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COMUNICATO SINDACALE FIOM TELESPAZIO
Martedì 11 giugno 2013, si è tenuto il Coordinamento Nazionale FIOM-CGIL di
TELESPAZIO. Il Coordinamento ha valutato le comunicazioni dell’Amministratore
Delegato Ing. Pasquali il quale ha illustrato lo stato della Telespazio.
L’A.D. ha evidenziato i dati di bilancio e di budget i quali risultano positivi, e sono
stati raggiunti anche tramite l’utilizzo della CIGS che ha comportato enormi sacrifici
economici per i lavoratori. Nell’illustrazione l’A.D. ha dato uno spaccato divergente
sullo stato di crisi dei siti di Scanzano e di Napoli.
Napoli: la decisione assunta dall’ESA che ha previsto la dismissione del Centro di
Supporto Operativo a Napoli e la conseguente grave decisione di trasferire le attività
in un centro concorrente del Belgio rischia di comportare un ulteriore aggravio allo
stato di crisi e all’occupazione.
Scanzano: l’A.D. ha dichiarato l’intenzione di aprire lo stato di crisi strutturale e la
chiusura di attività del sito.
Il Coordinamento Fiom valuta di dare massima priorità alle vertenze di Napoli e di
Scanzano perché l’Azienda ha intrapreso una strada di non ritorno per i siti con una
grave ripercussione occupazionale. Occorre affrontare la discussione riportandola
nell’area della crisi congiunturale e simultaneamente attivare tutti i confronti
istituzionali, per rivedere la politica aziendale e rilanciare il Centro di Scanzano e di
Napoli.
Il Coordinamento si oppone quindi all’ipotesi prospettata di chiusura del sito di
Scanzano e della riduzione di attività del sito di Napoli, su cui se non si assumono
iniziative immediate al recupero delle attività, nel breve tempo si corre il rischio che
si determini la stessa situazione di Scanzano.
Il Coordinamento Fiom ha anche discusso della contrattazione di secondo livello,
della carta rivendicativa e della rappresentatività RSU/RSA. Su questi punti il
Coordinamento nei prossimi giorni formulerà una proposta definitiva da sottoporre ai
lavoratori per quel che concerne la contrattazione di secondo livello.
Il Coordinamento ha deciso di effettuare assemblee in tutti i siti per riportare le
informazioni relative all’incontro con l’A.D. e le iniziative che si dovranno
intraprendere per contrastare il piano di cessazione di attività e di siti.
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