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SELEX COMMUNICATIONS: COMUNICATO FIOM 
 
 
Il 20 novembre si è svolto un incontro tra la Direzione aziendale di Selex Communications, le 
Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm ed il Coordinamento nazionale di Selex Communications 
per la firma del verbale di accordo relativo alla procedura di mobilità del 6 novembre scorso, che di 
fatto è l’inserimento di 8 mobilità lunghe all’interno del numero complessivo di 50 mobilità 
sottoscritto nel settembre scorso. 
 
La Fiom ha ritenuto di cogliere l’occasione di tale incontro, per sollecitare una discussione in sede 
di Coordinamento nazionale con la presenza dell’Amministratore Delegato di Selex 
Communications, per un’analisi approfondita della situazione attuale e per avere un quadro delle 
prospettive industriali e strategiche per il 2010, evidenziando a tal fine alcuni primi argomenti da 
affrontare. 
 
La Fiom ha pertanto evidenziato in primo luogo le gravi problematiche verificatesi negli ultimi 
messi collegate all’introduzione del sistema SAP, che ha creato non pochi problemi nello 
svolgimento dell’attività lavorativa in tutti i siti, con particolare accentuazione nel sito di Latina, 
mettendo a rischio il fatturato.  
Ha poi sottolineato che la stessa riorganizzazione in atto, sta determinando diverse situazioni di 
sofferenza, in particolare nei siti minori.  
Infine la Fiom ha sottolineato che la politica di erogazioni salariali unilaterali da parte dell’azienda, 
così come il riconoscimento di benefits ai dirigenti, appare poco coerente rispetto alla situazione di 
difficoltà economica complessiva di un’azienda, in cui ormai da diversi anni gli incontri con le 
OO.SS. producono unicamente accordi di mobilità e cassa integrazione, ribadendo la necessità di 
riprendere quanto prima la contrattazione integrativa. 
Più complessivamente la Fiom ritiene necessario ribadire che l’azienda deve rispettare gli accordi e 
gli impegni assunti in precedenza per quanto riguarda i percorsi di verifica sia sotto il profilo 
industriale, che per quanto attiene agli organici. 
 
La Fiom ritiene quindi particolarmente urgente un chiarimento complessivo rispetto all’andamento 
industriale di Selex Communications al fine di individuare, affrontare e risolvere positivamente le 
problematiche in essere.  
In assenza di un confronto finalizzato a questo tipo di risultato, la Fiom ha dichiarato fin d’ora di 
non essere disponibile a gestire ulteriori interventi sugli organici e sul costo del lavoro.  
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