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COMUNICATO SINDACALE 
SELEX COMMUNICATIONS: OSSERVATORIO STRATEGICO 

 
Il 26 luglio 2010 si è svolta una riunione dell’Osservatorio Strategico di Selex Communications, cui 
hanno preso parte l’AD Ing. Grasso, la Direzione Risorse Umane e le Segreterie nazionali di Fim, 
Fiom, Uilm. 
 
L’AD ha fornito informazioni sull’andamento della semestrale, che vede l’acquisizione ordini 
sostanzialmente in linea con il budget, mentre ci sono criticità per quanto riguarda il valore della 
produzione, il fatturato e la redditività, prevalentemente a causa di difficoltà legate a due 
importanti programmi e, più complessivamente a causa di ritardi rispetto ai tempi di consegna. 
 
Sono confermate azioni di contenimento costi ed interventi sia rispetto ad un efficientamento 
dell’organizzazione del lavoro, sostenuti da azioni formative mirate, che di insourcing di attività, 
con l’obiettivo di recuperare nel secondo semestre i valori che presentano criticità. 
 
Pur in assenza del cambio di passo auspicato rispetto alla situazione dell’azienda, le Segreterie 
nazionali di Fim, Fiom, Uilm, nell’ottica di un consolidamento e rilancio dell’azienda, hanno ribadito 
la necessità di definire i tempi per la ripresa del negoziato a livello aziendale, con particolare 
riferimento alla necessità di una discussione finalizzata all’istituzione di un PdR a titolo di incentivo. 
 
L’azienda a tale proposito, in vista del quadro economico tutt’ora non positivo, ha dichiarato di non 
ritenere possibile in questa fase la definizione di un vero e proprio PdR, ma si è riservata di 
effettuare un’approfondita riflessione sui problemi posti dalle OO.SS. rispetto alla necessità di dare 
risposte alle lavoratrici ed ai lavoratori di Selex Communications e di riprendere un percorso 
negoziale che consenta da un lato di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azienda, dall’altro di 
riconoscere un incentivo salariale alle lavoratrici e ai lavoratori. 
 
Le parti hanno pertanto aggiornato il confronto al 6 settembre, in cui si svolgerà una riunione del 
Coordinamento nazionale di Selex Communications con la presenza dell’AD per fare il punto della 
situazione e definire di conseguenza un percorso di discussione condiviso. 
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