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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale 

LEONARDO – COMMISSIONE TRASFERTE 
RIVEDERE IMMEDIATAMENTE LA GESTIONE 

Il 28 ottobre si è tenuto il secondo incontro della Commissione trasferte. In questo incontro molto tempo è 
stato dedicato alla questione amministrativa che, a partire dalla gestione delle note spese fino alla 
liquidazione delle stesse, ormai da alcuni mesi sta producendo effetto di azzerare le buste paga, facendo 
trovare in forte difficoltà i lavoratori coinvolti. 
Già nello scorso incontro l’azienda si era fatta carico di avviare delle azioni correttive. Abbiamo ribadito con 
estrema determinazione che non è più sostenibile una situazione del genere. Abbiamo ottenuto un impegno 
importante e la dichiarazione che tali situazioni saranno evitate anche superando manualmente la procedura.  
Garanti di questo percorso saranno gli HR di sito a cui sarà data la possibilità di agire sul sistema, con 
opportuna comunicazione verso il gestore. Immaginiamo sia un punto di partenza per avviare la risoluzione 
ma crediamo che sia arrivato il momento di riprendere il controllo diretto di questa attività,  aumentando le 
risorse dedicate a gestire le note spese e andando a correggere il processo gestionale che con troppa 
superficialità è stato disegnato. 
La discussione si è poi spostata su una analisi della situazione generale delle trasferte analizzando alcuni  
numeri attinenti alle trasferte brevi con analisi delle varie fattispecie ovvero fra siti aziendali e esterne nel 
contesto Italia. 
L’analisi è stata utile a fare dei ragionamenti di merito, propedeutici a quella che è l’esigenza primaria 
da cui l’Azienda non si può sottrarre, cioè adeguare il trattamento di trasferta. La discussione può 
essere fatta e non ci sottraiamo a questo percorso, riteniamo però che si debba partire da un assunto: 
all’interno del Gruppo Leonardo i trattamenti di trasferta devono essere dignitosi, omogenei fra tutti e 
soprattutto, dopo sei anni, adeguati alla diversa situazione economica. 
La delegazione ha ritenuto opportuno espletare alcuni concetti importanti sulle trasferte brevi, utili a 
rappresentare più concretamente la situazione. Alcune delle puntualizzazioni emerse riguardano il tema delle 
ore viaggio fuori orario, la sicurezza del lavoratore che spesso non ha il pernottamento e rientra a valle delle 
ore lavorate affrontando magari qualche centinaio di chilometri per il ritorno. 
La Commissione nei prossimi giorni riceverà un documento di sintesi con gli interventi in parte analizzati 
ma, in ottica più complessiva, da discutere in coordinamento appena possibile. Permane la sensazione che si 
voglia arrivare a una chiusura rapida del mandato della commissione con un riequilibrio complessivo del 
capitolo trasferte. Per questo è necessaria un’analisi puntuale della proposta in coordinamento dalla quale poi 
riprendere il confronto con l’azienda. 
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