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AAGGUUSSTTAA  WWEESSTTLLAANNDD::  PPRROOSSEEGGUUOONNOO  GGLLII  IINNCCOONNTTRRII  PPEERR  IILL  
RRIINNNNOOVVOO  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  IINNTTEEGGRRAATTIIVVOO  AAZZIIEENNDDAALLEE  

 
 
Nei giorni 22 e 23 ottobre 2012 a Roma è proseguito il confronto tra i Coordinamenti nazionali di 

Fim Fiom Uilm e la Direzione Generale di AgustaWestland in merito al rinnovo del contratto 

integrativo aziendale. 

 

Prima del confronto con la direzione, il Coordinamento nazionale Uilm si è riunito per analizzare 

dettagliatamente i contenuti del nuovo documento pervenuto dall’azienda, dove sono state 

riscontrate diverse lacune e ancora parecchie distanze rispetto a quanto dibattuto negli incontri  

precedenti, queste distanze poi esaminate nella giornata con i vertici aziendali, hanno prodotto 

importanti passi avanti nel confronto che se confermati nei testi potranno permette alla trattativa di 

poter entrare in una fase più stringente. 

Per il Coordinamento nazionale Uilm  è importante che nel confronto con l'Azienda siano stati  

chiariti i perimetri industriali dei vari siti, le eccellenze e le attività, ci sia una risposta in merito agli  

investimenti previsti, sia complessivamente che per singola area e il numero degli organici sia 

complessivi che per Sito, è inoltre importante per la Uilm implementare le funzioni dell'osservatorio 

strategico per meglio  comprendere le iniziative di strategie industriali che l’azienda intende 

mettere in campo, sia a livello nazionale che internazionale. 

Sul tema delle professionalità, i coordinamenti hanno nominato una commissione ad hoc, 

rappresentativa degli stabilimenti del nord, centro e sud Italia, con il mandato di recepire le 

intenzioni dell’azienda e di elaborare possibili nuovi parametri, partendo da quelli esistenti, in 

grado di evitare discrezionalità, plafonamenti e limiti agli sbocchi di crescita dei lavoratori. 

Il confronto con l'Azienda è stato aggiornato al 31 ottobre p.v. sono stati inoltre pianificati ulteriori 

incontri nel mese si novembre dove auspichiamo ci consentano di fare importanti passi in avanti 

verso una possibile intesa. 

 
Uilm Nazionale 

 Coordinamento nazionale Uilm Agusta Westland 
 

 
Roma, 25 ottobre 2012  
 
 


