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Il 4 febbraio si é svolto un incontro tra Fim Fiom Uilm Nazionali ed il Responsabile relazioni 
industriali di Finmeccanica. 

In tale occasione  Fim Fiom Uilm nazionali hanno stigmatizzato le dichiarazioni fatte a mezzo 
stampa dal Vertice Finmeccanica, che sono al di fuori della prassi di relazioni industriali 
consolidate nel Gruppo e che,  in occasione della presentazione dei dati di bilancio 2009 di 
Finmeccanica, hanno dichiarato eccedenze di personale in 5 Società del Gruppo, senza aver 
coinvolto le OO.SS. ad eccezione di Ansaldo Breda ed Alenia Aeronautica. 

Su questi argomenti Finmeccanica ci ha risposto inviandoci una lettera l’8 febbraio 2010 nella 
quale chiarisce che i 1500 lavoratori sono riferiti alle Società Ansaldo Breda,  su cui si sta 
discutendo il piano di riorganizzazione e gli scarichi di lavoro congiunturali di Alenia Aeronautica. 

Invece, per quanto riguarda la riorganizzazione dell'elettronica della Difesa, nella stessa 
comunicazione, Finmeccanica  ha confermato che è allo studio un piano finalizzato al riassetto  del 
settore, al termine del quale sarà convocato un incontro specifico  con il Vertice del Gruppo. 

Su questo argomento la  Uilm ha ribadito la propria disponibilità al confronto di merito, a 
condizione che il progetto di Finmeccanica sia supportato da una strategia industriale  per i 
prossimi  5 anni, non solo per le attività presenti sul territorio nazionale ma anche in rapporto 
all'attività presente a livello internazionale per evitare i continui cambiamenti di strategia. 

La Uilm nazionale ha dichiarato inoltre che la riorganizzazione deve avere carattere industriale ed 
essere finalizzata al consolidamento e allo sviluppo delle attività industriali ed occupazionali  
ribadendo che,  visti gli ottimi risultati presentati dal Gruppo,  la riorganizzazione non debba  
prevedere la riduzione occupazionale. 

Come Uilm riteniamo imprescindibile il confronto con Finmeccanica confermando fin d’ora 
la nostra indisponibilità ad altri tavoli aventi, come oggetto, il riassetto dell’Elettronica della 
Difesa. 

Nello stesso incontro Fim Fiom Uilm nazionali e Finmeccanica hanno istituito una commissione di 
studio sull' assistenza sanitaria integrativa e sull'inquadramento professionale in applicazione al 
protocollo sottoscritto nel giugno 2009. 
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