INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Al Ministro dello sviluppo economico
Premesso che:
il 20 gennaio 2011 il Consiglio di amministrazione di Finmeccanica ha designato l’a>uale
amministratore delegato di Elsag Datamat, il do>or Paolo Aielli, nuovo amministratore
delegato di Selex CommunicaDons con l’obieFvo di procedere alla fusione tra le due
società, che giungono alla loro a>uale conformazione da progressivi e successivi
accorpamenD di altre aziende con conDnue riduzioni di personale;
gli occupaD in Elsag Datamat sono circa 3500 in diverse sedi. Il quarDer generale ha sede
legale a Genova, con altre sedi importanD a Roma e Milano e uﬃci in gran parte del
territorio nazionale. Selex CommunicaDons è il risultato del passaggio in Finmeccanica
avvenuto nel 2006 di diverse aziende che operano nel se>ore difesa, ha circa 3000
dipendenD con sede legale a Genova e stabilimenD a Firenze, Pomezia, LaDna, L’Aquila,
ChieD, Catania e Milano. Ha una tradizione centenaria nel se>ore delle telecomunicazioni
per la difesa, per la sicurezza e per le forze di polizia;
le OO.SS nazionali CGIL, CISL e UIL ritengono che al momento non vi sia una visione chiara
delle intenzioni di Finmeccanica per quanto riguarda eventuali ricadute occupazionali
derivanD dalla fusione;
le preoccupazioni sono forD sopra>u>o per quanto riguarda il sito produFvo ﬁorenDno,
protagonista della realizzazione del proge>o di ammodernamento del sistema di
comunicazione delle forze di polizia, il programma PIT, che vede il passaggio graduale
dall’a>uale sistema analogico al nuovo standard digitale TETRA, tecnologia sviluppata
proprio nello stabilimento Selex di Firenze. A>ualmente il sudde>o programma è a rischio
ed è stato fermato, nonostante il nuovo sistema TETRA sia già operaDvo in tre regioni
(Calabria, Campania e Basilicata);
il sistema di comunicazione prodo>o a Firenze cosDtuisce un passo tecnologico
fondamentale per aumentare l’eﬃcienza e la capacità di intervento delle forze di polizia,
consentendo una comunicazione più sicura e integrata indipendentemente dal corpo di
appartenenza e perme>endo lo svolgersi in totale sicurezza di operazioni sinergiche con
ampio dispiegamento di forze. A causa della fusione, secondo quanto riferito dalle
organizzazioni sindacali la produzione di TETRA nel sito ﬁorenDno è ha rischio, nonostante
il know‐how sviluppato dai lavoratori durante la realizzazione del sudde>o sistema di
comunicazione;
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro intenda intraprendere per garanDre il completamento del
programma PIT nel sito produFvo ﬁorenDno;
quali iniziaDve il Ministro intenda assumere per favorire un confronto costruFvo tra la
proprietà e le parD sociali e per garanDre che la realizzazione del proge>o di fusione tra
Elsag Datamat e Selex CommunicaDons garanDsca il mantenimento degli a>uali livelli
occupazionali e delle speciﬁcità dei siD di produzione di entrambe le aziende.
PASSONI

