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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

THALES ALENIA SPACE ITALIA
In data 6 febbraio si è tenuta, presso la sede dell’Unione Industriale di Roma, la riunione fra
Fim Fiom Uilm nazionali e territoriali, il Coordinamento RSU di Thales Alenia Space Italia e la
Direzione aziendale con la presenza dell’AD. Donato Amoroso, ed i responsabili HR di TAS-I.
La Direzione aziendale ha illustrato la situazione dei carichi di lavoro stimata per l’anno 2018
nelle singole sedi rispetto allo scenario commerciale che si conferma in “contrazione” per
l’intera JV di Thales Alenia Space; le difficoltà persistenti si differenziano tra le diverse
Business Line e per sito.
L’AD, Donato Amoroso ha riconfermato le azioni messe in campo per migliorare l’offerta
commerciale di TAS.
L’azienda ha annunciato una serie di azioni per “mitigare” la previsione di vuoto lavoro:
-

Rilascio di manodopera (Off-load e/o somministrati)

-

Internalizzazione pacchi di lavoro
Smaltimento ferie e riduzione ricorso allo straordinario
Migrazione di attività da altri siti esteri
Mobilità interna

Come Uilm, per procedere ad un confronto sulle azioni da mettere in campo, abbiamo
chiesto:
-

Quantità del ricorso a off-load e somministrati per sito

-

Quantità delle attività date all’esterno per sito

-

Quantità di ferie per sito e per aeree di lavoro

-

Monitoraggio delle situazioni di sovraccosto dei programmi

Gli elementi sopraindicati ci consentiranno di aprire un confronto tra azienda e organizzazioni
sindacali a livello territoriale per il monitoraggio dei programmi e degli obiettivi prefissati,
anche in funzione
della pianificazione delle ferie che, per evitare una gestione
discriminatoria ed inefficacie, dovranno prevedere criteri chiari e condivisibili.
Entro il mese di giugno si terrà un primo incontro a livello nazionale per verificare:
-

Gestione degli strumenti sopraindicati

-

Carichi di lavoro

-

Andamento commerciale

Abbiamo, infine, evidenziato che, nonostante la difficoltà generalizzata nell’ambito di TAS, la
Francia abbia comunque proceduto, nell’ultimo biennio, ad effettuare centinaia di assunzioni
rispetto all’esiguo numero di quelle effettuate in Italia; come Uilm vigileremo per evitare che
pacchi di lavoro vengano spostati in Francia.
Ci attendiamo che l’azienda proceda celermente con il potenziamento dell’offerta
commerciale, facendo tesoro dell’esito delle recenti gare e conseguendo un approccio
sempre più orientato a capire le esigenze del mercato commerciale.
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