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DA CHI VUOI FARTI RAPPRESENTARE?

Scegli Uilm: la scelta migliore!
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Perche’ vogliamo
discutere di
organizzazione del
lavoro, delle vere
inefficienze aziendali,
di cosa si puO’
migliorare.
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Perché siamo gli unici che
NON HANN O FIRM ATO il
contratto integrativo
Leonardo che ha portato
solamente tagli ai
lavoratori Oto Melara.
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Perché diciamo
le cose come
stanno, senza
omissioni.
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SCEGLI AL MEGLIO DA CHI FARTI RAPPRESENTARE!

IL VOSTRO PENSIERO SONO LE
NOSTRE PROPOSTE
Scenario-Alleanze / Joint venture: In Europa i processi di aggregazione dell’industria della difesa
stanno subendo un’accelerazione. Leonardo non può rimanere esclusa da questi processi.
Per quanto ci riguarda si sta prospettando una Joint Venture tra la ex Wass e i francesi Naval Group,
mentre nel settore navale si sta definendo in queste settimane un’alleanza Italo-Francese che coinvolge
Fincantieri e Naval Group (che ha tra i proprietari Thales). É necessario che Leonardo, con le divisioni
Sistemi di Difesa e ETN, abbia un ruolo da protagonista all’interno di questa partita.
Queste alleanze devono garantire alle aziende italiane opportunità di sviluppo, salvaguardia
dell’occupazione e mantenimento del know-how.

Carichi di lavoro: la scarsità del portafoglio ordini è un problema per tutta Leonardo e si fa ancora più
pesante per la Divisione Sistemi di Difesa.
Su questo punto è nostra intenzione incalzare il management perché da diversi anni non si
raggiungono gli obiettivi in questo campo e ciò potrebbe creare seri problemi all’occupazione.

Ristrutturazioni - efficientamenti: Come Uilm abbiamo già espresso la nostra contrarietà alle ipotesi
presentate rispetto diverse funzioni, in particolare all’intenzione di esternalizzare attività che rischiano di
impoverire ulteriormente l’azienda; scelte nate dall’incapacità (o volontà?) di saturare tali attività.
E’ stato annunciato un piano di riduzione del personale attraverso l’utilizzo dell’art.4 della legge Fornero.
Per noi è fondamentale un adeguato piano di assunzioni per non impoverire ulteriormente il nostro sito.

Contratto integrativo Leonardo: ha portato vantaggi a tutte le aziende di Leonardo tranne che a Oto
Melara, alla quale ha portato solo tagli su tutti gli argomenti. Per questo la Uilm Oto Melara NON HA
FIRMATO il contratto integrativo Leonardo. Fim e Fiom l’hanno approvato e firmato, e hanno pure
sostenuto che è un buon contratto.
La nostra intenzione è modificare il Contratto Integrativo Leonardo, in particolare sui capitoli
Welfare, trasferte, Premio di Risultato e premi 7’ e Q.

Organizzazione del lavoro: La One Company ha portato un aumento esponenziale della burocrazia,
fatta da policy, normative, procedure, che ingolfano la normale attività quotidiana di tutti. E’ necessario
snellire i processi per riacquistare efficienza. L’ennesima struttura aziendale non riesce ad andare a
regime anche per il fatto che alcune scelte non sono condivise proprio da chi è delegato a metterle in atto.
Anche la scelta delle persone collocate nelle varie responsabilità sembra più dettata da simpatie
personali che da una approfondita analisi delle competenze, con doppio danno: per i lavoratori e per
l’azienda. Scelte disastrose in campo ICT, gestite in modo pessimo, hanno portato ad una paralisi
della nostra azienda che dura da mesi. Una incapacità manageriale che, oltre al danno per l’azienda, da
mesi mette sotto pressione i lavoratori del reparto (palesemente sotto organico). È inoltre inaccettabile che
si utilizzino ditte che sfruttano il subappalto per fornire tecnici precari e sottoinquadrati.

Professionalità - Politiche Meritocratiche: Storicamente la Uilm è il Sindacato più attento al lato
economico.
E’ necessario colmare le differenze sulle retribuzioni medie rispetto al resto del Gruppo.
Da anni ci battiamo per affermare il concetto di meritocrazia, che ha senso solo a fronte di criteri più
oggettivi e trasparenti delle politiche meritocratiche. Lo strumento HRevolution ha dimostrato di non
assolvere allo scopo dichiarato, in quanto non garantisce una oggettiva valutazione dei lavoratori: per
questo deve essere rivisto completamente.
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Uilm: Quale futuro per Oto Melara?
Interventi non legati ad un progetto industriale di rilancio.
L’accentramento degli appalti rischia di impoverire fortemente
l’indotto locale con gravi ricadute sull’occupazione.
Negli anni passati Oto Melara è stata in grado di operare una
serie di ristrutturazioni che l’hanno portata ad essere una delle
più eﬃcienti del gruppo.
La “ricetta Moretti” fatta solo di tagli e di ristrutturazioni rischia
di fare pesanti danni.

FIM: come al solito…
NON PERVENUTA!

Bellegoni: “quel sistema, oltre ad aver prodotto per anni corruzione,
privilegi, sprechi e ruberie di ogni tipo, stava portando al fallimento“
“Oto Melara non fa un rinnovo del proprio pacchetto di prodotti da 20
anni”
“L’accentramento garantisce di razionalizzare ricerca e sviluppo per
avere più risorse”
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La Soprintendenza: no a puntelli e tirantiLa Soprintendenza: no a puntelli e tiranti

MORIRÀ, la pianta centenaria
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aziende
spezzine»
cluseIl le
offerte diLeonardi:
aziende spezzine»
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LEONARDO (ex-Oto Melara)
haintenzionediaffittareil re-

- Non possiamo accettare piani industriali che presuppongano riduzioni del perimetro

- Non possiamo accettare piaSarà abbattuta, perché il Coni industriali che presupponmune “non può salvarla”. La
gano riduzioni del perimetro
colpa, è attribuita alla Soprindi attività».

MORIRÀ, la pianta centenaria
in cima alla prima rampa della
Scalinata Cernaia, la numero 6.
Sarà abbattuta, perché il Comune “non può salvarla”. La
colpa, è attribuita alla Soprintendenza,che“nonaccettaele-

