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Comunicato sindacale 

DEFINITO IL PIANO INDUSTRIALE DI SELEX ES 
 

Martedì 28 maggio 2013, presso Unindustria di Roma, si è svolto l'incontro tra la Direzione 
Aziendale Selex ES, Fim, Fiom, Uilm e il Coordinamento nazionale sul piano industriale che è 
stato oggetto di confronto negli ultimi due mesi e sul quale è stata raggiunta una intesa e 
concordato un testo. 

La Selex ES ha accolto gran parte delle nostre richieste di modifica ed ha consegnato un 
testo definitivo del Piano industriale concordando nel merito i capitoli da noi considerati 
importanti per poter dare prosieguo al negoziato: traccia di linee strategiche e di mercato, 
nonché alle politiche industriali, agli investimenti, all'ingegneria, alla razionalizzazione 
portafoglio prodotti, alle famiglie del catalogo prodotti, al perimetro delle missioni di attività 
delle divisioni, alle competenze e attività dei singoli siti produttivi e alla riduzione di costi, 
più in generale, su una serie di capitoli di spesa, oltre al nuovo modello organizzativo nel 
suo complessivo già messo in atto da Selex ES.  

Sul testo sono rimasti da chiarire tre capitoli sui quali l'azienda si è riservata di effettuare 
una verifica al proprio interno e che saranno oggetto di confronto al  prossimo incontro. 

Le questioni ancora aperte sono:  

- la logistica, sulla quale abbiamo chiesto all'azienda di dotarsi di una funzione centrale 
per coordinare tutte le attività e delineare le strategie di sviluppo opportune. 

- I siti; le attività industriali ed i lavoratori di quei siti che saranno coinvolti negli 
accorpamenti con altri siti  dovranno essere spostati prevalentemente nelle nuove sedi. 

- Il dimensionamento occupazionale e l'equilibrio tra indiretti rispetto ai diretti; su 
questa questione abbiamo chiesto all'azienda che dovrà essere oggetto di confronto al 
prossimo incontro. 

A fronte di quanto sopra, sono stati concordati una serie di incontri, a partire dal 6 giugno 
pomeriggio con prosieguo il 7 giugno, nei quali si affronteranno i seguenti temi: 
problematica occupazionale e accorpamenti dei siti.  

Il 10 giugno pomeriggio inoltre è previsto l'incontro per tutte le società controllate 
da Selex ES. 

Nelle stesse giornate l'azienda dovrà fornire i dati delle chiusure dei bilanci delle tre ex 
società riferiti al 2012, relativamente al premio di risultato da erogare ai lavoratori nel mese 
di luglio. 

Per tutti questi incontri seguiranno convocazioni specifiche.  
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