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                                        CCoommuunniiccaattoo  SSiinnddaaccaallee  

                                        MMEECCCCAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE::  

LL’’AACCCCOORRDDOO  EE’’  NNEECCEESSSSAARRIIOO  

 
A seguito dell’incontro di lunedì scorso tra  Selex ES e OO.SS nazionali,  nel quale si è chiarito 
che il confronto andava fatto  con l'azienda interessata, ovvero PH facility,   Giovedì 24 ci si è 
incontrati a Genova nella sede aziendale. 
 
La PH Facility  ha decisamente fatto dei passi in avanti confermando la disponibilità di assumere 
un numero di addetti ben superiore a quello indicato dal bando, un numero pari a 124, elevando 
tale numero a 180 assunzioni di cui 20 part-time. L'azienda per quanto riguarda i criteri di 
assunzione, che in una prima fase erano solo sul tecnico professionale, ha accettato il 
suggerimento delle OO.SS di tener conto dei carichi familiari e dell'anzianità. Per quanto riguarda il 
contratto nazionale da applicare, ha accettato il principio dell'applicazione del CCNL dei 
metalmeccanici. 
 
Per quanto riguarda i lavoratori che non saranno assunti nell'immediato dalla PH Facility, l’azienda 
ha accettato  la nostra richiesta di considerare bacino preferenziale i lavoratori dei CMP  per 
future assunzioni a fronte di crescita di carico di lavoro, sia dentro che fuori il perimetro di  
Poste, ovvero all’interno delle commesse di PH. 
 
La UILM ritiene che sulla base delle richieste fatte dal sindacato l'azienda abbia fatto dei 
significativi passi in avanti, nonostante questo non si è riusciti a trovare una intesa, in quanto è 
pesato come un macigno l’aspettativa generata tra i lavoratori dell’assunzione per tutti.  
Non tenendo in debita considerazione i termini del bando, le difficoltà del mercato e la 
riorganizzazione stessa avviata da Poste con la chiusura o riduzione progressiva di Centri di 
meccanizzazione postale. 
 
Proprio per questo occore fare un ulteriore sforzo da parte di tutti i soggetti al tavolo per 
raggiungere un accordo unitario con PH Facility per garantire sia i lavoratori che verranno assunti, 
ma soprattutto per quei lavoratori che nell'immediato non saranno assunti. Occorre costruire delle 
garanzie  attraverso gli ammortizzatori sociali tesi alla tutela salariale e alla prospettiva di 
riallocazione. 
 
Invitiamo Stac e Logos ad avviare  le necessarie procedure per attivare gli  strumenti sociali a 
garantire i lavoratori; siamo altresì a diffidare eventuali scelte di drammatizzazione attraverso il 
licenziamento dei  lavoratori. 
 
Per la ragioni sopraindicate, la UILM chiede  un incontro urgente al Ministero dello Sviluppo 
Economico convocando tutte le parti interessate al fine di realizzare un accordo  condiviso 
anche dallo stesso Ministero. 
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