
 

Corso Trieste, 36  00198 Roma - tel. 06 852622.01-02 - fax 06 852622.03 - C.F. 80207810583 - e-mail: uilm@uilm.it - www.uilm.it 

COMUNICATO SINDACALE  
DDEELL  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  SSEELLEEXX  SSiisstteemmii  IInntteeggrraattii  

  
 
Il 19 aprile, su richiesta dell’Azienda, si è svolto a Roma l’incontro  con i responsabili del personale 

di SELEX Sistemi Integrati ed il Coordinamento nazionale di Fim, Fiom e Uilm. 

L’ Azienda ha comunicato alle OO.SS. l’intenzione di introdurre  un nuovo sistema di Bonus Com 

in modo sperimentale sui programmi più importanti I.P.T. che coinvolgerà  1057 lavoratori, di cui 

sono interessati  : 

• 33% quadri   quota premio MBO  (fascia A 18% - fascia B 12%)  

• 42% 7i livelli    quota premio   8% max della RAL 

• 34% 6i livelli    quota premio   6% max della RAL 

• 22% 5S - 5° e 4 livello  quota premio   5% max della RAL 

 

La stessa ha dichiarato che il 20% di M.B.O. per i quadri sostituisce  quello previsto nel protocollo 

concordato con le OO.SS. ; per la 7a categoria invece l’ 8% di MBO è aggiuntivo all’attuale Premio 

trimestrale; per il  6 o, 5S , 5 o e 4o livello invece viene introdotto un nuovo premio individuale. 

Secondo l’Azienda,  tali premi  saranno misurati con un unico parametro che è il VAE (valore i 

economico aggiunto). 

 

La UILM ha posto all’azienda le seguenti questioni: 

• applicare  in tutte le sue parti l’accordo sui quadri concordato con le OO.SS. a partire dagli 

obiettivi individuali che dovranno essere dati all’inizio di ogni anno (nel 2011 non sono stati 

ancora consegnati); 

• i parametri concordati con l’Azienda nel verbale del 15  settembre  2009 a Roma sono 5 di 

cui 2 vincolati  all’andamento economico aziendale e 3 parametri individuali. (L’Azienda ha  

vincolato in modo unilaterale i parametri individuali alla performances aziendale 

identificando un unico obiettivo che dovrà raggiungere almeno il 70% per poter pagare il 

premio. 

• Lo stesso protocollo  prevedeva un miglioramento graduale dei benefit per i quadri ma, allo 

stato attuale, non c’è stato nessun miglioramento; 

• Il sistema  sperimentale che vuole introdurre l’Azienda rischia di  aprire una frattura tra i 

lavoratori, in particolare quelle funzioni che operano in modo trasversale su tutti i 

programmi,  compresi gli IPT, che sono esclusi dal programma sperimentale. 
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Come UILM  chiediamo alla SELEX Sistemi Integrati  di applicare quanto concordato tra le parti sui 

Quadri e non introdurre nuovi elementi che siano di divisione tra i lavoratori. 

Chiediamo inoltre di fare una trattativa vera  sulla contrattazione aziendale già presentata 

all’Azienda.  

Comunque, la UILM ha ribadito che la sperimentazione proposta dall’Azienda non potrà in nessun 

caso mettere in discussione il ruolo del Sindacato,  la contrattazione collettiva e il Premio di 

Risultato per tutti i lavoratori contrattato tra le parti. 

La Uilm ha chiesto inoltre di conoscere anche i risultati di chiusura del Bilancio 2010 per sapere 

l’entità del Premio di Risultato che i lavoratori dovranno percepire a luglio e gli obiettivi  individuali 

raggiunti dai Quadri. 

L’Azienda ha risposto che per quanto  riguarda i Quadri, l’MBO sarà pagato a luglio mentre,  per 

quanto riguarda la chiusura del Bilancio, l’incontro è previsto nel mese di maggio 2011.  

 

Uilm Nazionale 

 Il Coordinamento nazionale UILM  
Selex Sistemi Integrati 

 
 
 
Roma, 21 aprile 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


