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COMUNICATO SINDACALE 

AAVVIIOO  AAEERROO  EE  GGEETTTTII  SSPPEECCIIAALLII  
 

In data odierna si è riunito a Roma, presso la sede Uilm Nazionale, il Coordinamento delle 
segreterie territoriali e RSU Uilm di Avio Aero e Getti speciali per una verifica della 
situazione aziendale. 

■ Dalla discussione e dalle analisi effettuate nel corso della riunione sono emersi alcuni 
elementi di criticità da porre all’attenzione della Direzione aziendale; a tal proposito il 
coordinamento chiede la convocazione di un incontro, a livello nazionale, da tenersi 
entro il mese di marzo, o comunque non oltre la prima settimana di aprile. 

■ Il coordinamento ha evidenziato le difficoltà nel mantenere un adeguato confronto nelle 
Relazioni industriali a livello di sito per la risoluzione delle problematiche che nel tempo si 
stanno accumulando in attesa di risposte. 

■ Oltre alla verifica dei carichi di lavoro, agli investimenti programmati ed effettuati, le  
problematiche relative alla disorganizzazione derivante dall’introduzione delle nuove 
procedure che non tengono conto dei precedenti modelli organizzativi, la riorganizzazione 
in corso, la richiesta di una chiara ed “unica” interlocuzione con i responsabili aziendali e le 
politiche industriali che l’azienda vuole perseguire   sono questioni che dovranno essere 
oggetto del confronto del prossimo confronto col management di Avio Aero; nello stesso 
incontro saranno richiesti i dati di consuntivo relativi al bilancio 2015, al fine della 
determinazione del Premio di Risultato  ed il budget per l’anno 2016. 

■ Dalla discussione odierna è emersa la necessità di avviare il percorso per il rinnovo del 
contratto integrativo aziendale con una verifica propedeutica all’individuazione di nuovi 
parametri di efficienza, efficacia, qualità  certi e “misurabili” su cui costruire il nuovo PdR; 
la nostra proposta per il rinnovo dell’integrativo dovrà prevedere la rivalutazione 
economica dei trattamenti in vigore, l’introduzione di nuovi elementi di “welfare aziendale”, 
percorsi di verifica degli inquadramenti e un sistema di politica retributiva variabile rivolto 
alla fascia di lavoratori che danno prestazioni oltre le 40 ore settimanali. 

■ Il Coordinamento Uilm ritiene inaccettabile l’annuncio aziendale di voler procedere con 
la trattenuta “contributiva” sulle ferie pregresse ma si rende disponibile ad un confronto per 
il loro smaltimento. 

■ Infine, sarà necessario effettuare una verifica sulle stabilizzazioni dei lavoratori interinali 
e staff leasing, e le tutele dei dipendenti coinvolti nel cambio appalto per la “gestione buste 
paga”.  

La Uilm è disponibile  a concordare un coordinamento congiunto con Fim e Fiom 
nazionali.  
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