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Comunicato Sindacale 

Selex ES: SSUULLLLEE  TTRRAASSFFEERRTTEE  PPOOSSIIZZIIOONNII  AANNCCOORRAA  DDIISSTTAANNTTII,,  
VVEENNEERRDDÌÌ  77  FFEEBBBBRRAAIIOO,,  22  OORREE  DDII  SSCCIIOOPPEERROO    

IINN  TTUUTTTTII  II  SSIITTII  DDEELL  GGRRUUPPPPOO!!!!!!    
 

Ieri 3 febbraio si è tenuto il previsto incontro tra il Coordinamento nazionale Fim, Fiom, 
Uilm di Selex ES e la Direzione Generale del Gruppo sulla vertenza relativa 
all'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi. 

In apertura di riunione l'Azienda ha prodotto alcune risposte in merito ad aspetti 
interpretativi sui precedenti testi e in particolare sulla questione delle flessibilità che, ferme 
restando le ore giornaliere complessive, può essere utilizzata anche spezzandola sia in 
entrata che in uscita: relativamente a questo l’Azienda ha consegnato il testo che riporta 
tali chiarimenti. 
L’incontro di ieri ha inoltre consentito la chiarificazione sulla maturazione delle ferie e dei 
permessi in regime di CDS, confermando quanto come organizzazioni sindacali avevamo 
detto e quindi che la maturazione delle ferie avviene in modo integrale sulla quantità e 
differenziato sul valore economico, in proporzione al soggettivo periodo di CDS.  
Andrà quindi identificato il modo per regolarizzare le scritture nelle buste paga, 
consentendo ai lavoratori di poter visualizzare quante ferie saranno retribuite al 100% e 
quante con la percentuale economica del CDS (80% per il 2013, 70% per il 2014). 
Su questo punto l’azienda ha confermato che regolarizzerà le buste paga nel mese di 
marzo. 

Nel corso del confronto, l'Azienda ha prodotto un ulteriore testo (siamo alla 5° stesura) 
sulla nuova normativa trasferte; pur avendo recepito le istanze presentate dal 
Coordinamento nazionale Fim, Fiom, Uilm nel precedente incontro, questo però risulta 
essere ancora distante da una possibile condivisione e quindi da un accordo. 

Nel testo infatti ci sono ancora delle divergenze per quanto riguarda ad esempio la durata 
minima della trasferta, il periodo che intercorre per i viaggi di rientro sulle trasferte di 
lunga durata, il rimborso Km con l'utilizzo dell'auto propria inoltre, pur apprezzando 
l'apertura dell'Azienda sul capitolo anticipo trasferta, le modalità di fruizione devono 
ancora essere chiarite. 

Per quanto riguarda invece l'indennità giornaliera per le trasferte da Sito a Sito di Selex ES 
in Italia, la proposta aziendale è ancora distante dalle aspettative dei lavoratori. Infatti 
questa prevede un'indennità giornaliera: 
 

• per il 1° giorno     €.   8,00 
• per il 2° giorno.     €.   9,00 
• per il 3° giorno.      €. 12,00 



 

 

• per il 4° giorno.     €  16,00 
• per il 5° giorno.     €  20,00 
• dal    6° giorno     €  20,00 

 

Il Coordinamento nazionale Fim, Fiom, Uilm di Selex ES, ritiene che la vertenza sia arrivata 
ad un fase estremamente delicata. Infatti, dopo l’importante lavoro fatto sul cedolino paga 
e su gli orari, oltre alla definizione della normativa sulle trasferte oggi incagliata,  
rimangono ancora da affrontare temi importanti e qualificanti come il Welfare Aziendale 
(assistenza sanitaria, congedi parentali, cral ecc.), la gestione economica e normativa 
dell’8° categoria (Quadri) e la discussione sul PdR di Selex ES per il 2014/2016. 

Per questi motivi non possiamo rischiare di disperdere quanto faticosamente fatto di 
positivo!  C’è quindi la necessità di affrontare la vertenza con un’azione più incisiva. 

Fim, Fiom, Uilm nazionali e il Coordinamento nazionale di Selex ES, dopo 
un'ampia discussione, hanno chiesto un sostanziale miglioramento della 
proposta Aziendale ma a fronte di risposte che considerano ancora insufficienti 
sui punti sopra esposti, dichiarano per la giornata di venerdì 7 febbraio p.v. 2 
ore di sciopero in tutti i Siti del Gruppo da effettuarsi anche con assemblee per 
esporre ai lavoratori lo stato della trattativa e sostenere la necessità di 
costruire complessivamente un accordo condiviso che non penalizzi i lavoratori 
di Selex ES. 

 
         Fim, Fiom, Uilm Nazionali 

       Coordinamento nazionale Fim, Fiom, Uilm 
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