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COMUNICATO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DI
SELEX SISTEMI INTEGRATI
Il 3 maggio si è riunito il Coordinamento nazionale di Selex Sistemi Integrati e aziende controllate.
Nella discussione è stata analizzata la situazione industriale complessiva del Gruppo, sulla quale
sussistono motivi di preoccupazione, a partire da problemi organizzativi dai quali conseguono ritardi
anche nella consegna dei prodotti, rischiando di produrre effetti negativi sull’andamento economico.
Per queste ragioni è necessario avere in tempi rapidi un incontro con l’azienda, che veda anche la
presenza dell’AD, in cui vengano fornite informazioni sulla chiusura del 2010, sul budget e programmi
per il 2011, nonché sull’andamento del primo trimestre.
Per quanto riguarda la scelta unilaterale della direzione aziendale di inviare lettere individuali a 1.057
lavoratrici e lavoratori, in cui si preannuncia la partecipazione alla lotteria denominata “BonusCom”, il
Coordinamento ritiene che:
•

•

•

si creano situazioni di confusione e tensione tra il personale, nonché discriminazioni verso i
settori della produzione e rispetto a coloro che operano in modo trasversale alle commesse e/o su
altri programmi e commesse;
per quanto riguarda il personale con la qualifica di Quadro, ciò costituisca uno stravolgimento
dell’accordo sottoscritto con le OO.SS. il 15 settembre 2009 e che pertanto tale scelta unilaterale
dell’azienda apre un problema di relazioni sindacali a tutti i livelli, a partire dalle Rsu, fino alle
strutture territoriali e nazionali;
tale scelta possa incidere negativamente sulla contrattazione integrativa.

Per quanto riguarda la contrattazione integrativa, i tempi per l’apertura del negoziato non sono una
variabile indipendente. Il Coordinamento pertanto ritiene necessario avviare il confronto nei tempi più
rapidi possibili, affinché si possa svolgere un confronto di merito su tutti i punti contenuti nella
piattaforma.
Rispetto all’armonizzazione del personale proveniente da ElsagDatamat, il Coordinamento ribadisce la
volontà di raggiungere un accordo ed a tal fine richiede che l’azienda fornisca dati chiari e leggibili nel
dettaglio, in particolare rispetto alla 14° mensilità, affinché nell’ambito di una discussione di merito
approfondita, si possa valutare la concreta possibilità di raggiungere un accordo condiviso da tutti.
Il Coordinamento ha infine discusso nello specifico della situazione di Space Software Italia e ritiene
urgente un incontro specifico che dia visibilità sulla situazione dei programmi, dell’organizzazione,
sulle prospettive industriali e sull’armonizzazione dei trattamenti del personale proveniente da
Metasistemi.
In assenza di risposte concrete ed in particolare a sostengo di un avvio rapido e fattivo della
contrattazione integrativa, il Coordinamento valuterà le opportune iniziative di mobilitazione per
ottenere risposte concrete rispetto ai problemi elencati.
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