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RRAASSSSEEGGNNAA  SSTTAAMMPPAA 
Uilm Nazionale 

 
SELEX SISTEMI INTEGRATI;CONTENTO (UILM): “PRONTA PIATTAFORMA PER 
RINNOVO INTEGRATIVO; UILM E FIM CHIEDONO 1.700 EURO SU BASE ANNUA, 
FIOM FUORI PER QUESTIONI  IDEOLOGICHE” 
 
L’intervista di Giovanni Contento, rilasciata a “Fabbrica società” ripresa dalle 
principali agenzie di stampa 
 
Il testo integrale dell’Adn Kronos 
 
«La nostra è una piattaforma innovativa che affronta le questioni aziendali. Stiamo 
concludendo le assemblee, terremo il referendum, e se sarà apprezzata dai lavoratori, 
presenteremo la piattaforma suddetta all'azienda, perchè è giusto giungere ad un risultato 
che premi al più presto i lavoratori di Selex Sistemi Integrati». Così il segretario nazionale 
Giovanni Contento presenta su «Fabbrica società», il quindicinale «on line» della Uilm 
diretto da Antonello Di Mario, la piattaforma avanzata dai metalmeccanici Uil, insieme alla 
Fim, relativo al rinnovo del contratto integrativo di una delle più importanti società del 
gruppo Finmeccanica che coinvolge circa 3.600 dipendenti dislocati nelle due sedi romane 
e nelle tre a Napoli, Genova, Taranto. Ma la piattaforma non vede la firma della Fiom che 
presenterà una propria griglia di richieste. «All'ultimo momento s'è tirata fuori- spiega - non 
per motivi di merito, ma per questioni ideologiche. Per un intero semestre nello scorso 
anno abbiamo discusso tutti insieme sui contenuti della piattaforma, registrando sintonie 
reciproche, ma i metalmeccanici della Cgil hanno trovato l'alibi della consultazione tra i 
lavoratori per 'squagliarselà», nonostante, sottolinea, sulla piattaforma sia previsto un 
referendum in entrata ed uno in uscita. 
Chiediamo- sottolinea Contento- un incremento salariale di 1.700 euro su base annua che 
andrebbe ad aggiungersi all'attuale premio di risultato del medesimo ammontare; 
l'assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori; il riconoscimento ai dipendenti con 
figli di un contributo per pagare la retta ad asili nido; un sistema di valorizzazione delle 
competenze professionali». Ma quella salariale non è l'unica rivendicazione al centro della 
piattaforma. «È notevole copra tutto il rapporto di confronto con l'azienda sulla gestione, 
sull'organizzazione aziendale, sulla produttività, sui tempi di consegna e sulla qualità del 
prodotto stesso. Poi, puntiamo a verifiche trimestrali tendenti a sfidare l'azienda sotto 
l'aspetto della crescita, perchè il sindacato deve assumersi la responsabilità di migliorare 
ciò che non funziona: quante disfunzioni impediscono il raggiungimento dei risultati 
preventivati». «In termini industriali - conclude- occorre al più presto che l'azienda potenzi i 
propri investimenti sullo sviluppo di ricerca e tecnologia del 'software’, dato che per questa 
voce è dipendente dall'esterno per circa l'80% del globale. Selex Sistemi Integrati non può 
essere subordinata per il suo sviluppo a società estere fornitrici di tecnologia». 
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