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COMUNICATO  SINDACALE  
 

COORDINAMENTO NAZIONALE UILM  
SELEX SISTEMI INTEGRATI 

 
 
Il giorno 7 settembre a Roma si è riunito il Coordinamento Nazionale UILM che ha 
analizzato la situazione industriale di Selex-SI, anche a fronte delle dichiarazioni dell’A.D. 
di Finmeccanica, il quale considera prioritario affrontare l’efficientamento di Alenia 
Aeronautica e Ansaldo Breda, oltre al completamento della riorganizzazione dell’assetto 
della Elettronica Difesa. 
 
Il Coordinamento Nazionale UILM afferma con forza che la riorganizzazione già avviata 
nel 2010 (RED1) e proseguita nel 2011 con l’accorpamento di Elsagdatamat e Selex 
Communications (RED2) è positiva e va consolidata con gli investimenti sui prodotti 
necessari per conquistare mercati e garantire l’occupazione. 
Per questa ragione ulteriori modifiche all’assetto dell’Elettronica della Difesa dovranno 
tener conto delle scelte già realizzate e puntare a rafforzare tutte le aziende interessate al 
settore, ivi compreso lo sviluppo di Selex-SI sui Grandi Sistemi. 
 
Il Coordinamento Nazionale UILM ha inoltre messo in evidenza il ritardo che si è 
accumulato sulla trattativa del Contratto Integrativo di Selex-SI, sulla quale non 
siamo più disponibili ad aggiungere altri ritardi. 
  
Per questa ragione, la UILM ha deciso e comunicato all’Azienda i componenti di 4 
Commissioni specifiche che possono lavorare già da oggi, in parallelo con l’Azienda, sulle 
seguenti materie:   
 

1. Piattaforma Integrativa (Trasferte) Selex-SI; 
2. Armonizzazione Trattamenti SSI (Sistemi Software Integrati) 
3. Armonizzazione Premio Risultato 2011 personale ex Elsagdatamat e Selex-SI 
4. Inoltre, chiediamo all’Azienda di rendere subito operative ed efficaci le materie già 

affrontate e condivise in ambito Commissione Quadri e di proseguire con il confronto e la 
condivisione sulle questioni alle quali l’azienda non ha ancora dato risposta.   

 
Su quanto sopra indicato, chiediamo a FIM e FIOM di lavorare unitariamente per 
realizzare gli obiettivi e costringere l’azienda a confrontarsi nel merito senza dispersione di 
tempo ulteriore. 
 
Roma, 7 settembre  2011 
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