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FCA: BENTIVOGLI (FIM), CON ACCORDO AVANTI VERSO PARTECIPAZIONE = 

 

      Torino, 7 lug. - (Adnkronos) - "Dopo 9 mesi di negoziato, in barba a  

chi dice che in Fiat non si tratta siamo giunti alla firma di un  

accordo importantissimo". Così il segretario generale della Fim, Marco 

Bentivogli dopo aver sottoscritto all'Unione Industriale di Torino,  

l'intesa per il rinnovo contrattuale di Fca e Cnh Industrial che  

interessa circa 85 mila addetti degli stabilimenti italiani dei due  

gruppi. 

 

      "Importante è la direzione che traccia verso relazioni industriali  

partecipative e con ricadute salariali che da decenni non si vedevano  

nel settore e legare la contrattazione alla produttività è rientrare  

nei meccanismi di organizzazione del lavoro e sostenibilità da cui da  

decenni eravamo al margine", aggiunge sottolineando che "il ruolo che  

hanno le rsa sarà fondamentale direzione in senso partecipativo". 

 

      "La sostenibilità complessiva diventa un ingrediente indispensabile  

della sostenibilità del gruppo - conclude - si ritorna ad investire  

nelle relazioni industriali e ciò dovrà avvenire con forza negli  

stabilimenti dover verrà rafforzato il ruolo contrattuale e  

partecipativo delle rsa". 

 

      (Abr/Adnkronos) 

07-LUG-15 17:00 

 

 

Fca: Bentivogli (Fim), verso relazioni partecipative 

 

   (ANSA) - TORINO, 7 LUG - "Il fatto che ci siano voluti 9 mesi 

di negoziato per arrivare a una firma smentisce chi dice che in 

Fiat non si tratta e la direzione che traccia questo contratto è 

volta al rilancio delle relazioni industriali in questo gruppo 

in senso più partecipativo". Commenta così il rinnovo del 

contratto Fca e Cnh Industrial il segretario generale Fim Cisl 

Marco Bentivogli. 

   L'intesa siglata oggi, sostiene, è un "reciproco investimento 

di azienda e sindacati sulle relazioni industriali in un periodo 

in cui questo non avviene in maniera così forte". Rispetto alle 

novità contrattuali Bentivogli sottolinea le "importanti 

ricadute salariali con importi superiori a ciò che si vedeva da 

decenni. È importante - aggiunge - che la contrattazione di 

stabilimento si ricolleghi alla produttività. Su Fca - conclude 

- sarebbe ora che si iniziasse a raccontare la verità, una 

verità fatta di risultati importanti e di un'economia che va in 

controtendenza e a questo si è arrivati grazie a intuizioni di 

management ma soprattutto grazie a chi non è scappato in salotti 

televisivi ed è rimasto a contrattare".(ANSA). 

 

     YA8-GTT 

07-LUG-15 18:35 NNN 
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FCA: ULIANO (FIM), INTESA BUON RISULTATO CHE RISPONDE A NOSTRE RICHIESTE = 

 

      Torino, 7 lug. - (AdnKronos) - Con l'intesa raggiunta tra azienda e  

sindacati per il rinnovo del contatto di lavoro che interessa circa  

85mila dipendenti degli stabilimenti italiani di Fca e Cnh Industrial  

"siamo riusciti ad individuare un buon risultato che risponde alle  

nostre richieste salariali e normative presentare nell'ottobre 2014".  

Così il segretario nazionale della Fim, Ferdinando Uliano che esprime  

soddisfazione per un accordo che "prevede miglioramenti salariali e  

normativi su orario, indennità e professionalità". 

 

      Annunciando, infine che per i prossimi giorni l'accordo sarà  

sottoposto al voto degli 800 rappresentanti sindacali in  

rappresentanza di tutti gli stabilimenti italiani, cui seguiranno gli  

assemblee in stabilimenti e uffici, Uliano ha concluso: "Dal 2016  

individueremo un nuovo sistema premiante sulla professionalità che dal 

prossimo contratto potrebbe prevedere incrementi salariali proprio su  

questa". 

 

      (Abr/AdnKronos) 

07-LUG-15 17:58 

 

>ANSA-FOCUS/ Fca: rinnovato il contratto per 86 mila dipendenti 

Bonus fino a 10mila euro se ok target. Sindacati,nuove relazioni 

    

(ANSA) - TORINO, 7 LUG - Adesso c'è anche la firma. Fiat 

Chrysler Automobiles e Cnh Industrial hanno siglato con  

Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl e Associazione quadri e capi 

Fiat, all'Unione Industriale di Torino, il nuovo contratto 

collettivo per i circa 86 mila dipendenti dei due gruppi in 

Italia. Il vecchio inquadramento stile anni Settanta va in 

soffitta, sostituito al termine di una trattativa di nove mesi 

da un sistema basato sul raggiungimento di obiettivi di 

efficienza e redditività. 

   "Ci sono molti elementi nuovi di cui azienda e lavoratori 

avevano bisogno", sottolinea il responsabile relazioni 

industriali di Fca Group, Pietro de Biasi. Cuore dell'intesa la 

nuova struttura retributiva, "un patto di reciproca fiducia fra 

azienda e dipendenti, perché il raggiungimento degli obiettivi 

va a beneficio di entrambi". I bonus, nel caso in cui i target 

vengano centrati, variano tra i 7.000 e i 10.700 euro in quattro 

anni, quelli di validità del contratto. Un sistema già applicato 

da due mesi al settore auto di Fca, ed esteso a componentistica 

e Fca Bank, che da oggi riguarda tutte le società dei due 

gruppi. 

   Tra le altre novità anche una turnistica a ciclo continuo, 

con venti turni settimanali, sul modello già applicato nello 

stabilimento di Melfi. Per i neoassunti, i livelli di 

inquadramento si riducono a tre, anziché gli attuali otto. 

Rivisto anche il sistema delle relazioni sindacali: il nuovo 

contratto prevede infatti la costituzione di un organo unitario 

dei rappresentanti sindacali nelle singole unità produttive, che 

diventa così l'unico interlocutore con l'azienda e si esprime a 

maggioranza assoluta dei suoi membri. 

   Soddisfatti i sindacati - che nei prossimi giorni 

sottoporranno il voto ai rappresentanti sindacali - che hanno 

siglato l'intesa, rappresentati a Torino dai rispettivi 

segretari generali. Parla di "reciproco investimento di azienda 
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e sindacati sulle relazioni industriali" Marco Bentivogli, della 

Fim-Cisl. "Si tratta di un accordo importante, che punta sulla 

ripresa del settore automotive", aggiunge Rocco Palombella della 

UIlm, mentre per Roberto Di Maulo della Fismic è "una pietra 

miliare per tentare di dare un contributo al rinnovamento delle 

relazioni sindacali in Italia". La "strada giusta", insomma, 

"per garantire la competitività delle aziende e la qualità della 

produzione", secondo il segretario generale della Cisl Annamaria 

Furlan. Un testo "innovativo e coraggioso", secondo il 

segretario generale dell'Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera. 

"Abbiamo dimostrato che se si crede in qualcosa - conclude il 

responsabile associazione Quadri e Capi Fiat (Aqcf), Giovanni 

Serra - le cose si possono fare e ringrazio i lavoratori che ci 

hanno dato fiducia e le nostre rappresentanze sindacali".(ANSA). 
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