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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

LEONARDO - FUNZIONI CORPORATE – SI SQUARCIA IL VELO
L’incontro del 25 giugno fra la direzione aziendale di Leonardo e le OO.SS nazionali ed il
coordinamento delle Rsu oltre ad essere il momento formale per conoscere gli indicatori
finanziari di Gruppo conseguiti e utili a determinare il valore dei vari PdR ha segnato in modo
inequivocabile l’emersione dall’ombra di quei colleghi che ad un certo punto della loro vita
aziendale si sono ritrovati inseriti in un modello organizzativo diverso e privi di riferimenti
funzionali diretti.

Positivi in un anno complicato gli indicatori di Gruppo:
1 - EBITA LDO presente nel paniere per Corporate raggiunto all’ 85,28% dell’obiettivo di budget –
erogazione del 85,28%
2 - FOCF LDO (Free Operating Cash Flow) raggiunto al 107,4% dell’obiettivo prefissato, paga il 100%
entra nel paniere di tutti i PdR;
3 - ORDINI LDO presente nel paniere del PdR per
dell’obiettivo – paga il 100% dell’indicatore.

i dipendenti Corporate

raggiunto al 96,62%

Gli indicatori finanziari di Divisione, necessari a completare la determinazione del PdR saranno
comunicati negli incontri di sito che si terranno nei prossimi giorni

CENTRALIZZATI – FUNZIONI CORPORATE
Una Divisione di fatto, 2366 lavoratori sparsi su 38 siti nel territorio nazionale, una rete di
competenze trasversale a tutte le Divisioni che assicura attività di rilievo e servizi costanti. La
Uilm da tempo aveva segnalato le lacune di questo modello organizzativo chiedendo al
management di Leonardo di dare ascolto ed attenzione a questi lavoratori.
La direzione aziendale, nell’incontro di ieri, ha finalmente riconosciuto la necessità di apportare
dei correttivi a questo modello organizzativo e la dott.ssa Iarlori ha informato la delegazione che
a breve saranno intraprese le giuste azioni per garantire ai lavoratori appartenenti a questo
gruppo le stesse opportunità in termini di riconoscimenti meritocratici e valorizzazione
professionale. Reputiamo positivo l’approccio per famiglia professionale ma bisogna recuperare il
tempo perduto e anche rapidamente poiché è fondamentale recuperare la passione e
l’entusiasmo di tutti.
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