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Nella giornata di martedì 21 febbraio u.s. si è tenuto l’incontro tra il Coordinamento 
nazionale di Fim Fiom Uilm di Mbda Italia e la Direzione Generale del Gruppo, per una 
verifica sulle modalità di pagamento per l’anno 2011 del premio SBS  per le 7° categorie e 
IBS per i Quadri, in quanto si sono riscontrate differenze economiche rispetto a quanto 
definito nell’accordo del 4 giugno 2010. 
 
Nel corso del confronto il Coordinamento nazionale di Fim Fiom Uilm ha evidenziato che 
gli importi erogati nel 2011 sono distanti da quanto invece era previsto dall’accordo 
integrativo e ha chiesto su questo tema all’Azienda, di avere una analisi di quanto 
mediamente erogato e delle modalità che hanno prodotto gli importi pagati, considerando 
che nel corso del 2011 la somma pagata non poteva essere inferiore a quella percepita 
dal singolo lavoratore fino al 31 dicembre 2010, data in cui è cessato il vecchio 
meccanismo ed è iniziato il nuovo. 
 
Nel corso del confronto si è affrontato anche la questione del nuovo regolamento “Orario 
di lavoro”, su cui sono state fatte diverse eccezioni, infatti è stato evidenziato che tale 
regolamento rischia di mettere in discussione accordi sottoscritti tra le parti in tal senso, 
poiché c’è una procedura più stringente sulla gestione della flessibilità, c’è un sistema di 
rilevazione della presenza che metterebbe in discussione anche quanto sottoscritto con la 
Finmeccanica nel protocollo 7° e Quadri e creando i noltre molte difficoltà applicative nel 
quotidiano. 
 
Su questo tema l’Azienda ha sostenuto che non sono state modificate le modalità di 
utilizzo della flessibilità, che questa viene riconfermata anche per il part-time e che si è 
voluto solo produrre una maggiore efficienza del sistema senza modificare quanto fino a 
ieri era prassi in Mbda Italia. 
 
Su questi temi si è definito che si faranno nei prossimi giorni, delle verifiche a livello di Sito 
con le RSU e le OO.SS.LL. per una analisi del nuovo sistema e, ove si trovassero diversità 
e/o difformità a quanto previsto da accordi tra le parti, queste saranno oggetto di un 
confronto con il Coordinamento nazionale Fim Fiom Uilm entro la metà di marzo p.v. per 
trovare una soluzione in tal senso, in sede di tale confronto verrà affrontato anche la 
questione del premio SBS e IBS per i 7° e Quadri. 
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