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COMUNICATO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE UILM 

AALLEENNIIAA  AAEERROONNAAUUTTIICCAA  
 

 

Il 7 giugno a Napoli si è riunito il Coordinamento Nazionale per fare il punto sulla situazione 

produttiva e organizzativa e di  sviluppo del Gruppo e dei singoli siti produttivi delle aree 

territoriali interessate alle attività di Alenia A.. 

Dal coordinamento emerge una preoccupazione di fondo: in particolare la mancanza di 

programmazione dei carichi di lavoro e del rispetto dei tempi di consegna dei singoli 

programmi. 

Abbiamo gestito le fermate di  cassa integrazione e, contemporaneamente, l’utilizzo 

massiccio di  ricorso allo straordinario su alcuni programmi in ritardo;  l’annuncio del 

cambio del gruppo dirigente  aumenta la preoccupazioni aumentando la  relativa 

confusione organizzativa e gestionale  e le incertezze sulla prospettiva di sviluppo di alcuni 

siti di Alenia Aeronautica. 

 

Il coordinamento nazionale Uilm pone con chiarezza alcune questioni fondamentali per 

evitare che ulteriori scelte affrettate rischino di peggiorare la situazione economica-

produttiva di Alenia. 

 

1) Chiediamo a Finmeccanica di dare un supporto ad Alenia per superare le difficoltà 

esistenti, evitando forzature improprie che rischiano di spaventare tutto il gruppo 

dirigente e di riflesso tutti i lavoratori, creando danni irreversibili sul fronte 

economico e industriale del Gruppo; 

2) Al gruppo dirigente di Alenia Aeronautica chiediamo:  

a) piano di investimenti sui programmi di sviluppo e altri, nuovi, da progettare  

(vedi ATR); 

b) investimenti sulle tecnologie di produzione per ridurre il costo e migliorare la 

qualità; 

c) riorganizzare i cicli di produzione a partire dalle forniture che rimangono la 

causa principale di inefficienza e di ritardo delle consegne del prodotto. 

Riteniamo che, coinvolgendo i lavoratori, accettando suggerimenti sia 

indispensabile per migliore l’efficienza. 
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d) definire un’organizzazione aziendale che punti a ridurre le burocrazie, 

affidando responsabilità specifiche circa i risultati da raggiungere. 

 

Infine, è prioritario fare il punto con il vertice di Alenia A. per specificare le missioni 

produttive esistenti e i progetti di sviluppo di tutti i siti:  in particolare Pomigliano e Nola.  

Invitiamo, infine,  lo stesso gruppo dirigente ad evitare di “dare pagelle negative” ad alcuni 

siti; spesso questo  ha il sapore di lavarsi la coscienza senza risolvere i problemi reali che 

ci sono e vanno risolti. 

 

La Uilm come sempre darà il proprio contributo per consolidare e sviluppare l’attività 

industriale di Alenia A. Contemporaneamente saremo attenti e determinati a difendere il 

patrimonio industriale  contro chi pensa di utilizzare le difficoltà del momento, per 

ridimensionare il ruolo industriale di Alenia A. 

Nei prossimi giorni sarà definita la data dell’incontro con i vertici Alenia. Su tutti gli 

argomenti terremo informati i lavoratori circa gli sviluppi. 

 

 

Coordinamento nazionale UILM 

 
 
 
Napoli, 7 giugno 2010 
 
 
 


