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In data 11 giugno 2013, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta un incontro 
riguardante la Società Ritel S.r.l. 
Alla riunione, hanno partecipato il dr. Castano Responsabile dell’Unità Gestione Vertenze e la 
dr.ssa Brunetti M.R. (MiSE); in rappresentanza della Regione Lazio erano presenti la dr.ssa G. 
Sforza ed il Consigliere regionale dr. D. Mitolo; per la Provincia di Rieti era presente il dr. G. 
Felici; per il Comune di Rieti era presente il Vice Sindaco E. Ramboni unitamente all’on. Melilli;  
in rappresentanza della Società erano presenti il dr. C. Guidetti e l’Ing. Simonelli unitamente al dr. 
F. Miccadei di Unindustria. 
Erano altresì presenti  la dr.ssa P. Assorgia per Finmeccanica ed il dr. G. Betello per Finmeccanica 
e  le OO. SS. nazionali e territoriali FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL e UGL Metalmeccanici 
unitamente alle RSU. 
 
Il dr. Castano ha aperto richiamando quanto discusso in occasione dei precedenti incontri in merito  
alle commesse Finmeccanica con particolare riferimento agli impegni assunti da quest’ultima ed ha 
richiesto alla dr. Guidetti di rappresentare quanto emerso in occasione dei contatti avuti con 
Finmeccanica nei giorni antecedenti all’incontro. 
 
Il dr. Guidetti ha preliminarmente precisato che è stato firmato un accordo con la curatela nonché 
ultimata la ricerca di un partner tecnologico qualificato sulla base degli standard richiesti da 
Finmeccanica; nello specifico si tratta della Gelco di Viterbo. Ha inoltre rappresentato le difficoltà 
legate ad una dilatazione dei tempi di risposta da parte di Finmeccanica. Il 10 giugno si è tenuto un 
incontro con i vertici operativi di Selex (in quanto le commesse andranno ricercate anche in Selex 
ES, come ha precisato Finmeccanica) nel corso del quale è stato  precisato che quest’ultima, in base 
al piano industriale già presentato alle OO.SS, come ha sottolineato Finmeccanica, intende 
internalizzare una serie di attività produttive tra le quali l’assemblaggio di schede. Pertanto, sono 
state individuate, per questa prima fase di avvio delle attività come ha specificato Finmeccanica,  
due alternative produttive da verificare: mondo alimentatori e circuiti stampati (pertanto come ha 
chiarito Finmeccanica non più assemblaggio di schede in questa fase iniziale del progetto). 
Il dr. Guidetti ha precisato che trattandosi di proposte del tutto nuove  andranno valutate con 
attenzione ma con altrettanta rapidità. 
 
La dr.ssa Assorgia ha in merito precisato che l’ormai noto processo di ristrutturazione di Selex ES, 
nonché il razionamento dei siti produttivi, pone la problematica di internalizzare una serie di attività 
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al fine di ottimizzare ed efficentare i processi produttivi di Selex ES. Per ciò che attiene le attività 
che andranno invece esternalizzate vi è disponibilità da parte di Finmeccanica a valutare soggetti 
imprenditoriali che rispettino i tre criteri cardine: prezzo (regole di mercato), qualità e tempi. 
 
L’on. Melilli, con riferimento  a quanto illustrato da parte di Finmeccanica, ha precisato che, visti 
gli impegni assunti in precedenza, sarà necessario che si provveda alla effettiva concretizzazione 
garantendo una tempistica chiara e dunque una calendarizzazione dei processi. 
 
 
Le OO. SS. hanno evidenziato come l’impegno dichiarato da Finmeccanica non corrisponda a 
quanto emerso durante i precedenti incontri ed hanno pertanto invitato Finmeccanica a confermare 
quanto in più occasioni illustrato essendo evidente la necessità di dare risposta ai lavoratori RITEL. 
 
Il dr. Castano ha evidenziato che è opportuno, così come concordato dal 2006, che Finmeccanica 
dia seguito agli impegni assunti con Ritel al più presto anche in considerazione dell’ormai 
imminente scadenza della CIGS prevista a settembre p.v.; ha invitato pertanto Finmeccanica 
all’accelerazione dei tempi. 
 
Il dr. Guidetti ha altresì manifestato una disponibilità, al fine di avviare le attività il prima possibile, 
ad un partenza con commesse inizialmente anche parziali. 
 
Il Comune di Rieti e la Provincia di Rieti, in linea con quanto evidenziato dal MISE, hanno ribadito 
l’importanza di  una celere risoluzione della problematica evidenziando quelle che potrebbero 
essere le conseguenze sul fronte sociale qualora dovesse venir meno l’impegno assunto da 
Finmeccanica. 
 
Da ultimo, il MiSE, sulla base di quanto discusso, ed in considerazione dell’ormai necessaria 
determinazione della vicenda, ha comunicato la disponibilità a riconvocare un ulteriore incontro in 
sede ministeriale per i primi giorni del mese di luglio. 
 
 
 
 
 


