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Uilm Nazionale 
 

 
FINMECCANICA; UILM: "BENE RINNOVO ACCORDO INTEGRATIVO AGUSTA 
WESTLAND" 
LETTERA A FIM E FIOM PER RISTABILIRE PATTO UNITARIO PER ELEZIONI RSU 
NEL   GRUPPO 
 
LA DICHIARAZIONE DI GIOVANNI CONTENTO, SEGRETARIO NAZIONALE DELLA UILM, 
NEL  TESTO INTEGRALE DELL'AGENZIA DI STAMPA ADN KRONOS 
 
''Abbiamo rinnovato l'accordo integrativo, scaduto da due anni, per AgustaWestland. Si 
tratta di un'intesa positiva, raggiunta unitariamente e riguardante più di 5.000 addetti che 
riceveranno a regime entro il 2015 un premio di risultato su base annua di 5.650 euro''. Così 
Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm annuncia l' intesa tra azienda e 
sindacati firmata a Roma questa sera. 
  
La Uilm nazionale, continua Contento, ritiene che questo ''sia il giusto riconoscimento per 
tutti i lavoratori di AgustaWestland che con la loro professionalità  hanno consentito a 
questa azienda di essere competitiva sui mercati e di permetterci di fare un accordo 
importante. Nei prossimi giorni (così come previsto dall'accordo interconfederale del 28 
giugno 2011), sull'intesa in questione si esprimeranno tutte le Rsu di AgustaWestland; si 
terranno le assemblee in tutti gli Stabilimenti e successivamente sarà indetto un 
referendum per la validazione definitiva dell'ipotesi di accordo''. 
  
Dal punto di vista del rapporto tra le organizzazioni,  la Uilm invierà una lettera a Fim e Fiom 
in cui si dichiara disponibile a ristabilire, per quanto concerne l'azienda interessata 
dall'accordo, il patto unitario per l'elezione delle Rsu disdetto dai metalmeccanici 
della Cgil il 4 novembre 2009. ''Gli scriventi segretari nazionali, Giovanni Contento e Mario 
Ghini, responsabili del Gruppo Finmeccanica - si legge nella missiva indirizzata a Massimo 
Masat della Fiom e per conoscenza a Marco Bentivogli della Fim - sono con la presente a 
comunicarvi la nostra disponibilità, all'interno del gruppo AgustaWestland e, a seguito del 
ritiro della vostra disdetta datata 4 novembre 2009, di ripristinare in via transitoria il 'Patto di 
Solidarietà' per la ripartizione dei seggi relativi all'un terzo nell'elezione delle RSU, allegato 
all'accordo Fim Fiom Uilm nazionali  del 14 dicembre 1993, in attesa di una diversa 
definizione della materia''. 
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