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COMUNICATO STAMPA 

 

Leonardo:  

firmato protocollo di intenti su art 4 ex Legge Fornero  

e cambio Mix nelle assunzioni 

 

“Ieri, 13 marzo 2018, a Roma è stato siglato da Fim-Fiom-Uilm un protocollo di intenti riguardante 

le uscite di lavoratori “anziani” e assunzioni di giovani nel Gruppo Leonardo. Saranno interessati 

complessivamente 1.100 lavoratori nel biennio 2018-2019 con 3 finestre temporali previste nei mesi 

di novembre 2018, luglio e novembre 2019.”  
 

“Al lavoratore sarà erogato un incentivo, in un’unica soluzione comunque pari all’80% della 

retribuzione lavorativa lorda per tutto il periodo di sospensione.” 
 

“Al fine di gestire le uscite con le esigenze tecnico organizzative saranno attivati tavoli per ogni 

divisione aziendale per definire gli accordi attuativi riguardanti i lavoratori  e le professionalità 

coinvolte, i tempi di gestione delle uscite, la quantità ed i tempi dell’integrazione necessaria delle 

figure professionali da assumere per garantire continuità lavorativa.” 
 

“Il protocollo prevede che Leonardo assuma lavoratori equivalenti alle uscite, nelle mansioni 

necessarie non ricoperte da soluzioni di mobilità interna, tenendo conto della distribuzione delle 

uscite, con l’obiettivo di non depauperare numericamente e professionalmente i singoli siti. Le 

modalità di assunzione saranno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.”  
 

“Riteniamo positivo che si parli di assunzioni in Leonardo in quanto è uno dei settori trainanti del 

nostro territorio non solo torinese ma del Paese. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di 

individuare i settori trainanti per il rilancio dell’economia industriale del torinese e l’accordo 

sindacale smentisce chi vede davanti a sé solo e sempre crisi. Anzi, il settore aerospaziale è il traino 

fondamentale per una filiera di piccole e medie aziende e quindi prefigura un modo di individuare chi 

fa da volano industriale nel territorio esprimendo anche alte professionalità ingegneristiche e 

manifatturiere.” 
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