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SELEX SISTEMI INTEGRATI/SELEXGALILEO 
 
Il 22 giugno 2010 si è svolto un incontro tra le Direzioni aziendali di SelexGalileo e Selex 
Sistemi Integrati, le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm, ed i Coordinamenti nazionali di 
SelexGalileo e Selex Sistemi Integrati, nell’ambito della procedura di cessione di ramo d’azienda 
relativa all’Unità di Business “Precision Approach Radar”, che comprende lavoratrici e 
lavoratori del sito di SelexGalileo di Nerviano. 

Nella discussione svolta, pur non essendo tale operazione oggetto procedure di cessione di ramo 
d’azienda, è stata ribadita la contrarietà delle OO.SS. a tutti i livelli per quanto riguarda 
l’annunciato spostamento delle attività di radaristica navale e terrestre dal sito di SelexGalileo di 
Campi Bisenzo verso Selex Sistemi Integrati. Tale contrarietà è stata formalizzata in una 
dichiarazione a verbale delle OO.SS. che diffida le due aziende dal procedere ad azioni 
unilaterali prima della positiva conclusione della discussione di merito con la Capogruppo 
Finmeccanica. 

Per quanto riguarda la procedura di cessione di ramo d’azienda, al termine del confronto le parti 
hanno sottoscritto un verbale di esperita procedura ed un verbale di accordo ad integrazione dello 
stesso, che - oltre a quanto previsto per via di legge, anche con riferimento al mantenimento 
dell’attuale allocazione del personale – definisce per il personale del sito di Nerviano interessato 
dalla cessione di ramo, impegni di Selex Sistemi Integrati sui seguenti punti: 

- le RSU attualmente presenti sono confermate fino alle rispettive scadenze; 
- fermo restando il mantenimento dei trattamenti economici e normativi in essere in 

SelexGalileo, per la progressiva armonizzazione di trattamenti con quelli in essere in Selex 
Sistemi Integrati, tenuto conto dei trattamenti economici e normativi di miglior favore, le 
parti avvieranno un confronto per la definizione complessiva della materia nell’ambito del 
negoziato per il rinnovo del contratto integrativo di Selex Sistemi Integrati di prossimo 
avvio; 

- il processo di integrazione dovrà salvaguardare le competenze e le professionalità delle 
lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, mantenendo l’invarianza degli investimenti e prestando 
particolare attenzione al turn-over; 

- per quanto riguarda il PdR da erogare nell’anno 2010, ferme restando le modalità di 
erogazione e i criteri di calcolo previsti nel contratto integrativo aziendale di SelexGalileo, 
Selex Sistemi Integrati erogherà gli importi che SelexGalileo comunicherà sulla base del 
raggiungimento degli obiettivi; per il PdR relativo all’anno 2011, le parti si incontreranno 
per l’individuazione di una soluzione condivisa; 

- per quanto riguarda i fondi FAS-FIAR, FAS CGE e la polizza assicurativa aziendale, Selex 
Sistemi Integrati conferma il mantenimento con le modalità definite dai relativi accordi; 

- eventuali modifiche di quanto definito dall’accordo dovranno essere oggetto di confronto 
con le OO.SS.. 



È stato inoltre chiarito che il personale del sito di SelexGalileo di Nerviano manterrà l’accesso ai 
servizi presenti nello stabilimento. Per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione 
relativa alla gestione del personale, Selex Sistemi Integrati si è impegnata ad individuare entro il 
mese di luglio un proprio referente.  

Per quanto attiene alle prospettive industriali e gli investimenti di tale ramo d’azienda, è stato 
chiesto che già nel prossimo incontro per l’informativa annuale con Selex Sistemi Integrati siano 
forniti tutti gli elementi di merito. 

L’incontro già fissato per l’informativa annuale con SelexGalileo sarà occasione per chiarire le 
prospettive dell’azienda nel suo complesso ed in particolare dei siti di Nerviano e Campi 
Bisenzio, avviando una discussione specifica anche a livello aziendale, ad integrazione di quella 
con la Capogruppo Finmeccanica. 
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