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COMUNICATO SINDACALE 

CONTRATTO INTEGRATIVO FINCANTIERI: 
LA FIOM PROPONE L'AVVIO DI UN CONFRONTO 

A LIVELLO NAZIONALE

La  Fiom,  nei  giorni  scorsi,  ha  proposto  alla  direzione  Fincantieri  l'avvio  di  un 
confronto a livello nazionale per ricercare un accordo di Gruppo che possa contribuire 
alla concreta salvaguardia di tutti i siti produttivi nonché alla tutela dell'occupazione, 
del salario e dei diritti di tutte le lavoratrici ed i lavoratori del Gruppo stesso.

Si  avvicinano,  infatti,  le  scadenze  sia  del  contratto  integrativo  che  degli 
ammortizzatori sociali ed è sempre più urgente e necessaria una chiara politica per il  
rilancio industriale di Fincantieri. 

Per  queste  ragioni,  la  Fiom ha  proposto  una  serie  di  argomenti  da  affrontare  e 
discutere con l'obiettivo di sottoscrivere uno specifico Accordo Ponte a partire dal 
contratto integrativo attualmente in vigore che va ulteriormente prorogato in tutte le 
sue parti:

• Strategie industriali e di investimento per la salvaguardia della capacità 
produttiva e di tutti i siti in Italia;

• Strumenti per la reale tutela dei livelli occupazionali e del salario, inclusi i  
Contratti di Solidarietà;

• Elementi di salario aziendale maggiormente equi e certi;
• Lotta alle irregolarità nella filiera delle ditte di appalto;
• Difesa  dei  diritti,  del  salario,  della  democrazia  e  lotta  alla  precarietà 

occupazionale  sulla  base  dei  contenuti  della  Carta  Rivendicativa  dei 
Metalmeccanici,  sulla  quale  si  sta  concludendo  il  referendum  tra  gli 
addetti del Gruppo.

Su questa base, la Fiom è pronta ad avviare immediatamente il  confronto con la 
Direzione  aziendale,  con  il  coinvolgimento  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  e  con 
l'obiettivo di raggiungere per loro, al più presto, un'intesa positiva per su tutti i temi 
proposti.
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