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FFIIMM  EE  UUIILLMM  SSEELLEEXX  SSIISSTTEEMMII  IINNTTEEGGRRAATTII  

Ieri,  giovedì 21 ottobre, si sono riuniti i Coordinamenti nazionali di Fim  Fiom e Uilm di 
Selex Sistemi Integrati per affrontare la discussione relativa alla presentazione della 
piattaforma rivendicativa di 2° livello del Gruppo. 

Nel corso del confronto si è cercato di trovare una soluzione condivisa che permettesse la 
presentazione di una piattaforma unitaria purtroppo, per questioni puramente ideologiche 
e pretestuose da parte della Fiom questo non è stato possibile infatti, pur non essendoci 
differenze di merito sui vari aspetti  della piattaforma, l’unico punto in cui non si è trovato 
la condivisione è stato sul fatto che la Fiom pretendeva una sorta di diritto di veto 
all’operato della Fim e della Uilm. 

Nel testo della piattaforma in discussione era chiaro ed evidente che le lavoratrici ed i 
lavoratori avrebbero espresso il loro giudizio sia al momento della presentazione della 
piattaforma che alla conclusione del negoziato sui testi ultimativi dell’accordo. 

La volontà da parte della Fiom di inserire il vincolo in cui una qualsiasi organizzazione 
potesse decidere anche per altre non può essere accettato in nessun modo da parte della 
Fim e della Uilm , per questo motivo Fim Uilm nazionali ed i Coordinamenti nazionali Fim e 
Uilm di Selex S.I. hanno deciso che essendo ormai passato un anno dalla scadenza del 
precedente accordo non era più possibile perdere ulteriore tempo, e quindi dai prossimi 
giorni saranno avviate in tutti i Siti di Selex S.I. le assemblee per illustrare la piattaforma 
integrativa del Gruppo e successivamente si terrà il referendum di approvazione.  

La Fiom su una questione ideologica si prende la responsabilità grave di indebolire il fronte 
sindacale,  mentre Fim e Uilm nazionali ritengono non più rinviabile, finito il percorso di 
consultazione, l’apertura del confronto con Selex Sistemi Integrati per arrivare in tempi 
rapidi ad una conclusione positiva in linea con la notra piattaforma. 

 
Fim Uilm nazionali 

Coordinamenti nazionali Fim Uilm 
 Selex Sistemi Integrati 

 
Roma, 22 ottobre 2010  


