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Comunicato Stampa
Dichiarazione del Segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli
Tenaris: raggiunta intesa, in azienda e nel territorio si costruisce l’ecosistema 4.0
precondizione per partecipare alla quarta rivoluzione industriale.

E’ stato raggiunto nelle prime ore della mattina l’ipotesi di accordo per il contratto integrativo
alla Tenaris di Dalmine dopo una trattativa no stop, partita alle 10 di martedì e conclusa
mercoledì alle 5 di mattina.
Un integrativo importante, che giunge dopo un percorso negoziale che ha avuto anche
momenti di scontro con scioperi e manifestazioni. L’intesa si materializza nella parte
economica, con l’aumento a regime di oltre 800 euro annui (più di 600 definiti ieri e 220
introdotti dall’accordo ponte del 2017, che adesso si stabilizzano), 300 euro una tantum e 50
euro di aumento del contributi in welfare; ma anche nella parte normativa, dove vengono
introdotte nuove indennità e aumentata dello 0,2% per i giovani la quota dell’azienda nel
fondo Cometa.
L’intesa inoltre, a fronte dell’accordo sulla flessibilità degli anni scorsi, definisce 8 ore
aggiuntive nel biennio, ma si introduce la maturazione di un’ora di riduzione orario per ogni
giornata di flessibilità, che permetterà ai lavoratori di passare più tempo fuori dall’azienda.
Nell’accordo avviate anche commissioni sulle pari opportunità, industria 4.0 e smart working
Infine, un aumento della cifra garantita annua dei premi variabili. Nei prossimi giorni previste
le assemblee e la consultazione con i lavoratori di tutti gli stabilimenti del gruppo.
Un accordo, quello raggiunto in Tenaris che oltre a redistribuire ricchezza e produttività
contiene elementi innovativi e solidaristici ma anche di una gestione più flessibile del tempo.
Un’intesa che si inserisce all’interno del percorso di svolta avviato con il rinnovo del
Contratto nazionale e che trova la sua centralità dentro l’azione contrattuale aziendale e
territoriale, le sedi dove costruire l’ecosistema 4.0 precondizione per partecipare alla quarta
rivoluzione industriale.
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