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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

FATA LOGISTIC
Il 4 aprile le segreterie nazionali hanno incontrato la dottoressa Iarlori ed il suo staff, con la presenza
della dottoressa Rudilosso di LGS.
Obiettivo dell’incontro riprendere il confronto sul futuro della Fata Logistic e sulle prospettive dei
lavoratori che ne fanno parte.
La responsabile di Leonardo ha precisato che la capogruppo non ha maturato nessuna scelta sulla
Fata Logistic che allo stato attuale resta sotto la responsabilità di LGS e del nuovo Amministratore
Delegato Marco Zoff.
La Uilm ha apprezzato la scelta di avvicendamento dell’AD in LGS fatta da Alessandro Profumo.
•

La Uilm ritiene che il governo della Logistica sia un elemento centrale della filiera del business
di Leonardo, ruolo che assume ancor più importanza nell’ambito del rilancio dei settori
elicotteristico, velivoli, delle aerostrutture e della elettronica per la difesa. La Uilm crede che la
Fata Logistic si debba concentrare sui servizi e sulle attività ad alto valore aggiunto che
consentiranno di qualificare ulteriormente le attività della società consentendo così di creare le
condizioni per poter finalmente allineare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti
Fata a quelli di Leonardo.

•

A breve invece chiediamo che sia avviato il percorso di stabilizzazione per quei lavoratori, più
di 200, fra somministrati e a tempo determinato che da troppo tempo ormai aspettano una
soluzione.

•

Abbiamo inoltre evidenziato la problematica dei 25 lavoratori che sono rimasti senza lavoro
per un cambio appalto dei magazzini nello stabilimento ex Alenia di Foggia, per i quali
attendiamo una risposta positiva.

L'azienda ci ha risposto che completata la fase di analisi e mappatura dei carichi di lavoro darà avvio
al percorso di stabilizzazione nella consapevolezza che sono tante le professionalità cresciute nelle
aziende dell’indotto di Leonardo e per le quali c’è molta attenzione da parte del gruppo.
La Uilm continuerà a monitorare l’evoluzione di questa situazione per assicurare a tutti i lavoratori
interessati una giusta soluzione.
Dopo l’approvazione del bilancio sarà fissato un nuovo incontro per affrontare i problemi sopra
esposti.
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