


FUTURO DEL SITO

SEGUICI SU

Da sempre la Uilm si è battuta per evitare che nelle ipotesi maldestre di

ridimensionamento del perimetro di attività dell’ allora Finmeccanica

rientrasse anche il settore Logistica.

A inizio 2017 l’azienda annunciava finalmente l’interruzione della

procedura di vendita, comunicando l’inizio di un percorso di

ottimizzazione aziendale in linea con quanto fatto dalla Capogruppo.

Il percorso di crescita ha subito poi un'inevitabile battuta d’arresto a

partire dal 2020, a causa degli effetti della pandemia globale sul traffico

aereo.  La Uilm si è da subito esposta per ribadire la propria contrarietà a

ricorrere a qualsiasi forma di ammortizzatore sociale per la gestione del

vuoto lavoro che ha impattato la Divisione Aerostrutture e soprattutto lo

stabilimento di Grottaglie. Tale fermezza e determinazione ha portato alla

sigla dell’accordo del 17 Dicembre 2020 (valido per Leonardo e Fata

Logistic) prevedendo inoltre una ricollocazione temporanea dei lavoratori

Fata Logistic in altri stabilimenti, in regime di trasferta. Per quanto riguarda

la gestione delle insaturazioni a partire dal 2022 in poi, consapevoli che le

difficoltà si protrarranno almeno fino al 2025, continueremo a pretendere

una gestione che permetta da un lato di evitare soluzioni traumatiche per

tutti i lavoratori e dall’altro di  dare concretezza ai progetti di

diversificazione e rilancio del sito.

Quanto suddetto non può prescindere però dalla stabilizzazione

contrattuale dei trentatré Lavoratori interinali ad oggi in forza  in Fata

Logistic Grottaglie.



Fermo restando le priorità inerenti la garanzia di

prospettive solide per il futuro dei lavoratori Fata

Logistic Systems, riteniamo comunque fondamentale,

nello svolgimento delle attività quotidiane, avviare un

percorso inerente la pretesa di una corretta

corresponsione tra la mansione svolta dai lavoratori e

il relativo inquadramento contrattuale. L’obiettivo

deve essere quello di sanare le iniquità che si sono

create tra dipendenti che hanno vissuto percorsi di

inserimento ed assunzione differenti, a parità di

mansione.

INQUADRAMENTI

WORK LIFE BALANCE

SEGUICI SU

Sebbene ancor oggi si creda che la conciliazione tra

vita familiare e attività lavorativa sia un'esigenza

prettamente delle donne, siamo convinti che la

conciliabilità va considerata una questione che impatta

tanto gli uomini quanto le donne.

Nonostante i passi avanti fatti negli ultimi anni in

materia di work life balance, grazie anche a quanto

normato dai contratti collettivi nazionali, crediamo si

può ancora migliorare tanto sotto l'aspetto del welfare

aziendale.



SALUTE E SICUREZZA

WELFARE AZIENDALE

SEGUICI SU

L’emergenza covid 19 ha reso ancor più determinante il ruolo

della RLS all’interno dei siti produttivi.

La nostra RLS lavorerà fin da subito affinchè i protocolli anti

covid vengano rispettati chiedendo l'immediata convocazione

del comitato covid Fata logistic systems.

Riteniamo non più prorogabili argomenti come l'ampliamento

degli spogliatoi. Inoltre la RLS UILM cosi come già avviene con

la RLS Leonardo Aerostrutture, seguirà continui aggiornamenti

sulle normative in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro (oltre

ai corsi specifici previsti per legge) e collaborerà a stretto

contatto con la struttura UILM Nazionale Dell’Ufficio Ambiente

Salute e Sicurezza.

In questi anni siamo stati i primi ad istituire uno sportello

permanente all’interno del sito, per garantire a tutti i lavoratori

della Leonardo, Fata e Indotto un servizio efficace e altamente

specializzato in termini di assistenza fiscale, servizi di

CAF/Patronato, Metasalute e COMETA.

I delegati e dirigenti sindacali FATA che si occuperanno di questi

servizi così importanti, seguiranno corsi di formazione e di

aggiornamento per poter essere un punto di riferimento

costante per tutti i lavoratori che necessitano di effettuare

pratiche fiscali o inerenti ai fondi di Assistenza Sanitaria

Integrativa e Previdenza Complementare.


