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MBDA: COMUNICATO FIOM 
 
Il 2 novembre sono ripresi gli incontri tra la Direzione aziendale di MBDA, le Segreterie nazionali 
di Fim, Fiom, Uilm ed il Coordinamento nazionale di MBDA, per la trattativa per il rinnovo del 
contratto integrativo aziendale. 
 

La firma dell’accordo separato del 15 ottobre scorso, sul quale la delegazione Fiom condivide il 
giudizio negativo nel metodo e nel merito espresso dalla Segreteria nazionale Fiom, dal Comitato 
Centrale del 20 ottobre e dall’assemblea dei delegati e delle delegate Fiom del 30 ottobre scorso, 
indubbiamente pesa negativamente sulla trattativa.  
 

La Fiom resta comunque impegnata a proseguire il negoziato a partire dalla piattaforma costruita 
unitariamente e approvata a larghissima maggioranza dalle lavoratrici e dai lavoratori di MBDA, 
con l’obiettivo di raggiungere quanto prima un risultato positivo con la sigla di un’ipotesi di 
accordo da sottoporre al voto delle lavoratrici e dei lavoratori di MBDA, ai quali spetta il giudizio 
finale sul risultato raggiunto. 
 

Nell’incontro, la Fiom ha esposto le proprie osservazioni sul testo aziendale relativo alle politiche 
industriali, che, anche a seguito delle modifiche apportate dopo l’ultimo incontro, ancora non 
risponde in modo soddisfacente alle richieste della piattaforma, in particolare per quanto attiene alle 
missioni ed eccellenze degli stabilimenti e richiede ulteriori specificazioni per quanto riguarda gli 
investimenti, ribadendo inoltre la necessità di inserire un capitolo specifico rispetto agli organici, sia 
allo stato attuale, che in un’ottica di sviluppo. 
 

Per quanto riguarda la prima bozza di testi presentata dall’azienda in risposta alla maggior parte 
delle richieste normative (relazioni industriali, decentramento; appalti/esternalizzazioni, consulenti, 
mercato del lavoro, professionalità/inquadramento, gestione del tempo, telelavoro, pari opportunità, 
formazione, sicurezza e ambiente, bacheca elettronica, fondo sanitario, servizi/questioni sociali), la 
Fiom ha evidenziato che trattandosi di una prima bozza, è necessario modificare e sviluppare tali 
testi, tenendo conto sia del precedente contratto integrativo aziendale, che dell’accordistica in essere 
nel Gruppo Finmeccanica. Allo stato attuale, infatti, le risposte non possono essere ritenute 
soddisfacenti. La Fiom ha infine sollecitato un chiarimento rispetto al perimetro dell’accordo, dato 
che la piattaforma è riferita sia ad MBDA, che ad aziende controllate. 
 

In conclusione dell’incontro, è stata confermata la riunione già fissata in precedenza per il 16 
novembre p.v. e sono state individuate ulteriori possibili date - da confermare - nel mese di 
dicembre e fissate ulteriori date nella prima metà di gennaio. 
 

In vista del prossimo incontro, l’azienda si è impegnata a presentare una nuova versione dei testi 
discussi. Tale incontro sarà inoltre occasione per una prima discussione sul Premio di Risultato, 
anche in vista del fatto che entro novembre andrà comunque individuata una soluzione tecnica 
rispetto alle scadenze da rispettare per la detassazione e decontribuzione del Premio da erogare nel 
2010. 
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