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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 2016 

 

 

OGGETTO: SITUAZIONE SELEX - MONETICA. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata la scelta di Finmeccanica – assunta con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2015 – di dare l’avvio al 
processo di divisionalizzazione del Gruppo che avrà compiuta efficacia nel 
corso dell’esercizio 2016; 
 
Considerato che tale decisione riduce pesantemente l’interesse 
aziendale verso i prodotti del comparto civile, limitando dunque la propria 
capacità di sviluppo e di inserimento in mercati aperti e competitivi; 
 
Ricordato che nel Sito aziendale ex Selex Es   -  precursore e leader 
storico nel settore dell’elettronica -  la metà dei duemila dipendenti sono 
adibiti ad attività di automazione e ICT; 
 
Vista la decisione di Finmeccanica di cedere il ramo di azienda dedicato 
alle attività di “Monetica” che occupa circa trenta dipendenti della sede 
genovese; 
 
Tenuto conto  
- di quanto emerso nell’incontro del 16 marzo c.a. tra le Organizzazioni 
Sindacali e la Commissione Consiliare; 
- dell’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Regionale dell’ 8 marzo 
c.a. 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 

- a seguire attentamente lo sviluppo della vertenza “Monetica” al fine di 
salvaguardare il rispetto delle tutele occupazionali per i trenta addetti 
coinvolti, garantendo la mobilità volontaria per chi intende seguire la 
cessione del ramo d’Azienda e il mantenimento delle altre unità di 
personale nel perimetro del sito genovese di Finmeccanica; 
 
- a convocare, insieme alla Regione Liguria, tutti i Parlamentari liguri per 
concordare un intervento sul Governo finalizzato a scongiurare la 
cessione delle attività presenti in Finmeccanica-Genova ed a ottenere 
assicurazioni sul futuro produttivo del sito genovese; 
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- a promuovere e rendere strutturali rapporti di collaborazione tra 
l’Azienda, l’Università di Genova e l’IIT nella prospettiva della 
diversificazione dei prodotti e del consolidamento competitivo sui mercati 
del comparto civile. 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Proponenti: Caratozzolo (PERCORSO COMUNE), Putti (MOV.5STELLE);  

Bruno (FEDER.SIN); Gioia (UDC); Farello (PD); Chessa (SEL);  Lauro  (PDL);  

Anzalone (GRUPPO MISTO);   Salemi (LISTA MUSSO); Piana (LNL); 

Pignone (LISTA DORIA).  


