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Ufficio Sindacale 
 
 

EELLSSAAGGDDAATTAAMMAATT::  PPIIAANNOO  DDII  EEFFFFIICCIIEENNTTAAMMEENNTTOO  
 
Nell’incontro del 9 aprile 2010 tra la Direzione aziendale di ElsagDatamat, le Segreterie nazionali 
di Fim, Fiom, Uilm e la delegazione in rappresentanza delle Rsu del Gruppo, l’azienda ha esposto la 
propria proposta rispetto al piano di efficientamento annunciato in precedenza dall’Amministratore 
Delegato. 
 

Nella fattispecie, le problematiche esposte sono le seguenti: 
 

• mobilità per lavoratrici e lavoratori che abbiano già maturato i requisiti pensionistici o che li 
maturano a breve; 

• piano di smaltimento delle ferie pregresse, che allo stato attuale per l’azienda hanno un 
costo pari a ca. 8 milioni di euro; 

• riproporzionamento tra diretti e indiretti con passaggio di ca. 100 persone verso attività 
dirette corrispondenti al livello di professionalità e di inquadramento attraverso percorsi 
formativi. 

 

In vista della fase delicata data anche dal programma di riassetto dell’Elettronica per la Difesa 
annunciato da Finmeccanica e delle difficoltà date dalla situazione dei mercati, fermo restando il 
rispetto degli impegni assunti dall’azienda rispetto alla ripresa della trattativa sul contratto 
integrativo in tempi rapidissimi, per quanto riguarda la Fiom ci sono le condizioni per avviare un 
confronto sugli strumenti proposti, che dovrà in ogni caso vedere una serie di chiarimenti ed 
approfondimenti. 
 

Le parti hanno convenuto che nei prossimi giorni si svolgeranno una serie di incontri a livello locale, 
in particolare rispetto alla situazione delle ferie pregresse per verificare quali sono i punti di 
maggiore accumulo e le rispettive motivazioni. Questo passaggio è propedeutico anche per un 
miglioramento delle relazioni sindacali a livello territoriale. La discussione nazionale dovrà poi dare 
risposte su una serie di questioni, quali p.es. la situazione delle consulenze, la necessità di chiarire 
definitivamente le caratteristiche della mobilità - che dovranno essere analoghe a quelle del 
precedente accordo - e quella di ripristinare i livelli di organico attraverso la stabilizzazione dei 
contratti precari, così come la necessità di gestire il passaggio da indiretti a diretti e i relativi 
percorsi formativi in raccordo con le Rsu. Per quanto attiene alle ferie pregresse, va chiarito che non 
possono esserci inopportune commistioni tra ferie e permessi e il fatto che la parte aziendale deve 
vigilare sul fatto che le persone siano messe in condizione di rispettare il piano di smaltimento che 
verrà definito. 
 

In conclusione dell’incontro sono stati fissati due appuntamenti, di cui uno il 19 aprile per la 
discussione sul piano di efficientamento e uno il 28 aprile, che nel caso sia conclusa la discussione 
sul piano, sarà già occasione utile per la ripresa della contrattazione integrativa e per individuare 
opportune soluzioni per gli altri problemi rimasti in sospeso. 
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