Comunicato RSU
In data 18 gennaio 2018 la RSU ha incontrato la Direzione del Personale della Divisione Sistemi Difesa per
discutere della locazione del rep. A Grandi Macchine.
La Direzione Aziendale ha comunicato che intende cedere in affitto l’area del rep. A con le macchine
presenti per un periodo di 5 anni ad una ditta chiamata “Grandi Macchine”, con sede legale a La Spezia con
la partecipazione nella società di due aziende del settore: Baretto di Genova e Valtecne di Sondrio.
La locazione si è resa necessaria per il fatto che nel breve e medio periodo le previsioni di produzione o di
nuove acquisizioni sono focalizzate su prodotti che non richiedono lavorazioni tali da saturare a pieno il
reparto A Grandi Macchine, secondo le effettive capacità produttive ivi presenti.
Attualmente il carico di lavoro garantisce uno sviluppo di circa 8.000 ore annue, insufficienti rispetto alle
28.000-30.000 necessarie a saturare gli impianti.
La RSU ha richiesto garanzie da parte dell’azienda sui seguenti punti:
• La conferma della strategicità del settore degli Armamenti Terrestri
• La priorità delle nostre lavorazioni rispetto a quelle della ditta affittuaria
• Il ricollocamento dei lavoratori Leonardo attualmente impiegati nel reparto e il riconoscimento
della disponibilità per il periodo di affiancamento
• L’assunzione di personale sul territorio e con contratti stabili
• L’agibilità della RLS presso la nuova ditta
La RSU ha quindi concordato che:
• Con cadenza periodica, almeno trimestrale, nonché al termine del quinquennio, verranno effettuati
incontri per monitorare l’andamento delle attività e sull’opportunità di prolungare le stesse
• Sarà effettuato uno specifico incontro fra la RLS e l’azienda per verificare e valutare gli aspetti
relativi a sicurezza e ambiente dell’operazione
• Si terrà un incontro tra l’azienda affittuaria e le Segreterie Territoriali di FIM, FIOM e UILM per
definire uno specifico protocollo di intesa
• Il personale verrà ricollocato e verrà riconosciuta la disponibilità per l’affiancamento con il
personale della nuova ditta
La RSU, a fronte delle premesse, ritiene importante che: sia stata confermata la strategicità del Settore
Terrestre, l’accordo siglato contenga delle opportunità di sviluppo per il territorio, salvaguardi i lavoratori e
il reparto che, con la formula della locazione, rimane nella disponibilità dell’Azienda. Per la piena riuscita
dell’intesa la RSU vigilerà affinché tutti gli attori coinvolti rispettino gli obiettivi prefissati.
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