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Comunicato Sindacale 
SSEELLEEXX  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  EE    EELLSSAAGG  DDAATTAAMMAATT  

  
 
A seguito della scelta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Finmeccanica del 20 gennaio 
2011, è stato nominato il dott.  Paolo Aielli Amministratore Delegato anche di Selex 
Coomunications.  La nomina operativa avverrà il 18 febbraio  dal Consiglio di Amministrazione  
della stessa  Selex  Communications. 

La Uilm nazionale,  prendendo atto della scelta di riorganizzazione  fatta da Finmeccanica,  mette 
in evidenza alcune considerazioni  per  non depauperare il patrimonio industriale e professionale di 
Selex  Comms come  quello di Elsag Datamat e  pertanto enunciamo al dottor Aielli: 

A. che non accetteremo  scelte  che puntino a far prevalere  egemonie organizzative e 
culturali di una società sull’altra; 

B. che debba essere mantenuto tutto il perimetro industriale di Selex Communications e di 
Elsag Datamat, 

C. che le linee guida sulle strategie industriali prevedano lo sviluppo di tutte le filiere 
industriali sia di Selex Communications che di Elsag Datamat; 

D. devono essere valorizzate tutte le capacità professionali migliori esistenti nelle due 
società. 

 
Inoltre, negli ultimi 4 anni le OO.SS.  hanno gestito processi di ristrutturazioni e riorganizzazioni 
finalizzate  a migliorare l’efficienza e la produttività delle Aziende ed, in particolare, di Selex 
Comms con una massiccia riduzione di personale; per queste ragioni la UILM Nazionale si 
attende dal dott. Aielli e da Finmeccanica scelte industriali che  puntino a consolidare e a 
sviluppare tutte le attività  industriali e le competenze professionali e tecnologiche delle  due 
società. 
 
Infine, richiediamo al dott. Aielli un primo incontro ufficiale con tutto il Coordinamento Selex 
Communications ed Elsag Datamat al più presto possibile al fine di evitare  iniziative di singoli 
lavoratori o gruppi  che cerchino di delineare le proprie strategie organizzative ed industriali, non 
decise dal vertice industriale.  
 
La UILM Nazionale  invita tutte le proprie RSU  e le Strutture territoriali  a monitorare le scelte 
che verranno  effettuate nei vari Stabilimenti al fine di evitare che qualche dirigente, convinto di 
conquistare un posto al sole, ne attui in contrasto con gli interessi generali dell’Azienda e, 
soprattutto, dei lavoratori. 
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