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SELEX ELSAG: COMUNICATO SINDACALE

Il 25 ottobre 2011 si è svolto un incontro tra la Direzione aziendale di Selex Elsag, le Segreterie 
nazionali  di  Fim,  Fiom,  Uilm ed  il  Coordinamenti  nazionale  di  Selex  Elsag  nell’ambito  della 
procedura  di  mobilità  ed  un secondo incontro  nell’ambito  della  procedura  di  cessione di  ramo 
d’azienda delle attività “Bancoposta”, cui ha partecipato anche la Direzione aziendale di Aubay 

Per quanto riguarda la procedura di mobilità, in vista del fatto che proprio in questi giorni è in atto 
una discussione a livello  governativo sul  sistema pensionistico,  le  parti  hanno consensualmente 
ritenuto opportuno rinviare  la discussione,  in  modo che la  stessa possa svolgersi  in quadro più 
chiaro e definito. Il nuovo incontro verrà quindi calendarizzato nei prossimi giorni.

Le  OO.SS.  hanno  in  ogni  caso  ribadito  che  l’accordo  da  definire  dovrà  prevedere  opportune 
clausole di garanzia. A tale proposito le OO.SS., ferma restando la necessità di avere garanzie sulla 
tenuta complessiva dell’accordo, hanno inoltre richiesto all’azienda di formalizzare impegni precisi 
rispetto alla soluzione positiva di problemi nei quali dovessero incorrere lavoratrici e lavoratori che 
hanno aderito ai precedenti accordi di mobilità e rispetto ad una verifica complessiva delle uscite, al 
fine di ridurre il numero di FTE relativo alla CIGS. Le OO.SS. hanno inoltre ribadito che non è 
ammissibile il ricorso al lavoro straordinario mentre è in corso la CIGS, richiedendo che l’azienda 
assuma impegni precisi anche a tale proposito.

Per quanto riguarda la procedura di cessione di ramo d’azienda delle attività “Bancoposta” verso 
Aubay, le parti hanno definito un accordo sostanzialmente analogo a quello già sottoscritto nel mese 
di  giugno relativo  alle  attività  “Banche e  Finanza”  e  identiche  garanzie  occupazionali.  L’unica 
differenza rispetto a quanto definito in precedenza è che a causa di problemi tecnici legati al cut-off 
contabile, al personale interessato verranno liquidati TFR e spettanze. 

Le OO.SS., preso atto di tale novità hanno richiesto ed ottenuto impegni ad Aubay,  affinché il 
personale non sia penalizzato nel caso si dovessero produrre saldi ferie negativi. L’accordo definito 
prevede inoltre che entro dicembre 2011 si  svolgerà uno specifico incontro con Aubay,  sia per 
l’illustrazione del piano industriale complessivo, che per affrontare eventuali problemi nella corretta 
applicazione dei trattamenti economici e normativi che in quella non dovessero avere ancora trovato 
una soluzione positiva.
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