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SELEX SISTEMI INTEGRATI/SPACE SOFTWARE ITALIA/CISDEG:

Il 28 ottobre si è svolto un incontro di approfondimento sulla situazione di Space Software Italia al 
quale  hanno  partecipato  la  Direzione  aziendale  di  Selex  Sistemi  Integrati,  l’Amministratore 
delegato di Space Software Italia, le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm, ed il Coordinamento 
nazionale del Gruppo Selex Sistemi Integrati. Successivamente è proseguita la discussione tra la 
Direzione aziendale di Selex Sistemi Integrati e le OO.SS. rispetto al percorso di armonizzazione 
del personale proveniente da ElsagDatamat e sono state fissate date per ulteriori incontri ed  è 
stato  sottoscritto  un  verbale  finalizzato  all’ultra-attività  del  PdR  di  Selex  Sistemi 
Integrati.

SPACE SOFTWARE ITALIA
L’illustrazione dell’AD di Space Software Italia ha affrontato i seguenti argomenti: sedi (Taranto, 
Roma, Pisa, presidio a Ronchi dei Legionari),  struttura organizzativa, organici, formazione, dati 
economico/finanziari, investimenti, scenari e strategie. 
Per  quanto  attiene  alla  struttura  organizzativa,  l’AD  ha  dichiarato  che  quella  proveniente  da 
Metasistemi è stata integrata nella  struttura esistente,  rendendola omogenea alle  BU di  Selex 
Sistemi Integrati.
Gli organici al netto dei dirigenti sono i seguenti: 109 a Taranto (compreso il personale operante 
nel presidio di Ronchi dei Legionari), 104 a Roma, 15 a Pisa per un totale di 228, di cui il 33% 
sono donne.
Le ore di formazione erogate nel 2009 sono state 3300 ed il budget per il 2010 è di 2800 ore.
Sono stati forniti i seguenti dati economico/finanziari e sugli investimenti:

in migliaia di euro 2007 2008 2009 2010
Portafoglio Ordini 5.494 7.890 9.652 4.551
Ordini 11.383 19.712 17.199 12.563
Ricavi 10.373 18.380 15.437 18.367
EBIT 305 1.656 1.381 1.045
ROS 2,94% 9,01% 8,99% 5,69%

in migliaia di euro Consuntivo al 
30.6.2010

Budget al 30.6.2010

Portafoglio Ordini 9.282 7.251
Ordini 7.404 5.528
Ricavi 7.774 8.633
EBIT 122 377
ROS 1,57% 4,37%

Investimenti 
(1000/euro)

Budget 2009 Bilancio 2009 Budget 2010

Mandatori 33 15 20
Mantenimento 107 111 100
Totale 140 126 120



Per quanto riguarda gli investimenti in R&S legati ai POR (Regione Puglia) sono stati forniti i dati a  
consuntivo  per  il  2008  e  2009  (POR1)e  in  via  di  erogazione  per  il  2010  (POR2),  pari  
rispettivamente a 2.109 … e 1.294 …

Rispetto agli scenari ed agli obiettivi strategici, l’AD ha prospettato un quadro in cui l’azienda da 
una situazione di sviluppo di soft-ware su commissione, si orienta verso lo sviluppo di progetti in 
proprio. La collocazione sotto la Direzione Operazioni di Selex Sistemi Integrati, in base a quanto 
affermato dall’AD risponde alla necessità di sviluppare sinergie industriali  e commerciali,  anche 
attraverso l’individuazione delle produzioni meglio rispondenti agli obiettivi strategici che sono il  
mantenimento delle competenze di “System Software Engineering” e la definizione come centro di 
eccellenza di software e prodotti basati su una logica di Sciame.

Le OO.SS. hanno evidenziato le difficoltà derivanti dalle diverse caratteristiche e specificità dei siti 
che dovranno essere affrontate in un’ottica di sviluppo equilibrato, sia in termini industriali e di 
prodotto, che rispetto agli organici, ivi compresa una maggiore attenzione alle attività formative 
nelle sedi di Roma e Pisa. 
Le OO.SS. hanno poi richiesto chiarimenti rispetto al rapporto con il Consorzio “Start”, rispetto agli 
investimenti ed ai dati economico/finanziari.
Per  quanto  riguarda il  Consorzio “Start”,  l’AD ha risposto che l’acquisizione da parte  di  Selex 
Sistemi  Integrati  di  ulteriori  capacità  per  quanto  riguarda  le  attività  di  software,  una  parte 
importante delle  ore di  lavoro esterne verranno svolte all’interno del  Gruppo in  una logica di  
maggiore integrazione a livello complessivo.
Per quanto riguarda gli investimenti, l’AD ha spiegato che il ruolo svolto da Selex Sistemi Integrati 
non consiste in un contributo diretto, ma in un ruolo di garanzia. Rispetto ai POR è confermato che 
l’azienda rispetterà gli impegni assunti con la Regione Puglia rispetto all’integrazione degli organici.
Per quanto riguarda invece i ritardi rilevabili dai dati economico/finanziari, l’AD ha affermato che 
sono da attribuire dagli slittamenti legati ad alcuni programmi militari (p.es. FREMM).
Più complessivamente l’AD ha affermato inoltre che il processo di integrazione in avvio, attraverso 
il sistema di governante ed il subentro relativo ad alcuni programmi complementari, conferiscono a 
Space Software Italia maggiori potenzialità rispetto allo sviluppo del piano industriale.
Sia il processo di integrazione, che il piano industriale, per le OO.SS. dovranno essere oggetto di  
costante monitoraggio.

Il confronto su Space Software Italia proseguirà l’11 novembre 2010 con l’obiettivo di avviare la 
discussione  sull’armonizzazione  dei  trattamenti  in  essere  tra  e  varie  sedi/provenienze,  che 
nell’intenzione delle parti dovrà dare risultati in tempi rapidi ed in parallelo alla discussione in corso 
sui trattamenti del personale proveniente da ElsagDatamat. In tale occasione andrà definita anche 
l’ultra-attività del PdR di Space Software Italia.

ARMONIZZAZIONE ELSAGDATAMAT
Il confronto avviato nei precedenti incontri in relazione ai trattamenti normativi è proseguito con 
una proposta aziendale sul riassetto dei cedolini paga. A tale proposito le OO.SS. hanno ribadito la  
necessità di mantenere il carattere fisso e non assorbili per gli istituti che allo stato attuale hanno 
tale caratteristica e richiesto di corredare lo schema proposto con esempi specifici per i diversi 
livelli di inquadramento. Il confronto proseguirà il 25 novembre.

SELEX SISTEMI INTEGRATI: ATTIVITÀ DI LOGISTICA
L’azienda ha confermato integralmente il contenuto della lettera alle OO.SS. del 12 ottobre scorso 
e si è dichiarata disponibile ad un confronto con la Rsu del sito di Giugliano. A tale proposito, le 
OO.SS.  pur  non avendo  obiezioni  rispetto  ad  un passaggio  a  livello  locale,  hanno  comunque 
sollecitato un chiarimento complessivo sulla situazione delle attività di logistica al tavolo nazionale,  
da tenersi nell’ambito dei prossimi incontri.



SELEX SISTEMI INTEGRATI: PIANO MERITOCRATICO E COMUNICAZIONI AZIENDALI
Rispetto alla decisione aziendale di rinviare il piano meritocratico, le OO.SS. hanno contestato tale 
scelta  aziendale,  ribadendo  contestualmente  che  un  eventuale  rinvio  risponde  ad  una  logica 
punitiva non condivisibile ed in nessun caso deve avere ripercussioni sulle scadenze del prossimo 
anno su tale materia.
Per quanto riguarda i “cartelli” affissi nel sito di Roma, le OO.SS. hanno evidenziato la singolarità  
oltre che l’inopportunità di  tale iniziativa,  che rischia di produrre un effetto contrario a quello  
desiderato dall’Azienda.
Per  le  OO.SS.  tale materia  dovrà in ogni  caso essere oggetto di  discussione con la  Direzione 
aziendale anche in sede di contrattazione integrativa.

CISDEG
È stata fissata la data 30 novembre per un incontro di approfondimento.

FIM, FIOM, UILM NAZIONALI

COORDINAMENTO NAZIONALE 
GRUPPO SELEX SISTEMI INTEGRATI

Roma, 29 ottobre 2010
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