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TTHHAALLEESS  IITTAALLIIAA  
  

In data 21 giugno 2011 si è tenuto il Coordinamento nazionale delle RSU Fim-Fiom-Uilm di Thales Italia 
unitamente alle segreterie territoriali e nazionali. 

All’ordine del giorno l’analisi del testo fornito per la prima volta dalla Direzione aziendale dopo 15 mesi di 
trattativa. 

Il Coordinamento nazionale Fim-Fiom-Uilm ha espresso le seguenti valutazioni: 

1. “Piano strategico e Sistema di relazioni”: la Direzione aziendale ha abbozzato un’ipotesi 
condivisibile con quanto richiesto nella piattaforma rivendicativa. 

2. “Decentramento”, ”appalti/Esternalizzazioni”, ”Consulenti”, ”Lavori anticipi”, ”Alte 
professionalità”, ”Orario di lavoro/Permessi/Ferie”, “Part-time”, ”Ticket mensa”, ”Asili 
Nido aziendali”, ”Fondo integrativo Cometa”, “Questioni sociali”, ”Non assorbimento 
CCNL”: su tutti questi paragrafi l’azienda non intende aprire nessuno spiraglio di trattativa . 

3. “Professionalità e Inquadramento”: l’Azienda ha dato la disponibilità di creare  una commissione 
paritetica con OO.SS. con l’obiettivo di monitorare le professionalità attualmente presenti in azienda. 

4. “Trasferte”: il testo presentato dall’Azienda non corrisponde a quanto già discusso in commissione 
paritetica, di fatto l’Azienda ha rigettato la proposta sindacale d’armonizzazione e adeguamento dei 
trattamenti economici e normativi attualmente in essere. Inoltre per i lavoratori del “CIS” l’Azienda ha 
ribadito che rimarranno con le attuali condizioni (ferme al 2003), in palese contrasto con la politica 
aziendale di armonizzare tutti i trattamenti in un contesto di un’unica azienda. 

5. “PDR”: la proposta della Direzione Aziendale è inaccettabile nella forma e nel contenuto. Il 
nuovo meccanismo proposto fa riferimento al Budget ed i parametri finanziari incidono per l’80% del 
valore totale. La proposta economica coincide con l’attuale valore del PDR scaturito con l’accordo del 
2008. Inoltre la Direzione aziendale ha confermato che non intende parlare di “ consolidato”. 

6. Per completare la provocazione, la Direzione aziendale ha proposto un’armonizzazione dei trattamenti 
(straordinario/ore viaggio) in tutte le sedi con l’obiettivo di applicare il CCNL e quindi di fatto 
disdettando accordi di miglior favore presenti nelle varie sedi. 

In risposta a questo atteggiamento provocatorio e dilatorio dalla Direzione aziendale il 
Coordinamento FIM-FIOM-UILM proclama 2 ore di Sciopero con assemblea a sostegno della 
richieste contenute nella piattaforma sindacale votata dai lavoratori. 

Le due ore di assemblea saranno gestite dalle RSU che informeranno preventivamente i lavoratori sulle 
modalità di svolgimento. 

Le OO.SS. FIM-FIOM-UILM richiedono un incontro urgente alla Direzione aziendale per riaprire il confronto 
su quanto espresso dal Coordinamento nazionale. 
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