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Carissimi, 
anche quest’anno, con immenso piacere,
vorrei cogliere l’occasione delle festività na-
talizie per condividere un breve bilancio
dell’anno che si sta per concludere.
Il 2018 è trascorso molto velocemente, so-
prattutto per i numerosi eventi che si sono
succeduti. E’ stato prima di tutto l’anno dei
Congressi, iniziato con quelli provinciali e ter-
ritoriali e conclusosi con quello nazionale che
si è svolto in aprile a Torino, presso il Museo
dell’Automobile. Credo di condividere il pen-
siero di molti di voi dicendo che è stato uno
dei Congressi più riusciti e più suggestivi,
anche per il luogo che abbiamo scelto e che
tocca il profondo della nostra storia.
La fase congressuale è stata molto importante, poiché ci ha
permesso di fare un’analisi di quelle che erano le questioni
aperte del momento, ma anche di pensare in grande al fu-
turo della nostra Organizzazione. Un futuro che poggia su
solidi presupposti e su una crescita costante, sia in termini
di iscritti che in termini di Rsu, Rsa ed Rls.  
Il 2018 è stato anche l’anno del Congresso della Uil, svoltosi
a Roma a fine giugno. Un’occasione altrettanto importante
che ha “fotografato” lo stato di salute della nostra Confede-
razione e ha messo in risalto la spinta propulsiva che arriva
da tutte le categorie.  
Tutto questo è avvenuto in una fase molto delicata per il
Paese. Come ricorderete il 4 marzo si sono svolte le elezioni
politiche, in un contesto in cui l’Italia era ormai lacerata da
una pesante crisi economica, finanziaria, ma anche sociale,
politica e istituzionale. L’esito del voto ha messo in chiaro il
forte sentimento di protesta e di delusione che gli italiani
nutrono per il vecchio assetto politico, premiando movi-
menti tra loro anche apparentemente divergenti. 
Dopo circa tre mesi di incertezze è nato il governo tra Lega
e Movimento 5 Stelle che, da un lato, ha generato non
poche sorprese e mal di pancia e, dall’altro, ha aperto una
prospettiva nuova. Tuttavia, la situazione che si è venuta a
determinare vede due forze politiche legate da un accordo
di programma il più delle volte avverso al contesto econo-
mico, finanziario e industriale.
Proprio in questi giorni è stata sciolta la riserva sul destino
della Manovra economica da parte dell’Unione europea. A
tal proposito Cgil Cisl e Uil si sono dotate nei mesi scorsi di
una piattaforma articolata che pone questioni ataviche e
mai risolte: sviluppo, occupazione, riforma fiscale, Mezzo-
giorno, ammortizzatori sociali, politiche attive, welfare, pre-
videnza, istruzione, pubblica amministrazione. I temi sono
stati al centro di una grande fase di consultazione e di ini-
ziative – come quella del 19 dicembre in contemporanea a
Milano, Roma e Napoli – che hanno lo scopo di aprire un

tavolo di discussione con questo governo. 
Il 2018 è stato un anno importantissimo
per noi metalmeccanici. Non è esagerato
dire che è stato l’anno dell’Ilva. Il 6 settem-
bre rimarrà impresso nei nostri ricordi.
Dopo una fase che andava avanti da molti
anni, tra speranze e delusioni, e una tratta-
tiva durata oltre un anno, tra alti e bassi,
siamo riusciti a raggiungere un accordo
che ha permesso non solo di salvaguar-
dare i livelli occupazionali per tutti gli sta-
bilimenti del polo siderurgico, ma anche e
soprattutto di salvare il settore della side-
rurgia in Italia. Non voglio certo con questo
sminuire altre vertenze, tuttavia l’accordo

dell’Ilva porta inevitabilmente e orgogliosamente il mar-
chio Uilm. Adesso ci aspetta la gestione dello stesso in-
sieme al nuovo gruppo industriale ArcelorMittal. 
L’anno che sta per iniziare sarà altrettanto impegnativo su
altri fronti. Già nei primi mesi del 2019 prepareremo la piat-
taforma per il rinnovo del contratto nazionale da presen-
tare a Federmeccanica entro giugno.
Inoltre, anche per Fca, Cnh Industrial e Ferrari continue-
remo gli incontri per il rinnovo imminente del Contratto
Specifico di Lavoro. La trattativa è ormai aperta. Tuttavia,
quasi in concomitanza con il nuovo piano industriale 2019-
2021 illustratoci a Torino da Mike Manley e Pietro Gorlier, è
arrivato, come un fulmine a ciel sereno, il provvedimento
cosiddetto Bonus-Malus del governo che ha destato in noi
non poche preoccupazioni. A oggi c’è stata una leggera re-
tromarcia, ma non è ancora del tutto chiaro come si deli-
neerà e quali ricadute avrà sul settore. 
Per quanto riguarda Leonardo presenteremo molto presto la
piattaforma per il rinnovo del contratto di secondo livello; re-
stano delle grandi incognite legate ai mancati finanziamenti
sul settore della Difesa, che noi riteniamo particolarmente
strategico, e sugli investimenti legati ai nuovi programmi. 
In Fincantieri, invece, occorre partire dagli ottimi risultati ot-
tenuti e della positiva visibilità di mercato per risolvere al-
cune persistenti criticità, a partire dalla redistribuzione dei
carichi di lavoro e dal completo utilizzo di tutti i cantieri na-
vali italiani. 
Il 2019 sarà senza dubbio un anno molto impegnativo,
anche in vista delle elezioni europee di maggio, alla luce
delle spinte populiste e nazionaliste che stanno emer-
gendo in modo trasversale in diversi Paesi.  
Con questo non dobbiamo scoraggiarci o perdere di vista i
nostri obiettivi. Come ho detto più volte, il nostro compito
non è quello di fare politica, noi facciamo il sindacato e il
nostro unico scopo è quello di salvaguardare gli interessi
dei lavoratori che rappresentiamo.
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La matassa della manovra finanziaria 2019 è stata sbro-

gliata. Dopo lunghe trattative sarebbe stata scongiurata la

procedura d’infrazione per l’Italia e raggiunta l’intesa con

l’Unione europea. La notizia è trapelata martedì 18 dicem-

bre, ma ufficializzata solo il giorno seguente con il via libera

di Bruxelles. Il deficit al 2% accompagnato dal nuovo pro-

gramma di spending review e dalla revisione al ribasso del

Pil sarebbe stato decisivo per convincere l’Ue sulla mini-ri-

duzione del deficit strutturale. Sul fronte del testo le novità

sono numerose, una tra tutti riguarda la famosa “ecotassa”

sulle auto a benzina.

IL COMPROMESSO
La nuova soluzione proposta sarebbe un compromesso se-

condo cui, dal marzo 2019, verranno penalizzate solo le vet-

ture di grossa cilindrata e premiato l’acquisto di auto

elettriche o ibride, con o senza rottamazione. La tassa parte

da 1.100 euro e riguarda le auto nuove che emettono tra

160 e 175 grammi di anidride carbonica a chilometro; sale

a 1.600 euro per quelle che emettono fino a 200 grammi e

a 2.500 euro per quelle che emettono oltre 250 grammi di

CO2. Lo sconto, invece, è di 6mila euro per chi compra

un’auto elettrica e ne rottama una vecchia, o di 4mila senza
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Manovra: c’è l’accordo con Bruxelles. Resta l’Ecotassa

PRIMO PIANO

Con questa lettera ho voluto fare una breve disamina con
voi di alcune delle tematiche che ci riguardano e che
hanno scandito i mesi di quest’anno, ma come sapete l’in-
tento è quello di farvi arrivare un messaggio di gratitudine
per il lavoro che fate ogni giorno con il massimo impegno
e la più alta dedizione. Grazie al grande lavoro di squadra

stiamo contribuendo a rendere sempre più grande la no-
stra Organizzazione e l’Assemblea nazionale del 1° ottobre
ne è stata una piacevole testimonianza. 
Con la stessa energia e lo stesso affetto che voi avete dimo-
strato, vengo ora ad augurarvi buone feste, piene di serenità
e accanto ai vostri cari. Vi abbraccio tutti.



rottamazione; di 2.500 euro per le auto ibride che emet-
tono fino a 20 grammi di CO2, che diventano 1.500 senza
rottamazione. Tra le novità introdotte lo sconto del 30%
sull’acquisto di moto e scooter elettrici, fino a un massimo
di 3mila euro.

LA LETTERA DI FCA
Nonostante i passi avanti, o sarebbe meglio dire la marcia
indietro, le associazioni di settore restano contrarie. Il 12 di-
cembre scorso, il responsabile delle attività europee di Fca,
Pietro Gorlier, aveva inviato una lettera al presidente del Con-
siglio regionale del Piemonte, Nino Boeti, in cui spiegava che
l’azienda non avrebbe partecipato al Consiglio del giorno
dopo proprio a causa del meccanismo del bonus-malus.
In sostanza Gorlier ha specificato che “il piano industriale è
basato sulle più aggiornate previsioni di mercato e sull’at-
tuale impianto normativo e regolatorio del settore”, ricor-
dando che il documento prevede “per il periodo 2019-2021
investimenti pari a 5 miliardi di euro per il lancio di 13 nuovi
modelli o restyling di modelli esistenti, nonché nuove mo-
torizzazioni con impiego diffuso di tecnologia ibrida ed
elettrica”. “Il sistema di bonus-malus – continua – inciderà
significativamente sulla dinamica del mercato, in una fase
di transizione del settore estremamente delicata, modifi-
cando le assunzioni alla base del nostro piano industriale.
Se tale intervento fosse confermato fin dal 2019 si renderà
necessario un esame approfondito dell’impatto della ma-
novra e un relativo aggiornamento del piano”.

LA POSIZIONE DELLA UILM
“Come Uilm avevamo subito denunciato che il meccani-
smo di bonus-malus sull’acquisto delle automobili, intro-
dotto da un emendamento alla legge di stabilità, era tale
da mettere a repentaglio l’industria italiana dell’auto. Pur-
troppo i nostri maggiori timori si stanno realizzando. Ri-
schiamo di veder sfumare un piano di investimenti di 5
miliardi di euro e di trovarci in prospettiva dinanzi a molte
migliaia di esuberi”. Lo ha dichiarato il Segretario generale
della Uilm, Rocco Palombella.
La Uilm ha già chiesto al governo di ritirare la misura
prima che provochi migliaia di esuberi e di confrontarsi
per capire come sostenere, anziché ostacolare, il piano in-
dustriale di Fca. “In tutti i paesi industrializzati – ha conti-
nuato Palombella – si cerca di aiutare l’apparato
produttivo a vincere la sfida della competizione interna-
zionale; dopo molti anni di negligenza, è giunta l’ora che
anche l’Italia riprenda a fare politiche industriali di soste-
gno all’impresa e al lavoro, quantomeno per cercare di
giocare ad armi pari con i concorrenti stranieri”. Spesso, in-
fatti, si sottovaluta il peso del settore automotive e si di-
mentica che offre lavoro a circa 260mila addetti. Circa
80mila sono difatti gli occupati nelle aziende produttrici
finali, di cui la più grande è naturalmente Fca con oltre
60mila dipendenti, mentre altri 180mila lavorano nelle
imprese della componentistica. 
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Prosegue la mobilitazione di Cgil Cisl Uil

“C’è l’accordo con Bruxelles, ma non c’è ancora l’accordo
con noi”. Si condensano in questa battuta del Segretario
generale della Uil, Carmelo Barbagallo, il senso e gli obiet-
tivi dei tre attivi unitari nazionali di Cgil Cisl Uil svoltisi il 19
dicembre scorso, contemporaneamente, a Milano, Roma e
Napoli, per ribadire le priorità delle tre Confederazioni in
merito alla legge di bilancio 2019.

EFFETTO BOOMERANG
Le tre iniziative segnano la conclusione di un percorso che
ha coinvolto decine di migliaia di lavoratori, pensionati e
giovani, in centinaia di assemblee sul territorio e nelle fab-
briche, per illustrare le proposte sindacali definite in una
piattaforma già consegnata al Governo. Tutto ciò in una
giornata in cui giunge la notizia del via libera dell’Unione
europea dopo le modifiche apportate dall’Esecutivo al do-
cumento economico. “Noi – ha ribadito Barbagallo dall’ini-
ziativa romana – siamo stati e siamo contrari all’austerità,
perché ha impoverito i popoli e il nostro paese. Ora, però,
bisogna fare la battaglia per cambiare le regole altrimenti
saremo sempre sotto scacco dell’Europa. Peraltro, è evi-
dente che le attuali regole sono inefficaci, visto che il debito
pubblico continua comunque ad aumentare. Il problema
vero è che la manovra rischia di scontentare molti più di
quanti ne accontenta. Ecco perché – ha precisato il leader
della Uil – noi chiediamo che si apra il confronto e si attivino

i tavoli su tutte le questioni che abbiamo posto nella nostra
piattaforma. Non vogliamo arrivare a una conclusione im-
mediata, ma il governo deve rendersi conto che senza il
contributo delle Parti sociali rischia l’effetto boomerang per
se stesso e per il Paese”.

RISPOSTE ENTRO GENNAIO
Con questa iniziativa i sindacati hanno chiesto al governo
risposte entro gennaio o sarà mobilitazione.
Barbagallo ha ribadito tutte le proposte di Cgil, Cisl, Uil e
ha sottolineato, in particolare, l’urgenza di una riforma fi-
scale: “È il problema dei problemi – ha detto – perché se
non si riducono le tasse ai lavoratori e ai pensionati, non au-
menta il loro potere di acquisto e così le aziende che pro-
ducono per il mercato interno rischiano di chiudere”.
L’iniziativa di Roma, a cui ha partecipato Barbagallo, si è
svolta presso il Teatro Ambra Jovinelli. Quella di Milano
presso il Teatro Nuovo, ed è stata conclusa dalla segretaria
generale della Cisl, Annamaria Furlan. Quella di Napoli si è
tenuta alla Mostra d’Oltremare, Sala Europa, e ha visto la pre-
senza dalla segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso.
“Il Governo – ha concluso il leader della Uil – ascolti le nostre
proposte, noi vogliamo confrontarci: abbiamo bussato edu-
catamente, se non rispondono busseremo più forte, ma se
proprio non dovessero dare alcun segno, saremmo costretti
a buttar giù la porta”. 
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Si chiama “PerGenova” la cordata di imprese che, a partire
da febbraio, darà il via alla costruzione del nuovo ponte che
sostituirà il Morandi, crollato il 14 agosto scorso provocando
43 vittime. L’opera dovrà essere completata entro la fine del
2019 e tra le imprese che guideranno il cantiere c’è Fincan-
tieri, insieme a Salini-Impregilo e Italferr. Il progetto sarà un
compromesso tra quello realizzato da Renzo Piano e quello
proposto dalla stessa cordata. Il prossimo passo, intanto, è
quello della demolizione dei monconi e, se necessario,
delle case sottostanti a quello che fu il viadotto Morandi.
Insomma, non proprio una passeggiata.

ACCIAIO E CEMENTO ARMATO
L’annuncio è arrivato il 18 dicembre dal sindaco di Genova,
e commissario straordinario per la ricostruzione, Marco
Bucci. L’opera, lunga 11 chilometri, costerà 202 milioni di
euro e sarà supervisionata dallo stesso Renzo Piano. Il
nuovo ponte sarà in acciaio e cemento armato. Come si
legge in una nota congiunta di Salini e Fincantieri “prevede
19 pile in cemento armato di selezione ellittica posizionate
con un passo costante di 50 metri, a eccezione della cam-
pata sul torrente Polcevera e di quella sulla linee ferroviarie,
dove l’interasse passa da 50 a 100 metri”. Il viadotto sarà
senza stralli, si legge nel decreto, “nel rispetto dell’avver-
sione psicologica maturata in città dopo il ponte del Mo-
randi”. La forma delle pile e dell’impalcato richiameranno
la prua e la sezione di una nave. Per la sua realizzazione
verrà utilizzato anche il sito Fincantieri di Sestri Ponente.

SEMPLICE MA NON BANALE
“Si chiamerà il ponte di Genova”, ha detto Renzo Piano in
una intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Semplice,

ma non banale. Forte, molto forte, lontano dalla retorica.

Bello, di una bellezza genovese: restìa, parsimoniosa, taci-

turna”. L’architetto assicura che questa volta il ponte è de-

stinato a durare “non mille, ma duemila anni”, com’è

giusto che sia. Piano ha lavorato al progetto dal giorno

successivo al crollo del Morandi e si dice “soddisfatto della

squadra che si è venuta a creare” e che lavorerà, appunto,

per Genova.

I COMMENTI POLITICI
Per il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, si tratta

di un momento “molto importante: a una grande azienda

privata si affianca l’eccellenza ingegneristica e costruttrice

pubblica italiana. Parlo naturalmente di Fincantieri, ma

anche di Italferr, impegnata già nella progettazione di via-

dotti importanti in Italia e nel mondo”. E il vicepremier Luigi
Di Maio ha ribadito che “Autostrade non ricostruirà il ponte

di Genova, lo farà Fincantieri.  Avevamo promesso alle fami-

glie delle vittime che non avrebbe posato neppure una pie-

tra e così è. Il minimo che si potesse fare per chi non c’è

più”.  Tra i progetti scartati c’era anche quello di Cimolai in-

sieme all’architetto Santiago Calatrava, che secondo alcune

indiscrezioni aveva costo e tempistiche inferiori. Tuttavia

Bucci non ha voluto commentare la sua scelta e lo stesso

Cimolai si è detto disponibile a dare una mano alla città,

qualora ce ne fosse bisogno.

Dal canto suo l’ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha com-

mentato: “Lo dovevamo a Genova e alla Liguria. Sono con-

vinto che la nuova infrastruttura sarà il migliore esempio di

un’Italia che, se unisce le proprie eccellenze, può fare si-

stema e compiere grandi opere al servizio del Paese”.

Fincantieri: un nuovo ponte “PerGenova”



Il 13 dicembre scorso, il CdA di Leonardo ha comunicato uffi-

cialmente la costituzione della nuova Divisione Electronics,

la cui responsabilità sarà affidata a Norman Bone, a diretto

riporto dell’ad Alessandro Profumo, con l’obiettivo di “ottimiz-

zare l’organizzazione del comparto Elettronica per la Difesa

e Sicurezza e affrontare adeguatamente le sfide tecnologi-

che e competitive che caratterizzano un business strategico

per Leonardo ed in forte crescita”.

PIU’ PRESENZA SUI MERCATI
Stando a quanto si evince dal comunicato, in questa nuova

Divisione confluirebbero la Divisione Elettronica per la Difesa

Terrestre e Navale, la Divisione Sistemi Avionici e Spaziali e la

Divisione Sistemi di Difesa. “Questo permetterà inoltre – pro-

segue il comunicato – il raggiungimento di un’adeguata

massa critica e il rafforzamento della presenza sui mercati di

riferimento. Tale evoluzione consentirà di allineare il modello

organizzativo a quello dei principali player del mercato, assi-

curandone uno sviluppo prospettico ancora più integrato”.

DECISIONE POSITIVA
Non si fa attendere la risposta di Rocco Palombella, Segreta-

rio generale della Uilm: “Considero positiva la decisione del

CdA di Leonardo relativa al nuovo assetto organizzativo con

la costituzione della nuova Divisione Electronics, affidata a

Norman Bone, e la designazione del responsabile della Divi-

sione Cyber Security”. Nello stesso comunicato, infatti, Leo-

nardo ufficializzata l’assegnazione della responsabilità della

Divisione Cyber Security a Barbara Poggiali. “Avevamo più

volte sottolineato le criticità generate dal precedente assetto

– prosegue Palombella – che, con le varie Divisioni, da un lato

rallentava lo sviluppo di sinergie industriali e tecnologiche e

dall’altro alimentava la separazione tra i lavoratori degli stessi

siti penalizzando inoltre le competenze duali presenti”.

CRESCITA SOSTENIBILE
Il riassetto aziendale, dunque, prosegue nel segno di una cre-

scita sostenibile grazie al varo di una forte struttura commer-

ciale che sta portando a risultati positivi. Stando alle parole

di Palombella, Leonardo dovrebbe ora affrontare la raziona-

lizzazione organizzativa in un comparto fondamentale per

l’azienda e per il Paese, come quello della Elettronica per la

Difesa e Sicurezza, e anche per il comparto Aeronautico si

dovrebbe procedere nella stessa direzione ricomponendo un

settore che ha prodotto tanto per Finmeccanica e che, op-

portunamente rilanciato, potrebbe dare ancora molto in ter-

mini di prodotti e risultati per Leonardo.

“Naturalmente – conclude Palombella – la bontà dell’opera-

zione dovrà passare attraverso una forte declinazione orga-

nizzativa. Restiamo quindi in attesa di poterci confrontare

circa le ricadute sui lavoratori, per comprenderne meglio le

opportunità”.

Periodico di informazione quindicinale della Uilm nazionale - Direttore politico: Rocco Palombella - Direttore responsabile: Rosa Pugliese 

Redazione: Corso Trieste, 36 00198 Roma - Iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale civile di Roma n°413/2010 del 21 ottobre 2010

#08 del 21 dicembre 2018 pag. 7 di 14

Leonardo: nuova Divisione Electronics
di Giuseppe Danza



Quest’ultima fase dell’anno si contraddistingue anche per
l’esito positivo di un percorso che accomuna due realtà in-
dustriali importanti, Ansaldo STS e Fata Logistic Systems:
l’accordo per il contratto integrativo.  

ANSALDO STS
Qualche tempo fa se si aveva occasione di salire su una me-
tropolitana senza conducente, o “driverless” come è diven-
tato naturale appellare questi sistemi, si cercava di arrivare
al primo vagone per avere la sensazione di essere noi il con-
ducente, meravigliosa emozione che per qualche istante ci
riportava ai giochi di bimbi quando si fantasticava indiffe-
rentemente di astronavi o cavalli alati.
Oggi che la realtà supera spesso la fantasia, i sistemi di
guida a distanza stanno trovando spazio anche sui treni e
la tecnologia italiana di Ansaldo STS insieme all’Agenzia
Spaziale Italiana e a RFI ha di recente collaudato un si-
stema che integra la tecnologia satellitare e consentirà a
220 locomotive di muoversi (in Australia) in modo auto-
nomo. Per la società è stato un quarto trimestre molto im-
portante, di cui Hitachi rilevò da Finmeccanica il pacchetto
di maggioranza nel 2015. Con ricavi di circa 1,36 mld di euro
e più di 4.200 dipendenti nel mondo, questa realtà conta
in Italia quasi 1.900 dipendenti ripartiti su quattro siti (Ge-
nova, Napoli, Torino e Potenza).
In uno scenario così altamente competitivo, particolare va-
lore assume il rinnovo del contratto di secondo livello, che
mette in evidenza come aziende attente ai bisogni dei pro-
pri dipendenti possono mantenere elevato lo standard di
qualità del lavoro. Non solo, permetterà ai lavoratori di STS
di poter beneficiare di strumenti come lo smart working,

che consentiranno un miglior equilibrio dei rapporti vita-
lavoro, misurati per gli obiettivi raggiunti e non per il tempo
trascorso in azienda. L’accordo in questione è stato appro-
vato da circa il 90% dei lavoratori di Ansaldo STS Italia, che
hanno quindi espresso un giudizio positivo per il risultato
conseguito. L’intesa giunge dopo oltre 12 mesi di confronto
serrato su diversi argomenti e, oltre a importanti adegua-
menti economici per quanto riguarda gli istituti della tra-
sferta e della reperibilità, stabilisce un incremento del
premio di risultato fino a un valore a regime pari a 4.100
euro, divenendo di fatto un riferimento per la categoria di
appartenenza.  

FATA LOGISTIC SYSTEMS
Fata Logistic Systems è una società di Leonardo Company,
ed è specializzata in logistica inbound ed outbound, sup-
porto logistico, trasporti, spedizioni, operazioni doganali e
conservazione sostitutiva della documentazione nonché
nella gestione magazzini e dei processi di stoccaggio e mo-
nitoraggio ricambi.
Un gruppo di specialisti, circa 200 assunti direttamente e
quasi altrettanti con contratti di somministrazione che
come un’unica squadra, professionale e affiatata si adope-
rano per soddisfare le richieste della capogruppo Leonardo
ma anche delle aziende che da Leonardo sono partecipate.
Se dovete spedire missili, elicotteri o satelliti in qualche
parte del globo, non ci sono dubbi, i professionisti di Fata
sanno rispondere con professionalità e competenza alle
esigenze del cliente.
Sgomberate le nubi che si erano addensate qualche anno
fa e che avrebbero voluto cedere l’azienda a qualche acqui-
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Ansaldo STS e Fata Logistic, si volta pagina
di Bruno Cantonetti



rente estero, finalmente per i lavoratori di Fata Logistic è
iniziato un periodo che potrà portare serenità e prospettive
di crescita, professionale ed economica.
E’ stato infatti firmato lo scorso 26 novembre l’accordo fra
la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali nazio-
nali che consentirà ai lavoratori di Fata Logistic Systems di
vedersi riconosciuti gli stessi trattamenti previsti per i lavo-
ratori della Leonardo. Un grande risultato che accanto al
piano di stabilizzazioni annunciato dalla società, consentirà
di pianificare al meglio la fase di crescita. L’accordo vedrà
la sua applicazione a partire dal 1 gennaio 2019 con una
fase di implementazione per l’istituto delle trasferte entro
aprile 2019 a fronte della messa a regime del sistema di ri-
levazione presenze, analogamente a quanto applicato in

Leonardo.
L’accordo prevederà trattamenti acquisitivi per quanto ri-
guarda flessibilità e compensazioni orarie, permessi retri-
buiti, welfare aziendale e tutele, trasferte, formazione e
armonizzazione cedolino paga.
Inoltre, per quanto riguarda l’ambito delle relazioni sinda-
cali, è stato definito un modello di rappresentanza che a
regime permetterà di dare una rappresentanza diffusa su
tutto il territorio nazionale con la costruzione di un coordi-
namento Fim Fiom Uilm nazionale, analogamente a
quanto previsto nella capogruppo Leonardo. Restano in vi-
gore l’applicazione degli accordi già definiti precedente-
mente quali il Pdr, il target bonus per sette e quadri e
l’assistenza sanitaria integrativa.
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“L’incontro al ministero per lo Sviluppo economico del 17
dicembre per Piaggio Aereo è stato del tutto inconclu-
dente”, a dichiararlo è il Segretario generale della Uilm Ge-
nova, Antonio Apa. “Dopo otto mesi in cui il governo è stato
a guardare determinandone lo stato d’insolvenza, ci ha pro-
pinato un ulteriore slittamento sul finanziamento di 766
milioni. In questo modo – accusa – viene meno la continuità
produttiva”.
All’incontro era assente il ministro Luigi Di Maio, governo e
commissario hanno di fatto rinviato a un successivo incon-
tro a gennaio il punto della situazione. “Ci devono spiegare
– prosegue Apa – come sia possibile apportare le modifiche
richieste al progetto in assenza di ordini e quattrini per
mandare avanti la produzione e pagare i fornitori. In-
somma, il governo dovrebbe coprire questi mesi in qualche

modo, altrimenti il commissario sarà costretto a mettere i
lavoratori in cassa integrazione”.

OBIETTIVO: RECUPERARE RISORSE
“Ricopro questo incarico da sole due settimane – ha esor-
dito il neo commissario Vincenzo Nicastro – ritengo che, la-
vorando bene, possiamo arrivare al salvataggio dell’azienda.
Il primo obiettivo è recuperare risorse, che al momento non
sono molte. Ho firmato a Milano contratti relativi al reparto
motori e manutenzione e abbiamo ottenuto alcune fide-
jussioni. Ora è necessario andare avanti verso una fase di
stabilizzazione che possa garantire gli stipendi dei prossimi
mesi. È necessario trasmettere ai clienti Piaggio il messag-
gio che l’azienda è ripartita, in modo da dare continuità alle
commesse. Serve la collaborazione di tutti”, ha ribadito.

Piaggio: slitta il finanziamento



Si è svolta a Roma il 19 dicembre scorso, presso il ministero
dello Sviluppo economico, un incontro per affrontare l’or-
mai storica vertenza degli ex Marcegaglia di Taranto, che va
avanti ormai da cinque anni. Al tavolo con le organizzazioni
sindacali c’erano il governo e la Regione Puglia.

IL DIRITTO PERDUTO
La triste storia legata a questa azienda ha inizio nel lontano
ottobre 2013, quando la Marcegaglia decise di chiudere lo
stabilimento lasciando per per strada tutti i suoi dipen-
denti. Da allora ha avuto inizio una vera e propria battaglia
dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che li rappre-
sentano per riconquistare un diritto perduto: il lavoro.
Al ministero dello Sviluppo economico sono stati affrontati
due nodi cruciali che, se non discussi, sicuramente avreb-
bero compromesso tutto il lavoro svolto in questi anni e
avrebbero spento definitivamente le speranze degli ex Mar-
cegaglia rispetto a una possibile reindustrializzazione del
sito con la conseguente ricollocazione al lavoro.

I TEMI SUL TAVOLO
La prima questione affrontata riguarda la scadenza del-

l’ammortizzatore sociale (mobilità), infatti si è chiesto al go-
verno, vista l’imminente scadenza degli stessi a febbraio
2019, di ricercare un meccanismo che possa garantire ai la-
voratori una continuità di reddito, ovviamente parliamo di
sopravvivenza, ma è necessaria.
La seconda questione, che ritengo centrale, è quella di im-
pegnare la Marcegaglia a prorogare l’accordo esistente con
scadenza dicembre 2018, che la vincola a proseguire in un
percorso di reindustrializzazione.

PIANO DI RILANCIO
Ma per le organizzazioni sindacali c’è poco da star tranquilli,
anzi “è necessario iniziare subito a costruire un piano di ri-
lancio con la collaborazione dei lavoratori e riavviare tutte
le attività relative al P1HH, nonché la commercializzazione
del P180. È fondamentale – dicono – mantenere insieme sia
la parte velivoli che la parte motori con le relative com-
messe ed evitare qualsiasi forma di spezzatino”.

NO ASSISTENZIALISMO
In sofferenza anche Laerh, fornitore strategico di Piaggio
Aero, che conta 80 persone in cassa integrazione. “Il valore
potenziale di Piaggio oggi deriva dalle sue potenzialità – di-
cono ancora i sindacati – a partire dal service. Il P180 civile
va rilanciato sul mercato, senza dimenticare che c’è anche
una parte militare con il P1HH che deve concludere il suo
sviluppo. Non chiediamo assistenzialismo, ma solo la pos-
sibilità di lavorare”.

LE RASSICURAZIONI DEL GOVERNO
Il sottosegretario, Davide Crippa, ha provato a tranquilliz-
zare gli animi ribadendo che “la situazione odierna sui mo-
tori rappresenta un punto chiave dal punto di vista

dell’unicità dell’azienda, che è strategica sia sul fronte della

difesa che dell’impresa. Nei mesi a venire si dovrebbero

concretizzare altre commesse motoristiche e definirsi un

asset industriale di tipo militare e civile. La linea produttiva

del P180 crediamo avrà un riavvio, cosa che non ha funzio-

nato a oggi e stiamo monitorando con estrema attenzione”.

Intanto Nicastro, per venire incontro alle esigenze dei lavo-

ratori, ha deciso di anticipare al 21 di dicembre lo stipendio

del mese e anche la quota di tredicesima erogabile (un do-

dicesimo, il resto va autorizzato dal giudice).

“Nel ’94 – conclude Apa – con la legge Prodi, per mettere in

salvaguardia l’azienda lo Stato acquistò 12 P180. Il governo,

in assenza di finanziamento, dovrebbe mantenere la con-

tinuità produttiva acquistando dei P180 per la protezione

civile. Perché il vero rischio per Piaggio è esattamente que-

sto. Motori e customer service hanno delle commesse per

andare avanti, ma la parte velivolistica rischia di fermarsi

drasticamente. E se qualcuno pensa di mettere in cassa i

lavoratori vuol dire che non ha la volontà di salvare la Piag-

gio. Per questo chiediamo la presenza del ministro Di Maio

al prossimo incontro perché deve prendersi le sue respon-

sabilità”.
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Ex Marcegaglia: la battaglia per il lavoro
di Pasquale Liuzzi



LA SPERANZA SI RIACCENDE
Il tavolo ha riacceso le speranze. Intanto il governo si è reso
disponibile a ricercare, già con l’attuale manovra, un mec-
canismo che possa garantire una continuità di reddito a
questi lavoratori (ovviamente a breve ne conosceremo il ri-
sultato); inoltre, dalla Marcegaglia si è ottenuto una proroga
dell’accordo di tre mesi, con scadenza posticipata a marzo
2019. Certo, tre mesi possono sembrare pochi per una
aspettativa così importante, quella di far ripartire una fab-
brica, quella di ridare lavoro a chi lo ha perso, ma forse que-
sto è il momento più favorevole per provarci e crederci,
perché a Taranto comincia a muoversi qualcosa, o almeno
così sembra.

TARANTO RIPARTE
Tanto per cominciare è già ripartita la più grande acciaieria
d’Europa acquisita dagli Indiani di Arcelor Mittal, ex Ilva; sta
ripartendo il porto, infatti è di questi giorni la notizia della
concessione al nuovo operatore turco; inoltre, Taranto rien-
tra nella ZES (zona economica speciale). Tutto questo ci fa
credere che alcune circostanze potrebbero dare una svolta
in positivo anche alla vertenza degli ex Marcegaglia. Serve
l’impegno di tutti, sicuramente maggiore di quello profuso
fino a oggi, urge l’impegno del governo, ma anche delle
istituzioni locali e regionali, l’impegno sindacale, l’impegno
della stessa azienda. Ce la possiamo fare se, insieme, per-
seguiamo il nostro unico obiettivo: il lavoro.
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Anche per mètaSalute è arrivata l’ora di fare un bilancio.
Il 18 dicembre è stato il mio ultimo giorno da presidente
del Fondo. Ma lasciamo innanzitutto parlare i numeri: i
Piani Sanitari mètaSalute hanno erogato al 30 novembre
2018 oltre 2.238.074 prestazioni sanitarie per un ammon-
tare complessivo di 141,3 milioni di euro. Il numero di be-
neficiari delle prestazioni si attesta a 561.689 persone.
Insomma, non si può certo dire che il sistema non fun-
zioni, forse c’è ancora qualcosa da migliorare nell’ingra-
naggio, ma questi dati mettono nero su bianco la
centralità di questo strumento per il nostro settore e l’im-
portante sostegno economico che ha garantito ai lavora-
tori e alle loro famiglie. Un supporto concreto, con una
fruibilità in crescita costante. Basti pensare che al 30 ot-

tobre 2018 risultavano pagate oltre 1.988.555 prestazioni
sanitarie per un ammontare complessivo di 137,1 milioni
di Euro. Il numero di beneficiari delle prestazioni si atte-
stava a 522.273 persone.
Il bilancio è presto fatto: alla fine del primo anno di opera-
tività mètaSalute ha restituito ai lavoratori e alle loro fami-
glie poco meno del 94% dei contributi incassati dalle
aziende sotto forma di prestazioni sanitarie.
Un livello di copertura che non ha uguali nel settore della
Contrattazione Collettiva Nazionale e che testimonia la por-
tata innovativa dell’ultimo rinnovo del Contratto dei Metal-
meccanici e l’importanza strategica per i Fondi Sanitari
Integrativi di affidare le proprie risorse al settore assicurativo
favorendo la massima competizione tra gli operatori.

mètaSalute, tempo di bilanci
di Roberto Toigo



LA MISSION DI METASALUTE
L’obiettivo di mètaSalute è sempre stato quello di fornire
un supporto concreto ai redditi dei lavoratori e delle relative
famiglie in merito alle voci principali della Spesa Sanitaria
Privata, in un’ottica di massima complementarietà rispetto
al Servizio Sanitario Nazionale. Obiettivo direi largamente
raggiunto. Non a caso solo il 15% delle risorse di mètaSalute
sono state impiegate nell’area ospedaliera, che risulta ben
presidiata dal S.S.N. in modo piuttosto generalizzato. Al fine
di dare corpo effettivamente alla mission integrativa del
Fondo si è scelto, infatti, di concentrare gli interventi in fa-
vore dei lavoratori e delle proprie famiglie in quelle aree cli-
niche e di cura non ricomprese nei Livelli Essenziali di
Assistenza (in particolare, nell’area odontoiatrica) o che co-
munque vedono i lavoratori e le loro famiglie dover, alla
prova dei fatti, mettere mano al portafoglio o, ancora peg-
gio, ai propri risparmi.
Il 45% delle risorse sono state erogate nell’area extraospe-
daliera (tra alta diagnostica, visite specialistiche ed accer-
tamenti diagnostici), con poco meno di 1,4 milioni di
prestazioni sanitarie pagate; oltre il 33% nell’area odonto-
iatrica, con poco meno di 632 mila prestazioni dentarie pa-
gate; e poi quasi il 10% delle risorse sono state investite dal
Fondo in prevenzione e diagnosi precoce con quasi 130.000
protocolli già integralmente rimborsati.

SOSTENIBILITÀ E GARANZIE
I Piani Sanitari mètaSalute garantiscono mediamente un
livello di indennizzo delle spese sanitarie assicurate pari al
95% del costo sostenuto dal lavoratore e/o dai propri fami-
liari. La sostenibilità di tali livelli assistenziali è stata recen-
temente confermata dalla Compagnia Assicuratrice
partner di mètaSalute anche per il prossimo biennio (2019
e 2020), consentendoci pertanto di dare piena continuità
al supporto attualmente garantito in campo sanitario ai la-
voratori ed alla loro famiglie fino alla scadenza dell’attuale
CCNL. Si tratta di un risultato importante perché identifica
come livelli assistenziali di riferimento per il nostro Fondo
livelli abbondantemente al di sopra delle migliori espe-
rienze storicamente operative nel settore della Sanità Inte-
grativa.
Ora la sfida sarà quella di garantire la stabilità nel tempo di
tale supporto per i lavoratori del nostro settore e per le loro
famiglie, tenuto anche conto che il contributo versato a
mètaSalute è appena il 20% del valore medio delle cure
pagate annualmente di tasca propria dai cittadini italiani
e che il costo medio di mercato di una polizza sanitaria
come la nostra è di quasi 10 volte superiore. Insomma, un
chiaro esempio di come l’unione faccia la forza!

ANDAMENTI E PIANI SANITARI 2018
A conferma dell’importanza per l’intero settore di un soste-
gno alla diffusione in tutte le aziende dei Piani Sanitari mè-
taSalute, anche in quelle realtà aziendali nelle quali la
Sanità Integrativa era già presente al momento del rinnovo
dell’ultimo Ccnl Metalmeccanico, il Piano Sanitario Base
che riguarda la quasi totalità degli addetti del settore ha
fatto registrare degli andamenti tecnici (ovvero un bilancia-
mento tra entrate, contributi e uscite, prestazioni sanitarie)
più equilibrato rispetto ai Piani Sanitari Integrativi, attivati
invece solo in alcune realtà aziendali. Questa situazione, da
un lato sottolinea i vantaggi aggiuntivi dei quali possono
beneficiare i lavoratori in caso di attivazione di uno dei di-
versi Piani Integrativi messi a punto dal Fondo che am-
pliano ulteriormente il supporto ai lavoratori e alle loro
famiglie in caso di bisogno, dall’altro, richiama l’attenzione
sull’opportunità da parte sia delle aziende che dei rappre-
sentanti dei lavoratori all’interno delle stesse di promuovere
responsabilmente un percorso di convergenza verso una
piattaforma unica di Sanità Integrativa per il settore metal-
meccanico. Il percorso è infatti la migliore garanzia per la
stabilità di questo importante strumento nato dalla bilate-
ralità che sarà sempre più centrale per il nostro contratto.
In questa prospettiva ritengo di particolare rilevanza la
scelta fatta da alcuni grandi Gruppi aziendali, quali il
Gruppo Leonardo e il Gruppo Fincantieri di armonizzare i
propri Piani Sanitari Integrativi aziendali con quelli di mè-
taSalute entrando a far parte del nostro Fondo. Un esem-
pio, importante che auspico nell’interesse di tutti i
lavoratori possa essere seguito anche da altri.

AVANZO DI GESTIONE
Alla luce dei dati appena illustrati, nell’esercizio 2018 non sarà
presumibilmente accantonato dal Fondo alcun avanzo di ge-
stione. La quasi totalità delle risorse raccolte dalle aziende,
come già indicato, sono state infatti già restituite ai lavoratori
e alle loro famiglie in forma di prestazioni sanitarie. Proprio
tale circostanza, tuttavia, conferma che sin dal primo anno
di operatività il Fondo Sanitario mètaSalute è stato in grado
rispondere adeguatamente alle richieste dei propri assistiti
mettendo a disposizione dei livelli di copertura e di efficienza
particolarmente elevati, soprattutto alla luce degli impieghi
piuttosto contenuti conferiti dal Fondo alla Compagnia Assi-
curativa partner. Concludo oggi la mia esperienza come Pre-
sidente del Fondo con la soddisfazione di aver messo in moto
insieme alle fonti istitutive e al Consiglio di Amministrazione
una tutela per il nostro settore fondamentale per l’oggi e,
ancor di più, per il domani. Continuerò comunque a mettere
a disposizione il mio contributo per preservare gli importanti
risultati raggiunti e per favorire ulteriormente l’accessibilità
alle prestazioni assicurate dal nostro Fondo.
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Confindustria e Cgil, Cisl, Uil si sono incontrate il 12 dicem-
bre 2018 e hanno condiviso la necessità e l’urgenza di ad-
divenire, quanto prima possibile, a un’intesa ampia e
condivisa sulla misurazione della rappresentanza, da rece-
pire successivamente in legge, per dare certezza alla con-
trattazione collettiva e alla rappresentatività dei soggetti
negoziali. Nell’occasione, è stato sottoscritto tra Confindu-
stria e Cgil, Cisl, Uil un primo accordo di attuazione del
“Patto per la Fabbrica” in materia di salute e sicurezza e rap-
presentanza sui luoghi di lavoro. L’intesa sulla sicurezza è
importante, perché mette al centro dell’iniziativa delle parti
la piena valorizzazione dei principi qualificanti del D.lgs. 81
del 2008. Dopo dieci anni dal decreto sulla salute e sicu-
rezza, il Patto getta le basi per una serie di iniziative comuni
finalizzate a garantire, attraverso una maggiore preven-
zione, più elevati standard di sicurezza e più ampie tutele,
rafforzando il clima di cooperazione tra imprese e lavoratori
anche al fine di contrastare il pericolo di comportamenti e
pratiche elusivi della legislazione vigente; punta al miglio-
ramento delle tutele assicurative dell’Inail garantendo, nel
rispetto degli equilibri tra premi e prestazioni, migliori livelli
di tutela a favore dei malati di origine professionale e degli
infortunati.

IL PATTO
Le parti hanno convenuto, inoltre, sull’opportunità di pro-
muovere un Fondo per la tutela dei malati affetti da mor-
bilità causata dall’amianto per garantire a essi un sostegno
adeguato. L’accordo avvia un confronto in relazione alle tra-
sformazioni tecnologiche e organizzative in atto nel lavoro
e definisce alcuni criteri per la rappresentanza dei lavoratori
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e su base terri-
toriale, dandone più compiuta attuazione. Questa intesa
rappresenta un ulteriore passo del percorso delineato col

Patto per la Fabbrica, che da gennaio vedrà le parti impe-
gnate sui temi della riduzione del costo del lavoro, delle po-
litiche fiscali, delle politiche attive per l’occupazione, della
formazione, del capitale umano, del welfare, nonché sui
temi legati alla partecipazione in Europa con particolare
attenzione alle politiche di coesione e di sviluppo. Alcune
delle novità inserite all’interno dell’accordo sono qui sotto
riportate e mettono in risalto la questione della cultura
della sicurezza, non più visto come un obbligo di legge ma
come uno stato di benessere quotidiano, dove il lavoratore
è al centro del discorso sicurezza sul lavoro.

NUOVO MODELLO ASSICURATIVO
L’Inail nasce come un ente pubblico, non economico, con
lo scopo di gestire l’assicurazione obbligatoria contro gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con il passare
degli anni senza una linea guida, il legislatore lo ha trasfor-
mato in un sistema di prevenzione e ricerca. Oggi, vista
l’evoluzione produttiva, è necessario sviluppare un nuovo
sistema di modello assicurativo che vada a garantire una
prospettiva universale e inclusiva alla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro. In questa logica dovranno essere af-
frontate alcune importanti questioni: la governance del-
l’istituto dovrà essere ripensata e resa più funzionale alle
finalità istituzionali dell’Inail; la questione economica e fi-
nanziaria dell’istituto dovrà essere posta in equilibrio, la ta-
riffa dei premi assicurativi dovrà essere aggiornata; ci dovrà
essere un nuovo sistema di contrattazione; le prestazioni
economiche in favore di malati e infortunati vanno miglio-
rate, così come gli interventi di prevenzione riabilitazione.

MIGLIORARE IL QUADRO NORMATIVO
Le parti si sono impegnate nella revisione dell’accordo in-
terconfederale del 22 giugno 1995 alla luce del D.lgs. 9
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Patto della fabbrica: prima intesa sulla sicurezza
di Andrea Farinazzo



aprile 2008, così da contribuire a incentivare un’azione con-
divisa in materia di salute e sicurezza. Partendo dal fatto
che la legislazione e le azioni di sicurezza non possono non
tenere conto delle innovazioni tecnologiche e organizza-
tive, tutto questo farà sì che verranno analizzati i rischi con-
nessi al lavoro agile e all’invecchiamento sul posto di lavoro,
con il contributo della commissione consultiva perma-
nente, come previsto dall’articolo 6 del decreto 81/08.

INTERVENIRE SUL D.LGS. 81/2008
Il sindacato conviene di proporre al legislatore l’adozione
di interventi modificativi e/o integrativi del D.lgs. 81/08 in
base ai suddetti principi:
1. Il decreto è configurato come normativa penale, a pre-

sidio del valore massimo della vita e della incolumità
delle persone: bisognerà fare in modo che venga appli-
cata senza deroghe con legalità, determinatezza, tassa-
tività e chiarezza, con disposizioni chiare che vadano a
determinare i ruoli, gli obblighi e le responsabilità;

2. Nell’applicazione degli obblighi formale e documentali,
bisognerà renderli con indicazioni, più semplici ma con-
creti ai fini della tutela della sicurezza;

3. Sulla formazione bisognerà intervenire sull’accordo
stato -regione, dando mandato alla commissione con-
sultiva di indirizzare i piani formativi garantendo l’uni-
versalità del diritto e l’efficacia dei piani formativi e che
gli stessi siano applicabili sul tutto il territorio nazionale;

4. Sulla sorveglia sanitaria, bisognerà intervenire sull’assun-
zione di alcool e di sostanze stupefacenti, intervenendo
sulla disciplina vigente;

5. Sulle malattie professionali bisognerà tenere conto
degli studi effettuati dall’Inail, particolare attenzione va
dedicata al tema della responsabilità penale in questa
materia, riconducendo la responsabilità penale del da-
tore di lavoro (in quanto fondata sulla omessa preven-
zione) solamente le malattie la cui componente causale
delle lavorazioni, rispetto ad altri elementi, estranei alla
disponibilità giuridica del datore di lavoro;

6. La cultura della prevenzione deve partire dalle scuole,
per renderla integrante al nostro percorso di vita quoti-
diana. Porre un a carico delle istituzioni scolastiche la
formazione della salute e sicurezza sul lavoro. Bisognerà
introdurre una normativa chiara per i percorsi misti
scuola lavoro (dai tirocini, apprendistato, e alternanza
scuola-lavoro);

7. La tecnologia è uno strumento di prevenzione, e può so-
stituirsi a lavori, insalubri, faticosi, monotoni, ripetitivi, so-
litari, particolarmente rischiosi. Come ad esempio la
normativa che regola gli ambienti in spazi confinati, ha
manifestato tutta la sua inadeguatezza alla luce di ripe-
tersi di eventi analoghi a quelli da cui si prese spunto
nel 2011;

8. Bisogna ricondurre in tema di vigilanza una realtà unica
con competenze degli organi di vigilanza, valorizzando
la specializzazione nei diversi ambiti;

9. Utilizzo degli organi di vigilanza sotto l’aspetto della pre-
venzione non solo come organo di sorveglianza.

LA VIGILANZA
Le modifiche apportate all’ispettorato del lavoro non hanno
risolto le criticità presenti nella questione dei controlli e
della prevenzione. Bisognerà ricondurre Asl, vigili del fuoco,
Inail sotto un unico ente di controllo, così da privilegiare la
sicurezza sul lavoro.

EVITARE INFORTUNI GRAVI E RICORRENTI
Il ripetersi di infortuni in settori ben definiti, nonostante
l’adozione di provvedimenti ad hoc, dimostra l’insufficienza
di azioni formali che non siano orientate e assistite dal con-
tributo diretto e forte di chi, quotidianamente, assiste e tu-
tela lavoratori e imprese (buona norma sarebbe la
sostituzione di attrezzature obsolete).

PROTOCOLLO D’INTESA INAI – PARTI SOCIALI
Prevediamo l’istituzione di un tavolo permanente che
metta in atto:
• La condivisione di temi sui quali approfondire le cono-
scenze;

• Analisi su aspetti specifici in ordine a progetti di politica
della prevenzione generali e settoriali;

• Approfondimento delle analisi dei dati presenti negli
open data;

• Azioni congiunte (informative, formative, preventive) sulla
base degli approfondimenti;

• Forme di finanziamento sugli approfondimenti svilup-
pati.

Riteniamo che il Sistema Informativo nazionale per la pre-
venzione svolga un’ottimo lavoro, ma ribadiamo il fatto che
al suo interno debba esserci una presenza attiva della parte
sindacale, il tutto prevedendo il rispetto delle norme della
privacy.

NUOVE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI
LAVORO
Il lavoro agile è solamente una delle tipologie che mettono
in luce la necessità di adottare nuove regole e interpreta-
zioni che tengano conto dell’evoluzione organizzativa, in-
nalzando nel contempo la tutela dei lavoratori interessati.
Si ritiene utile e necessario introdurre una legislazione che
garantisca in ogni caso anche nei luoghi sottratti alla dispo-
nibilità giuridica del datore di lavoro, una specifica tutela
assicurativa Inail contro infortuni e malattie professionali ri-
conducibile alla stessa logica che disciplina l’ipotesi di in-
fortunio in itinere, prendendo anche in esame le nuove
modalità di lavoro innovative, come lavori di consegna, la-
voro digital, cobot, tecnici e meccatronici.

REINSERIMENTO LAVORATIVO
Sarà utile istituire un coordinamento effettivo con gli
aspetti normativi e contrattuali inerenti la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e gli obblighi inerenti la legge n.
68/1999; ma anche la creazione di procedure semplici, con
la partecipazione delle parti sociali e automatismi, nella in-
dividuazione e nel finanziamento degli interventi che ga-
rantiscano la tempestività della realizzazione in vista
dell’ingresso della persona in azienda.
In merito a tutto ciò si definirà un protocollo, entro il 30 di
aprile 2019, contenente la disciplina delle regole di attua-
zione e svolgimento del ruolo, non previste nel presente ac-
cordo, così come il funzionamento del sistema di
pariteticità. Per la questione dell’amianto le parti si incon-
treranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
Patto per la fabbrica per verificare le condizioni della stipula
di un possibile accordo in relazione alla costituzione di un
Fondo pubblico per i malati di mesotelioma e malattie
asbesto correlate.
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