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Comunicato sindacale 

FFIINNMMEECCCCAANNIICCAA  GGLLOOBBAALL  SSEERRVVIICCEE  
 

 
In data 20 ottobre u.s. si è svolto l’incontro con i responsabili di Finmeccanica Global Service 

e le Organizzazioni sindacali di Fim, Fiom,  Uilm. 

L’AD, Francesco Ramacciotti, ha confermato il processo di accentramento dei servizi 

specifici del Gruppo Finmeccanica in FGS, parallelamente al processo di divisionalizzazione. 

Le attività di FGS si svilupperanno in tre principali aree : 

 
-Acquisti di Gruppo (Centrale Unica di acquisti per le categorie merceologiche che non 

impattano direttamente sulla produzione)  

 
-Real Estate, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà o in uso alle 

società del Gruppo) relativamente a n. 75 siti (produttivi e dismessi) 

 
-Facility Management (Gestione dei servizi mense, pulizia, manutenzione aree verdi, flotte 

auto, business travel,……) relativamente a n. 54 siti produttivi 

 
Dal 1 gennaio 2016 tutti i lavoratori, attualmente in distacco, passeranno alle dirette 

dipendenze di FGS attraverso una procedura ex art.47, che sarà avviata nelle prossime 

settimane, con il mantenimento di tutti i trattamenti normativi ed economici.   

A seguito dell’accordo di cessione da parte di Finmeccanica di FATA SpA alla Danieli Group, 

Fata Logistic Systems SpA, esclusa dalla cessione, rientrerà integralmente sotto il controllo 

di FGS; l’operazione si concretizzerà nel primo trimestre del 2016. 

Rispetto alla gestione dei servizi, abbiamo richiesto ai rappresentanti di FGS di implementare 

il sistema di controllo dell’applicazione dei capitolati da parte delle imprese vincitrici delle 

gare d’appalto per evitare comportamenti scorretti da parte di quest’ultime che potrebbero 

disattendere sia il rispetto delle normative inerenti la sicurezza dei lavoratori che la qualità dei 

servizi. 

FGS si è resa disponibile, in coerenza a quanto dichiarato da Finmeccanica, a verificare 

formulazioni, nei bandi di gara, che prevedano la tutela occupazionale in caso di cambio 

appalto. 
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