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Il giorno  15 novembre si sono incontrate le Segreterie nazionali di Fim-Fiom-Uilm con i 
responsabili  aziendali di SelexElsag alla presenza dell’A.D. 

Le OO.SS. hanno ribadito all’Azienda la necessità del rispetto dell’accordo sottoscritto a 
giugno 2011 relativo  allo sviluppo dell’unità di business previsto nel piano, nonché del 
perimetro industriale concordato tra le parti e le problematiche del mancato 
finanziamento, da parte del Governo,  del programma Tetra per la  regione sarda. 

Per quanto riguarda  le voci di cessione a terzi delle attività  di informatica  dei lavoratori 
che operano dentro le aziende, Fim-Fiom-Uilm hanno espresso la propria contrarietà. 

L’A.D. di SelexElsag ha confermato il proprio impegno al rispetto dell’accordo stesso in 
tutte le sue parti dichiarando che la scelta di terziarizzazione è solo un’ipotesi di studio e, 
in quanto tale, non è ancora stata definita.  

Per quanto riguarda la società Amtec lo stesso ha dichiarato che le perdite  superano il 
capitale sociale mettendo a rischio di fallimento l’azienda pertanto ha chiesto l’apertura di 
una specifica discussione affinchè si possa trovare una soluzione per evitarlo. 

Per quanto riguarda il programma Tetra l’Azienda ha annunciato che sta mettendo a punto 
alcune soluzioni da sottoporre al Governo con le relative regioni interessate per lo 
scaglionamento del costo dell’impatto economico del programma stesso che rimane 
importante per le forze dell’ordine e la sicurezza del paese, nonché lo sviluppo tecnologico 
e professionale  per l’Azienda ed i lavoratori. 

Le segreterie nazionali hanno riconfermato la propria volontà del rispetto dell’accordo di 
giugno, completando l’intesa attraverso lo strumento della mobilità per i lavoratori 
finalizzata alla pensione, a condizione che da parte aziendale vengano accettate le stesse 
garanzie che sono state sottoscritte per l’Alenia Aeronautica. 

Le parti, infine, hanno concordato che il prossimo incontro avverrà con l’Amministratore 
Delegato (precondizione posta dalle OO.SS. per lo svolgimento dell’incontro di domani)  
alla presenza di tutto il Coordinamento nazionale di Fim-Fiom-Uilm il 1 dicembre a Roma, 
per fare il punto  sull’ applicazione dell’accordo di riorganizzazione di giugno 2011 e quello 
le previsioni per il 2012. 
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