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COMUNICATO SINDACALE 
 

CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  UUIILLMM  GGRRUUPPPPOO  LLEEOONNAARRDDOO  
 

Il giorno 8 giugno u.s. si è riunito a Roma, il Coordinamento nazionale Uilm di Leonardo 

per una prima valutazione della proposta di schema del Premio di Risultato, presentato il 

29 maggio da Leonardo, e della ripresa della trattativa, già pianificata a partire dal 

prossimo 13 giugno, per la definizione dei capitoli non armonizzati dal contratto integrativo 

aziendale firmato il 2 febbraio 2016.  

Sulla base della discussione sviluppata nel corso della riunione è emerso che il 

coordinamento ha riconfermato la volontà di fare una trattativa finalizzata a raggiungere un 

accordo e chiede a Leonardo di procedere nella piena applicazione di quanto già 

concordato nell’accordo del 2 febbraio 2016. 

Il Coordinamento Uilm valuta la ripresa della trattativa come una opportunità  per  

migliorare l’attuale schema del PdR riducendo la differenziazione fra i lavoratori in virtù 

della divisionalizzazione e gli spin-off realizzati da Leonardo. 

In particolare si richiede che il confronto debba affrontare i seguenti punti: 

 

 l’introduzione di un parametro finanziario (Ebit) di solidarietà per tutti i lavoratori a livello 

di Gruppo Leonardo; 

 l’individuazione di un valore “medio” per i lavoratori di supporto e staff centrale delle 

divisioni; 

 rivisitazione delle soglie d’accesso per gli indicatori “1” e “2” e relative curve di 

incremento; 

 una diversa proposta “qualitativa” e “quantitativa” rispetto allo schema presentato 

dall’azienda sul PdR; 

 un welfare che contenga prestazioni minime garantite per tutti i lavoratori del Gruppo e 

mantenimento delle specificità di sito/territorio; 

 la definizione degli obiettivi per i lavoratori 7 e Q. 

 

Il coordinamento Uilm si dichiara disponibile a provare a raggiungere un’intesa a 

condizione che essa risponda alle aspettative dei lavoratori  

Seguiranno informazioni sull’evoluzione della trattativa.  

 
Roma, 9 giugno 2017 
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