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AAGGUUSSTTAAWWEESSTTLLAANNDD::  

AAVVVVIIAATTOO  IILL  CCOONNFFRROONNTTOO  SSUULLLLAA  MMOOBBIILLIITTÀÀ  VVOOLLOONNTTAARRIIAA    

CCOONN  AACCCCOOMMPPAAGGNNAAMMEENNTTOO  AALLLLAA  PPEENNSSIIOONNEE,,  PPRROOSSSSIIMMOO  IINNCCOONNTTRROO  1188  DDIICCEEMMBBRREE  

22001133  

 
Giovedì 28 novembre si é tenuto l'incontro di Osservatorio nazionale alla presenza 

dell'Amministratore Delegato e venerdì 29 novembre quello di Coordinamento sindacale 

nazionale AgustaWestland. 

Nella riunione dell’osservatorio nazionale, sono state illustrate le condizioni dell’impresa e 

lo stato di avanzamento di vari programmi, in cui si   evidenziato c e nonostante i 

pro lemi della commessa indiana, noti da alcuni mesi, l’ zienda  a davanti a se delle 

prospettive positive rispetto ai nuovi pro etti in corso di sviluppo,   positiva l’ac uisizione 

della certi icazione,  i  a partire dalle prossime settimane, per il nuovo       per cui 

sono  i  state ac uisite commesse al recente salone di  u ai.  

Nel mese di dicembre dovrebbe inoltre entrare nella fase decisiva la trattativa per la 

fornitura di elicotteri alla Norvegia, trattativa molto importante e per cui   usta estland   

stata individuata come portatrice della proposta migliore. 

 er  uanto ri uarda altri pro etti   stato con ermato tra l’altro per il 20 4 l’aumento del 

rate produttivo dell’NH 0. La  irezione aziendale  a inoltre comunicato c e per il nuovo 

      sono stati  i  ac uisiti ordini per 60 velivoli, mentre la certificazione della 

macc ina viene prevista dall’azienda entro la  ine del 20 4 e l’entrata in produzione in 

volumi significativi nel 2015.  

In questo contesto, nella riunione del  oordinamento del  iorno 2  novem re, 

  usta estland  a prospettato alle or anizzazioni sindacali la volont  di procedere con 

un’operazione di mo ilit  volontaria con accompa namento alla pensione, questa 

operazione è finalizzata al riequili rio della composizione de li or anici, con l’aumento del 

personale diretto rispetto a  uello indiretto, l’ zienda  a in atti comunicato c e 

l’operazione non  a lo scopo della riduzione dei livelli occupazionali e c e  uindi saranno 

previste nuove assunzioni di personale. 

 n  ase ai dati in possesso dell  zienda  i lavoratori potenzialmente interessati a  uesta 

operazione  c e dovre  e durare  ino alla prima met  del 20 5) sare  ero 545 nell’intero 

gruppo (circa 200 a Cascina Costa, circa 100 a Vergiate, 90 a Brindisi, 60 a Frosinone, 45 

a Lonate Pozzolo, 20 a Sesto Calende e 10 per ognuno dei siti di Anagni, Benevento e 

Tessera). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La  ilm   ric iesto all  zienda la necessit  di avere in detta lio per  ito, la composizione 

professionale del personale che potre  e essere coinvolto nell’operazione, inoltre   

necessario c e sia c iaro l impe no dell  zienda al rie uili rio delle uscite nella vi enza 

dell accordo,  e c e sia  arantita inoltre, la continuit  pro essionale, con adeguati periodi di 

affiancamento, a  ronte dell’uscita di lavoratori esperti e dell’in resso di nuovi assunti. 

Dovranno essere inoltre definite le integrazioni economiche per i lavoratori che aderiranno 

al percorso di mobilità con accompagnamento alla pensione e gli eventuali strumenti di 

salvaguardia, per trovare tutte le soluzioni a quanto sopra esposto si è concordato di 

aggiornarsi il                                                                     

aziendale e Coordinamento sindacale nazionale AgustaWestland.  

Roma, 3 dicembre 2013  
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