Verbale d’accordo

Il giorno 13 /12/2021 si sono incontrate la Saipem e le segreteria nazionale USCLAC – UNCDIMSMACD per definire le modalità di gestione delle rotazioni lavoro - riposo del personale marittimo
da gennaio 2022, alla luce dello scenario relativo all’emergenza pandemica e delle normative in
materia di quarantena dei paesi in cui operano i mezzi navali.
L’Azienda , come anticipato nell’incontro del 20 ottobre scorso, conferma il ritorno dall’inizio
del prossimo anno alle rotazioni standard per la gran parte dei mezzi .
Vi sono alcune realtà dove permangono situazioni di complessità normativa e logistica che rendono
opportuno il mantenimento per ora di turnazioni straordinarie . Tali situazioni riguardano al
momento alcuni mezzi del Drilling, per i quali si applicherà la turnazione 35/35 . Al personale
marittimo coinvolto saranno mantenute le condizioni economiche e normative previste
dall’accordo del 1° febbraio scorso per i periodi precedenti l’imbarco; ciò fino al ritorno a condizioni
che consentano l’applicazione delle turnazioni standard. A tal proposito l’Azienda informerà le
OO.SS. dell’evoluzione dello scenario e comunicherà tempestivamente l’eventuale ritorno di ogni
singolo mezzo alla gestione ordinaria delle turnazioni.
Relativamente alle turnazioni in essere dal 1° gennaio 2022, resta inteso che i lavoratori inizieranno
il nuovo ciclo con la prima salita a bordo dopo tale data. Se dovesse sorgere l’esigenza organizzativa
di cambi squadra prima del nuovo anno, si potrà anticipare la rotazione applicando gli istituti
previsti dall’accordo integrativo del 2017.
In riferimento alle classi di viaggio aereo e a quanto comunicato in proposito nell’incontro del 20
ottobre scorso, l’Azienda ha informato che, a seguito di modifica delle procedure relative alle
trasferte e alla mobilità internazionale , viene ripristinato quanto riportato al punto 2 del vigente
integrativo in merito alle classi di viaggio aereo per Comandanti e Direttori di Macchina.
Le Parti hanno poi affrontato il tema del rinnovo dell’accordo integrativo aziendale , scaduto da
tempo. Le Parti hanno condiviso di impostare il confronto partendo dalle tematiche più
strettamente normative indicate nella piattaforma negoziale presentata dalle OO.SS, quale la
tematica CRL . Il sindacato ha evidenziato l’esigenza di portare a termine rapidamente il rinnovo
per dare risposte alle attese dei lavoratori; sarà pertanto fissato a breve un ulteriore incontro da
tenersi entro il mese di febbraio prossimo per un esame approfondito delle rispettive piattaforme
negoziali.
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