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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

LEONARDO
Si è tenuto nella giornata del 15 febbraio scorso la prevista riunione tra le segreterie nazionali
di Fim, Fiom e Uilm e la Direzione Hr di Leonardo.
Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi relativi all’introduzione dello “smart
working” nell’organizzazione del lavoro di Leonardo.
Per poter raggiungere un’intesa sullo smart working, abbiamo chiesto all’azienda di:
-

prevedere la massima estensione per tutti i siti di Leonardo;
predefinire le attività che possono essere svolte nella fase iniziale;
prevedere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e la
sicurezza industriale di Leonardo.

Inoltre, il progetto dovrà prevedere un monitoraggio costante per valutarne l’efficacia e
consentirne la continua implementazione.
Nel prossimo incontro, già previsto per il giorno 28 febbraio, la Direzione Hr presenterà un
proposta di progetto “pilota” su cui costruire l’accordo sindacale; nello stesso incontro (come
già previsto) l’azienda aprirà il confronto sull’art. 4 legge Fornero e sulla revisione della
“flessibilità dell’orario di lavoro”.
L’opinione della Uilm, su quest’ultimo capitolo, è quella che si è sprecato troppo tempo ed il
problema rimane irrisolto.
Chiediamo all’AD di Leonardo, Alessandro Profumo, di rendere concrete le sue
affermazioni che i lavoratori si debbano sentire appartenenti all’azienda e lavorare
per raggiungere gli obiettivi aziendali e contemporaneamente avere la giusta
flessibilità e tempo da dedicare alla vita familiare e personale.
Per queste Ragioni come Uilm chiediamo che venga ripristinato l’accordo sull’orario di lavoro
della “ex Selex” che prevede condizioni di miglior favore rispetto a quelle vigenti.
Tutti i temi affrontati e da affrontare nelle riunioni del 15 e del 28 febbraio verranno illustrati
nella riunione di coordinamento delle RSU di Leonardo che si terrà a Roma il giorno 8 marzo.
Nel pomeriggio del 7 marzo si svolgerà l’incontro per l’assistenza sanitaria integrativa dei
lavoratori Leonardo “ex Salex Galileo”.
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