle OO.SS. territoriali il 6 

giugno u.s., che prevede la modifica dell’organizzazione del lavoro, l’introduzione di 
nuovi regimi di orario e nuove turnistiche, non avendo alcuna relazione con lo sviluppo 
delle nuove commesse per il cantiere non può che essere respinta; 

 
• FIM FIOM UILM di Venezia intendono affermare il ruolo negoziale della RSU in materia 

di orari, tempi della prestazione e organizzazione del lavoro. Su queste basi restano 
confermate le disponibilità del sindacato a discutere, con la Direzione Fincantieri, dei 
programmi produttivi del cantiere e dell’organizzazione della produzione, ed affrontare 
le eventuali criticità produttive che potranno determinarsi nello sviluppo delle 
commesse di lavoro assegnate a Marghera ogni qualvolta esse dovessero 
manifestarsi; 

 
• Pertanto FIM FIOM UILM di Venezia respingono le proposte di modifica degli orari e 

dell’organizzazione del lavoro fin qui avanzate dall’azienda, anche in quanto non 
supportate, per il futuro, da un adeguato carico di lavoro e si impegnano pertanto, 
qualora queste non si modifichino, ad attivare iniziative di lotta e di mobilitazione atte a 
contrastare le decisioni aziendali contenute nella lettera aziendale del 6 giugno 2013. 
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