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AAGGUUSSTTAAWWEESSTTLLAANNDD::  RRAAGGGGIIUUNNTTAA  LL''IINNTTEESSAA    

SSUULLLLAA  MMOOBBIILLIITTÀÀ  VVOOLLOONNTTAARRIIAA  PPEERR  554455  LLAAVVOORRAATTOORRII  DDEELL  GGRRUUPPPPOO  
 

Ieri, 7 gennaio 2014, presso l’Univa di Gallarate, si é svolto il previsto incontro tra i Coordinamenti 

nazionali di Fim, Fiom, Uilm di AgustaWestland e la D.A. del Gruppo in merito alla procedura di 

mobilità aperta dall'Azienda il 18 dicembre u.s.. 

Nel corso dell'incontro sono stati chiariti dall'Azienda sia gli aspetti incentivanti per le persone 

interessate, sia la situazione dei contratti di somministrazione presenti nel Gruppo, a fronte di 

questi chiarimenti è stato quindi possibile siglare l’accordo sulla mobilità in AgustaWestland, per 

545 lavoratori operanti presso le unità produttive in Italia. 

Tale scelta, é stato ribadito dall'Azienda, è  motivata dall’esigenza di proseguire nell’attuazione 

d’iniziative rivolte a sviluppare i livelli di efficienza, di flessibilità operativa e competitività aziendale, 

oltre ad un bilanciamento più equilibrato tra diretti/indiretti. 

È stato inoltre ribadito nell'accordo che, l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, sarà 

base volontaria, e che manifesteranno la loro non opposizione al collocamento in mobilità, 

privilegiando ovviamente coloro che matureranno i requisiti per il raggiungimento del 

pensionamento entro il periodo massimo di fruizione individuale dell’indennità di mobilità, che 

rimarrà aperta fino al 3 luglio 2015. 

Nella confronto inoltre sono state analizzate tutte le peculiarità del caso, discutendo in modo 

approfondito della tutela dei livelli occupazionali e delle professionalità, del turnover, delle 

assunzioni e della stabilizzazione del lavoratori interinali e in apprendistato, dell’incentivo all’esodo, 

che sarà  pari all’80% del salario individuale netto (RAL individuale, escluse indennità turni 

e straordinari), con l’aggiunta del PDR consolidato pari a € 2.000,00, del premio feriale pari a € 

500,00, della tredicesima mensilità. Inoltre è previsto un incentivo pari a due mensilità per i 

lavoratori che entro marzo 2014 comunicheranno la loro adesione alla collocazione in mobilità 

entro il 2014, analogo trattamento è per tutti coloro che usufruiranno della collocazione in mobilità 

nel 2015 e comunicheranno la loro adesione entro il 28 febbraio 2015. 

Resta invariata la volontarietà, come principio base, e in alcuni casi specifici, ai lavoratori che 

hanno una professionalità essenziale per l’azienda, legata alla mission produttiva, sarà pianificata  

l’uscita, per consentire un processo di affiancamento con neo assunti affinché non vi siano lacune 

produttive e professionali. 

Proprio per questo sono stati previsti due momenti distinti di verifica con le RSU a livello di Sito, 

per una analisi sia delle professionalità  che delle Aree interessate. 

Inoltre sono stati previsti incontri specifici nella vigenza dell'accordo per una verifica 

sull'andamento delle uscite e del conseguente riequilibrio degli organici sia a livello di singolo Sito 

che di Gruppo. 
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