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Il 30 novembre 2011 si è svolto un nuovo incontro di approfondimento tra la Direzione aziendale di 
Selex Sistemi Integrati, le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm ed il Coordinamento nazionale di 
Selex Sistemi Integrati ed aziende controllate. 
 
Nell’ambito di tale incontro, l’azienda ha illustrato la situazione relativa alle cosiddette 
“provvidenze” per il personale proveniente da ElsagDatamat ed una proposta in relazione alla loro 
armonizzazione, completando quindi il quadro presentato nei precedenti incontri rispetto ai 
trattamenti normativi (orario di lavoro, assenze/permessi, ferie/PAR/conto ore, part-
time/allattamento/permessi L. 104, altri istituti legati all’orario di lavoro, flessibilità) ed alla 
struttura del cedolino paga. 
 
In vista dell’avvio della discussione di merito con l’azienda, le OO.SS. hanno ribadito la necessità 
individuare una situazione complessiva di equilibrio rispetto a trattamenti normativi e provvidenze 
e per quanto riguarda in particolare il cedolino paga, che le voci fisse devono restare tali ed avere 
incidenza su tutti gli istituti. 
 
Per quanto riguarda l’avvio della discussione di merito, le parti hanno convenuto di completare il 
quadro e fornire eventuali ulteriori chiarimenti nell’ambito di un incontro da tenersi a breve tra la 
Direzione aziendale ed una delegazione composta dalle Rsu provenienti da ElsagDatamat e da tre 
rappresentanti delle Rsu di Selex Sistemi Integrati. Successivamente verrà fissato un nuovo 
appuntamento per una discussione complessiva, anche sulla base di testi, in modo che le Rsu 
possano fornire un’informazione completa alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati. 
 
Per quanti riguarda invece l’armonizzazione dei trattamenti del personale proveniente da 
Metasistemi rispetto a quelli previsti in Space Software Italia, dove l’azienda ha fornito solo un 
primo prospetto, al fine di completare e chiarire il quadro delle differenze economiche e normative, 
le parti hanno convenuto di costituire una commissione con il compito di completare il quadro sulla 
base del quale avviare la discussione di merito. 
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