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Roma, 19 marzo 2021
Oggetto: richiesta di incontro.

Al Direttore Generale di Agenzia Industrie Difesa
Dott. Nicola Latorre

Nel corso dell’incontro avuto in data 4 febbraio u.s., ci ha manifestato le Sue intenzioni
di mettere in calendario, per i primi giorni di marzo, un incontro con le OO.SS. al fine di
approfondire le varie criticità presenti nei diversi Stabilimenti nonché discutere e possibilmente
condividere eventuali ipotesi di soluzione delle stesse, precisando al contempo che l’obiettivo di
quel primo incontro era quello di raccogliere le valutazioni e i contributi delle OO.SS, al fine di
avviare costruttive relazioni sindacali per condividere un progetto comune finalizzato a dare un
orizzonte di maggior certezza ad AID e ai lavoratori.
In quella circostanza, FLP Difesa nel proprio intervento ha apprezzato la Sua disponibilità
anche a fronte della carenza di relazioni sindacali avute in passato, ha parlato delle criticità
esistenti in alcuni Stabilimenti in particolare (Fontana Liri in primo luogo) e di quelle a fattor
comune di tutti gli Stabilimenti, e a tal proposito abbiamo rappresentato la necessità di incontri
specifici tra D.G. e OO.SS. nazionali con il coinvolgimento della Dirigenza e delle
Rappresentanze locali dei lavoratori. In aggiunta, abbiamo segnalato la necessità di un confronto
preventivo sul Piano industriale e sul Piano triennale di Fabbisogno di personale per gli anni
2019/2021.
Venendo all’attualità, ci risulta, che AID abbia autorizzato tramite l’Agenzia OSMOSI un
bando per l’assunzione a tempo determinato di n.3 assistenti amministrativi e per 1 posto di
addetto al servizio di vigilanza, rispetto al quale avremmo necessità di avere con cortese
sollecitudine delle delucidazioni.
Infine, a tutt’oggi non è stato sottoscritto in via definitiva presso AID l’accordo FRD anno
2020, che di norma segue quello di Persociv che è stato già sottoscritto in data 15 dicembre 2020.
Ritenendo gli argomenti sopra riportate di estrema importanza per il personale civile e
ovviamente per le Rappresentanze Sindacali nazionali, e ricordato il Suo impegno a convocare le
OO.SS. entro i primi giorni di marzo, Le chiediamo un incontro con ogni possibile sollecitudine
finalizzato ad approfondire le questioni sopra riportate.
In attesa di gentile e urgente riscontro, si inviano distinti saluti.
p.

il Coordinamento Nazionale FLP Difesa
Maria Teresa D’Urzo
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