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Leonardo-BU Automation
Ancora insicurezze
Leonardo ha smentito le voci che erano circolate per eventuali esuberi di personale
nella BU Automation ma ha altresì comunicato alle RSU e OOSS, nell’incontro del 10
marzo, di aver intrapreso un percorso di ricerca di un partner industriale per la Business
Unit che occupa principalmente sul sito di Genova circa 400 persone e a Roma, sul sito
di Via Laurentina, circa 40 che presidiano gli impianti aeroportuali di Fiumicino e
Ciampino.
Per la UGL Metalmeccanici Roma questa decisione alza sicuramente l’attenzione e la
preoccupazione sul futuro della BU.
Da anni ormai questo settore industriale sta subendo alti e bassi che non ha mai
rasserenato i lavoratori con piani di sviluppo seri del settore; oggi con la pandemia
Covid il settore bagagli aeroportuali può aver sicuramente avuto crolli di business ma
l’e-commerce e quindi lo smistamento pacchi come dicono le statistiche è quasi
raddoppiato pertanto non crediamo che la motivazione della decisione sia legata al
business ma probabilmente ad altro.
Non siamo comunque a sindacare sulle decisioni Aziendali di questa scelta ma
ribadiamo la nostra fermezza di richiesta del mantenimento dei livelli occupazionali.
Ora siamo arrivati ad un altro serio problema che porta molta diffidenza su questa
decisione aziendale e chiediamo pertanto che a breve venga chiarita e confermata da
parte dell’Azienda la volontà di mantenere il livello occupazionale all’interno del
perimetro Leonardo.
Questa situazione è ancor più preoccupante se la inseriamo in un contesto nazionale di
Leonardo che ha dichiarato per la Divisione Aerostrutture dei siti Campani e Pugliesi cali
di carico per le attività produttive.
Tutto questo e l’attenzione manageriale di fare cassa mettendo in vendita o ricerca di
partner sul mercato per parti di Azienda non è in linea con i piani di sviluppo industriale
che UGL Metalmeccanici vorrebbe sentirsi proporsi.
Da anni chiediamo piani di sviluppo aziendali seri e lungimiranti che non troverebbero
da parte nostra ostacoli purché costruttivi, che portino risultati negli anni e non
semplicemente quelli idonei a chiudere positivamente o quasi l’anno finanziario in
corso.
UGL Metalmeccanici intende, per piani di sviluppo aziendali, piani di ricerca e sviluppo
propedeutici alle vendite attuali e future negli anni a seguire che inequivocabilmente
portino alla crescita professionale e occupazionale di Leonardo.
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