
 

 

Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale 
 
 

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262319-320-321 - fax +39 06 85303079 
www.fiom.cgil.it  - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it  

 
 

GALILEO AVIONICA: COMUNICATO FIOM 
 
 
Il 18 gennaio 2010 si è riunito il Coordinamento nazionale Fiom di Galileo Avionica per una 
discussione sullo stato di applicazione del contratto integrativo aziendale. Dalla discussione sono 
emerse una serie di criticità, tra le quali si evidenziano in particolare: 
 

Orario di lavoro. Il sistema di gestione introdotto, invece di condurre ad una semplificazione, ha 
aumentato la burocratizzazione. Alcune interpretazioni restrittive delle norme, di fatto costituiscono 
un disincentivo, se non una limitazione diretta della possibilità di fruire delle forme di flessibilità 
previste.  
 

Visite mediche specialistiche. Contrariamente a quanto concordato in sede di trattativa, l’azienda 
continua a computare il tempo di viaggio. I permessi per l’accompagnamento di figli, coniugi e 
conviventi vengono interpretati in modo restrittivo e riconosciuti in base a criteri discrezionali. In 
alcuni casi è stata richiesta la presentazione di certificazioni, che non è prevista dall’accordo. 
 
Premio di Sito. I programmi devono essere comunicati alle Rsu entro il mese di gennaio per il 
confronto sui rispettivi pesi percentuali. Gli appositi incontri ad oggi non risultano convocati. 
Inoltre, a causa della ritardata informativa annuale del 2009, non si sono svolti gli approfondimenti 
a livello di sito su carichi di lavoro, andamento dei programmi, investimenti, ecc.. Tali incontri sono 
indispensabili per la valutazione degli obiettivi e l’attribuzione del rispettivo peso percentuale e 
devono pertanto essere svolti in tempi strettissimi. 
 

Salute e Sicurezza. Nel 2009 non è stata erogata agli RLS la formazione aggiuntiva prevista. 
 

Inquadramento e professionalità. La discussione per la revisione dei tempi di percorrenza dei 
“Profili Professionali Caratterizzanti” (PPC) non è ancora stata avviata. La mancata convocazione 
dell’apposita commissione rischia di produrre un ritardo su tale materia, così come nella discussione 
sulle professionalità impiegatizie. 
 

Asili nido. L’applicazione della norma che prevede il contributo della retta mensile non risulta 
ancora compiutamente applicabile a causa di ostacoli burocratici, evidentemente non risolti 
nell’ambito delle intese che l’azienda si è impegnata a raggiungere con le Amministrazioni locali. 
Inoltre ad oggi non è noto come verrà erogato tale contributo. 
 

Assistenza sanitaria integrativa. Ad oggi la Commissione paritetica non ha avuto risposte in 
merito ai miglioramenti richiesti, né è stata formalmente confermata la proroga dell’accordo ponte 
(con scadenza il 31.12.2009) sottoscritto dall’azienda con l’assicurazione e la rispettiva durata. 
 
Il Coordinamento Fiom ritiene pertanto urgente un incontro con la Direzione aziendale per chiarire, 
affrontare e risolvere criticità e problemi riscontrati. Pertanto la Fiom sta contestualmente 
richiedendo alla Direzione aziendale un’apposita convocazione ed invita la Fim e la Uilm ad inviare 
quanto prima analoga richiesta. 
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