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Comunicato Sindacale 
 

LL''IINNCCOONNTTRROO  SSUULLLLAA  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII  IINNCCOORRPPOORRAAZZIIOONNEE    

DDEELLLLEE  SSOOCCIIEETTÀÀ  CCOONNTTRROOLLLLAATTEE  IINN  FFIINNMMEECCCCAANNIICCAA  
 
 
Nella giornata di giovedì 19 novembre si è tenuto a Roma l'incontro sulla procedura di 
incorporazione delle Società controllate in Finmeccanica a partire dal 1 gennaio 2016. 
 
Nel corso del confronto sono state illustrate alle RSU e a Fim, Fiom, Uilm nazionali e 
territoriali le linee guida del piano strategico di Finmeccanica che prevede, a partire dal 1° 
gennaio 2016, la costituzione di una "One Company" e la Divisionalizzazione delle attività 
oggi presenti nel Gruppo. 
 
Si é inoltre definito che, qualora non si raggiunga entro il 31 dicembre 2015 un accordo sulla 
contrattazione integrativa di Finmeccanica, sarà garantita, a tutti i dipendenti,  la continuità di 
tutti gli accordi oggi presenti nelle singole Società. 
 
È stato inoltre definito con Finmeccanica che nel futuro, per qualsiasi processo di 
razionalizzazione che dovesse produrre eventuali eccedenze, sarà attivato un tavolo 
specifico di confronto con le RSU e Fim, Fiom, Uilm per ricercare tutte le soluzioni più idonee 
per gestire le criticità. 
 
Finmeccanica ha inoltre formalizzato una lettera a Fim, Fiom, Uilm nazionali dove si 
impegna, per tutte le Società non coinvolte nel processo di fusione  (Sema, ED Contact, 
ecc.), a confronti specifici per ricercare eventuali soluzioni che si rendessero necessari a 
salvaguardia dei lavoratori coinvolti. 
 
La Uilm ha ritenuto necessario firmare i verbali di procedura per poter affrontare con 
Finmeccanica il processo di riorganizzazione del Gruppo in tutte le sue forme e criticità, 
facendo questo abbiamo evitato che l'Azienda procedesse in maniera unilaterale e quindi 
senza nessun vincolo di confronto con le RSU e le  OO.SS. nazionali e territoriali. 
 
Roma, 19 novembre 2015 
 

UUIILLMM  NNAAZZIIOONNAALLEE  

RRSSUU  UUIILLMM  DDEELLLLEE  SSOOCCIIEETTÀÀ  DDEELL  GGRRUUPPPPOO  FFIINNMMEECCCCAANNIICCAA    


