
 
 
 

COMUNICATO SINDACALE 
 
 

Nella giornata di oggi si è svolto l’incontro tra il vertice aziendale Selex Service Management, la Direzione 
del Personale Selex SeMa e Selex Elsag  e le OO.SS. FIM, FIOM, UILM  Nazionali, Territoriali e  RSU per 
discutere la proroga della CIGO per i prossimi 3 mesi. 
 
All’incontro ha partecipato l’AD che ha ribadito il suo costante impegno verso il Ministero dell’Ambiente e la 
ex Digit PA  per la definizione di un programma di lavoro che affronti con tempi predefiniti l’analisi e verifica 
della funzionalità e congruità del Sistema Sistri. 
 
L’AD ha inoltre ribadito che tutti i contratti in essere (SARC, Videosorveglianza Sicilia, Senato, Camera e 
Presidenza del Consiglio) sono stati ri-analizzati e dovranno essere completati nei prossimi 3 mesi. Si sta 
inoltre lavorando per le nuove attività Malesia e sperimentazione Uirnet. 
 
A fronte di quanto sopra, l’Azienda prevede una riduzione delle giornate di Cassa Integrazione per 
Ingegneria, ADE + TIG e Control Room mentre per le Staff  prevede zero ore per tutto il periodo fino al 2 
febbraio. 
 
L’Azienda ha inoltre informato che 17 persone sono state ricollocate  e che tale processo continuerà nei 
prossimi mesi. 
 
Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto all’Azienda: 

• una riduzione delle giornate di Cassa anche per i lavoratori di Staff che sono stati collocati a zero 
ore nel 1° trimestre; 

• che i Dirigenti contribuiscano, come atto di solidarietà, rinunciando alla retribuzione di alcune 
giornate lavorative; 

• che la ricollocazione dei lavoratori di SeMa in altre Aziende avvenga esclusivamente con criteri di 
competenze e professionalità; 

• a fronte della riduzione di Cassa Integrazione in alcune aree, che le RSU possano essere presenti 
in Azienda per seguire le problematiche dei lavoratori; 

• una pianificazione della Cassa Integrazione e delle attività a livello mensile e non trimestrale. 
 
FIM, FIOM e UILM convocano l’Assemblea di tutti i lavoratori il giorno 26 ottobre alle ore 09.30 presso 
la sede aziendale per proseguire il confronto con l’Azienda per la definizione dell’accordo di proroga di 
Cassa.  
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