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COMUNICATO SINDACALE FIOM TELESPAZIO/E‐GEOS
In data 6 Luglio u.s. si è svolto l’incontro per la trattativa sull’Una Tantum relativa alla forfetizzazione del
mancato PdR 2011 ai Lavoratori Telespazio ed e‐Geos. Tale appuntamento era stato fissato durante il
precedente incontro con l’Azienda del 28 Giugno.
Il testo dell’accordo sottoscritto è già stato diffuso. I dettagli sono quindi già noti.
Il presente comunicato vuole portare a conoscenza di tutti quanto accaduto riguardo alla piattaforma
integrativa di II° livello.
A fronte di una disponibilità all’apertura della trattativa espressa dall’Azienda durante l’incontro di Giugno,
la UILM, già in quella sede, ha manifestato pubblicamente la volontà di non procedere ad una
calendarizzazione del tavolo.
In seconda battuta, il 6 Luglio, a fronte di una esplicita richiesta in tal senso avanzata da FIM e FIOM,
l’Azienda si è mostrata evasiva rispetto alla disponibilità precedentemente espressa, trovando il pronto
appoggio della UILM che si è rifiutata di aderire alla richiesta delle altre OO.SS. necessitando a suo dire di
rivedere la piattaforma. Questo ha impedito la concretizzazione di un incontro.
La FIOM, pur partecipando attivamente alla trattativa per l’erogazione dell’Una Tantum, ha espresso fin
dall’inizio la richiesta di agganciare a questa erogazione la ripresa della discussione sulla piattaforma di II
livello, per fugare ogni dubbio che ci si trovi dinnanzi ad una mera operazione di facciata da parte
dell’Azienda, utile soprattutto a giustificare la ripresa della politica di incentivi ai dirigenti.
La FIOM legge criticamente i contenuti del Piano Industriale del Gruppo presentato dalla Telespazio e
rimane estremamente preoccupata dall’annunciata crisi di Scanzano e dall’esposizione di dati
apparentemente positivi ma non sempre rispondenti alla realtà dei fatti.
Riteniamo che i trionfalismi gratuiti non siano ciò che i Lavoratori hanno diritto di attendersi dalle OO.SS.
che li rappresentano. Rimaniamo quindi vigili rispetto alle previsioni del Piano Industriale e pronti a
chiedere conto all’Azienda di eventuali scenari che non dovessero avverarsi nei termini prefigurati da quel
piano. Abbiamo rinnovato al tavolo del 6 e rinnoviamo ancora la richiesta di incontro per approfondire gli
scenari italiani e le attese industriali per la Telespazio s.p.a.
Riguardo alla piattaforma integrativa di II livello, la FIOM ricorda come il testo unitario e votato a larga
maggioranza dai Lavoratori di Telespazio ed e‐Geos, sia ormai fermo da due anni con la scusa della crisi
aziendale e della CIGS in atto. Quello che l’Azienda non dice è che in altre Aziende in situazioni analoghe
(vedi Thales Alenia Space) si sia conclusa proprio di recente con successo la trattativa sul proprio contratto
integrativo.
La FIOM considera dunque importante riprendere la discussione sulla piattaforma di II livello e sollecita la
UILM a superare quanto prima le Sue perplessità ed avviare insieme il confronto già dal mese di settembre.
La FIOM l’ha detto e l’ha scritto che ritiene essenziale un approccio unitario sul II livello di contrattazione
ma nessuno può permettersi di ritardare oltremodo la discussione penalizzando i lavoratori. Invitiamo
quindi la UILM a rimuovere rapidamente gli ostacoli che intralciano, lato loro, l’inizio della discussione con
l’Azienda.
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