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Comunicato Sindacale 

TTEELLEESSPPAAZZIIOO: UN ALTRO INCONTRO DI SOLO 

APPROFONDIMENTO  

 
In data 19 ottobre ha avuto luogo il prosieguo della trattativa per la contrattazione di secondo livello 
del Gruppo Telespazio. 
 
L'Azienda ha consegnato alla Delegazione Sindacale testi di proposta sui seguenti argomenti: 
  

 Alte professionalità 
Su questo tema l'Azienda continua a proporre il modello Leonardo, senza il riconoscimento di 
specificità per il gruppo Telespazio. Riteniamo restrittiva la dichiarazione aziendale che in base allo stato 
attuale suppone che nelle fasce  relative  ad una performance buona o eccellente,  verranno inseriti solo 
quei lavoratori che avranno conseguito una valutazione pari a 4 o 5 del sistema „Performance 
Development Manager‟. 
La Uilm ha posto all'Azienda la necessità di scegliere tra estendere il sistema di incentivazione a tutte 
le fasce e limitare la popolazione assegnabile alle fasce più basse della settima e ottava categoria ad 
una percentuale ragionevole, concordata e verificabile. 
  

 Permessi speciali 
Su questo argomento l'Azienda ha riproposto quanto già condiviso dalla Delegazione al completo 
nell'ultimo incontro, tuttavia non è stato possibile siglare un testo per volontà aziendale di accorparne 
la sottoscrizione assieme agli altri capitoli proposti. 
  

 Trasferte Italia 
Ancora una volta il testo consegnato alla Delegazione Sindacale prevede una revisione al ribasso 
rispetto all'accordo Leonardo, con pretesa,  addirittura,  di dettagliare “scrupolosamente” parti del 
testo Leonardo. Ricordiamo all‟Azienda che l‟accordo Leonardo viene applicato senza alcun dettaglio 
ulteriore  ad aziende che hanno commesse industriali uguali alle nostre e che operano solo a pochi 
km dalla sede di Roma dg Telespazio. 
Per la Uilm, rispetto ai trattamenti definiti nell'accordo Leonardo, si può solo fare meglio, in 
Telespazio. Per esempio, nella modalità di rimborso delle spese di vitto per la trasferta breve e per le 
uscite per servizio, vanno eliminati i riferimenti che intendono escludere i lavoratori dei presidi militari 
dal riconoscimento del trattamento di lunga trasferta. 
Riguardo al riconoscimento di un trattamento specifico per il Field Service e le Installazioni, la Uilm 
ritiene apprezzabile ma non ancora sufficiente lo sforzo aziendale. 
Per le indennità speciali non previste nell'accordo Leonardo, la Uilm osserva che l'Azienda ha 
semplicemente proposto un ribasso rispetto ai trattamenti attuali che riteniamo non giustificabile. 
  

 Welfare 
L'Azienda su questo tema sostiene un totale rimando alla contrattazione Leonardo, aggiungendo di 
non aver dato disdetta degli istituti di assistenza sanitaria integrativa di miglior favore attualmente in 
essere per una larga fascia di lavoratori (Assilt). Ricordiamo all‟Azienda che l‟Assilt  costituisce un 
benefit, ecco perchè non può essere disdettato come accordo. Tra l‟altro, non è l‟unico presente in 
Azienda per quanto riguarda l‟assistenza sanitaria integrativa per impiegati, quadri, Super Quadri e 
Dirigenti. 
La Uilm ha ribadito la necessità di salvaguardare il miglior favore esistente per molti lavoratori su tale 
tema socialmente sensibile, dando nel contempo la possibilità a quei lavoratori che attualmente 
accedono solo al trattamento base di Metasalute di poter migliorare l'assistenza sanitaria integrativa 
fruibile, su standard in linea con gli altri lavoratori del Gruppo Leonardo. 



 

  
 
 
 

 Premio di Risultato 
Il testo proposto dall'Azienda per il solo accordo ponte 2016 accoglie la richiesta Uilm di applicazione 
della scala parametrale propria di Telespazio, mantenendo il riferimento Leonardo sull'importo 
economico (€2150 al 5 livello). 
La quota di premio riferita a indicatori di Sito, nella proposta aziendale, è invece riferita alle linee di 
business. 
Dal momento che non tutti i lavoratori di Telespazio e di eGeos afferiscono ad una linea di business, 
la Uilm ritiene che sia più opportuno individuare indicatori di Gruppo nel suo complesso (incluse 
consociate estere) e successivamente quelli delle singole aziende italiane. 
  

 Reperibilità 
La proposta aziendale sull'istituto della reperibilità ci sembra complichi le cose semplici  arrivando ad 

essere inapplicabile per alcuni servizi. Va rivisto nella sua impostazione, prendendo a riferimento la 
normativa attuale. 
 

 Matrici di turni avvicendati 
L'Azienda ha sottoposto all'attenzione della Delegazione Sindacale matrici di turni che contemplano 
straordinario strutturale, compensato da riposi aggiuntivi predeterminati. La Uilm ritiene necessaria 
una turistica più semplice rispetto a quella proposta dall‟Azienda, ad esempio mantenendo l‟attuale 
turnazione spalmando dal lunedì al venerdì le ore mancanti, per arrivare alle 40 ore settimanali.   
 

LLAA  TTRRAATTTTAATTIIVVAA  ÈÈ  SSTTAATTAA  AAGGGGIIOORRNNAATTAA  AALL  PPRROOSSSSIIMMOO  2244  OOTTTTOOBBRREE  

LL''IINNCCOONNTTRROO  SSUUCCCCEESSSSIIVVOO  ÈÈ  SSTTAATTOO  SSTTAABBIILLIITTOO  PPEERR  IILL  1100  NNOOVVEEMMBBRREE  
  
  
 

Uilm Nazionale 
RSU Uilm di Telespazio/eGeos 

 
Roma,  21 ottobre 2016 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


