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Comunicato sindacale

THALES ALENIA SPACE ITALIA 

In data 4 luglio 2013 si è svolto l'incontro tra la delegazione sindacale (Coordinamento nazionale Rsu, 
strutture  territoriali  e  Segreteria  nazionale  Fim,  Fiom,  Uilm)  e  la  direzione  aziendale  di  Tasi  per 
verificare l'andamento del piano di riassetto industriale e per chiudere la procedura aziendale per 
“mobilità volontaria” mirata al cambio professionale dell'organico.

La Direzione aziendale ha illustrato lo stato del piano di riassetto:

1) conferma  dell'operatività  del  nuovo  sito  de  L'Aquila  entro  ottobre  2013.  L'Aquila 
diventerà l'unico centro di produzione elettronica di Tasi;

2) Il nuovo sito di Milano Gorgonzola è operativo, è in corso di soluzione con Thales la  
controversia per la realizzazione della mensa aziendale; Milano – Gorgonzola avrà la 
responsabilità delle  attività  di  ingegneria dei  Calcolatori  di  bordo,  delle  memorie di 
massa, degli  apparati  di  navigazione e degli  equipaggiamenti  scientifici  con i  relativi 
sistemi EGSE e di test.

Il  piano  di  riassetto  e  l'accordo di  mobilità  del  dicembre  2011  hanno  prodotto  i  seguenti  effetti 
sull'organico TASI:

1) 2012= Uscite 158 (di cui 18 Firenze e 63 Milano)
Assunzioni 70 (11 Torino, 47 Roma, 4 Milano e 8 L'Aquila) 
di cui il 50% sono stabilizzazioni di somministrati e il 
30% internalizzazione di Off-load.

2) 2013= Uscite 24 (fino al 30 giugno)
Assunzioni 39 (14 Torino, 16 Roma, 9 L'Aquila) di cui il 25% sono 
stabilizzazioni di somministrati e il 50% internalizzazione di Off-load.

Le OO.SS. hanno richiesto ed ottenuto di riportare il saldo occupazionale a zero entro giugno 2015 
relativamente alle uscite correlate all'applicazione degli accordi di mobilità.
Per quanto attiene al sito di Milano Gorgonzola si è concordato:

1) la riconferma dell'obiettivo di 25 nuove assunzioni entro il 2015 (di cui 5 già 
effettuate);

2) la soluzione positiva, entro il 2013, della collocazione dei 5 lavoratori  ancora 
non trasferiti in altre sedi Tasi.



Il  nuovo accordo di mobilità volontaria firmato il 4 luglio 2013 prevede un numero massimo di 60 
lavoratori coinvolti (20 Torino, 6 Milano, 24 Roma, 10 L'Aquila).

La  gestione  della  mobilità  volontaria  prevede,  come  nel  precedente  accordo,  un'integrazione 
aziendale pari all'80% della differenza tra l'indennità Inps e la retribuzione del lavoratore. Inoltre è 
previsto per i lavoratori che aderiranno alla mobilità entro il 31 luglio un bonus pari a 3 mensilità;  
entro  il  30  settembre  un  bonus  pari  a  2  mensilità,  entro  il  30  novembre  un  bonus  pari  ad  una  
mensilità.

Sono stati concordati incontri di verifica a livello nazionale (il primo a novembre 2013) ed a livello  
territoriale trimestralmente a partire dal prossimo mese di ottobre.

In tali incontri la Direzione aziendale di TASI fornirà i dati sui carichi di lavoro e sui conseguenti livelli  
occupazionali (consuntivi ed attesi) verificandone la congruità con l'obiettivo del saldo occupazionale 
invariato entro giugno 2015.

FIM FIOM UILM NAZIONALI

Roma, 8 luglio 2013
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