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Comunicato sindacale 
 

THALES ALENIA SPACE ITALIA 
 

Il giorno  5 maggio u.s. si è si è riunito a Roma presso la sede Uilm Nazionale il Coordinamento 

delle segreterie territoriali e le RSU Uilm di Thales Alenia Space Italia per una verifica della 

situazione aziendale. 

E’ stata analizzata la situazione nei diversi siti ed approfondite le criticità in essi presenti. 

Sulla base della discussione sviluppata nel corso dell’incontro è emersa la necessità di avere, in 

tempi brevi, chiarezza sulle prospettive di TAS-Italia, soprattutto per il mancato confronto con la 

Direzione aziendale dovuto ai continui rinvii delle riunioni del “Comitato strategico” e del CAE TAS; 

il coordinamento,  ritiene insufficiente l’interlocuzione e l’informativa tenuta di recente a livello 

locale dalla Direzione HR con le RSU/OOSS territoriali. 

E’ quindi necessaria una discussione a livello nazionale sui carichi di lavoro ed organizzazione del 

lavoro, oltre all’informativa su consuntivo 2014 e PdR da erogare nell’anno in corso. 

Il Coordinamento Uilm ritiene che, alla luce delle recenti dichiarazioni dell’AD di FNM sulla 

strategicità rappresentata da TAS-I  nell’ambito del gruppo aerospaziale e del settore di 

riferimento, non sia più procrastinabile un incontro con l’azienda per un effettivo riscontro di tali 

intenzioni e per un confronto puntuale in merito agli impegni ad investimenti programmati, obiettivi 

di crescita annunciati e programmi di sviluppo (anche attraverso le ipotizzate alleanze o 

acquisizioni di attività del settore spazio); auspichiamo che già a partire dalla prossima Assemblea 

dei Soci emergano chiari segnali nella direzione di una revisione della “governance” tra gli azionisti 

della JV italo francese.   

Occorre, infine, verificare lo stato di avanzamento del programma Cosmo-SkyMed II ed i tempi 

relativi finanziamenti da parte di ASI 

Il Coordinamento Uilm ritiene inoltre opportuno che si possa dare inizio al confronto tra Fim Fiom e 

Uilm per verificare le condizioni per la costruzione di una piattaforma unitaria per il rinnovo del 

contratto integrativo. 
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