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Comunicato del Coordinamento nazionale Uilm 
GGrruuppppoo  AAgguussttaa  

 
Nelle giornate del 4 e 5 luglio u.s. si è riunito a Roma il Coordinamento nazionale Uilm di 
Agusta per avviare la discussione sulla piattaforma integrativa del Gruppo in modo di 
avviare in tempi rapidi un confronto con Fim e Fiom che sia in grado di condividere tutti i 
contenuti della piattaforma stessa. 
 
Nel corso della discussione è emerso in maniera chiara la necessità, prima di affrontare 
con l’Azienda la discussione sul rinnovo dell’accordo integrativo, di chiudere le pendenze 
ancora aperte dell’ultimo accordo riguardanti sia l’assistenza sanitaria integrativa che 
l’adeguamento salariale dell’ERA e dell’EPA. 
 
Mentre per quanto riguarda la costruzione della piattaforma integrativa è necessario per il 
Coordinamento nazionale Uilm di Agusta che la piattaforma affronti i seguenti argomenti: 
 

� PdR: fino ad oggi il ritorno economico per i lavoratori del Gruppo è stato 
sicuramente positivo ed in linea con le aspettative, ma come tutti i sistemi ha 
necessità di una verifica del meccanismo in grado di renderlo ancora più 
performante e remunerativo; 

� Professionalità: è necessario, anche in funzione con quanto già affrontato con la 
capo Gruppo, rivedere e rivalutare alcune aree produttive che oggi si trovano con 
profili professionali plafonati, è inoltre necessario definire un sistema che tenga 
conto da una parte l’evoluzione tecnologica del prodotto e dall’altra sia la 
professionalità che  la scolarità dei singoli lavoratori; 

� Premio individuale Opera: è necessario affrontare una verifica strutturale dello 
strumento, che oggi è considerato come strumento economico una tantum; 

� Trasferte: è necessario una rivisitazione della normativa trasferte e il conseguente 
adeguamento dei valori economici delle varie voci; 

Questi sono alcuni punti su cui il Coordinamento nazionale Uilm di Agusta ritiene 
necessario aprire un confronto con le altre OO.SS. per poter definire in tempi rapidi una 
bozza di piattaforma integrativa da sottoporre alle assemblee dei lavoratori del Gruppo. 
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