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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

LEONARDO VARESE: SEGNALI POSITIVI DA CONSOLIDARE
PER ELICOTTERI, COMPIERE SCELTE STRATEGICHE DI
PROSPETTIVA PER VELIVOLI
Il giorno 29 giugno 2018, si sono riunite tutte le RSU del gruppo Leonardo di
Varese con la presenza della Segreteria Nazionale e Territoriale Uilm, presso la
sede di Leonardo di Cascina Costa, per esaminare la situazione industriale ed
occupazionale dei siti della divisione di Elicotteri e Velivoli.
Nel corso delle riunione è stata sviluppata una discussione che ha evidenziato
la necessità di affrontare con la Direzione aziendale di Leonardo una serie di
temi specifici delle singole Divisioni o comuni ad entrambi.
Le RSU Uilm di Leonardo hanno, innanzitutto, fortemente sottolineato la
necessità di rafforzare il confronto fra le strutture aziendali e sindacali a livello di
sito.
Nello specifico:
Elicotteri
Il Coordinamento Uilm di Varese valuta positivamente la ripresa industriale e
commerciale della divisione registrata nei primi mesi del 2018.
Le RSU Uilm hanno ribadito il giudizio fortemente “negativo” sul management
della precedente gestione che ha determinato i risultati economici ed industriali
del 2017 (i peggiori degli ultimi quattro anni) che definiranno i valori complessivi
del PdR in pagamento a luglio; il coordinamento auspica, quindi, che Leonardo
tenga in considerazione l’impegno profuso dai lavoratori lo scorso anno.
Le RSU chiederanno alla Direzione aziendale:
 avere maggiore attenzione al turnover, favorendo il passaggio di consegne
in maniera più efficace, anche in ottica delle uscite per art.4.
 attenuare il disagio del trasferimento dei lavoratori dalla sede di Lonate
Pozzolo;
 in vista dell’aumento dei carichi di lavoro, soprattutto nello stabilimento di
Vergiate, una previsione strategica di investimento al fine di ottimizzare il
processo produttivo;
 una applicazione omogenea per tutti i siti della regolamentazione sui
permessi come previsto dal contratto integrativo del 2016.

Velivoli
Le RSU Uilm di Venegono hanno evidenziato la necessità di mantenere la
massima attenzione sui carichi di lavoro, l’individuazione di azioni rapide ed
efficaci nel breve periodo e scelte strategiche che assicurino prospettive di
lungo periodo. E’ assolutamente necessario raggiungere l’obiettivo di realizzare
il primo volo dell’M345 entro l’anno in corso ed accelerare lo sviluppo delle
versioni Light Fighter e FT dell’M346. Oltre a proseguire l’adeguamento del
processo, ai canoni specifici al fine di poter essere pienamente competitivi nelle
gare internazionali, e più nell’immediato la commessa americana per i nuovi
addestratori T-100.
Infine, occorre proseguire con le stabilizzazioni dei lavoratori somministrati che
rappresentano un grande patrimonio di professionalità che può risultare utile
per l’intero gruppo Leonardo.
La UILM ritiene che il polo aeronautico Leonardo di Varese, Elicotteri e
Velivoli, rappresenti una eccellenza del sistema industriale del Paese che
occorre ulteriormente rafforzare e sviluppare, attraverso adeguati
investimenti, per contribuire alla crescita complessiva di Leonardo e per
dare prospettive ai suoi lavoratori.
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