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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE

479. Integrativo FIAT: il GIUDIZIO della CUB

Il 24 giugno è stato siglato da fim-fiom-uilm-
fismic l’accordo integrativo Fiat per i prossimi 
tre anni. In aggiunta al premio di risultato (pdr) 
saranno erogati 1100 € in tre anni, importo 
collegato a indici di redditività, qualità e 
produttività decisi da una commissione. 
Il “vecchio” premio di risultato (pdr) sarà invece 
di 17€ inferiore a quello dell’anno scorso. 
Ai lavoratori spartita una miseria: si tratta 
nel triennio di un aumento medio di 30 € 
lordi mensili. Questi soldi non saranno certi 
in quanto nel futuro saranno anch’essi 
legati ad una serie di parametri che 
favoriscono l’azienda. Il pdr, da quando è 
nato con la famosa formula, è diminuito 
quando le cose andavano male e non è 
aumentato quando andavano bene. 
L’azienda si rifà comunque in parte del piccolo 
aumento erogando una cifra inferiore del pdr 
2006, anche se le cose vanno meglio (ndr  in 
base ai nostri conti sulla famosa formula, il pdr 
2006  avrebbe dovuto aumentare  di 193 € 
per effetto del ritorno di Powertrain in Fiat 
dopo la fine dell’accordo con Gm che fa 
raddoppiare a bilancio il patrimonio netto).
Per i lavoratori in Cigs di Arese c’è poi una 
grave discriminazione in quanto, a differenza 
degli altri lavoratori in Cigs di Torino e Termini 
Imerese non percepiranno niente. Se questa è 
solo una “svista” va superata al più presto.   
L’accordo prevede poi il contratto di 
apprendistato per i nuovi assunti, l’istituzione 
della sanità integrativa dal 2009 e poi una 
commissione per i diritti sindacali di fim-fiom-
uilm-fismic (ndr solo per loro). Ancora una 
volta i sindacati confederali hanno ascoltato le 
sirene della Fiat invece di rispondere 
concretamente alle esigenze dei lavoratori. 
Ribadiamo che gli aumenti salariali vanno 
erogati mensilmente in busta paga, devono 
essere certi e consistenti. Occorre infine 
superare il legame con gli indici di bilancio 
perché fanno solo il gioco della Fiat. 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
Meglio telefonare per un appuntamento 

>>>730: Passate a ritirare 730 e ICI.  

>>>SKF Airasca: in HBU infortunio sul nuovo canale 37. 
Ritmi troppo alti? 
Al Magazzino Prodotti “voci FALI” preannunciano a chi 
ha firmato per la lista ALP alle elezioni RSU un 
trattamento sfavorevole da parte della Direzione. 
Confidiamo che l’azienda segua il proprio codice di 
comportamento, ma sorge un dubbio: se le firme sono state 
consegnate all’Ufficio Personale, come fa il Fali a 
conoscere i nomi dei firmatari?! 

>>> Da Venaus a Roma a piedi contro la Tav: la marcia 
«a velocità d’uomo» promossa dal movimento «No Tav», 
partita da Venaus, tra 15 giorni si concluderà a Roma per 
consegnare a Presidente della Camera e parlamentari una 
petizione contro l’alta velocità Torino-Lione e per «il 
rispetto della democrazia in Val Susa». Costante la 
presenza delle forze dell'ordine a fianco dei manifestanti!! 

>>> Meno posti nelle grandi imprese: L’Istat rende nota 
una diminuzione di 10mila posti di lavoro nelle grandi 
imprese (-0,6% e -0,5% al netto della cassa integrazione) 
ad aprile, rispetto allo stesso mese del 2005. Incremento di 
4mila unità nelle grandi imprese dei servizi, perdita di  
14mila posti nelle grandi imprese dell'industria 


