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Venerdì 16 marzo 2012 a Roma, si è svolto l’incontro con AleniaAermacchi e il Coordinamento 
nazionale di Fim,Fiom,Uilm del Gruppo per analizzare lo stato di avanzamento del piano di 
ristrutturazione concordato lo scorso 8 novembre 2011. 
Il confronto si è focalizzato solo sugli investimenti già deliberati per il Centro Integrato Strutture 
Metalliche di Nola e la tempistica di trasferimento dei macchinari, attrezzature e lavoratori da 
Casoria a Nola, la 2a linea per la produzione dell’ ATR 42 e 72 su Pomigliano. 
Per quanto riguarda il Piano di efficientamento e di riorganizzazione complessivo, abbiamo 
richiesto dettagli sulla implementazione relativa a tutti i siti. 
In merito alla supply chain le informazioni forniteci sono state assolutamente carenti e 
abbiamo chiesto che su tutti questi aspetti vadano riattivate le relazioni industriali di sito. 
Per quanto concerne la concentrazione delle attività militari su Caselle, l’Azienda ha 
confermato che il 23 marzo presenterà al Comune il progetto definitivo per concentrare le 
attività su Caselle. 
Per quanto riguarda: 
- La sede di Venezia il piano di assorbimento dei lavoratori, da parte di Agusta, è in 

svolgimento.  
- la sede di Roma, l’Azienda ha confermato l’applicazione dell’accordo e il trasferimento 

della attività a Torino e Pomigliano. 
- la cassa integrazione per i 747 lavoratori finalizzato alla mobilità e successivo 

pensionamento l’azienda ha dichiarato che non farà nessuna forzatura sui singoli 
lavoratori in attesa di un provvedimento da parte del Governo che dovrà chiarire e 
garantire ai lavoratori l’accesso al pensionamento con i vecchi requisiti. 

- il piano sulle strategie, mercati, programmi, sviluppo di nuovi prodotti e relativi investimenti 
il confronto è stato rinviato in quanto, per impegni urgenti e non previsti, l’Amministratore 
Delegato non ha potuto presenziare l’incontro. 

L’Azienda ha chiesto inoltre di aprire un confronto con le Organizzazioni sindacali sul premio 
di risultato per adeguare i parametri di misurazione alla nuova riorganizzazione aziendale. 
Fim,Fiom,Uilm hanno apprezzato l’esposizione fatta dall’Azienda sugli investimenti di Nola e 
Pomigliano, hanno chiesto altrettanta chiarezza e dettagli sugli altri siti, rimarcando che allo 
stato attuale non si registrano grandi novità sul miglioramento della gestione aziendale a 
partire dall’organizzazione produttiva, fornitura, e relative assunzioni di responsabilità da parte 
dei responsabili aziendali. 
Per ciò che concerne il premio di risultato le organizzazioni sindacali si sono resi disponibili al 
confronto, fermo restando che venga risolto e pagato ai lavoratori la parte non pagata 
dall’ultimo quadrimestre del 2011. Inoltre per lo stabilimento di Grottaglie è stata fissato un 
incontro a Roma il 2 aprile. 
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