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IINNCCOONNTTRROO  CCOONN  LLAA  DDIIRREEZZIIOONNEE  AAZZIIEENNDDAALLEE  LLEEOONNAARRDDOO  
 

 

Questa mattina, presso la sede di Piazza Montegrappa, si sono incontrate le 

segreterie nazionali di Fim Fiom e Uilm e la Direzione aziendale di Leonardo 

per un aggiornamento sulla situazione aziendale. 

È stata affrontata prioritariamente la situazione del sito di Genova e discusse le 

difficoltà logistiche derivanti dal crollo del Ponte Morandi del 14 agosto u.s. 

A causa delle ripercussioni sul sistema della viabilità dell’area genovese e dei 

disagi derivanti dall’attuale contesto, abbiamo quindi convenuto di prevedere 

degli accordi transitori in deroga a quelli vigenti in materia di “orario di lavoro”, 

“flessibilità” e regolamentazione dello “smart - working” per limitare le difficoltà 

dei lavoratori nel raggiungere la sede di Via Puccini; il prossimo 12 settembre si 

terrà l’incontro tra la Direzione aziendale,le Segreterie nazionali e territoriali e le 

RSU per la sigla degli accordi. 

La responsabile HR, Simonetta Iarlori, ha poi confermato che sono tuttora in 

corso le analisi sul nuovo modello di organizzazione aziendale, in particolare 

quello per la “gestione della produzione”, che verrà presentato nel mese di 

ottobre. 

La stessa responsabile di Leonardo ha poi confermato il buon andamento della 

divisione Elicotteri, la continuità dei business di SSI, i focus in corso per 

l’individuazione di azioni di miglioramento di Aerostrutture e Velivoli ed il 

completamento del piano di ricollocazione di tutti i lavoratori ex Atitech nei tempi 

previsti. 

È stato chiesta la pianificazione di una riunione per un aggiornamento della 

situazione aziendale di Superjet. 

La Uilm ha apprezzato la sensibilità di Leonardo verso i lavoratori di Genova 

rendendosi disponibile a ridurre il loro disagio in attesa del ripristino della 

normale gestione della viabilità dell’area circostante al sito. 

 



 

 

In merito alla annunciata riorganizzazione aziendale di Leonardo, la Uilm ha 

dichiarato la necessità di voler ricercare percorsi condivisi per il raggiungimento 

degli obiettivi aziendali e la valorizzazione delle professionalità dei lavoratori 

attraverso un rinnovato Sistema di Relazioni industriali che rafforzi il confronto 

partecipativo. 

Attendiamo,quindi, di poter esaminare e valutare il nuovo modello organizzativo 

di Leonardo. 

 

Nei prossimi giorni ci confronteremo con Fim e Fiom per esplorare la possibilità 

di presentare una piattaforma comune per il rinnovo del Contratto Integrativo 

aziendale, in scadenza a fine anno, e dello schema del Premio di Risultato che 

riconosca pienamente l’impegno dei lavoratori di tutte le Divisioni, senza 

penalizzazioni per una parte di essi a causa dei mancati investimenti ed 

aggiornamenti del processo produttivo degli scorsi anni (vedi Aeronautica); ma 

già a partire dall’anno in corso ci attendiamo una risposta positiva sul tema.      
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