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AL VIA LA COSTRUZIONE UNITARIA 
DELLA PIATTAFORMA

Lunedì 23 gennaio c.a. si è svolta a Varese la riunione del Coordinamento Nazionale FIM-
FIOM-UILM di AgustaWestland per definire la piattaforma per il rinnovo del contratto di 
secondo livello nel Gruppo AW.
Nel  corso  dei  numerosi  interventi  dei  delegati  è  emerso  un  giudizio  sostanzialmente  positivo 
sull’erogazione economica che il vecchio premio ha distribuito nel corso di questi anni, ma anche 
elementi  di  forte  criticità  legati  a  quelle  componenti  dell’integrativo  scaduto che  l’azienda, 
malgrado l’accordo, non ha reso esigibili.
FIM-FIOM-UILM ritengono  che il  tema della  Sanità  Integrativa  e  della  Professionalità  siano  le 
grandi  lacune  del  precedente  accordo  e  devono  essere  colmate  e  rese  operative  prima  della 
discussione del nuovo contratto.
Gli argomenti emersi durante il dibattito, di grande spessore e di puntuale dettaglio, rispetto anche 
alle  specificità  di  ogni  stabilimento,  hanno  rappresentato  una  sintesi  organica  di  quello  che  i  
lavoratori e lavoratrici AgustaWestland si aspettano da questo importante appuntamento, il tutto 
orientato a definire una piattaforma di valore che accompagni donne e uomini di AW per i prossimi 
3 anni, portando tutte le maestranze a vivere una condizione di lavoro migliore con più garanzie,  
benefici e maggiore salario.
Durante la riunione si è posto l’accento su numerosi argomenti che per sommi capi possono essere 
così sintetizzati:

1. Politiche  Industriali-Piano  Strategico:  assetti  industriali  complessivi,  governance  italiana, 
internazionalizzazione, investimenti, missione singoli stabilimenti, livelli occupazionali;

2. Sistema di Relazioni Sindacali: osservatorio strategico, sviluppo relazioni sindacali, Comitato 
Aziendale Europeo;

3. Decentramento-Appalti-Esternalizzazioni;
4. Lavoratori Atipici;
5. Adeguamento del Premio di Risultato (P.d.R.);
6. Professionalità e Inquadramento;
7. Trasferte & turnistiche;
8. Orario di lavoro;
9. Salute ambiente e sicurezza;
10. Istituti di carattere sociale: asili nido, mezzi di trasporto, diritto allo studio.

FIM-FIOM-UILM Nazionali hanno proposto di dare mandato ad una commissione unitaria  al fine di  
formulare una bozza di piattaforma, che rappresenti le istanze oggetto della discussione, affinché 
nella prossima riunione, convocata a Roma il 2 e il 3 di febbraio c.a., possa essere presentata 
all’intero Coordinamento.

Varese, 24 Gennaio 2012  
FIM-FIOM-UILM Nazionali

Il Coordinamento Nazionale AgustaWestland
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