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VERBALE DI ACCORDO 
 
Addì 21 febbraio 2001 in Roma 
 
-   CONFITARMA rappresentata dal Tommaso Pacchelli, 
-    SAIPEM SpA rappresentata da Emanuela Salvi e da Dario Gallinari e  le 
  Segreterie  nazionali  FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI  rappresentate 
  rispettivamente  da Fulvio Esposito, Claudio Zari e  Angelo  Patimo,  le 
  Segreterie territoriali e una rappresentanza di delegati sindacali SAIPEM, 
  hanno convenuto quanto segue. 
 
Premesso che: 
 
-    l'adesione  di  SAIPEM  SpA  a  CONFITARMA  ha  portato  le  parti  a 
  considerare l'opportunità di definire un CCNL per i mezzi navali speciali 
  battenti bandiera italiana; 
-    a  tale scopo è stata istituita una Commissione paritetica di  lavoro 
  che  ha  esaminato,  nel  corso  di una  serie  di  riunioni,  le  norme 
  contrattuali  derivanti  dal contratto SAIPEM/ASAP  e  OOSS  con  quelle 
  definite dal CCNL CONFITARMA OOSS del naviglio maggiore; 
-    le  OOSS hanno richiesto che ai marittimi in forza presso SAIPEM  SpA 
  al 14.12.00, sia in CRL che in Turno particolare, venissero mantenute le 
  condizioni di miglior favore previste sia dal contratto nazionale SAIPEM- 
  ASAP che dalla contrattazione integrativa aziendale in vigore; 
-    l'evoluzione degli assetti industriali di SAIPEM SpA hanno portato la 
  società a trasferire la quasi totalità dei mezzi sociali presso consociate 
  estere con bandiera straniera; 
-    in  considerazione di quanto sopra le parti hanno ritenuto  opportuno 
  definire anche un CCNL per i marittimi imbarcati su mezzi navali speciali 
  con bandiera estera al fine di regolamentare i rapporti di lavoro con le 
  consociate estere di SAIPEM SpA; 
-     le  OOSS  hanno  richiesto  la  negoziazione  di  un  nuovo  accordo 
  integrativo aziendale, a valere per i marittimi alle dipendenze di SAIPEM 
  SpA, con la richiesta di rivalutazione delle varie indennità previste dal 
  contratto integrativo. 
 
Le parti convengono quanto segue. 
 
1.   Viene  istituito un CCNL per i marittimi imbarcati sui  mezzi  navali 
   speciali battenti bandiera italiana con rivalutazione dell'indennità di 
   navigazione (perforazione e montaggio), secondo i valori riportati nella 
   tabella (allegato A). 
 
2.   Viene  istituito un CCNL per i marittimi imbarcati sui  mezzi  navali 
   speciali battenti bandiera estera (allegato B). 
 
3.   Viene rinnovato il contratto integrativo aziendale SAIPEM SpA  per  i 
   marittimi  alle dipendenze di detta società che prevede il mantenimento 
   delle condizioni di miglior favore contenute nel contratto SAIPEM/ASAP e 
   nella  contrattazione  integrativa  aziendale  in  essere,  nonché   la 
   rivalutazione   dell'indennità  zona  operativa   off-shore   e   della 
   maggiorazione per giorni festivi trascorsi a bordo, nella misura del 20% 
   (allegato C). 
 
4.   Sono  state definite le modalità per il mantenimento delle condizioni 
   previste  dal  contratto integrativo aziendale, per  i  marittimi  alle 
   dipendenze  della  società SAIPEM SpA al 14.12.00 (di cui  all'allegato 
   elenco),  che verranno mantenute anche durante i periodi d'imbarco  sui 
   mezzi navali speciali battenti bandiera estera, con la nota integrativa 
   alla convenzione d'imbarco (allegato D). 
 
5.   Sono state definite le modalità per la graduale assunzione in CRL del 



   personale attualmente in Turno particolare, come da separato verbale di 
   accordo (allegato E). 
 
6.   Viene  istituita  un'indennità D.P. "Dynamic  Positioning",  come  da 
   separato verbale di accordo (allegato F). 
 
7.   Il ciclo lavoro/riposo 56/28 relativo al mezzo navale speciale SAIPEM 
   7000  non  verrà  più  applicato a far data dai  primi  imbarchi  utili 
   successivi alla sottoscrizione del presente accordo. 
 
8.   I  gruisti, ora con contratto marittimo, passeranno con CCNL  energia 
   non appena avranno riconosciuta la CRL. 
 
9.   Relativamente al mezzo Pearl Marine, le parti concordano che le unità 
   non  in  continuità  di rapporto di lavoro verranno impiegate  sino  al 
   reimbarco previsto sul mezzo Pearl Marine. 
 
10.   I  meccanici/motoristi  in  possesso  del  titolo  professionale  di 
   meccanici   navali   di  prima  classe  specializzati,   unitamente   a 
   caratteristiche tecniche/professionali, valutate dall'azienda, verranno 
   promossi ufficiali di macchina entro e non oltre giugno 2001. 
 
11.  Le  rivalutazioni  delle  indennità avranno  decorrenza  a  far  data 
   dall'1.1.01. 
 
 
CONFITARMA 
SAIPEM SpA 
FILT-CGIL 
FIT-CISL 
UILTRASPORTI 
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