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Comunicato Sindacale 
SIMAV E SOCIETA’ CONTROLLATE  

2 ORE DI SCIOPERO  
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE IL PROSSIMO 30 MARZO 
 

Il Coordinamento Nazionale RSU della SIMAV insieme alle OO.SS. Nazionali di FIM-FIOM- 
UILM dichiarano 2 ore di sciopero Nazionale.  

Iniziativa necessaria per contrastare una tanto silenziosa quanto pericolosa politica del 
rinnovo degli Appalti costruita con la logica del massimo ribasso da parte delle aziende di 
Finmeccanica. 

Già nei siti di Roma e del Napoletano, presso gli impianti di Ansaldo Breda e di Selex 
Sistemi Integrati, questa strategia sta causando gravi problemi ai lavoratori di Simav. 

Si chiuderanno nei prossimi giorni le gare d’appalto per la fornitura di servizi su Impianti 
generali, “Gare” costruite senza alcuna logica di salvaguardia occupazionale ma solo con 
logiche del Massimo ribasso. 

Fim-Fiom-Uilm nazionali unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU SIMAV  
dichiarano lo sciopero a sostegno delle seguenti iniziative: 

RICHIESTA DI UN TAVOLO DI CONFRONTO URGENTE CON FINMECCANICA, PER 
COSTRUIRE UN QUADRO DI REGOLE CHE SALVAGUARDINO  L’OCCUPAZIONE, 
LA PROFESSIONALITA’, LE CONDIZIONI NORMATIVE ED ECONOMICHE DI 
LAVORATORI. 

FIM-FIOM-UILM  auspicano che tale confronto possa avviarsi e concludersi in tempi rapidi 
al fine di salvaguardare sia gli interessi dei lavoratori che le esigenze di efficientamento di 
Finmeccanica. 

Nel contempo verrà richiesto un incontro urgente con la D.A. della Simav per 
sollecitarla ad adottare strategie che possano adeguarsi all’esigenza di 
efficientamento delle aziende del gruppo aerospaziale. 

Inoltre, FIM-FIOM-UILM, richiederanno il coinvolgimento delle istituzioni locali per 
l’attivazione di  tavoli specifici vista la preoccupante dimensione sociale che questo 
processo  sta assumendo; infatti rischia di riguardare non solo i lavoratori della Simav, ma 
l’intero indotto, in particolare i servizi ICT.  

Lo sciopero di 2 ore si terrà il 30 marzo 2012 con orari e modalità definite a livello 
locale. 

FIM FIOM UILM Nazionali 
COORDINAMENTO NAZIONALE SIMAV 
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