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Documento finale 

Attivo dei delegati UILM 

Si è svoto questa mattina, 15 Giugno 2012, presso l’Appia Palace Hotel di Massafra, alla presenza di tutta la 

Segreteria UILM di Taranto,  l’Attivo dei delegati.  

Ha aperto la riunione la relazione introduttiva del Segretario generale Antonio Talò, il quale ha affrontato il 

tema centrale della giornata ovvero la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale dell’industria 

metalmeccanica 2013/2015. Dopo l’esaustiva illustrazione dei punti principali dell’ipotesi, tra cui: 

 

- Aumento delle retribuzioni ( richiesta salariale di € 150,00 nel triennio 2013-2015) 

-Rivalutazione dell’elemento perequativo 

-Incremento del “contributo mètaSalute” 

-Adeguamento delle indennità di trasferta e di reperibilità 

-Maggiorazione turni 

-Orario di lavoro ed esigenze dei lavoratori 

-Diffusione del part-time 

-Mercato del Lavoro e formazione continua 

-Inquadramento 

-Tutele delle malattie lunghe e gravi 

-Relazioni sindacali, bilateralità 

-Informazione, consultazione, partecipazione 

-Salute e sicurezza 

 

l’assemblea ha largamente dibattuto i punti sopracitati, ritenendo opportuno, inoltre, in occasione del rinnovo 

del contratto, chiedere al Governo urgenti interventi allo scopo di affrontare la questione della riduzione del 

prelievo fiscale sul reddito da lavoro dipendente, cominciando dalla conferma della detassazione dei premi di 

produttività, delle indennità per i turni e per lo straordinario,  che invece il Governo ha deciso di 

ridimensionare penalizzando ulteriormente i redditi dei lavoratori.  

In merito alle pensioni è necessario trovare le giuste risposte alle migliaia di operai che svolgono attività 

lavorative usuranti e dure da riuscire a sostenere fisicamente e con lo stesso livello di efficienza  sino all’età 

della pensione prevista dall’attuale riforma. 

L’assemblea al termine della discussione ha approvato all’unanimità l’intera piattaforma è ha dato mandato 

alla Segreteria di avviare il percorso consultivo in tutte le aziende del territorio a partire da lunedì 18 giugno 

2012.  

La Segreteria e i delegati invitano i lavoratori a partecipare alle assemblee convinti del fatto che solo 

rinnovando il contratto si difendono diritti, tutele e salario. 

Taranto, 15 Giugno 2015 

L’Attivo Uilm Taranto 


