


Alla ripresa delle attività dopo il periodo feriale sarà necessario intraprendere tutte le iniziative
idonee ad attivare questo confronto, per verificare le scelte di politica industriale che l'Esecutivo
intende assumere in tutti i settori strategici, proprio a partire da Finmeccanica/Leonardo.

E'  necessario  inoltre  approfondire  il  confronto  con  tutte  le  divisioni,  (carichi  di  lavoro,
investimenti, occupazione appalto/indotto) per recuperare il deficit di informazioni che abbiamo
già denunciato nel corso dei precedenti incontri. 

Va in questa direzione l'incontro da noi richiesto e già fissato per il 29 luglio p.v. sulla divisione
aerostrutture.

Subito dopo chiederemo la calendarizzazione dei restanti  incontri, a partire dalle divisioni con
maggiori criticità (Sistemi d'arma ed Elicotteri).

Riteniamo urgente attivare anche un tavolo di confronto con Finmeccanica/Leonardo sui problemi
determinati  dalle  cessioni  avviate  ma  non  ancora  definite  in  tutti  i  loro  aspetti  (Atitech,
stabilimento Ansaldo Breda di Palermo, etc.).

In riferimento al PdR, fino a quando i dati da noi richiesti (gli indicatori relativi a Finmeccanica
One Company e alle divisioni) non ci saranno comunicati, non dovrà essere siglato alcun accordo
a livello di sito.

Infine  come  Fiom-Cgil  abbiamo  deciso  di  convocare  una  riunione  di  tutte  le  Rsu  di
Finmeccanica/Leonardo subito dopo la pausa estiva.  per fare il punto sulle politiche industriali,
sulla  grave  situazione  che  si  sta  determinando  tra  i  lavoratori  degli  appalti  e  in  regime  di
somministrazione,  sui  ritardi  accumulati  nell'applicazione  dell'accordo  integrativo  di  secondo
livello siglato il 2 febbraio scorso, sia nella One Company che nelle società controllate, come Fata
Logistics ed Electron (di cui Leonardo detiene oltre il 50% del pacchetto azionario).

A  questo  proposito,  per  quanto  ci  riguarda,  finché  non  sarà  applicato  l'accordo  integrativo
restano  in  vigore  gli  accordi  preesistenti:  chiediamo  inoltre  di  congelare  tutte  le  iniziative
unilaterali poste in essere nei vari siti in assenza di accordo con le Rsu e le strutture territoriali di
riferimento, a partire dall'HRevolution.
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