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COMUNICATO COORDINAMENTO FIOM 
SELEX SISTEMI INTEGRATI E SOCIETÀ CONTROLLATE 

 
 
Il 3 settembre si è riunito il Coordinamento nazionale Fiom di Selex Sistemi Integrati e delle società  
controllate per una discussione finalizzata all’aggiornamento e alla messa a punto della bozza di 
piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, anche in vista del fatto che la prima 
stesura risale al dicembre 2009.  

Dalla discussione sono risultate alcune modifiche da apportare al testo originario per tenere in 
dovuto conto la situazione determinatasi a seguito delle recenti acquisizioni di rami d’azienda da 
ElsagDatamat e Galileo Avionica, nonché di Space Software Italia.  

Il Coordinamento Fiom di Selex Sistemi Integrati e delle società controllate conferma nuovamente 
la disponibilità ad una rapida convocazione del Coordinamento unitario finalizzato alla stesura di un 
testo definitivo, ferma restando la necessità di definire in tale contesto una modalità di 
consultazione condivisa, sia sulla piattaforma, che sull’ipotesi di accordo. 

Il Coordinamento Fiom ha poi discusso della nuova organizzazione aziendale, confermando la 
necessità di chiarire il ruolo del sito di Giugliano, che nell’impostazione aziendale non costituisce 
più un’unità di business e quindi in prospettiva rischia di essere limitato nella propria autonomia 
funzionale. Tale situazione per altro risulta in contraddizione rispetto alla missione del sito definita 
in sede di contrattazione aziendale e pertanto non può essere condivisa dalle OO.SS.. 

Il Coordinamento Fiom ribadisce infine la necessità di rispettare i tempi definiti nell’incontro con la 
Direzione aziendale svoltosi nello scorso mese di luglio, sia per l’armonizzazione dei trattamenti 
normativi del personale proveniente dal Gruppo ElsagDatamat, che per una discussione specifica su 
Space Software Italia ed a tale proposito sollecita la convocazione degli appositi incontri in tempi 
rapidi. 
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