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Comunicato sindacale Thales Italia 

RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 

AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE 
 

 
Le OO.SS. Fim, Fiom, Uilm nazionali unitamente al coordinamento nazionale delle Rsu hanno 
indetto il referendum fra tutte le lavoratrici e i lavoratori di Thales Italia per approvare l'ipotesi 
di accordo siglata il 24 ottobre c.a.. 
 
Il referendum si è tenuto, nei 4 siti della società, nei giorni 27 e 28 ottobre con una 
straordinaria partecipazione al voto (60%) ed un eccezionale risultato a favore dell'accordo: 
74% di SI. 
 
Con il rinnovo del Contratto integrativo aziendale si è ottenuto: 
 

1) nuovo metodo di calcolo del PdR basato su 3 parametri legati al bilancio 
aziendale. Ad ogni parametro corrisponde una quantità indipendente del PdR. 
Ciò garantisce un'erogazione certa ogni anno. Inoltre il valore totale è 
aumentato del 15%; 

2) armonizzata in tutte le sedi la flessibilità di orario a 90 minuti; 
3) indennità speciale sabato e festivi per i lavoratori di 7° livello e 7° quadro. 

 
Il giorno 16 novembre si è svolto un incontro fra la delegazione nazionale territoriale e Rsu di 
Fim, Fiom, Uilm e la direzione di Thales Italia con la presenza del A.D. Paolo Salvato. 
 
Nel corso della riunione l'Ing. Salvato ha illustrato l'aggiornamento del Piano Industriale 
presentato a marzo c.a. i cui punti principali sono: 
 

1) le divisioni Defence e Air Operations sono in linea con gli obiettivi di budget mentre 
persistono difficoltà (causate principalmente dalla negativa congiuntura mondiale) nella 
divisione Security & Transportation; 

2) Rispettato il piano di assunzioni 2011 (35 nuove assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato) ed il saldo occupazionale è + 8 lavoratori rispetto al 2010. 

 
Le parti si riconvocano nei primi giorni di gennaio 2012 per verificare la chiusura dei dati di 
bilancio 2011 e le prospettive per ordini e carichi di lavoro su tutte e quattro le sedi. 
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