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COMUNICATO SINDACALE 

FFIINNMMEECCCCAANNIICCAA  GGRRUUPPPPOO  SSEERRVVIICCEE  
 

Il 18 aprile, come previsto, si è svolto l’icontro tra Fim, Fiom, Uilm Nazionali e i 
responsabili di F.G.S. (Finmeccanica Gruppo Service) in riferimento alla gara di appalto 
degli impianti generali e fabbricati di Selex Sistemi Integrati dei siti di Roma, Giugliano e 
Fusaro. 
I responsabili di F.G.S. hanno spiegato le ragioni di mettere in gara le attività sopra 
indicate al fine di ridurre i costi e migliorare la qualità e i tempi del servizio di 
manutenzione,  coscienti che le aziende (in questo caso la Selex Sistemi Integrati), 
devono fare efficienza, ovvero ridurre i costi per poter sostenere la concorrenza nazionale 
e internazionale, sempre più aggressiva, ed acquisire le commesse e portafoglio ordini. 
 
I responsabili di F.G.S. inoltre hanno chiarito che non è stata ancora completata la 
valutazione delle aziende che hanno partecipato alla gara per l’acquisizione della 
manutenzione dei fabbricati, presumendo il completamento entro il mese di aprile. 
I parametri con cui l’ F.G.S. sta valutando l’attribuizione delle gare sono : 
 

1) dimensioni dell’azienda; 
2) capacità finanziaria autonoma della stessa; 
3) garanzia della qualità e quantità del servizio; 
4) continuità lavorativa per i lavoratori che oggi operano nelle attività; 
5) mantenimento del contratto metalmeccanico; 
6) garanzia del salario complessivo percepito dagli stessi; 
7) costo complessivo della commessa. 

 
Fim, Fiom, Uilm Nazionali considerano positivo l’incontro svoltosi con F.G.S. e ribadiscono 
che la garanzia occupazionale di tutti i lavoratori ha la priorità assoluta; a tale proposito è 
già stato chiesto un altro incontro da tenersi in concomitanza con la decisione 
dell’assegnazione della gara. 
 
Fim, Fiom, Uilm Nazionali ringraziano tutti i lavoratori che, con il loro  sostegno alle 
iniziative indicate dal sindacato, hanno permesso di raggiungere un primo risultato a difesa 
dell’occupazione non subordinata alla esclusiva riduzione dei costi di commessa. 
 
Terremo informati tutti i lavoratori sull’evoluzione delle gare affinchè, qualora  fosse 
necessario, dovremo essere pronti a valutare e mettere in atto eventuali inziative di lotta. 
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