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CCOOMMUUNNIICCAATTOO    SSIINNDDAACCAALLEE       
 

TTHHAALLEESS  AALLEENNIIAA  SSPPAACCEE  IITTAALLIIAA  

RRIIUUNNIIOONNEE  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  UUIILLMM  
  

Il 21 marzo si è tenuta, presso la sede Uilm Nazionale di Roma, la riunione fra la Segreteria 

Nazionale, le Segreterie territoriali e le RSU componenti il Coordinamento sindacale Uilm di 

Thales Alenia Space Italia per una analisi della situazione aziendale in prospettiva della 

prossima riunione dell’Osservatorio Strategico e dell’Informativa annuale. 

Nel corso della riunione sono state illustrate e discusse le situazioni dei singoli siti, sia in 

termini di programmi che di organizzazione del lavoro. 

Il Coordinamento UILM attende di conoscere, dalla prevista riunione dell’Osservatorio 

Strategico del giorno 25 marzo, le scelte strategiche che TAS-I intende perseguire per lo 

sviluppo e la crescita industriale/occupazionale, la situazione di mercato ed opportunità 

commerciali, dei carichi di lavoro, degli ordini acquisiti nel 2018 e gli obiettivi di 

acquisizione di nuovi contratti per l’anno in corso, gli investimenti previsti per il 2019 per 

poter esprimere una valutazione sull’andamento aziendale. 

Un giudizio complessivo potrà essere effettuato a valle del prossimo incontro con il 

Coordinamento Nazionale Fim Fiom Uilm già richiesto alla Direzione Aziendale, in cui la 

Uilm richiederà, in particolare: 
 

- modalità di gestione dell’annunciato cambio mix degli organici 

- occupazione  

- carichi di lavoro per sito 

- off-load e somministrazione per sito 

- esternalizzazioni delle attività per sito 

- riorganizzazione/integrazione “transnazionale”  

- monitoraggio e soluzioni aziendali in merito alle situazioni di maggiori costi dei 
programmi  

- stato delle relazioni sindacali 

- rapporti con LEONARDO sullo stato attuale della JV e della sua governance 
 

Infine, per la UILM, si ritiene non più procrastinabile l’avvio della discussione con Fim e 

Fiom per la costruzione di una piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. 
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