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VERIFICA SULLE OPERAZIONI DI RIASSETTO DELL’ELETTRONICA PER LA DIFESA E 

SPAZIO DI FINMECCANICA EFFETTUATE NEL 2010 (RED 1) 

 
Come richiesto dalle OO.SS., il 6 giugno si è svolto un incontro tra i vertici di Finmeccanica, con 
la presenza dell’AD e del DG e le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm, per una verifica sulle 
operazioni di riassetto della filiera dell’Elettronica per la Difesa e dello Spazio effettuate nel 
2010. 
 
L’AD di Finmeccanica ha in primo luogo confermato l’importanza strategica del settore di attività 
in questione, evidenziando a tale proposito il costante aumento degli investimenti verificatosi 
dal 2007 al 2010. Le operazioni di riassetto pertanto non sarebbero riconducibili ad una 
ristrutturazione, ma ad una ridefinizione della filiera, con l’obiettivo di affrontare in modo più 
efficace un contesto molto competitivo. Ciò attraverso la focalizzazione delle missioni e la 
finalizzazione dei perimetri da effettuare in una visione dinamica. È stato poi fornito un riepilogo 
delle operazioni del RED 1. L’AD ha confermato la continuità con il precedente vertice 
relativamente alle decisioni relative ai piani di riorganizzazione presentati in questi mesi. 
 
Le OO.SS. hanno ribadito la necessità di consolidare della filiera in un’ottica di sviluppo e con la 
necessaria attenzione ai contesti di mercato, tenendo conto anche del ruolo di DRS. A tale 
proposito hanno anche sottolineato l’importanza di mantenere un livello altrettanto stabile di 
relazioni e di informazione preventiva. Le OO.SS. hanno poi evidenziato una serie di problemi 
concreti a livello operativo ed industriale derivanti da RED 1 e non ancora risolti quali lo sviluppo 
e prospettive PAR in Selex Sistemi Integrati; ruolo, posizionamento e carichi di lavoro di SSI; 
l’integrazione della BU DSA in Selex Sistemi Integrati; la mancata risposta alla richiesta di 
attività compensative per il sito SelexGalileo di Campi Bisenzio. 
 
Su quest’ultimo punto le parti hanno convenuto di incontrarsi nuovamente a breve scadenza per 
un approfondimento specifico, mentre per una verifica complessiva su tutte le altre questioni, 
oltre all’importanza di proseguire il monitoraggio a livello centrale, le OO.SS. hanno evidenziato 
l’importanza dei confronti a livello aziendale e delle risposte che dovranno derivare dalla 
contrattazione integrativa da svolgere in Selex Sistemi Integrati. 
 
Le OO.SS. hanno infine segnalato che per quanto riguarda RED 2 (fusione tra Selex 
Communications ed ElsagDatamat in Selex Elsag) è necessario un segnale di sobrietà nelle 
ridondanze degli assetti degli organigrammi. Non è infatti ammissibile agli interventi di 
riorganizzazione annunciati per quanto riguarda le lavoratrici ed i lavoratori a causa di 
sovrapposizioni derivanti dalla fusione, corrisponda un moltiplicarsi degli incarichi per i dirigenti. 
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