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SELEX SISTEMI INTEGRATI
AVVIO RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Il 30 settembre si è svolto un incontro tra la Direzione aziendale di Selex Sistemi Integrati, le Segreterie
nazionali di Fim, Fiom, Uilm ed il Coordinamento nazionale di Selex Sistemi Integrati.
Per prima cosa è stata definita l’ultrattività del PDR Selex S.I. e Sistemi Software Integrati così come
previsto dall’accordo scaduto anche per l’anno in corso e contestualmente è stata prevista l’estensione
del premio anche al personale conferito da Elsag Datamat e da Selex Galileo. Per quanto riguarda in
particolare il personale proveniente da Selex Galileo, l’azienda si è formalmente impegnata ad applicare
un sistema di calcolo che consente di integrare gli importi derivanti dai risultati di produttività di Selex
Sistemi Integrati, in modo tale da compensare il delta in essere tra gli importi derivanti dall’attuale
sistema di PdR di Selex Sistemi Integrati e quello in essere in Selex Galileo, che essendo già stato
rinnovato nel 2009, genera importi più elevati. L’azienda si è inoltre impegnata ad erogare a tale
personale nel mese di dicembre l’importo massimo relativo al Premio “Site Performance” pari a 450,00
euro a titolo di “una tantum”. A tale proposito le OO.SS., preso atto della dichiarazione aziendale, hanno
comunque richiesto che tale importo venga integrato, al fine di compensare l’impossibilità di applicare a
tale importo le normative sulla decontribuzione e defiscalizzazione. L’azienda si è impegnata a
verificare in tempi rapidi se sussistono le condizioni per dare seguito alla richiesta sindacale.
Di seguito si è effettuata una verifica sull’applicazione degli accordi di armonizzazione del 24 maggio
scorso. A tale proposito l’azienda ha comunicato che l’applicazione di quanto previsto in materia di
“provvidenze” è in fase di avvio, mentre per le normative relative ad orario di lavoro, pausa mensa e
adeguamento ticket, flessibilità e comporto ferie, l’applicazione slitterà dal 1 ottobre 2011 al 1 gennaio
2012. A tale proposito le OO.SS. hanno evidenziato che tale slittamento produce una serie di criticità
che rischiano di penalizzare concretamente il personale interessato. Si è pertanto richiesto di tentare di
accelerare il processo e convenuto di attivare uno specifico momento di verifica locale e nazionale.
Le parti hanno inoltre convenuto di attivare due Commissioni sui seguenti temi: trattamenti economiconormativi con priorità sulla normativa per le trasferte e armonizzazione dei trattamenti del personale ex
Metasistemi conferito da ElsagDatamat in Sistemi Software Integrati.
Nei prossimi giorni verrà avviato il lavoro delle Commissioni, con l’obiettivo di portare al tavolo
nazionale i primi risultati della discussione.
Per quanto riguarda la discussione sulla piattaforma, le parti hanno convenuto la necessità di
programmare a breve, un nuovo incontro con il vertice aziendale per una discussione sull’andamento del
mercato le politiche industriali e sulle relative prospettive di Selex Sistemi Integrati e delle aziende
controllate, nonché sulla situazione dei vari siti e delle loro missioni.
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