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AALLEENNIIAA  AAEERROONNAAUUTTIICCAA  
  

SSIIGGLLAATTOO  LL’’AACCCCOORRDDOO  SSUULLLLAA  RRIIOORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  LLAA  RRIISSTTRRUUTTTTUURRAAZZIIOONNEE  
  

Il giorno 8 novembre a Roma è stato siglato l’accordo tra le OO.SS e la società Alenia 
Aeronautica avente come oggetto il rilancio, la riorganizzazione e la ristrutturazione 
dell’Azienda. 
IINN  SSIINNTTEESSII::   

1) Il rilancio : sono previsti investimenti per 3 miliardi e 200 milioni di euro nel periodo 
che va dal 2012 al 2020 per lo sviluppo dei programmi militari UCAV e 346 LCA e 
l’ammodernamento dei modelli 311 e C-27J. E’ inoltre prevista la ricerca di alleanze  
strategiche a livello globale per il rilancio di Alenia Aermacchi come player 
integratore e costruttore aeronautico. 

a. Civile:  sviluppo di un nuovo super jet 125 posti con un partner;  
ricontrattazione con il socio russo del superjet 100 per incrementare le 
attività di Venezia. 

b. ATR fermo restando il sostegno e il successo del prodotto sul mercato è 
partito lo studio di una nuovo turboprop che sostituirà l’attuale, dal 2017-
2018 

2) La riorganizzazione : sono stati definiti due centri operativi:  
• militare a Torino; 
• civile a Pomigliano. 

Entrambi i centri  avranno una piena autonomia gestionale e organizzativa. 
Sono stati definite le competenze e specializzazione delle attività per i singoli siti: 
- Torino : centro integrato velivoli da difesa; 
- Cameri : nuovo sito per il programma JSF; 
- Venegono : Centro integrato sistemi di addestramento; 
- Pomigliano : centro integrato velivoli commerciali; 
- Capodichino : centro integrato velivoli da trasporto militare linea volo nuovo 

super jet 125; 
- Nola : centro integrato strutture metalliche; 
- Grottaglie : centro integrato compositi; 
- Foggia : produzione di porte di assemblaggio di sottoassiemi e di strutture in 

materiali compositi. 
 

- Venezia : la parte di stabilimento di pertinenza  Alenia Aeronautica verrà presa in 
carica da Agusta Westland che sulla base di nuovi programmi assorbirà 170 
lavoratori e 125 lavoratori saranno assorbiti dalla attività del Super Jet 100 entro 



il 2014, fatto salvo quanto sopra le attività AWACS saranno trasferite a 
Capodichino  successivamente alla ricollocazione di tutto il personale di Alenia. 
Nelle prossime settimane verranno calendarizzati gli incontri con entrambe le 
società (AW e SJ) per conoscere i dettagli dei due piani industriali. 

3) La ristrutturazione : tutte le attività di Casoria saranno trasferite a Nola;  tutti i 
lavoratori seguiranno le attività previa formazione professionale con durata 
massimo di tre mesi con l’utilizzo di cigs e una integrazione giornaliera di 23,29 
euro. 
- Sede di Roma: è prevista la chiusura a fine 2012. Per i lavoratori che si 

trasferiranno a Torino o Pomigliano è previsto per 6 mesi il regime di trasferta e 
un incentivo di 50 mila euro per Torino e di 35 mila euro per Pomigliano. Per i 
lavoratori che saranno impossibilitati a trasferirsi verrà utilizzata la cassa 
integrazione dal 2013. L’intesa prevede l’impegno alla ricollocazione in altre 
aziende di Finmeccanica a Roma e Provincia entro il 2014. 

L’intesa:   
Ricadute sulla gestione del personale prevede la cassa integrazione e la mobilità 
finalizzata alla pensione per i 747 lavoratori. A  coloro che andranno in cassa integrazione 
dal 1° gennaio 2012 sarà riconosciuta un’integrazio ne salariale pari all’80% del salario 
netto mensile compresa l’indennità di cassa. Agli stessi che accederanno alla mobilità sarà 
riconosciuta per tutto il periodo della stessa l’80% del salario netto mensile.  
I lavoratori che faranno più di 24 mesi di cigs sarà integrata una quota salariale pari ad 
una mensilità aggiuntiva. 
I lavoratori con il contratto di somministrazione saranno assunti entro il 31.12.2011. 
L’accordo inoltre prevede, l’assunzione per 500 lavoratori di cui 300 nel 2012 i restanti nel 
2013. 
Per i lavoratori che hanno firmato l’adesione di accesso alla mobilità con l’accordo del 
2010 resta valido quanto sottoscritto individualmente. 
Ai lavoratori che accederanno alla mobilità qualora dovessero intervenire le modifiche 
legislative l’Azienda si è impegnata a garantire salario e relativi contributi per le finestre di 
accesso alla pensione ed eventuale allungamento di anni di anzianità. 
 
Fim Fiom Uilm Nazionali danno un giudizio positivo sull’intesa raggiunta; la 
riorganizzazione è finalizzata a creare efficienza per raggiungere la competizione sui 
mercati, condizione necessaria per il consolidamento e lo sviluppo di Alenia Aeronautica. 
Invitiamo le strutture Fim Fiom Uilm a convocare le RSU unitarie per l’approvazione 
dell’intesa  entro il 18 novembre  e la consultazione dei lavoratori nelle giornate del 24 e 
25 novembre p.v.  
 
 
Roma, 9 novembre 2011 
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