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Comunicato Sindacale 
 

AALLEENNIIAA  AAEERRMMAACCCCHHII  
 

Il giorno 31 luglio si sono riunite a Napoli le RSU del Gruppo Alenia 

Aermacchi della Campania con la presenza della Segretaria regionale e 

nazionale della Uilm per una valutazione sulla situazione produttiva 

industriale e occupazionale degli stabilimenti campani e  sul cambio del 

vertice di Finmeccanica. 

La Uilm considera positiva la scelta dell’Ad di Finmeccanica di ridurre i costi 

di struttura e costi esterni che pesano sul costo del lavoro e sulla 

competitività dell’azienda del Gruppo. 

Mentre siamo preoccupati degli effetti del messaggio diffuso di dismettere i 

programmi che non fanno margine e redditività, siamo in attesa di conoscere 

le strategie industriali di tutto il Gruppo in particolare sugli investimenti previsti 

nei singoli accordi di ristrutturazione e efficientamento sottoscritto tra le parti. 

Nell’accordo sottoscritto con  Alenia Aermacchi dell’11 novembre 2011 si 

prevedevano investimenti e sviluppo sui prodotti di proprietà e la 

progettazione e sviluppo del nuovo Turboprop importante per dare una 

prospettiva industriale agli stabilimenti campani e per garantire nello specifico 

il futuro produttivo di Capodichino. 

La chiusura del sito di Casoria prevista nell’accordo sopraindicato è stata una 

scelta difficile,  la Uilm però non accetta ulteriore depauperamento dei siti 

produttivi della Campania. 

Il coordinamento Uilm ha messo in evidenza lo stato di incertezza e di paura 

che si è diffuso tra i dipendenti che rischia di creare un freno all’impegno di 

efficientamento dei programmi produttivi di Alenia Aermacchi sul quale la 



 

Uilm si è impegnata a perseguire con convinzione e determinazione per 

difendere tutti i programmi produttivi e lo sviluppo dei nuovi programmi. 

Lo stesso considera negativo il blocco da parte di Finmeccanica di 

riconoscimento professionale e meritocratico per i singoli lavoratori che si 

impegnano tutti i giorni nel raggiungimento degli obiettivi industriali. 

Lo stesso blocco delle assunzioni per la regione Campania è ingiustificato e 

mortifica un territorio ad alto tasso di disoccupazione che ha già dato un 

contributo significativo di lavoratori usciti con il piano di ristrutturazione dell’11 

novembre 2011. 

La Uilm Nazionale dopo a pausa estiva convocherà il coordinamento 

nazionale del gruppo Finmeccanica per fare il punto sulle strategie messi in 

essere dal capogruppo Finmeccanica e le problematiche industriali e 

occupazioni dei singoli settori. 

 

Roma, 31 luglio 2014 
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