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INCONTRO DIREZIONE MBDA: 
POCHI SOLDI E POCHE CERTEZZE 

 

Si è svolto lunedì 27 maggio 2013, l'incontro fra il Coordinamento nazionale Fim, Fiom 
e Uilm di MBDA con l'azienda in merito sia all'andamento del P.d.R. sia sulle prospettive 
generali. La prima parte dell'incontro si è focalizzata su alcuni dati riguardanti la 
popolazione aziendale, uscite e ingressi in azienda divisi per tipologia e per sito, le ore 
di formazione svolte a consuntivo divise per aree produttive e i livelli raggiunti dagli 
obiettivi del Premio di Risultato. 

Per quanto riguarda la prima parte come Fiom esprimiamo perplessità rispetto alle 
modalità di regolamentazione degli ingressi a fronte delle uscite di personale. Per 
quanto riguarda la formazione prendiamo atto dei dati forniti dall'azienda ma siamo in 
presenza di una sostanziale gestione unilaterale delle materia per la quale riteniamo 
invece essere fondamentale la preventiva negoziazione sul merito delle ore 
complessive, dei lavoratori coinvolti e delle modalità di accesso. 

In merito al P.d.R. siamo in presenza di un aumento rispetto allo scorso anno di soli 50 
euro, nemmeno 5€ al mese di aumento, un risultato assolutamente deludente rispetto 
alle aspettative dei lavoratori e rispetto agli obbiettivi che, alla firma del Contratto 
Integrativo del 2010, avrebbero dovuto portare ai lavoratori inquadrati al V livello 
1920€ nel 2010, 2300€ nel 2013 e ben 2480€ nel 2013. In questo senso la Fiom è 
impegnata, e propone alle altre organizzazioni sindacali, nella costruzione di una nuova 
piattaforma per il rinnovo dell'integrativo che parta dal recupero di quanto non è stato 
erogato in questi anni alle lavoratrici e ai lavoratori.  

Sulle prospettive industriali ci è stato illustrato uno scenario che in mancanza della 
chiusura di alcuni importanti contratti, in primissimi la Turchia e il Pakistan, porterebbe 
a problemi nei siti di Roma e Fusaro già nel 2014. 

Riteniamo indispensabile che tutti, a partire dall'azienda, operino al fine non solo di 
evitare tale prospettiva ma che, dal mettere in campo tutte le potenzialità di 
collaborazione e sinergie dentro Finmeccanica e puntando sempre di più alle 
opportunità dello sviluppo di tutti i sistemi Dual, si possa porre in essere serie 
condizioni di stabilità e crescita occupazionale. 

Per quanto riguarda la commissione Sanitaria aziendale la Fiom ribadisce la propria 
volontà di raggiungere tale obiettivo anche dentro l'accordo più complessivo firmato con 
Finmeccanica, in tal senso non risulta a questa organizzazione sindacale che vi siano già 
fissate date e/o accordi riguardanti la partenza di polizze sanitarie nelle società Agusta, 
Oto Melara e Thales Alenia Space.  
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