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ANSALDOBREDA: RAGGIUNTO L’ACCORDO
Il giorno 24 luglio si sono incontrate le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm unitamente
al coordinamento delle RSU degli stabilimenti e la direzione aziendale di AnsaldoBreda
per discutere del premio di risultato scaduto dal 2010.
Il risultato economico di AnsaldoBreda del 2011 è stato il peggiore degli ultimi 7 anni con
una perdita di oltre 700 milioni di euro. I parametri di redditività, efficacia ed efficienza
previsti dall’accordo del 21 luglio 2006 sono risultati tutti negativi, per il premio di risultato.
Pur in presenza di una situazione economica fortemente negativa, Fim, Fiom, Uilm e la
direzione di AnsaldoBreda hanno raggiunto un accordo che riconosce lo sforzo fatto
anche dai lavoratori sui dati di miglioramento dall’inizio della data del piano di
riefficientamento.
Con la retribuzione del mese di luglio 2012 saranno pagati 700 € uguali per tutti i
lavoratori in forza dal 30 giugno 2012.
E’ stata raggiunta una intesa transitoria per il periodo dall’1/7/2012 al 31/3/2013 con
parametro di riferimento la consegna/stato di avanzamento dei principali prodotti a
budget. Il premio misurerà il risultato globale di AnsaldoBreda e non quelli dei singoli
stabilimenti con una quantità salariale di 1.800 euro al 100% del risultato ottenuto.
L’intesa, inoltre, prevede che il premio verrà erogato con una scalettatura a partire da un
minimo del 40% di risultato ottenuto fino al 100% tra obiettivo e salario.
Sono previste verifiche ogni due mesi con i RSU dei singoli stabilimenti e una verifica
quadrimestrale a livello nazionale.
Alla fine di gennaio 2013 le parti si sono impegnate per avviare il confronto per realizzare
e concordare un contratto integrativo che misurerà i risultati del 2013 e 2014.
Consideriamo il risultato raggiunto apprezzabile visto lo stato delicatissimo in cui versa
AnsaldoBreda, crediamo che questo accordo possa contribuire fattivamente alla
importante fase di riorganizzazione in atto, finalizzata al risanamento e alla ripresa
dell’azienda.
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