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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

GE AVIO AERO BRINDISI
In data 15 dicembre 2017, si è svolta a Brindisi, presso la sede della Segreteria Provinciale Uilm, la
riunione con la presenza della segreteria nazionale, la segreteria territoriale ed il Comitato Direttivo
Uilm di GEAvioAero di Brindisi per effettuare un’analisi della situazione del sito pugliese del gruppo
aerospaziale di GE.
L’incontro ha visto toccare temi quali lo sviluppo e la diversificazione del business aziendale e
produttivo per i prossimi anni anche grazie al Contratto di Programma 2014-2020 siglato con la
Regione Puglia e le sfide come quella del LEAP e/o del REPAIR che già insistono in azienda e del
quale noi come UILM abbiamo il dovere di monitorare e fare in modo che le stesse vengano
affrontate nel migliore dei modi e vinte contemporaneamente.
A tutto ciò abbiamo accompagnato e favorito la discussione affrontando il tema delle Revisioni dei
Motori Militari, ramo d’azienda storico per Brindisi, ma in flessione negli ultimi periodi e del merito dei
contenuti degli accordi siglati dalla RSU e la Direzione Aziendale durante quest’anno (vd. Accordo 17
turni).
Su quest’ultimo tema abbiamo condiviso la necessità di invitare l’azienda a fare una valutazione più
attenta e accurata sulla modalità di utilizzo dello strumento, qualora dovessero perdurare i volumi
dell’ultimo periodo soprattutto ai FRAMES.
Infine, al fine di superare alcune difficoltà gestionali, riteniamo necessario praticare un più “ampio”
coinvolgimento dei lavoratori da parte della direzione aziendale per il miglioramento dei processi
produttivi e lo sviluppo produttivo ed occupazionale di Avio Aero.
La Uilm di Brindisi, in sinergia con i colleghi degli altri siti italiani ed in sintonia con la Uilm nazionale,
intende continuare a svolgere un ruolo sempre più propositivo, in un più “ampio confronto” aziendasindacato per contribuire alla crescita aziendale e per migliorare le condizioni complessive dei
lavoratori.
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