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NOTIZIARIO n. 133 del 10 NOVEMBRE 2010 
 

ANCORA NON SONO RILASCIATE LE CERTIFICAZIONI SUGLI ACCORDI FUA E SVILUPPI EC. 

PROGETTO TORRE: SI DEVE APRIRE IL TAVOLO LOCALE !    
 

Nella mattinata di ieri, nella sede dell’Agenzia Industrie Difesa, si è svolto una riunione tra la 
nostra O.S. e il Direttore Generale dr. Marco Airaghi, che presiedeva la delegazione AID.  All’o.d.g., il 
progetto sullo Spolettificio di Torre Annunziata, su cui c’era già stato con la nostra O.S. un primo 
confronto in data 7 ottobre u.s.,  sui cui contenuti abbiamo già riferito nel Notiziario n. 118 di pari data. 

In apertura di riunione, il Direttore Generale ha motivato e illustrato il progetto.  Il punto di 
partenza è la situazione fortemente critica dello Stabilimento che, in ragione di un prodotto che, a 
parere dell’Agenzia,  appare vetusto e senza mercato, impone di individuare soluzioni alternative per 
garantire il mantenimento in vita dello Stabilimento e i livelli occupazionali. L’idea è quella di  una 
riconversione parziale dello Stabilimento, proiettata verso il mercato del “fuori uso”: lo Stabilimento 
diventerà la sede di  una rottamazione intelligente di mezzi ruotati e cingolati di proprietà della Difesa 
che,  per le vigenti norme internazionali,  debbono essere periodicamente dismessi.  Invece di rottamarli, 
come oggi si fa, riducendoli  in ammassi indifferenziati ed inservibili che comunque presentano costi non 
lievi di smaltimento, verranno avviati allo Stabilimento, e in quella sede si procederà alla rottamazione 
differenziata,  separando tra loro i diversi componenti,  alcuni dei quali potranno poi essere trasformati 
e valorizzati, e in tale nuova veste immessi nel mercato, creando così anche utili.   

Il progetto avrà tre partners: la Difesa, che ne ricaverà comunque un controvalore anche 
attraverso eventuali permute;  l’Agenzia che potrà così ottenere utili attraverso la vendita dei prodotti 
riconvertiti; e, infine, un partner “terzo”, del settore privato, ovviamente di grande esperienza ed 
affidabilità,  che dovrà proporre progetti di valorizzazione e fornire il know-how necessario, con 
l’obiettivo di  portare, in prospettiva e progressivamente, all’autonomia operativa dello Stabilimento. E’ 
immediatamente  disponibile un primo finanziamento (c. 700.000 €),  e la quantità  di personale 
inizialmente coinvolto, su base volontaria e anche per il tramite di riconversione professionale e/o di 
formazione specifica, dovrebbe  aggirarsi intorno alle 50 unità. 

Nel suo intervento, la FLP DIFESA ha preso atto degli ulteriori elementi di conoscenza, che però 
aggiungono davvero poco a quelli che ci erano già  stati forniti nella riunione del 7 ottobre; ha ribadito 
che il progetto appare sicuramente interessante, ma che per un giudizio definitivo occorrerà avere 
maggiori dettagli sul “progetto industriale”,  sui contenuti delle convezioni che dovranno essere stabilite 
con i due partners,  sul ruolo del “privato” e, infine, sui percorsi operativi legati all’impiego del personale. 
Ha quindi richiesto che si apra subito un tavolo di confronto con  RSU e OO.SS. territoriali, che 
dovranno essere pienamente coinvolte nel progetto,  richiesta che è stata recepita dall’ing. Airaghi.  

A conclusione della riunione, la nostra O.S. ha chiesto notizie sull’iter delle ipotesi di accordo 
sulla distribuzione del FUA 2010 (sottoscritto in data 22 lug., vds. Notiziario n. 95 pari data) e su 
nuovo sistema di classificazione/sviluppi economici (sottoscritto in data 7 ott., vds. Notiziario n. 118 
pari data). La certificazione delle due ipotesi, che rappresenta la condizione indispensabile per 
l’emanazione del bando per gli sviluppi economici interni del personale AID,  non è ancora  pervenuta dalla 
F.P. e dal MEF-Rag. Gen/IGOP,  motivo per il quale abbiamo chiesto al Direttore Generale di sollecitare 
gli Organi certificatori,  assicurando un analogo e pronto intervento della FLP attraverso i canali propri.  

Fraterni saluti.   
                                                                                        IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                        (Giancarlo PITTELLI) 
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