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Comunicato Sindacale 

SSEELLEEXX  EESS::    PPRROOSSEEGGUUEE    IILL    CCOONNFFRROONNTTOO    

SSUULL  PPIIAANNOO  DDII  RRIIOORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  

  
Nella giornata odierna si è svolto il previsto incontro tra Fim Fiom Uilm nazionali, i 
Coordinamenti nazionali di Fim Fiom Uilm di Selex ES e la Direzione Generale del Gruppo, 
per proseguire il confronto sul piano di riorganizzazione dell’elettronica della difesa. 
 
Il 9 maggio u.s. l’Azienda ha presentato una bozza del piano di riorganizzazione dove sono 
illustrate le sue linee guida relative ai perimetri e attività industriali dei Siti, le linee di 
business,  la struttura organizzativa del Gruppo e il piano degli investimenti. 
Successivamente,  sono stati fatti i confronti nei vari territori con le OO.SS. locali e le RSU, 
il giudizio che è emerso, consente la prosecuzione del confronto, anche perché è stato 
ribadito dall’Azienda che i perimetri industriali dei vari Territori non cambieranno ma che 
anzi saranno rafforzati e che non saranno disperse le competenze professionali oggi 
presenti. 
 
Nella giornata di ieri nel corso dei vari Coordinamenti nazionali di Fim Fiom Uilm del 
Gruppo è stata fatta una analisi del testo ed una riflessione sulle riunioni territoriali dove 
sono emerse una serie di considerazioni che nella giornata di oggi sono state poste 
all’Azienda sotto forma di integrazioni e modifiche al testo e su cui l’Azienda si è 
impegnata nel corso del prossimo incontro di fornire alle OO.SS. tutte le risposte alle 
eccezioni poste. 
 
 Per Fim Fiom Uilm nazionali l’obbiettivo è quello che a partire dal prossimo incontro si 
possa giungere ad una sintesi congiunta sul piano di riorganizzazione per poi affrontare la 
questione della razionalizzazione dei Siti e gli aspetti legati agli impatti occupazionali. 
 
Inoltre già nel precedente incontro Fim Fiom Uilm avevano posto la questione del PdR 
2012 su questo l’Azienda ha ribadito che essendo legati ai bilanci delle ex singole Società 
sarà affrontato nei primi giorni di giugno p.v. 
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