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TELESPAZIO E-GEOSTELESPAZIO E-GEOS

Nella giornata di venerdì 7 maggio u.s. si è tenuto il previsto incontro tra Fim Fiom Uilm 
nazionali e territoriali, i Coordinamenti nazionali di Telespazio e e-Geos con la Direzione 
Aziendale  del  Gruppo,  relativo  alle  misure  di  efficentamento  che  l'Azienda  vorrebbe 
mettere in atto nelle prossime settimane.

Il  piano di  efficientamento dovrebbe riguardare sia  aspetti  gestionali  che organizzativi,  
attraverso interventi sugli acquisti, la rete commerciale e su di una riduzione del costo del  
lavoro.

Per quanto riguarda gli Acquisti si vuole mettere in atto una migliore pianificazione degli 
ordini e un maggior  risparmio sui fornitori mentre per il settore Commerciale si richiedono 
Ordini redditizi e subito lavorabili. Indicazioni molto generiche ed ovvie non possono che 
lasciare perplessi: sembra quasi che prima ci fossero sprechi ed ordini in perdita.

Per quanto riguarda il costo del lavoro l’Azienda ha informato che vuole intervenire su: 

 Trasferte: su questo tema la D.A. intende intervenire presso tutti i vari responsabili  
per una migliore programmazione delle missioni, con l'obbiettivo di ridurre nell'arco 
del 2010 del 30% l'incidenza di questa voce sui conti economici;

 Straordinario: Anche su questo argomento la D.A. intende intervenire avviando 
una verifica delle esigenze e attenendosi ad una rigida e intransigente applicazione 
delle procedure aziendali in materia, prevedendo una riduzione dell'incidenza sui 
conti Aziendali.

 Ferie  Pregresse: su  questo  argomento  ha  chiesto  alle  OO.SS.  di  avviare  un 
confronto che sia in grado di definire un  sistema che porti all'azzeramento delle  
ferie pregresse fino al 31/12/2009 entro la fine del 2010;

 S.N.G.: la D.A. ha riconfermato la volontà di chiudere questo reparto al massimo 
entro  il  2012  (anno  in  cui  scade  il  contratto  Mediaset).  Per  quanto  riguarda  il 
contratto RAI e per gli Occasionali e' stato chiesto un aumento delle tariffe ( quasi 
un raddoppio), ma nel contempo è stato annunciato alla Rai che la Telespazio non 
parteciperà alla gara di assegnazione del servizio alla fine del 2010. La D.A. ha 
confermato che nei prossimi giorni avvierà una verifica delle competenze per tutto il 
personale del reparto per una loro possibile ricollocazione o per avviare processi 
formativi mirati alle esigenze aziendali

Il recupero per l’insieme di tutte le azioni messe in preventivo è di circa 
11,5 M€
Nulla è stato detto, se non in modo molto superficiale,  sui consulenti che manterranno ,  
per tutto il 2010, i loro contratti che sono valutati in circa 2 M€ ( pari a tutto il risparmio 
preventivato sul costo del lavoro). 



Per Fim Fiom Uilm c’è  la  disponibilità  a  continuare  il  confronto ma  a  tutto  campo e 
congiunto,  sia  sui  temi  proposti  dall’Azienda  che   sulle  relative  domande  e  questioni  
aperte dal Sindacato.  Il giudizio delle OO.SS. , ad oggi, non può che essere negativo in 
quanto il piano di efficientamento  presentato dalla Telespazio è carente di dati e proposte 
concrete e soprattutto applicabile.

Come ben sappiamo e come detto in altre riunioni, il ridimensionamento dello straordinario 
incide  su  un  totale  di  80/100  persone  che  già  si  trovano  nella  scala  bassa  della 
retribuzione (4 e 5 Livelli) e le trasferte, da sempre,  vengono decise in base alle necessità  
effettive. Di fatto non sono azioni concrete ma anzi rischiano di creare, nel tempo, seri  
problemi organizzativi ai processi produttivi Aziendali.

Per quanto attiene alle Ferie Pregresse le OO.SS. hanno chiesto di avere una fotografia,  
suddivisa in fasce, della situazione relativa alle ferie pregresse,comprensiva anche dei dati  
dei Dirigenti. Nel caso di azioni per lo smaltimento, condivise tra Azienda e Sindacato, le 
stesse  dovranno  salvaguardare  tutti  coloro  che  nel  corso  degli  anni  hanno  sempre 
usufruito delle ferie.

Per il reparto S.N.G., chiediamo di conoscere esattamente le date di scadenza dei singoli  
contratti  e  le  conseguenti  risorse  che  si  libereranno,  i  tempi  e  con  quale  metodo,  si 
intendono verificare le competenze dei singoli lavoratori interessati. 
Il  metodo  non  dovrà  essere  finalizzato  solo  al  caso  SNG  ma  dovrà  essere  anche 
applicabile  in  quelle  situazioni  in  cui,  ad  esempio,  l’Azienda  vada  a  ricercare,  al  suo 
interno, figure che potrebbero ricoprire ruoli o mansioni diverse e/o nuove. 
È chiaro fin da ora che il Sindacato non accetterà  penalizzazioni tra i primi ad uscire dal  
settore e gli ultimi che rimarranno a “ difesa dell’isolotto”.

Rimane comunque la richiesta di una verifica più accurata, da parte della D.A., se nel 
processo di efficientamento in corso sia possibile ridimensionare i costi del settore SNG 
senza arrivare alla dismissione di un’attività storica per l’azienda Telespazio.

Come  OO.SS.  è  stato  chiesto  che  nel  prossimo  incontro  fissato  per  lunedì  24 
maggio p.v. l'Azienda si presenti con i dati sulla situazione Ferie e sulla questione 
relativa al reparto S.N.G.,  

Inoltre  come  OO.SS.  abbiamo  ribadito  che  ci  sono  ancora  due  questioni  che 
dovranno essere affrontate nel confronto sull'efficientamento e che la non soluzione 
dei  due  argomenti  rischierebbe  di  aprire  una  fase  conflittuale  tra  Azienda  e 
Sindacato, si tratta della quantità economica del PdR (che di certo non sarà merce 
di scambio per chiudere partite così importanti) da pagare nel 2010 e di un effettivo 
e reale piano di riduzione dei consulenti in Telespazio e-Geos.

Successivamente all'incontro del 24 maggio p.v. saranno fatte le assemblee per una prima 
informativa sull'andamento del confronto.

Roma li' 10 maggio 2010.
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