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Si è tenuto il giorno 19 settembre u.s., presso la sede Assistal di Roma, l’incontro tra le 
segreterie Nazionali e Territoriali Fim Fiom Uilm, coordinamento RSU e la Direzione 
aziendale di SIRAM e SIMAV. 
La Direzione aziendale non ha fornito ulteriori elementi di novità rispetto  alle garanzie di 
continuità delle attività in Leonardo - Finmeccanica ed alla questione ADR. 
L’azienda ha ribadito la necessità di intervenire sul costo del lavoro per poter competere 
alle prossime gare e riconfermato la criticità relativa agli esuberi già dichiarati nell’incontro 
di aprile scorso. 
Le organizzazioni sindacali hanno riconfermato la disponibilità al confronto per ricercare 
soluzioni per rendere competitiva Simav ed evitare iniziative traumatiche per la gestione 
delle eccedenze. 
Il coordinamento, a fronte dello schema di riduzione del costo del lavoro proposto 
dall’azienda nei precedenti incontri, ha ribadito la disponibilità a ricercare un’intesa 
limitatamente al congelamento/sospensione degli istituti e trattamenti relativi alle trasferte 
indennità/maggiorazione turno, fino all’esito delle gare di prossima scadenza e comunque 
non al di sotto dei trattamenti minimi previsti dal CCNL. 
La Direzione aziendale ha riaffermato la necessità di una rimodulazione dei “superminimi 
individuali” ritenuti più elevati e la volontà di voler proseguire con interventi che producano 
la riduzione dei costi generali (auto aziendali,consulenze,ecc.); nel prossimo incontro 
l’azienda darà evidenza dell’esito delle iniziative intraprese. 
Le organizzazioni sindacali hanno chiesto all’azienda di non procedere con alcuna 
procedura di licenziamento. 
Nei prossimi giorni si terranno le assemblee informative per una valutazione sullo stato 
della trattativa ed in preparazione di eventuali iniziative da intraprendere sul tema della 
gestione dell’eventuale“ cambio appalto”. 
Il prossimo incontro con la Direzione aziendale è stato già pianificato per il prossimo 20 
ottobre. 
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