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Comunicato sindacale

Thales Alenia Space Italia
Giovedì 6 ottobre si è tenuto l'incontro fra le Segretarie nazionali Fim, Fiom, Uilm e la Direzione
Aziendale di TASI con la presenza del CEO TAS R. Seznec e dell'AD TASI L. Pasquali.
Nel corso della riunione si sono affrontati i temi del “Piano di Riassetto” e del rinnovo del
Contratto integrativo aziendale.
Le OO.SS. Nazionali per il “Piano di Riassetto” hanno ribadito al CEO TAS che non saranno mai
accettati licenziamenti mascherati da trasferimenti e che bisogna affrontare le due aree di crisi
(Firenze e Milano), in serie cercando di risolvere rapidamente e positivamente la vicenda legata
alla chiusura del sito di Firenze.

Il CEO TAS ha comunicato, a nome dei due azionisti
(Finmeccanica e Thales), che nell'attuare il “Piano di Riassetto”
NON VI SARÀ ALCUN LICENZIAMENTO
Seznec ha proseguito affermando che ritiene condivisibile la logica di “2 step” (prima Firenze e
poi Milano) e che TASI presenterà al prossimo incontro con le OO.SS. una nuova proposta per
affrontare e risolvere la vicenda del sito di Firenze.
Per quanto attiene all'aspetto della divisione dei pacchi di lavoro fra Francia e Italia ha
comunicato che sono operative le decisioni di trasferire in Italia la progettazione e costruzione
della piattaforma B2-B3 e del computer di bordo.
Riguardo al rinnovo del Contratto integrativo aziendale ha dato la disponibilità a riaprire il
confronto auspicando un accordo in tempi rapidi.
Le OO.SS. Nazionali hanno infine concordato la ripresa del confronto sul “Piano di Riassetto” per
il 19 ottobre in Unindustria, in quella sede, con la presenza del coordinamento nazionale delle
Rsu, ci attendiamo da parte della Direzione aziendale TASI la conferma quanto appreso oggi dal
CEO di TAS.
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