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CCOOMMUUNNIICCAATTOO    SSIINNDDAACCAALLEE      Uilm Nazionale 
 

LLEEOONNAARRDDOO  
 ““AATTTTEENNZZIIOONNEE  UUIILLMM  SSUU  EELLIICCOOTTTTEERRII  EE  VVEELLIIVVOOLLII  VVAARREESSEE””  

  
Oggi, 21 novembre 2017, nella sede di Leonardo divisione Elicotteri di Cascina Costa, si sono riunite 
tutte le RSU del gruppo Leonardo di Varese con la presenza della segreteria nazionale e territoriale 
Uilm, per effettuare una riflessione sulla situazione industriale ed occupazionale delle Divisioni “ 
Elicotteri ” e “ Veivoli ”.  

Il coordinamento RSU Uilm ha messo in evidenza la necessità che il nuovo gruppo dirigente di 
Leonardo dia un segnale “ forte “ di discontinuità rispetto agli ultimi 4 anni della precedente gestione 
che hanno creato un generale “ senso di colpa “ nei lavoratori incrinando il senso di appartenenza 
nell’ azienda ex Augusta Westland ed ex Alenia Aermacchi , che nonostante tutto, continuano ad 
essere importanti produttori mondiale di elicotteri e velivoli 

• Le RSU chiedono all’AD di Leonardo di fare scelte che rilancino l’entusiasmo 
dei dirigenti interni a partire dagli investimenti necessari sull’innovazione del prodotto, delle 
tecnologie e sull’innovazione per la crescita nel mercato internazionale, l’incremento  dei livelli 
occupazionali e la valorizzazione delle professionalità esistenti all’interno dell’azienda.Il 
coordinamento RSU Uilm Varese seguirà con molta attenzione la qualità degli investimenti 
che il gruppo Leonardo dedicherà ai budget di divisione per valorizzare prodotti proprietari e lo 
sviluppo dei nuovi prodotti. 

• Le RSU chiedono ai responsabili delle due divisioni ed al Gruppo Leonardo di concordare con 
le organizzazioni sindacali un graduale inserimento di tutti i lavoratori somministrati e in staff 
leasing con assunzioni a tempo indeterminato, nella divisione elicotteri e velivoli, per effetto 
dei maggiori carichi di lavoro e la riduzione del ricorso del lavoro straordinario. 

Il prossimo11 dicembre è previsto l’incontro a Roma con la responsabile HR Leonardo e con la 
presenza della delegazione trattante nazionale di Fim Fiom Uilm, per definire e concordare il 
passaggio dei lavoratori di Leonardo che oggi sono inscritti con RBM o Unisalute al nuovo pacchetto 
predisposto da mètaSalute per le prestazioni dell’assistenza sanitaria integrativa. 
Occorrerà affrontare il tema della gestione delle trasferte estere che attualmente risultano essere 
troppo differenti tra le varie divisioni, i nuovi parametri della capogruppo, indicatori di FOCF e EBITA, 
l’indicatore di EBITA di Divisione sui quali sarà pagato il Premio di Risultato. 

• Il coordinamento delle RSU Uilm di Varese ribadisce la necessità di bloccare e ridurre l’età 
pensionabile prevista dalla legge Fornero che va bene per i “ magistrati” ma non per i 
lavoratori dell’industria. 

LA UILM SI IMPEGNA COME SEMPRE A “ DIFENDERE” LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ED OCCUPAZIONALI, 
CONDIZIONE NECESSARIA PER LA CRESCITA ECONOMICA DEL NOSTRO PAESE.  

Chiediamo a tutti un sostegno significativo per consolidare e dare certezze sul futuro dei lavoratori 
occupanti e per quelli in attesa di essere stabilmente assunti. 

UILM NAZIONALE 
Roma, 21 novembre 2017 


