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FINMECCANICA: UILM, PROSEGUIRE CONFRONTO CON GRUPPO, OCCUPAZIONE 
NOSTRA PRIORITA' 
 
No cambiamenti per addetti senza intesa su nuovo integrativo 
 
Il testo integrale dell’agenzia di stampa Radiocor-Il Sole 24 Ore 

Tensione tra i sindacati riguardo al negoziato con Finmeccanica sulla contrattazione 

integrativa di gruppo in vista del debutto della 'one company' a partire da inizio 2016. Lo si 

evince da un comunicato della Uilm in cui si punta il dito contro "alcune organizzazioni 

sindacali" che hanno "pubblicamente sostenuto il peggio possibile annunciando dal primo 

gennaio" "solo licenziamenti e sempre secondo loro anche forti riduzioni di salario 

attraverso disdette di accordi di qualsiasi natura e entità". Secondo la Uilm, ciò non ha 

alcun "fondamento di verità", visto che la Uilm "proprio per evitare fraintendimenti o 

rischiare di incorrere in scelte unilaterali di Finmeccanica", ha "preteso che all'interno del 

testo della procedura di fusione per incorporazione", in mancanza di un accordo 

sull'integrativo di gruppo entro fine dicembre, i lavoratori mantengano "i trattamenti 

derivanti dalla contrattazione e regolamentazione aziendale oggi esistente'. E' "fuori di 

ogni discussione che, gli aspetti occupazionali all'interno della nuova Finmeccanica - si 

legge ancora nella nota - siano per la Uilm prioritari ed è quindi necessario, come abbiamo 

già richiesto al tavolo di confronto con Finmeccanica che l'azienda dia risposte concrete 

attraverso la stabilizzazione dei lavoratori interinali che, con la fine del 2015 arriveranno a 

36 mesi di attività, se cosi non fosse abbiamo già dato mandato a tutte le strutture 

territoriali della Uilm di avviare contenziosi legali a tutela di questi lavoratori. Per questo la 

Uilm non intende ne' partecipare ne' dichiarare nessuna azione di sciopero, ma proseguire 

il confronto per ricercare sia nei modi, che nei tempi che saranno necessari, una possibile 

intesa, convinti che oggi, qualsiasi iniziativa di mobilitazione avrebbe solo un unico 

risultato, quello di ridurre la busta paga dei dipendenti di Finmeccanica". 
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