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COMUNICATO SINDACALE TELESPAZIO/E-GEOS

In data odierna si è riunito il Coordinamento Nazionale Fiom Telespazio ed E-Geos.
Il  Coordinamento  Fiom  ha  analizzato  la  situazione  del  Settore  Spazio,  della  Space  Alliance,  i  
rapporti con TASI e l’andamento del gruppo Telespazio.

Emerge un quadro confuso e non definito che preoccupa la delegazione sindacale, aggravato dalle 
difficoltà finanziare che erodono le risorse economiche a disposizione di programmi spaziali, in un 
quadro politico instabile.
In particolare le Nostre società manifestano un affanno nel conseguimento di nuove commesse e 
programmi e nel mantenimento di quelle in essere, anche a causa dell’evidente inadeguatezza 
dell’azione manageriale a tutti i livelli.

La situazione di Scanzano, che vede i lavoratori in CIGO, il termine della commessa di Napoli per 
attività scientifiche a supporto della stazione orbitante ISS, non rinnovato da ESA, perdite di clienti  
e  contratti  importanti,  come ad esempio TI  Sparkle (collegamenti  internazionali  voce) o Costa 
Crociere, le difficoltà con le commesse per il Ministero della Difesa, ASI e ESA, le carenze di un 
catalogo prodotti/servizi adeguatamente sviluppato e in linea con le esigenze del mercato, 

per il Coordinamento Fiom sono motivo di forte preoccupazione

Da tempo la Fiom chiede con insistenza il  Piano Industriale di  queste Aziende che può essere 
l’unico elemento di discussione sulle prospettive future del nostro Gruppo. Dopo lunghe attese 
forse è previsto un incontro per metà Gennaio 2014. 

In questo contesto è necessario riavviare un confronto che, a partire dalla definizione di nuovi 
rapporti  relazionali  e  di  sistemi  di  monitoraggio  continuo  degli  obbiettivi  (semmai  fossero 
dichiarati), traguardi alla conferma, alla valorizzazione e all’ampliamento dei diversi siti produttivi.

Diviene anche importante avviare la discussione per il rinnovo della contrattazione aziendale di 
secondo livello, ferma da troppi anni.

Questa è l’ occasione per dare risposte alle aspettative e ai bisogni dei lavoratori, a partire dal 
premio  di  risultato  PDR,  superando  le  logiche  delle  una  Tantum che  peraltro  fiscalmente 
penalizzano i lavoratori. Per quest’ultimo motivo la Fiom, congiuntamente a Fim e Uilm, ha chiesto 
un incontro per la definizione del PDR 2013 entro la fine dell’anno.

Il coordinamento Fiom ha pertanto licenziato la propria piattaforma contrattuale di secondo livello  
che discuterà con i lavoratori nelle assemblee in tutti i centri aziendali.
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