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Comunicato sindacale 

GGRRUUPPPPOO  FFIINNMMEECCCCAANNIICCAA  
 

Il 14 luglio u.s. si è svolto a Roma, presso la sede nazionale di corso Trieste, il coordinamento 

nazionale delle RSU Uilm delle società del gruppo Finmeccanica per discutere dell’armonizzazione 

dei trattamenti normativi e salariali in un nuovo Contratto integrativo unico per tutto il Gruppo,  

annunciata dalla Direzione HR alle Segreterie Nazionali nell’incontro del 9 luglio u.s. 

Nel corso della riunione sono stati approfonditi tutti i temi che Finmeccanica ha proposto di inserire 

nel nuovo modello di contratto di secondo livello che intenderebbe applicare, a partire dal 1 gennaio 

2016. 

La trattativa, che si appresta a partire  dovrà affrontare gli  argomenti relativi alla struttura retributiva, 

l’orario di lavoro, le trasferte, l’assistenza sanitaria, il welfare aziendale, il PdR, la normativa 7°/Q  e il 

sistema  relazioni sindacali 

Quest’ultimo tema sarà il primo argomento di confronto, già programmato nei giorni del 22 e 28 luglio 

p.v., con la Direzione di FNM e le Segreterie nazionali  Fim-Fiom-Uilm. 

Per  quanto riguarda il prosieguo della trattativa verrà nominata una delegazione di RSU che 

rappresenterà le Aziende e il territorio del Gruppo Finmeccanica insieme alla struttura nazionale. 

Nel corso della riunione di coordinamento Uilm sono state analizzate le strategie attuate dall’attuale 

Management e il futuro assetto societario e modello organizzativo che Finmeccanica adotterà dal 1° 

gennaio 2016 (governance delle società partecipate, controllate, settori/divisioni,ecc). 

Sulla base della discussione sviluppata il coordinamento UILM ha individuato alcune questioni  che 

prioritariamente Finmeccanica deve affrontare per rafforzare la fase di crescita delle attività industriali 

ed occupazionali del Gruppo: 
 

1. dotarsi di una struttura  commerciale a livello internazionale capace di reggere  la 

concorrenza  ed acquisire  nuove commesse incrementando il portafoglio ordini per tutto il 

gruppo; 

2. indicare un piano  di investimenti  per i prossimi 5 anni  per la ricerca e lo sviluppo di nuovi 

prodotti; 

3. incrementare le dimensioni industriali, i ricavi, le capacità professionali ed occupazionali del 

Gruppo e non ridurle ulteriormente dopo l’uscita di STS ed AnsaldoBreda. 
 

La dimensione del Gruppo, insieme all’innovazione dei prodotti, alle tecnologie e alla capacità 

competitiva sono i fattori vincenti e determinanti per  acquisire nuove commesse e realizzare  

alleanze industriali sui nuovi programmi. 

Per quanto concerne il nuovo contratto integrativo, dopo aver verificato il definitivo perimetro delle 

società interessate da tale processo, il coordinamento UILM ritiene condivisibile il percorso di 

armonizzazione dei trattamenti economici e normativi a condizione che, oltre a rispettare l’invarianza 

salariale dei lavoratori, si creino i le condizioni normative ed organizzative per consentire la crescita 

professionale e retributiva dei lavoratori. 

Come UILM siamo disponibili a confrontarci su modelli, regole ed elementi anche innovativi, rispetto a 

quelli fino ad oggi adottati nel gruppo, ma che consentano lo sviluppo complessivo della azienda 

attraverso un pieno coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e delle OO.SS. 
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