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Comunicato sindacale 
 

SELEX COMMUNICATIONS 
 
Il 6 dicembre 2010 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 
nell’ambito della procedura di cessione di ramo d’azienda finalizzata all’incorporazione di Selenia 
Mobile, da tempo prevista. 
 
La procedura è stata esperita con la sottoscrizione di un verbale che prevede per il personale 
interessato (sedi di Chieti e Genova) il mantenimento di tutte le condizioni economiche, normative 
e contrattuali, così come della sede di lavoro. 
 
L’incontro è stato occasione anche per una serie di aggiornamenti sulla nuova organizzazione e per 
un’informativa sull’andamento dell’azienda in relazione al premio transitorio che a tutto il mese di 
ottobre vede il raggiungimento dei valori previsti per il “valore della produzione”, mentre si 
riscontrano dei ritardi sull’acquisizione ordini. Ciononostante, in vista del fatto che tradizionalmente 
l’andamento dell’azienda vede una forte ripresa a fine anno, gli obiettivi previsti appaiono 
raggiungibili. A tale proposito le parti hanno in ogni caso convenuto di aggiornarsi al mese di 
febbraio per una verifica a fronte di dati consolidati. Tale incontro dovrà inoltre fornire chiarimenti 
sull’impatto che avranno sugli investimenti i tagli previsti - in particolare in UK – al bilancio della 
difesa, così come sui livelli effettivi di rifinanziamento della Legge 808. 
 
In conclusione della discussione, l’azienda ha confermato l’intenzione di proporre alle Rsu dei 
singoli siti alcuni interventi di semplificazione relativi ai regolamenti in essere in materia di orari di 
lavoro. 
 
Le OO.SS. a tale proposito hanno precisato che qualora non vengano aumentate le disparità tra i 
siti, né modificati in modo sostanziale i regimi di orario in essere, né introdotti ulteriori elementi di 
discussione - quali il controllo della produttività e dell’assenteismo - non ci sono pregiudiziali 
rispetto a tali confronti a livello locale. Le OO.SS. hanno inoltre richiesto che eventuali problemi 
che non dovessero trovare soluzioni condivise a livello locale, dovranno essere riportati alla 
discussione del tavolo nazionale. 
 
A fronte della disponibilità dell’azienda rispetto a tale impostazione, le parti hanno convenuto di 
avviare a breve la discussione in questione. 
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