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Comunicato Sindacale 

AALLEENNIIAA  AAEERRMMAACCCCHHII  
 
Il 19 marzo si è svolto l’incontro tra i responsabili  delle Relazioni Sindacali di Alenia  Aermacchi ed 

il Coordinamento nazionale Fim, Fiom e Uilm. 

Son stati affrontati i seguenti argomenti: 

a. introduzione  dell‘ M.B.O. per le 7e, 8 e  e quadri attraverso l definizione di obiettivi 

individuali da assegnare  all’inizio di ogni anno; 

b. definizione di due  fasce per i lavoratori inquadrati all’ 8° livello e quadri; 

c. applicazione dell’assistenza  sanitaria integrativa per tutti i lavoratori  di Alenia Aermacchi 

sulla base  dell’accordo definito con Finmeccanica e Fim. Fiom, Uilm nazionali; 

d. rinnovo del Premio di Risultato del Gruppo  in scadenza   al 31.12.2014  . 

Le Organizzazioni sindacali hanno apprezzato le modalità con le quali l’Azienda  ha affrontato i 

problemi sopra citati ribadendo che l’individuazione  degli obiettivi individuali per le alte 

professionalità devono essere trasparenti e raggiungibili al fine di eliminare la soggettività dei capi 

e dirigenti come spesso è avvenuto negli ultimi dieci anni. 

Per le OO.SS. è comunque indispensabile che venga riconosciuto un ruolo ai rappresentanti dei 

lavoravoratori nella verifica degli obiettivi. 

L’eventuale intesa dovrà avere una fase  sperimentale con la nomina di una Commissione, per 

singoli stabilimenti, per un monitoraggio programmato sulla corretta applicazione dell’intesa. 

Per quanto riguarda  il rinnovo del Premio di Risultato per i prossimi  3 anni è stato chiesto di 

risolvere la quantità del Premio 2013 che verrà pagata a luglio p.v.  

La categoria dei 7’ non può essere scollegata dagli elementi della contrattazione collettiva. 

Infine, l’Azienda ha accettato di introdurre l’assistenza sanitaria integrativa per tutti i dipendenti del 

Gruppo accogliendo le sollecitazioni  delle organizzazioni Sindacali  degli ultimi mesi. 

Il prossimo incontro  con l’Alenia Aermacchi è previsto per il giorno 25 marzo  presso la loro sede 

romana alle ore 8,30. 
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