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COMUNICATO SINDACALE TELESPAZIO E-GEOS 

 
Il giorno 22 aprile 2010 si è tenuto il previsto incontro tra le Segreterie nazionali e territoriali 
Fim, Fiom, Uilm i coordinamenti nazionali delle Rsu di Telespazio ed E-Geos e la Direzione 
aziendale del Gruppo per concludere la sessione dedicata all’illustrazione dei dati di bilancio 
2009, il budget 2010, le linee guida per l’efficentamento, la chiusura del settore SNG, missione 
siti e riassetto societario. 
 
In sintesi le dichiarazioni aziendali sono le seguenti: 
 
Bilancio 2009: Viene confermato che, a valle dei risultati economici/finanziari dello scorso 
anno, non verrà erogato il PDR ed in aggiunta la D.A. ha ribadito di non avere mandato ad 
aprire un confronto con le OO.SS. per eventuali soluzioni alternative. 
 
Efficientamento: saturare l’attuale capacità satellitare disponibile; migliorare il processo degli 
acquisti, ridurre gli straordinari ed eliminare il fardello delle ferie residue. 
 
SNG: la D.A. ha ribadito che i costi interni del settore SNG non sono compatibili con le esigenze 
del mercato. La D.A. ha confermato di non voler ricorrere ad ammortizzatori sociali ed i 
lavoratori interessati saranno reimpiegati in Telespazio e/o utilizzando aziende del gruppo 
Finmeccanica. La definitiva chiusura del settore è subordinata ai vincoli contrattuali attualmente 
in essere. 
 
Missione siti: Nessun sito della Telespazio ha problemi di carico di lavoro ed in particolare  

• Napoli - Dedicato ai programmi scientifici ASI-ESA, nessun problema di 
carico di lavoro. 

• Lario - Nessun problema di carico di lavoro. 
• Scansano - In via di definizione un accordo con la Regione Sicilia, nessun 

problema di carico di lavoro. 
 
Budget 2010: Per Telespazio viene di fatto confermato il budget piano 2010 mentre per e-
Geos la previsionale trimestrale porta già a risultati negativi. 
 
A fine presentazione la D.A. ha anche preannunciato alcuni aspetti (confermati in sede 
Finmeccanica il giorno 27 aprile 2010) sul riassetto societario:  

 
Telespazio acquisisce nel 2010 da: 

 
      Elsag Datamat     108 lavoratori  
 (div. attività spaziali)    (con sede a Roma Laurentina) 
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    Selex Sistemi Integrati     408 lavoratori 

(Società Vega)   (con sede Uk-Francia-Germania-Spagna) 
 

I ricavi a valle di queste acquisizioni dovrebbero crescere di circa 68 milioni di euro. 
 

Le Segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm ritengono inaccettabile la chiusura, da parte della D.A., 
di aprire un confronto sul PDR e sollevano il sospetto che il maggiore risparmio sui costi di 
gestione aziendali si voglia fare con i soldi dei lavoratori. Le OO.SS. sono disponibili affrontare il 
tema dell’efficientamento solo a condizione che coinvolga tutti (consulenti, dirigenti ed infine i 
lavoratori) e non solo le risorse inquadrate nei livelli più bassi del CCNL.  
Per quanto attiene al settore SNG , ancorché le dichiarazioni aziendali sono state accolte con 
scetticismo, ben giustificato dai comportamenti incoerenti della Telespazio negli anni precedenti, 
si è concordato di entrare nel merito delle proposte aziendali in un successivo incontro fissato 
per il 7 maggio 2010. 
 
Le OO.SS. confermano di essere disponibili a proseguire il confronto su tutti i temi suindicati 
(nessuno escluso) ma, in caso la D.A. confermasse la pregiudiziale di non volere discutere del 
PDR, le segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm unitariamente al Coordinamento nazionale delle 
Rsu dichiareranno lo stato di agitazione e mobilitazione di tutti i lavoratori Telespazio ed E-Geos 
con l’obiettivo di modificare le posizioni della D. A. 
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