
                   
Corso Trieste, 36 - 00198 - Roma - Tel. +39 06 852621 

CCoommuunniiccaattoo  SSiinnddaaccaallee  

LLOOGGOOSS  ––  FFOORRSSEE  CCII  SSIIAAMMOO  
  

Si è svolto martedì 12 luglio l’incontro tra Fim Fiom Uilm ed Rsu dei vari centri, per dare 
continuità al confronto che dovrebbe, in primo luogo, ripristinare corrette relazioni sindacali 
e dare risposte ai lavoratori. 

L’azienda ha fornito una prima bozza di discussione sull’ armonizzazione di alcuni 
trattamenti economici, vedi uniformità del ticket, regolamentazione delle trasferte, e 
percorsi formativi. 

Le OO.SS ed Rsu sulle trasferte hanno richiesto che il centro di competenza permanga il 
CMP di provenienza e che sia salvaguardata la professionalità e l’inquadramento. Per i 
lavoratori  chiamati  alla trasferta si è richiesto che venga privilegiata la volontarietà da 
parte degli stessi; ad ogni modo la  durata massima, nell’arco dell’anno solare, è  quattro 
settimane e, per la durata del cantiere - un mese circa – che vi sia  un rientro a casa a 
carico dell’azienda. 

Per le indennità di  trasferta, sia lunga che breve,  il sindacato ha ritenuto insufficiente la 
proposta aziendale; la Direzione del personale prendendo atto della nostra richiesta  si è  
impegnata  di rivedere gli importi all’interno di un equilibrio sostenibile. 

Per quanto riguarda i trattamenti del buono pasto, si è convenuto che tutti i lavoratori 
abbiano il ticket a € 5,29; per chi avesse un importo maggiore, l’azienda riconoscerà 
ugualmente l’importo attraverso lo spostamento in altri istituti contrattuali. 

Per la formazione la Direzione ha risposto che saranno presi in esame i percorsi formativi 
sia pagati direttamente dall’azienda, sia attraverso i vari fondi contrattuali. 

Per la parte economica direttamente legata ad un premio di Risultato, la Logos ha risposto 
che è intenzione dell’azienda ricercare soluzioni che diano risposte salariali ai lavoratori 
tenendo conto di tutto il perimetro della società. Per quanto riguarda l’elemento 
perequativo ( ovvero indennità per mancata contrattazione aziendale ) la Direzione del 
personale  ha confermato l’impegno ad erogare l’importo. 
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