
 

 
 

PIATTAFORMA ALSTOM FERROVIARIA 2022/24 
PER L’INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE  

DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI 
 

Considerazione breve di contesto: 

le OO.SS, unitamente alle Rsu di sito e alle proprie strutture territoriali, hanno deciso, 
dopo due anni, complicati dettati dalla pandemia da Covid 19, di presentare la piattaforma 
rivendicativa per il contratto aziendale di gruppo 2022/24. 

Le opportunità derivanti dai piani di investimento e modernizzazione delle infrastrutture 
della rete ferroviaria del Paese, insieme al rinnovamento del trasporto urbano, sono state 
ben illustrate nell’ultimo incontro con i vertici aziendali confermano le opportunità. 

Le risorse destinate al sistema del trasporto, solo di derivazione del cosiddetto PNNR, 
sono ingenti e anche se la prevalenza è destinata alle infrastrutture, è evidente che la 
ricaduta anche sui prodotti sia rotabili, che di segnalamento, saranno importanti. 

Inoltre, la fusione acquisizione di Bombardier, pur con il carico di criticità finanziarie che 
sommariamente abbiamo scoperto, posiziona Alstom in cima alla classifica dei Player di 
produzione di materiale rotabile e segnalamento, sia per il trasporto di lunghe percorrenze, 
che urbano. 

In questa ottica possiamo ritenere questo il tempo del rinnovo contrattuale per il triennio 
2022/24. 

 
Richieste della piattaforma 

 
Parte normativa 

 
Relazioni sindacali: tra gli effetti della pandemia, abbiamo riscontrato una certa difficoltà 
nel mantenere un costante e adeguato livello di relazioni sindacali, soprattutto a livello di 
sito. Si tratta di intervenire sul sistema definito nel 2018 prevedendo esplicitamente sia un 
confronto su base settimanale, sia dei temi necessariamente oggetto di confronto quali: 

● la formazione, esplicitando l’obiettivo di orientare l’offerta formativa verso i soggetti 
“deboli” dell’Azienda: lavoratori anziani, portatori di handicap, lavoratrici al rientro dalla 
maternità. Questo anche in relazione ai nuovi bisogni sociali legati all'uso diffuso delle 
tecnologie digitali basiche anche in relazione agli ultimi CCNL. Riteniamo altresì utile 
adottare per ogni lavoratore uno strumento di certificazione individuale del percorso 



svolto; 

● l’inquadramento professionale, per il quale si rinvia più avanti; 

● la mensa e gli altri servizi sociali. 

Disciplina dello Smart Working: bisogna cogliere le opportunità che la pandemia ha 
evidenziato, facendo emergere una pratica di organizzazione del lavoro, che prima era 
marginale e che ora, per necessità, è divenuta importante in termini di numeri.  

Anche alla luce del “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” firmato dalle Parti 
sociali e promosso dal Ministero del Lavoro lo scorso 7 dicembre 2021. Dobbiamo 
disciplinare alcune cose per il "dopo emergenza", partendo da una mappatura dei lavori 
remotizzabili, per arrivare a definire le modalità in cui svolgere lo smart working, il dove è 
possibile farlo e quante giornate al mese si possono fare come numero minimo, quali sono 
i criteri di turnazione. Chiediamo di confermare il mantenimento dei diritti contrattuali e 
degli accordi aziendali durante smart working. 

Disciplina delle trasferte e altre policy (in particolare i trasferimenti): riteniamo 
opportuno un confronto sui temi qui proposti di prevedere un esame congiunto preventivo 
quando a questi trattamenti vengono apportate modifiche e integrazioni. Vanno inoltre 
adeguate le indennità previste contrattate nei singoli siti. 

Par e ferie solidali: dopo l'accordo raggiunto nel 2021, dettato dall'urgenza di affrontare 
un caso, è utile tornare sul tema e raggiungere un accordo più dettagliato, dove anche 
l'azienda faccia economicamente la sua parte. 

Mercato del lavoro: negli ultimi anni c'è stata una massiccia immissione di lavoratori con 
contratti non a tempo indeterminato. Su questo tema, si richiede di addivenire ad una 
disciplina che superi in meglio le carenze legislative e garantisca, dopo un tempo 
ragionevole, di avere la prospettiva della stabilizzazione. 

Agibilità sindacali: chiediamo che sia garantito l'accesso anche ai lavoratori in remoto, 
alle assemblee sindacali, con la predisposizione degli strumenti per la partecipazione 
attiva. 

Inquadramento professionale: Il costante e continuo aggiornamento avvenuto e di 
prospettiva in merito alla responsabilità gerarchico-funzionale, alla competenza tecnica 
specifica, alle competenze trasversali, ai fattori di polivalenza e di polifunzionalità, di 
miglioramento continuo ed innovazioni correlati ai nuovi sistemi integrati di gestione 
operativa, di sicurezza e organizzazione di lavoro sono fattori di valore aggiunto per 
l’intera impresa e per l’insieme delle maestranze in un contesto di sfida globale. 

In coerenza con il CCNL Federmeccanica si richiede di attivare una commissione 
paritetica aziendale per la valutazione e la condivisione dei criteri applicativi delle norme 
concordate a livello nazionale in merito alla misurazione delle competenze acquisite e al 
suo conseguente riconoscimento; ne consegue anche la possibilità di descrizione dei 
percorsi di crescita professionale su elementi definiti e condivisi.  
 
 

Parte economica 
 



1) PdR: nello scorso rinnovo, abbiamo utilizzato per la prima volta degli indicatori di 
carattere economico generale che determinano la parte preponderante del premio e ne 
indicano in modo fedele la condizione complessiva della società. 

Siamo quindi per ribadire, confermare questi indicatori e al contempo per superare 
l'indicatore di misurazione degli eventi d'infortunio che tanto malumore ha creato nei 
lavoratori, oltre che non avere nessuna relazione con la condizione di salute di un'azienda. 

La richiesta economica è di 600 euro a regime e di 800 per i siti che hanno un premio 
significativamente più basso degli altri (Bari, Pescate e Roma). 

2) Assorbimenti: In merito ai riconoscimenti economici unilaterali aziendali conseguenti 
alle valutazioni di merito e professionali definite e erogate aziendalmente, riteniamo utile 
valorizzare l’elemento economico riconosciuto senza incidenze sui maturandi minimi 
contrattuali. 

3) Cometa (o Previlabor per il sito di Bologna): si richiede un contributo aggiuntivo dello 
0,5% a carico dell'azienda per le lavoratrici e lavoratori iscritti alla previdenza 
complementare negoziata. 

 
Fim, Fiom, Uilm Nazionali 

 
Roma, 2 febbraio 2022 


