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MBDA: COMUNICATO SINDACALE 
 
 
Nell’incontro del 16 novembre 2009 tra la Direzione aziendale di MBDA, le Segreterie nazionali di 
Fim, Fiom, Uilm ed il Coordinamento nazionale di MBDA, l’azienda ha fornito alcune prime 
risposte alle osservazioni fatte dalle OO.SS. nel precedente incontro. 
 

L’azienda non ha però consegnato nuovi testi, come era stato invece inizialmente previsto. Pertanto 
la Fiom, dopo la prima replica in cui ha sostanzialmente ribadito le osservazioni fatte in precedenza, 
si è riservata di fare ulteriori rilievi sul merito a seguito di una discussione all’interno della 
delegazione sui nuovi testi, che l’azienda si è comunque impegnata a consegnare nei prossimi 
giorni. 
 

Complessivamente appare comunque recepita la richiesta di specificare maggiormente il testo sulle 
politiche industriali, tenendo conto di quanto definito nel piano industriale del 2007 e di riprendere 
nei testi quanto definito nell’accordistica precedente, p.es. per quanto attiene alle relazioni sindacali 
(per le quali allo stato attuale non pare sufficientemente sviluppato il ruolo del livello locale), alla 
formazione, alle professionalità, ecc..  
 

Per quanto riguarda invece questioni determinanti, quali mercato del lavoro, decentramento, 
appalti/esternalizzazioni, consulenti/collaboratori, salute e sicurezza, organici, la Fiom ritiene le 
risposte date ad oggi, ancora troppo generiche e distanti dalle richieste presentate nella piattaforma 
sindacale. Altri punti, quali part-time, pari opportunità, assistenza sanitaria integrativa, asili nido, 
richiedono approfondimenti e chiarimenti a fronte di nuovi testi. Per quanto riguarda infine la 
questione dei servizi di stabilimento ed in particolare della mensa, l’azienda si è riservata di 
rispondere in un secondo momento. 
 

A fronte del fatto che allo stato attuale la discussione normativa è ancora completamente aperta - 
mentre è stato già risolto il problema della proroga del PdR con la firma di un apposito accordo - la 
discussione sul nuovo meccanismo del PdR e sulla richiesta relativa a 7i livelli e Quadri, è stata 
rinviata al prossimo incontro, che si terrà il 18 dicembre p.v.. 
 

Infine, per quanto riguarda l’accordo raggiunto sulle trasferte in sede di commissione tecnica, 
l’azienda ha comunicato di aver già avviato i passaggi tecnici necessari all’attuazione e si è 
impegnata a dare su tale materia una tempestiva informazione alle Segreterie nazionali ed al 
Coordinamento. 
 

La Fiom, restando impegnata a sviluppare la discussione in tempi ravvicinati per poter raggiungere 
al più presto un’ipotesi di accordo, ritiene che la discussione sui nuovi testi e l’andamento del 
prossimo incontro, saranno un momento importante per verificare l’effettiva disponibilità da parte 
dell’azienda per una positiva soluzione del negoziato in tempi rapidi. 
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