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Ufficio Sindacale

COMUNICATO SINDACALE FIOM TELESPAZIO‐EGEOS
Nei giorni scorsi si è tenuto il previsto incontro tra Fim, Fiom, Uilm nazionali, il Coordinamento
nazionale delle RSU Fim Fiom Uilm di Telespazio e Egeos con la Direzione centrale del Gruppo sulla
contrattazione di 2° livello, nel corso dell’incontro l’Azienda ha dato le prime risposte ai vari punti
che compongono la piattaforma rivendicativa di Telespazio‐Egeos.
In merito alle risposte l’Azienda ha dato tutta una serie di aperture al confronto per quanto riguarda
i punti legati alla salute e sicurezza, formazione, asili nido, refezione e ticket mensa e piccoli prestiti,
ma nello stesso tempo su tutti gli aspetti più qualificanti della piattaforma non ha dato particolari
aperture e disponibilità, infatti per quanto riguarda:
● appalti ed esternalizzazioni: si è dichiarata pronta a dare delle informazioni in merito solo agli
aspetti legati alla safety ma non è disponibile a definire una commissione specifica per
monitorare e verificare eventuali disfunzioni e anomalie del sistema;
● lavori atipici: l’Azienda pur riconoscendo che per queste tipologie di lavoratori ci sia una volontà
di inserimento in pianta stabile all’interno del Gruppo, non ritiene però necessario concordare
con le OO.SS. un sistema di tutele e garanzie per questi lavoratori e ribadisce che ha non ha
nessun obbligo d’assunzione;
● consulenti: l’Azienda ha ribadito la volontà di mantenere l’impegno assunto a giugno 2010 di
andare verso una sensibile riduzione di questa tipologia di contratti, ma non fornisce alcuna
indicazione di cosa è stato fatto e cosa farà;
● premio di risultato, l’Azienda ha dichiarato la disponibilità ad una revisione del meccanismo
legato al PdR, ma ha rigettato ipotesi di consolidamento del precedente premio e non è entrata
nel merito delle quantità economiche per il nuovo Premio di Risultato.
La Fiom nazionale e il Coordinamento nazionale delle RSU Fiom di Telespazio e Egeos ritengono
queste prime risposte del tutto insufficienti, è quindi necessario che l’Azienda cominci dal prossimo
incontro, a produrre dei testi scritti sui punti della piattaforma rivendicativa di Fim, Fiom, Uilm e
auspicano che su quei testi vi siano quelle aperture necessarie per far sì che la trattativa cominci una
fase più stringente per permettere alle lavoratrici e ai lavoratori di Telespazio ed Egeos di avere in
tempi rapidi un contratto integrativo ormai scaduto da troppo tempo.
Alla fine del confronto sulla contrattazione integrativa è stato ribadito unitariamente alla Direzione
Generale del Gruppo la necessità che venga risolta la problematica inerente i passaggi di categoria
ormai fermi da circa 1 anno. La Fiom nazionale e il Coordinamento nazionale Rsu Fiom di Telespazio
e Egeos hanno riconfermato la disponibilità ad un confronto per inserire anche in Telespazio e Egeos
le novità introdotte dal CCNL metalmeccanico in merito alla 5°s e per questa ragione hanno chiesto
alla Direzione Aziendale di formulare una proposta in tal senso, consapevoli che è urgente definire
questa vertenza in modo di consentire all’Azienda di proseguire con i riconoscimenti della
professionalità ormai fermi da troppo tempo rispetto agli accordi contrattualmente definiti.
Su quest’ultimo punto la Fiom rinnova ancora una volta la disponibilità ad assemblee unitarie con i
lavoratori.
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