
Verbale d’incontro 

 

Il giorno 18 dicembre si sono incontrati in modalità agile  la Saipem e la segreteria nazionale di    

USCLAC/ UNCDIM/SMACD per trattare il tema della  gestione delle rotazioni  del  personale  

marittimo nell’attuale fase della pandemia da Covid 19. 

Le Parti, in precedenti incontri ,  avevano presentato le proprie  piattaforme negoziali  ed evidenziato 

le rispettive posizioni.  In merito alle proposte avanzate dalla OO.SS.  nel  novembre scorso,  

l’Azienda ha effettuato  approfondite valutazioni e ha dichiarato di dare apertura  sull’ipotesi di 

introdurre  delle  rotazioni che tenessero conto di quanto proposto nella piattaforma sindacale , 

mentre ha espresso le  proprie perplessità    nei confronti dell’ipotesi di gestione retributiva e 

normativa delle rotazioni,  in quanto la ritiene  molto onerosa economicamente.  

La OO.SS. ha evidenziato come  le proposte    avanzate  lo scorso mese andavano incontro alle  

richieste dei lavoratori marittimi di Saipem ,  che chiedono un miglioramento delle condizioni fin qui 

applicate  e un riconoscimento del disagio sopportato. L’Azienda, nel riconoscere l’indubbio disagio 

che i propri lavoratori hanno dovuto subire, ha rimarcato il fatto che la Saipem ha compiuto un 

significativo sforzo, sia organizzativo che economico,  per attenuare al massimo i disagi  e che gli 

sforzi compiuti sono stati fatti essenzialmente per salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri 

dipendenti. Ha anche sottolineato come , in una situazione in cui suoi concorrenti hanno proceduto 

a ricorrere a ammortizzatori sociali  e licenziamenti   dei marittimi , la Società ha salvaguardato i 

livelli occupazionali.  

La parte sindacale  prende  atto  della posizione aziendale ma  la ritiene insufficiente ; chiede  che  

l’apertura sul tema delle rotazioni  tenga conto delle specifiche proposte di USCLAC;  si dichiara 

comunque disponibile a continuare la trattativa  e   chiede all’Azienda un approfondimento anche   

sul tema del  trattamento economico , compreso quello relativo alle  quarantene in host country. 

Le Parti hanno quindi convenuto di proseguire nel percorso negoziale  e hanno fissato un  incontro 

nella prima metà del prossimo mese di  gennaio , nel quale l’Azienda presenterà la nuova proposta 

di accordo  . L’ Azienda ha evidenziato che nel periodo transitorio delle trattative continueranno  ad 

essere applicate le condizioni previste  dagli accordi  in essere ( integrativo e accordo del 20/5/2020) 

pur essendo entrambi scaduti ; ciò per evitare  che vengano  a decadere i relativi  istituti e i 

trattamenti  economici previsti da entrambi gli accordi, con la conseguente  applicazione di  solo 

quanto previsto dal CCNL . 
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