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Al Ministro dell'Economia e delle finanze - Per sapere - premesso che:
La  Leonardo  S.p.A.  è  una  azienda  italiana  leader  nel  settore  aerospaziale,  con  oltre  46.000
dipendenti,  il  cui  azionista di  maggioranza è il  Ministero dell’Economia e delle  Finanze con 30,2 %
delle azioni;  con 70 siti  solo in  Italia,  di  cui  38 produttivi,  è  presente in 15 regioni.
In  Puglia  la  Leonardo  S.p.A.  ha  uno  stabilimento  a  Foggia  che  rappresenta  una  realtà  lavorativa
estremamente importante per la città e l’intera Capitanata, contando circa 986 lavoratori di cui 700
operai,  con  una  rappresentanza  sindacale  che,  secondo  quanto  riportato  da  fonti  di  stampa,
raccoglie  circa  l’80%  dei  lavoratori,  con  12  RSU  di  cui  6  alla  CISL,  5  alla  UIL  e  1  alla  FIM-CIGL.
Lo  stabilimento  della  Leonardo  S.p.A  di  Foggia,  recentemente  è  finito  al  centro  di  una  polemica
riguardante le assunzioni di alcuni lavoratori che sarebbero parenti delle RSU espressione delle sigle
Sindacali più rappresentative (CISL e UIL).
Si  è appreso da fonti  di  stampa (in allegato gli  articoli  denuncia)  che un gruppo di  lavoratori  dello
stabilimento di  Foggia,  tra cui  tanti  non iscritti  ad alcuna sigla sindacale,  hanno descritto un clima
estremamente  pesante  all’interno  dello  stabilimento,  dovuto  in  primo  luogo  ai  criteri  selettivi  del
personale che vedrebbero avvantaggiati i parenti di alcuni Rappresentanti sindacali scelti, a dire dei
predetti  lavoratori,  senza  alcun  criterio  meritocratico  ed,  in  secondo  luogo,  alle  distribuzioni  dei
benefit  e  delle  trasferte  che  anche  in  questo  caso  privilegerebbe  i  tesserati  ai  sindacati  più
rappresentativi.
Stando  a  quanto  affermato  alla  stampa  da  alcuni  di  questi  lavoratori,  auto  definitosi  “coraggiosi”
perché contro ciò che da loro viene definita come una sorta di “mafia sindacale”, anche gli scatti di
carriera  non  seguirebbero  i  dettami  della  Contrattazione  Collettiva  di  riferimento,  ma  sarebbero
riservati  a  coloro  che  sono  iscritti  alle  predette  sigle  sindacali,  ma  ciò  che  renderebbe  ancor  più
grave la realtà vissuta dai lavoratori della Leonardo S.p.A. a Foggia, è che i lavoratori che, per gravi
contingenze familiari, si avvalgono dei trattamenti di cui alla Legge 104/90 o alla legge n. 53/2000,
sarebbero  esclusi  da  qualsivoglia  scatto  di  carriera  dovuto  alle   cd.  Mancate  prestazioni
professionali.
Tale quadro, così come riportato alla stampa da questo gruppo di lavoratori  e ripreso da numerosi
articoli della stampa locale, se confermato, costituirebbe una grave lesione dei diritti  dei lavoratori
che sono costituzionalmente garantiti,  nonché tutelati dalla legge 300/1970.
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    •   Se  il  ministro  interrogato  sia  a  conoscenza dei  fatti  così  come descritti  in  premessa e  in  tal
caso, se abbia già attivato controlli al fine di accertare i fatti così come denunciati dai lavoratori dello
stabilimento di Foggia attraverso la stampa;
    •  Quali  strumenti,  il  ministro interrogato,  compatibilmente con le proprie competenze, intenda
attivare  per  garantire  il  rispetto  di  tutti  i  criteri  meritocratici,  nonché  di  quelli  previsti  dalla
contrattazione  collettiva  nazionale  nella  valutazione  degli  avanzamenti  di  carriera  e  nel
riconoscimento di Benefit,  al fine di evitare discriminazioni ai danni dei lavoratori che si avvalgono
della legge 104/90 e Legge 53\2000, nonchè a tutela di ciascun lavoratore della Leonardo S.p.A.

On. MARIALUISA FARO
Presentatore
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