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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  UUIILLMM  AAGGUUSSTTAA  
 
 
 
Nei giorni scorsi si è riunito a Roma il Coordinamento nazionale Uilm di Agusta per una 
discussione inerente l’accordo integrativo in scadenza e per una prima riflessione relativa alla 
piattaforma rivendicativa di 2° livello da presentare all’Azienda. 
 
Per quanto riguarda l’accordo che stà per scadere il Coordinamento nazionale Uilm ritiene che 
rimangono ancora punti importanti non ancora interamente applicati ed alcuni, completamenti 
disattesi, per questo motivo il Coordinamento nazionale Uilm di Agusta ritiene che sia necessario, 
prima di aprire la discussione sul nuovo integrativo, un confronto con l’Azienda sulle problematiche 
relative alla mancata applicazione di punti importanti dell’accordo e per eliminare tutte quelle 
disfunzioni che hanno impedito la piena applicabilità dell’Accordo stesso. 
 
Il riferimento è agli impegni assunti da Agusta in merito alla professionalità sia per gli operai che 
per gli impiegati è ormai palese che si voglia attribuire, in modo strumentale ad altri tavoli, le 
mancanze da parte Aziendale su questo tema, con particolare riferimento all’ Epa 3 e Epa 4, 
mentre è ancora solo nella carta la verifica sul trattamento economico e sul sistema definito per gli 
impiegati; altro argomento che, purtroppo, non ha trovato applicazione è l’assistenza sanitaria per 
tutti i dipendenti del Gruppo che avrebbe, sempre secondo l’accordo, dovuto trovare applicazione 
da circa un anno e che invece è ancora da definire la commissione che doveva lavorare alla 
ricerca delle eventuali soluzioni adeguate. 
 
Il Coordinamento nazionale Uilm ritiene che questi due argomenti siano solo i casi più palesi di un 
forte ritardo da parte di Agusta nell’applicazione dell’accordo, per questo motivo riteniamo che 
questi debbano trovare soluzioni immediate attraverso un confronto con l’Azienda. 
 
In merito alla definizione della piattaforma integrativa di 2° livello per il Coordinamento nazionale 
Uilm di Agusta è necessario avviare da subito un confronto con Fim e Fiom per definire in tempi 
rapidi una piattaforma integrativa da sottoporre a tutti i lavoratori di Agusta, invitando fin d’ora tutti 
di evitare fughe in avanti dovute a  facile protagonismo che avrebbe come solo risultato quello di 
rallentare un dialogo che necessariamente deve avere tempi brevi. 
 
Come Uilm abbiamo deciso di non produrre punti di caduta più o meno qualificanti o piattaforme 
precostituite ma riteniamo che, qualora non si riuscisse di addivenire ad una condivisione sia del 
percorso che dei contenuti della piattaforma stessa, di essere pronti a presentare una piattaforma 
rivendicativa che sia qualificante per i lavoratori di Agusta e che nello stesso tempo riconosca i 
giusti ritorni economici/normativi che tutti i dipendenti del Gruppo si attendono viste anche i buoni 
risultati che l’Azienda ha prodotto negli ultimi anni. 
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