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Comunicato Sindacale 

SSEELLEEXX  EESS: RESPINTA LA PROPOSTA DELL’UTILIZZO  

DELLA CIGS A ZERO ORE PER 1.822 DIPENDENTI  
INDETTE 4 ORE DI SCIOPERO PER TUTTO IL GRUPPO 

 
Si é tenuto ieri giovedì 6 giugno, presso Unindustria Roma, il previsto incontro sul piano di 
riorganizzazione di Selex ES tra Fim, Fiom, Uilm e la Direzione Generale del Gruppo. 
 
Nel corso del confronto l'Azienda ha ribadito l'importanza del piano di riorganizzazione di 
Selex ES e della necessità di proseguire su quanto annunciato, in particolare sulla 
razionalizzazione dei Siti, inoltre nell'incontro di oggi sono stati illustrati  alle OO.SS. le 
modalità con cui vuole affrontare le eccedenze dichiarate nel piano, infatti nel 
riconfermare i numeri annunciati in 1.938 unità di cui 840 Diretti e 1.098 Indiretti. 
 
La proposta Aziendale prevede l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria a zero ore 
per 1.822 lavoratori a partire dal 1-7-2013 al 30-6-2015 e sempre nel solito periodo per 
tutti gli altri dipendenti 4 ore di Cassa integrazione straordinaria settimanale con fermate 
collettive. 
 
Fim, Fiom, Uilm nazionali e i rispettivi Coordinamenti nazionali di Selex ES hanno respinto 
la proposta Aziendale ribadendo la volontà di affrontare una discussione che preveda 
l'utilizzo di strumenti che non penalizzino i lavoratori del Gruppo e hanno ribadito la 
volontà di ricercare una condivisione del Piano di riorganizzazione e degli strumenti per 
supportarlo con il minore impatto possibile per i lavoratori di Selex ES, è inoltre stato 
ribadito che, l’unico strumento per affrontare le eccedenze dichiarate dal piano, non potrà 
che essere l’utilizzo di ammortizzatori sociali al fine dell’accompagno alla pensione. 
 
Per questo Fim, Fiom, Uilm hanno deciso di proclamare 4 ore di sciopero per martedì 
11 giugno p.v. in tutto il Gruppo e ha indetto inoltre assemblee in tutti i Siti per 
informare i lavoratori sullo stato della vertenza. 
 
 

Fim, Fiom, Uilm nazionali 
Coordinamenti nazionali Fim, Fiom, Uilm Selex ES 

 
 
Roma, 7 giugno 2013  

 


