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Comunicato sindacale Fiom Telespazio

Mercoledì  19  a  Roma  si  è  tenuta  la  riunione  nazionale  del  coordinamento  di 
Telespazio /e-Geos ,per esaminare la situazione produttiva dell'azienda e dare corso 
al cambio di responsabilità nazionale del coordinamento.

Alla discussione hanno preso parte diverse strutture e numerose RSU. E'  emersa 
dalla dibattito una forte preoccupazione sull'ipotesi di chiusura di Scanzano,trapelata 
già dal 28 giugno nell'illustrazione del piano industriale dell'azienda, svolta dall'Ing. 
Gualdaroni, amministratore delegato di Telespazio e-Geos .

Ipotesi che il coordinamento giudica inaccettabile alla luce del miglioramento degli 
indici  economici  confermati  dai dati della semestrale e in ragione della posizione 
geografica della stazione,strategica nel sud- mediterraneo, a cui andrà affidata una 
missione produttiva che ne assicuri il futuro operativo.

Il coordinamento auspica che nel corso del mese di ottobre, l'Azienda sia in grado di 
assicurare  il  rilancio  di  Scanzano  e  riavviare  la  discussione  sulla  piattaforma  di 
secondo livello,unitaria ed approvata dai lavoratori già da mesi.

Peraltro va avviata l'immediata verifica dell'accordo del luglio 2011 sull'utilizzo della 
CIGS per i lavoratori SNG e sulla loro ricollocazione in Telespazio o nelle altre aziende 
del gruppo Finmeccanica.

Inoltre si ritiene inaccettabile il metodo con cui l'Azienda ha tolto il diritto alle RSU di 
utilizzare  la  trasmissione  informatica  delle  notizie,  a  fronte  di  una  ripetuta 
disponibilità della Fiom, a definire un'intesa sull'utilizzo della bacheca elettronica, 
come in tutte le altre aziende del gruppo Finmeccanica.

E'  ritenuto altresì  urgente che l'Azienda riconosca, nel sito di  Roma, legittimità e 
agibilità alle Rsa Fiom eletta nel rispetto dell'accordo interconfederale del 28 giugno 
2011. 

Per queste ragioni il  coordinamento Fiom di Telespazio e-Geos incalzerà l'Azienda 
affinché siano date risposte e soluzioni appropriate in  tempi rapidi. Nell'eventualità 
contraria si attiveranno le iniziative sindacali conseguenti.
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