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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

LEONARDO
Il 23 novembre nella sede di Piazza Monte Grappa le OO.SS nazionali Fim, Fiom e Uilm hanno
incontrato la direzione aziendale di Leonardo per proseguire nella valutazione delle coperture
assicurative che saranno estese ai lavoratori Leonardo. Abbiamo ricevuto la tabella comparativa fra le
prestazioni erogate da mètaSalute e le polizze ancora attive in Leonardo (Unisalute – RBM) La
tabella delle prestazioni è quasi definitiva poiché il contratto fra RBM e mètaSalute sarà sottoscritto
nei prossimi giorni.
Il pacchetto integrativo “A” sarà esteso anche ai lavoratori di Selex Management e ne abbiamo
richiesto l’estensione anche per FATA Logistics.
I lavoratori che andranno in pensione potranno continuare a beneficiare delle coperture
assicurative pagando direttamente il premio.
Saranno definite nel 2018 le questioni relative alle altre coperture presenti nel gruppo

(Galileo etc.)

Per la polizza Quadri l’azienda indicherà modalità e tempi per rinnovare e migliorare le prestazioni
esistenti.
In occasione del coordinamento del prossimo 11 dicembre saranno affrontati alcuni dei temi più volte
posti da Fim, Fiom ed Uilm relativi a:
•

Flessibilità – Stabilito che il tema sarà affrontato successivamente ad ampio spettro, si
procederà in questa fase a fare chiarezza sulle modalità di gestione superando i contenziosi
emersi fino ad oggi.

•

Trasferte Italia e problematiche degli spostamenti tra siti (ad esempio tra Cascina Costa e
Nerviano)

•

Permessi per visita medica il cui accordo sarà applicato recuperando lo spirito concertativo
con cui era stato scritto

•

Rispetto di quanto previsto dall’accordo per i lavoratori ex Selex che passano dal 6° al 7°
livello

La delegazione trattante riceverà a breve la convocazione per il prossimo 11 dicembre
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