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COMUNICATO SINDACALE 

GGRROOUUPP  SSEERRVVIICCEE  FFIINNMMEECCCCAANNIICCAA  
 

In data 14 giugno, si è svolto l’incontro tra Fim,Fiom,Uilm Nazionali e i responsabili di 

F.G.S. (Finmeccanica Group Service)  ed i rappresentanti di S.A.C.C.I.R., società 

aggiudicataria della gara d’appalto impianti generali e fabbricati di Selex Sistemi Integrati 

del sito di Roma via Tiburtina. 

I responsabili di FGS hanno ufficializzato, a seguito del ritiro della società Techne, 

l’aggiudicazione degli appalti alla Soc. S.A.C.C.I.R., in quanto 2^ classificata, anche  per 

quanto concerne le attività di Fusaro-Giugliano. 

L’ing. Ingrosso,rappresentante della nuova società subappaltatrice, ha dichiarato che 

questa nuova condizione, determinatasi con l’acquisizione dei siti napoletani, richiederà 

ulteriore tempo per completare la verifica delle risorse Simav da trattenere sulle attività; lo 

stesso responsabile ha, però, dichiarato che la S.A.C.C.I.R. si farà carico di dare 

continuità lavorativa a tutti i lavoratori, operai e gli “operativi”, ad eccezione delle figure di 

“staff” della Simav SpA, che genererebbero sovrapposizioni con l’organico della società 

subentrante. 

La Uilm, pur comprendendo le motivazioni espresse dalla S.A.C.C.I.R. , ha invitato i 

rappresentanti della stessa a valutare ed a considerare, viste le professionalità presenti, 

anche l’utilizzo di ulteriori risorse, rispetto a quelle già dichiarate nei confronti territoriali,  

per assicurare la fornitura di un servizio di “qualità” e nel pieno rispetto delle normative 

sulla “sicurezza”.   

E’ stata confermata la data del 1 luglio per il trasferimento delle responsabilità delle attività 

tra la società cedente l’appalto e le società vincitrici della gara . 

I responsabili della SACCIR hanno comunicato che avvieranno, quanto prima, la 

consegna delle lettere di proposta di assunzione ai lavoratori interessati. 

La Uilm ha chiesto che le verifiche siano ultimate entro 10 gg. per poter effettuare una 

valutazione finale della vicenda.    

Uilm nazionale 

Roma, 15 giugno 2012 

 


