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TASI: prosegue il confronto sull’integrativo aziendale 
 
In data 26 maggio si è svolto l’incontro tra Fim Fiom Uilm nazionali, il Coordinamento nazionale 
di Thales Alenia Space Italia e la Direzione Generale del Gruppo per il prosieguo del confronto 
sul rinnovo del contratto integrativo. 
All’avvio del confronto come Fim Fiom Uilm  abbiamo dichiarato che, le modifiche e le 
integrazioni apportate dall’Azienda sui testi precedentemente proposti, non erano ancora 
sufficienti e che, era necessario un ulteriore sforzo da parte Aziendale per rendere quei testi 
compatibili con le richieste presenti nella piattaforma di Fim Fiom Uilm. 
Per quanto concerne il nuovo meccanismo per la misurazione del PdR  che tiene conto dei 
dati di badget della JV  invece della SPA Italiana e ripartito su tre indicatori indipendenti tra loro 
(IFO 70 %, OI 15 %, GMOI 15 %), l’Azienda ha dichiarato la disponibilità sia ad intervenire sul 
sistema di misurazione che ad una verifica sul meccanismo proposto, attraverso delle 
simulazioni del nuovo sistema rispetto al vecchio, oggi  presente, nell’accordo integrativo 
scaduto. 
L’Azienda ha inoltre annunciato che dal prossimo incontro produrrà un suo testo su quanto 
emerso dal lavoro dalla commissione trasferte e che questo, sarà oggetto di discussione e 
possibilmente di condivisione con il Coordinamento nazionale nel corso dei prossimi incontri. 
L’azienda ha annunciato inoltre la volontà di armonizzare i trattamenti derivanti da accordi 
ereditati dalle società di provenienza (es. Alenia,Fiat,ecc) nei vari Stabilimenti. 
La Direzione ha inoltre dichiarato l’intenzione di normare gli accordi in essere relativi alle 
“lavorazioni a turno” e “reperibilità”  applicando quanto previsto dal CCNL, ha inoltre dato 
aperture, anche se ancora molto insufficienti in merito alle indennità per gli addetti al 
“caricamento della idrazina” e l’indennità sostitutiva mensa. 
Per quanto concerne il PdR 2010 l’azienda ha comunicato che sarà erogato nel mese di luglio, 
€ 2115,90  per il 7°/Q livello derivanti dai dati di bilancio consuntivati nel 2010 (ordini M€ 
820,80, ricavi M€ 618,00, margine lordo M€ 67,00, Ebit M€ 38,00, ROS % 6,2), applicando 
l’ultrattività dell’accordo scaduto il 31 dicembre 2010. 
Fim Fiom Uilm e il Coordinamento nazionale di Thales Alenia Space Italia pur ritenendo ancora 
insufficienti le risposte Aziendali, hanno però ribadito la necessità di avviare una fase di 
confronto più stringente e in grado  di definire in tempi rapidi  le possibili condizioni per un 
affondo utile ad una conclusione positiva della vertenza  
Per questo motivo le Segreterie nazionali Fim Fiom Uilm e il Coordinamento nazionale hanno 
deciso di proseguire il confronto nella giornata dell’8 giugno p.v. e successivamente di avviare 
assemblee informative in tutti i Siti di Thales Alenia Space Italia. 
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