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Il 14 dicembre, a Roma, si è svolto  l’incontro tra i responsabili aziendali di Seicos e SelexElsag e le 
Organizzazioni Sindacali nazionali, territoriali e RSU nell’ambito del quale è stata esperita e 
conclusa la procedura di cui al citato art. 47 della legge 428/1990 sullo scioglimento della società 
Seicos e incorporazione della stessa  in Selex Elsag con comunicazione del 21/11/2011. 
 

L’Azienda ha così illustrato le motivazini industriali di tale scelta: 

1. Le competenze di Seicos sulle reti vanno a completare e rafforzare l’unità di business ICT, 
OSS di Selex Elsag con la quale la stessa punta ad essere  un “leading player”  in Italia per 
la System Integration, nonché leader nella gestione delle reti sicure,  NOC, in particolare 
per PA MOD e per il mercato delle comunicazioni professionali. 

2. Il carico di lavoro attuale in Seicos non permette  di saturare tutti i lavoratori; inoltre 
l’Azienda ha messo in evidenza  le competenze professionali del gruppo di  progettazione 
Seicos per il quale sta analizzando  le modalità operative per aggregare altri progettisti e 
renderli funzionali allo sviluppo e gestioni delle reti e non solo. A questo riguardo i 
responsabili aziendali hanno affermato che i lavoratori Seicos saranno contattati 
individualmente per identificare  una collocazione in Selex Elsag corrispondente alle proprie 
esperienze lavorative e professionali. Le nuove sedi di lavoro  saranno a Roma - Via 
Laurentina - e Pomezia. La riallocazione, ad eccezione di alcuni singoli lavoratori,  inizierà 
da febbraio 2012. Ai lavoratori Seicos saranno garantite la retribuzione  e le normative 
attuali. 

 

Le OO.SS. hanno posto  all’Azienda alcune questioni importanti: 

1. I lavoratori di Seicos che verranno integrati in Selex Elsag non dovranno essere trattati 
come lavoratori di serie B, ma l’Azienda dovrà riservare loro un’attenzione particolare in 
quanto risorse importanti per il  contributo che possono dare allo sviluppo della Società. 

2. Per la verifica delle problematiche logistiche che potrebbero emergere per la collocazione 
dei lavoratori di Seicos  è stato chiesto un incontro specifico entro il mese di gennaio 2012. 

3. Per i lavoratori Seicos occorre definire  la gestione applicativa dell’accordo del 28 giugno 
scorso sulla Cassa Integrazione in essere di Selex Elsag. 

4. Le OO. SS. seguiranno attentamente la gestione  del processo di integrazione  e le 
eventuali problematiche in cui potrebbero trovarsi i singoli lavoratori. 
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