
Comunicato sindacale
FATA LOGISTIC SYSTEMS 

“Fata diventa una azienda strategica per Leonardo 
ma con oltre 1/3 di addetti in contratto di somministrazione” 

Nella giornata del 19 Giugno u.s., si è tenuto l’incontro con Fata Logistic Systems, alla presenza 
delle Direzioni Corporate, dell'Azienda e del Coordinamento nazionale FIM-FIOM-UILM. 

L'incontro con la Direzione di FATA ha confermato come Leonardo, nella riorganizzazione 
produttiva nei vari siti, abbia scelto definitivamente FATA quale Azienda per la gestione della 
logistica nel Gruppo, diventando la stessa strutturale nell'implementazione dell'LPS. 
Tale scelta, apre sicuramente per FATA nuove opportunità dentro il Gruppo e future possibilità di 
acquisire ulteriori commesse sul mercato in grande espansione nella logistica. 

Nell'esposizione l'Azienda ha anche comunicato l'intenzione di spostare i lavoratori delle sedi di 
Pianezza e Capodichino rispettivamente nei siti di Caselle Torinese e Pomigliano D'Arco. 

FATA cresce, anche nell'anno della pandemia, nei ricavi (+5% rispetto al 2019) ma evidenzia una 
consistente flessione dell'EBITA (-54% rispetto al 2019), calo legato principalmente alla 
diminuzione dei volumi in alcune Divisioni/Aziende. 

Quello che non migliora è un organico stabile assunto direttamente da FATA, infatti dei 1.009 
dipendenti più di 1/3 sono assunti con contratti di somministrazione (363 pari al 36% degli addetti 
totali), ai quali si aggiungono un numero corposo di lavoratori di Aziende esterne.  

Come FIOM-CGIL abbiamo espresso una forte contrarietà rispetto ad una Azienda che 
nell'utilizzo dei contratti di somministrazione non ha eguali all'interno di Leonardo, 
preannunciando che al rientro dalla chiusura estiva se l'Azienda non aprirà un confronto con il 
Sindacato per avviare un percorso di stabilizzazioni, come Organizzazione valuteremo tutte le 
iniziative necessarie per dare un contratto stabile ai lavoratori, che con il loro lavoro sono 
strutturali per le attività di FATA. 

La pandemia, come peraltro avevamo già ipotizzato l'anno scorso, ha lasciato e lascerà delle 
dissaturazioni su alcuni siti. L'Azienda ha dichiarato che persistono, nonostante alcuni prestiti 
verso altri siti, nell'anno in corso e anche per il 2022, negli stabilimenti di Grottaglie e Foggia 
delle dissaturazioni che dovranno essere gestite.  

Come gestire tali insaturazioni sarà oggetto di un ulteriore confronto con il Coordinamento 
nazionale, a partire dal 22 settembre prossimo, data nella quale le Parti valuteranno quali soluzioni 
adottare analogamente a quelle che verranno utilizzate nella Divisione Aerostrutture. 

A partire dal confronto del 22 settembre, sarà inoltre necessario trovare soluzioni per dare 
rappresentanza anche ai lavoratori dei siti dove non sono presenti Rappresentanti Sindacali, al fine 
di garantire la contrattazione presente in Leonardo e risolvere le criticità quotidiane che si 
registrano nei luoghi di lavoro. 

Ci auguriamo che l'Azienda abbia la disponibilità per trovare soluzioni rispetto alle stabilizzazioni, 
alla gestione del vuoto lavoro e costruire inoltre percorsi che vadano nella direzione di 
riconoscimenti professionali e inquadramenti legati alle attività svolte dai lavoratori. 
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A: Torino fiom <torinofiom@cgiltorino.it>, Milano fiom <fiommilano@cgil.lombardia.it>, Siena/1 fiom
<fiom.si@siena.tosc.cgil.it>, Siena/2 fiom <monori@siena.tosc.cgil.it>, L'Aquila <fiomaq@abruzzo.cgil.it>, VR
Piemonte fiom <pfiom@cgiltorino.it>, VR Lazio <fiom@lazio.cgil.it>, Brescia fiom

<ufficio.segreteria@fiom.brescia.it>, Roma COL fiom <fiomrmcol@lazio.cgil.it>, VR Toscana/1 fiom
<fiom.toscana@tosc.cgil.it>, Palermo fiom <fiom.palermo@cgilsicilia.it>, VR Puglia fiom <fiom@puglia.cgil.it>,
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<Fiom.cgilbrindisi@gmail.com>, VR Sicilia/1 <fiom@cgilsicilia.it>, Catania/1 <fiom.catania@cgilsicilia.it>,
Pomezia-Castelli fiom <fiomromasud.pomezia@lazio.cgil.it>, Monfalcone fiom <fiom.monfalcone@fvg.cgil.it>,
VR Veneto/1 <fiom@veneto.cgil.it>, VR Sardegna fiom <fiom.sardegna@cgilsarda.it>, La�na fiom

<fiomfrosinonela�na@lazio.cgil.it>, Varese fiom <fiomvarese@cgil.lombardia.it>, VR Friuli
<maurizio.marcon@fvg.cgil.it>, Taranto fiom <fiom.taranto@puglia.cgil.it>, Novara - Verbania fiom
<fiom@cgilnovaravco.it>, "Cassino fiom (d.ga�@lazio.cgil.it)" <d.ga�@lazio.cgil.it>, VR Calabria/1

<fiom@cgilcalabria.it>, "Venezia/2 (segr gen.)" <fiom.valen�ni@veneto.cgil.it>, Catania/2
<5maninunzio@gmail.com>, "Sassari fiom (fiom@cgilsassari.it)" <fiom@cgilsassari.it>, La Spezia/1
<fiom@cgillaspezia.it>, Frosinone fiom <fiomfrosinonela�na@lazio.cgil.it>, Legnano fiom

<fiom�cinoolona@cgil.lombardia.it>, "Genova fiom/2 (Manganaro)" <bruno.manganaro@liguria.cgil.it>, "VR
Toscana/2 (segrgen)" <mbraccini@tosc.cgil.it>, "Arezzo fiom/3 (Rial�)" <grial�@arezzo.tosc.cgil.it>, "z
Vergnano (Fiom Torino)" <vergnano@cgiltorino.it>, "Benevento fiom (fiom@cgilbenevento.it)"

<fiom@cgilbenevento.it>, Pisa fiom <mcomparini@pisa.tosc.cgil.it>, "z Fasce�o Antonio (Fiom Arezzo)"
<afasce�o@arezzo.tosc.cgil.it>, z Re David Francesca FIOM <f.redavid@fiom.cgil.it>, Foggia fiom
<fiomcgil.fg@gmail.com>, "Cagliari fiom (fiom.cagliari@gmail.com)" <fiomcagliari@cgilsarda.it>, Lecce fiom

<fiomlecce@gmail.com>, VR Liguria <fiom@liguria.cgil.it>, "VR Calabria/2 (segrgen)"
<massimo.covello@cgilcalabria.it>, "Arezzo fiom/1 (sede)" <fiomar@arezzo.tosc.cgil.it>, VR Toscana/3 fiom
<fiomtoscana@gmail.com>, "La Spezia/2 (segrgen)" <ma�a.�vegna@cgillaspezia.it>, Napoli/1

<fiom.napoli@fiom.cgil.it>, VR Veneto/2 <fiom.silvestri@veneto.cgil.it>, "VR Lombardia/2 (Angela
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"Livorno/2 Piombino (segr. gen.)" <dromagnani.fiom@gmail.com>, Genova fiom/1 <fiom@liguria.cgil.it>,

"Arezzo fiom/2 (Tracchi)" <atracchi@arezzo.tosc.cgil.it>
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Alle strutture Fiom interessate a Fata Logistic Systems - Leonardo

Fraterni saluti

Rosita Galdiero e Claudio Gonzato, Fiom nazionale

--

Grazia Emmanuello
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informazioni ivi contenute sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservate secondo quanto stabilito
dal vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR. Ogni
revisione, uso, diffusione o distribuzione non autorizzata sono quindi vieta�. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio
all’indirizzo e-mail privacy@cgil.it

This e-mail message including any a�achments is for the sole use of the intended recipient and may contain
confiden�al and privileged informa�on pursuant to Legisla�ve Decree 196/2003 and the European General
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