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SELEX SISTEMI INTEGRATI: PROSEGUE LA DISCUSSIONE 

SULL’ARMONIZZAZIONE DEL PERSONALE PROVENIENTE DA ELSAGDATAMAT 
 
Il 27 luglio si è svolto un incontro tra la Direzione aziendale di Selex Sistemi Integrati, le Segreterie 
nazionali di Fim, Fiom, Uilm ed il Coordinamento nazionale di Selex Sistemi Integrati con la partecipazione 
delle Rsu provenienti da ElsagDatamat, in cui è stato presentato un prospetto contenente un quadro di 
dettaglio dei  principali trattamenti normativi, della struttura del cedolino e delle cosiddette “provvidenze” 
(assistenza sanitaria integrativa, polizze vita, convenzioni, trasporti, ecc.).  
 

Su tali materie l’azienda si è dichiarata disponibile a presentare proposte di armonizzazione al tavolo 
negoziale entro il 30 settembre per quanto riguarda i trattamenti normativi ed entro il 30 ottobre per quanto 
riguarda cedolino e “provvidenze”, con l’intento di applicare i risultati del negoziato a partire dal 1 gennaio 
2011.  
 

Le OO.SS. hanno richiesto di accorciare i tempi in modo sostanziale e di dare immediata applicazione a 
quanto di volta in volta concordato. A fronte di tale richiesta, l’azienda ha assunto l’impegno di stringere i 
tempi per la presentazione delle proposte e concordato sul fatto che, in particolare per gli istituti normativi e 
gestionali, è possibile valutare un’applicazione di quanto concordato, se non nell’immediato, nei tempi 
tecnicamente possibili. Contestualmente, su richieste delle OO.SS., per quanto riguarda il personale ex-
Gruppo Datamat in part-time, legge 104 e allattamento, l’azienda ha assunto l’impegno di ripristinare 
effettivamente l’orario di lavoro precedente al 15.12.2009, superando l’obbligatorietà della pausa pranzo.  
 

L’azienda ha inoltre illustrato la nuova struttura organizzativa, delineata nell’ordine di servizio del 22 luglio 
scorso. A tale proposito le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm hanno evidenziato alcune criticità: nella 
fattispecie va chiarito il ruolo della logistica in particolare per il sito di Giugliano, che nell’impostazione 
aziendale non costituisce più un’unità di business e quindi in prospettiva rischia di essere limitata nella 
propria autonomia funzionale. Questa prospettiva risulta in contraddizione rispetto alla missione del sito 
definita in sede di contrattazione aziendale e pertanto tale scelta non può essere condivisa dalle OO.SS. a 
livello locale e nazionale. 
 

Sempre a proposito della struttura organizzativa, un chiarimento si rende necessario anche per quanto 
riguarda la collocazione delle attività PAR di Milano provenienti da SelexGalileo, al fine di garantirne le 
prospettive di sviluppo, sia sotto l’aspetto industriale che occupazionale. 
 

Le parti hanno pertanto convenuto di incontrarsi quanto prima per l’informativa aziendale con la presenza 
dell’Amministratore delegato, al fine di chiarire e discutere di questi aspetti, così come della effettiva 
collocazione e delle prospettive di SSI che, come concordato in precedenza, dovrà poi essere oggetto di un 
incontro specifico, fermo restando che tale realtà deve essere considerata come un’unica azienda composta 
dalle sedi di Taranto, Roma e Pisa.  
 

Fim, Fiom, Uilm ritengono inoltre che si debbano accelerare i tempi per la presentazione della piattaforma 
per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, per questo motivo sarà convocata quanto prima un’apposita 
riunione del Coordinamento. 
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