UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI
Corso Trieste, 36 00198 Roma
tel. 06 852622.01-02 - fax 06 852622.03 - C.F. 80207810583 - e-mail: uilm@uilm.it - www.uilm.it

COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale
THALES ALENIA SPACE sede di Roma

VOTA LA UILM
Il giorno 12 aprile si è svolta l’assemblea con i lavoratori di Thales Alenia Space della sede di
Roma.
La UILM Nazionale, Territoriale ed i candidati nella lista UILM per le elezioni delle RSU si
sono impegnanti in assemblea e per tutti i lavoratori a realizzare, nei prossimi 3-4 mesi, i
seguenti punti:
-

Mettere in essere tutte le iniziative necessarie affinché l’ASI deliberi i finanziamenti dei
programmi:
 GOVSTACOM (Space Economy), piattaforma indispensabile anche per il nuovo
SICRAL
 COSMO 3 e 4

La UILM chiederà al gruppo dirigente TAS-I di accelerare la progettazione di satelliti di
“Service” per lo spazio.
Per quanto riguarda la gestione dei problemi relativi alla previsione di scarico di lavoro per
l’anno in corso, sul quale è prevista una verifica entro il prossimo mese di giugno, la UILM si
è resa disponibile a far utilizzare i giorni di ferie pregressi in capo ai singoli lavoratori ma si
rende “indisponibile” ad utilizzare altri strumenti che spesso vengono paventati come
strumenti di paura o ricatto nei confronti dei lavoratori.
La UILM chiederà ai responsabili di TAS-I:
-

l’introduzione della sperimentazione dello “smart working”, come già concordato con
Leonardo;

-

l’estensione della polizza sanitaria integrativa “Quadri” che concorderemo con
Leonardo cancellando il contributo (25%) che i singoli lavoratori attualmente versano;

-

l’estensione della polizza sanitaria ai lavoratori che andranno in pensione, già
concordata con RBM con il versamento di una quota contributiva ca. 200 euro.

Rinnoviamo l’invito a votare per i candidati della lista UILM per difendere l’attività industriale,
professionale e l’occupazione a partire dal settore spaziale.
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