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I giorni   7 e 17 settembre  2020 si sono incontrate la Saipem   e la Segreteria Nazionale USCLAC – 

UNCDIM – SMACD  per un confronto sulla situazione  dei mezzi navali  Saipem  , con riferimento  in 

particolare all’applicazione    dell’accordo  di maggio 2020  sul   regime straordinario  dei cicli 

lavoro/riposo, attivato per far fronte   alle   gravi problematiche generate dall’ emergenza  

pandemica.  

L’Azienda ha evidenziato come lo scenario economico  in cui si trova  ad  operare e le prospettive  

nel breve periodo  delle proprie  attività   continuano ad essere    influenzate  dalla crisi  innescata 

dalla pandemia. Tale situazione porta , a parere dell’Azienda, alla necessità di cogliere l’opportunità 

di attuare  anche nel settore marittimo,  un programma di allineamento dei propri organici su base 

volontaria , come già attivato nel settore energia , per il quale    la Saipem e le Segreterie Nazionali 

del settore hanno firmato in data 14 luglio 2020 un accordo  per l’uscita  volontaria  tramite 

prepensionamento   ex Legge Fornero di n.180 dipendenti,  da realizzarsi nel periodo 2020 - 2022. 

L’Azienda ritiene utile  attuare  per l’anno 2021 un piano di uscite agevolate anche  per  n.12  

lavoratori del settore  marittimo, tramite adesione volontaria al prepensionamento ,  da attuarsi  

mediante stipula di  apposito accordo . Le condizioni applicate per il trattamento economico  

sarebbero le stesse riconosciute ai lavoratori del settore energia.   

Le Parti hanno convenuto , di effettuare un approfondimento su quanto proposto  dall’Azienda ,  

alla luce anche di  richieste di chiarimento pervenute alla OO. SS. da parte di dipendenti  che  hanno 

chiesto informazioni sulla possibilità di attivare la procedura anche per il personale   marittimo. 

In occasione degli incontri l’Azienda inoltre,   a fronte di specifica richiesta  della Segreteria USCLAC-

UNCDIM-SMACD,   ha informato  che provvederà a trasformare   entro fine anno in CRL  parte del 

suo personale attualmente   non in continuità di rapporto di lavoro. 

Le Parti si rincontreranno entro il mese di novembre per un’ulteriore verifica della situazione.  
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