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COMUNICATO SINDACALE 
La RSU Alenia Aermacchi si è riunita il giorno 23 ottobre 2008 presso lo stabilimento di 

Venegono per il proseguimento della trattativa per il rinnovo dell’accordo integrativo aziendale.  

Durante la riunione si è valutata la situazione aziendale anche alla luce delle dichiarazioni fatte 

dal Direttore Generale sul programma A380 e sulle ricadute organizzative annunciate per il 

recupero del ritardo accumulato. Dobbiamo constatare che non sono ancora state 

implementate iniziative concrete nel reparto se non l’ingresso di lavoratori esterni, italiani e 

stranieri.L’uscita dell’ordine di servizio illustrato venerdì scorso non sostituisce l’incontro 

specifico per valutare le ricadute su organizzazione del lavoro ed orari, necessario vista 

l’urgenza dichiarata dalla stessa azienda. Per questi motivi esprimiamo preoccupazione, 

soprattutto per il poco tempo che ci separa dalla fine dell’anno, e sollecitiamo la Direzione ad 

avviare da subito un confronto con la RSU per conoscere le scelte che si attuano e per 

discutere delle iniziative organizzative. Tra le altre cose una priorità particolare andrà data agli 

aspetti attinenti la sicurezza sul lavoro che, nell’area produttiva in questione, devono essere 

verificati e migliorati. 

La discussione ha poi toccato i temi propri del negoziato. Riteniamo opportuno che, seppure in 

presenza di un quadro di prospettiva ancora incerto (contratto M346 – AMI in primis), la 

Direzione aziendale, a differenza di quanto fatto finora, affronti il tavolo della trattativa con 

maggiore determinazione, evitando manovre evasive e accettando una vera discussione sulla 

nostra piattaforma, che vuole valorizzare il lavoro e riconoscere ai lavoratori degli spazi di 

miglioramento sia salariale che normativo. In questo senso devono essere lette le nostre 

rivendicazioni, che sono frutto della elaborazione della RSU e di FIM FIOM UILM, tesa a 

valorizzare la contrattazione fatta sin qui in Alenia Aermacchi a partire dalla professionalità  

(ad oggi non ancora completata l’attribuzione dei ruoli in alcune direzioni) sino al PdR.   

Purtroppo dobbiamo constatare che in alcuni settori produttivi, specie quelli del civile, 

l’organizzazione aziendale continua in una strategia scorretta sulla gestione dei tempi di 

lavorazione i cui cambiamenti, come abbiamo già richiamato nella Piattaforma, devono essere 

concordati e comunicati alla RSU nei termini contrattualmente stabiliti.  

La ripresa della trattativa è fissata per Giovedì 6 Novembre. 

FIM FIOM UILM Varese – RSU Alenia Aermacchi 

 
Varese, 27 ottobre 2008. 


