
La grande
manifestazione 

9 febbraio 2019. 
Un giorno da ricordare. 
Circa 1.300 pullman, 12 treni, 
2 navi dalla Sardegna, più di mille
voli, oltre a tutta la partecipazione
auto-organizzata: arrivano a Roma
da tutta Italia.
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Cari lavoratori, 

questa settimana ha preso il via

l’intenso programma di attività sui

territori, come avevamo

programmato nell’Esecutivo di

fine gennaio. Ormai da circa

quindici giorni si sono susseguiti

incontri con lavoratori ed Rsu.
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Cari lavoratori, 

questa settimana ha preso il via l’intenso

programma di attività sui territori, come

avevamo programmato nell’Esecutivo di

fine gennaio. Ormai da circa quindici

giorni si sono susseguiti incontri con lavo-

ratori ed Rsu.

Il primo appuntamento è stato quello del

6 febbraio scorso, con la visita all’interno

dello stabilimento Arcelor Mittal di Ta-

ranto, durante la quale ho avuto l’occa-

sione di parlare con i lavoratori impegnati

nella gestione di questa fase così delicata,

il passaggio di proprietà. Purtroppo è im-

possibile non notare il degrado impianti-

stico in cui versa lo stabilimento: ritengo necessario attivare

al più presto la manutenzione degli impianti e, soprattutto,

portare a temine l’opera di ambientalizzazione, a comin-

ciare dalla copertura dei parchi primari (che procede se-

condo i tempi stabiliti). Ho avuto modo di incontrare le

nostre Rsu e ringraziarle per tutto lo sforzo compiuto in

questi lunghi anni, ma anche spronarle per l’impegno che

le attende al fine di poter rilanciare una fabbrica evidente-

mente molto segnata dal lungo periodo di amministra-

zione straordinaria e di commissariamento.

Il 9 febbraio, invece, è stata una grande prova di partecipa-

zione e di democrazia quella che ha portato in piazza, a

Roma, migliaia e migliaia di lavoratori che hanno manife-

stato in modo composto non contro qualcuno, ma a so-

stegno della piattaforma di Cgil Cisl Uil sui temi della

manovra finanziaria legata a una visione di sviluppo del

Paese. Penso che la politica e il governo dovranno tenerne

conto. 

Questa settimana, inoltre, ci sono stati altri due appunta-

menti importanti: la riunione regionale delle nostre Rsu di

tutta l’Emilia-Romagna (a Bologna) e quella del Veneto (a

Vicenza). Così abbiamo dato il via a una prima discussione

sul rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro. Devo consta-

tare una cosa mai verificatesi nella storia dei precedenti

rinnovi contrattuali: è stata la nostra organizzazione in pri-

mis ad aprire una discussione di base recependo tutti i

suggerimenti legati all’attuale gestione contrattuale, che

scadrà alla fine di quest’anno, che si potranno inserire al-

l’interno della piattaforma di rinnovo 2020-2023.

Ci sono stati diversi interventi da parte dei nostri delegati

e dei Segretari generali. Insomma, ho potuto registrare una

grande voglia di voler contribuire, con esperienze dirette,

alla elaborazione dei punti della piattaforma. Alla fine di

questo percorso, che vedrà ovviamente coinvolte tutte le

regioni d’Italia, prevediamo una grande Assemblea nazio-

nale, a Roma, che ci permetterà di met-

tere a sintesi quanto scaturirà dal con-

fronto: sia i punti critici del contratto

attuale, che i contenuti del nuovo e impor-

tante rinnovo. Ovviamente, il tutto sarà poi

da sottoporre alla discussione con i lavora-

tori e con Fim e Fiom. 

Anche la trattativa con Fca CnhI e Ferrari

è andata avanti e gli incontri della scorsa

settimana hanno prodotto i primi testi di

merito sulla parte normativa. Si è respirato

un clima positivo, responsabile e motivato

da parte di tutte le parti presenti al tavolo

tendente a prefigurare una conclusione

contrattuale nel breve periodo. Il 21 e il 22 di febbraio è

stata convocata un’ulteriore sessione d’incontri dove im-

maginiamo sarà possibile una convergenza delle posizioni,

prima di preparare l’affondo finale.

Inutile ripetere quanto sia importante il rinnovo contrat-

tuale di questo grande gruppo industriale. Per oltre cinque

anni la produzione di autovetture e di veicoli industriali e

commerciali, soprattutto con le esportazioni, ha contri-

buito alla positività del nostro Pil. Purtroppo, dal secondo

semestre del 2018, il mercato delle vendite dell’auto in Eu-

ropa e in Italia ha fatto registrare delle contrazioni molto

marcate e il 2019 – dicono fonti autorevoli – sarà un anno

sicuramente molto difficile. Il rinnovo contrattuale, oltre a

rappresentare una risposta positiva a tutte le maestranze

che in questi anni hanno contribuito a raggiungere i risul-

tati, è al tempo stesso un’iniezione di fiducia per il lavoro

che si dovrà affrontare nei prossimi mesi. 

Siamo preoccupati della situazione Italiana. Si continuano

a registrare situazioni di incertezza e di instabilità sul fronte

governativo. La stessa Unione europea, ormai giunta quasi

alla fine del suo mandato (si voterà tra qualche mese), non

mostra segnali di solidità e di coesione. 

Possiamo affermare senza ombra di dubbio che l’attività

della nostra organizzazione ha raggiunto un livello tal-

mente intenso di impegni che ci consente di essere pre-

senti sia sul fronte vertenziale, che nei singoli territori. Noi

rappresentiamo una parte importante della società, un pa-

trimonio professionale e umano che ha contribuito in que-

sti anni al consolidamento e alla difesa della democrazia

nel Paese, cosa che continueremo a fare. Mai come in que-

sto momento occorre tenere la barra dritta e, soprattutto,

non farsi condizionare dal clima di sconforto che si genera

nei momenti difficili.

La Uilm continuerà a battersi per rafforzare e rilanciare i va-

lori che la rappresentano.
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9 febbraio 2019. Un giorno da ricordare. Circa 1.300 pul-
lman, 12 treni, 2 navi dalla Sardegna, più di mille voli, oltre
a tutta la partecipazione auto-organizzata: arrivano a Roma
da tutta Italia. Alle 10 parte il corteo che da piazza della Re-
pubblica e percorre via Cavour, Piazza dell’Esquilino, via Li-
beriana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale
Manzoni, via Emanuele Filiberto, per arrivare in piazza San
Giovanni in Laterano, luogo storico di manifestazioni sinda-
cali e politiche. L’hashtag è eloquente: #FuturoalLavoro.
Uno striscione di 15 metri sorretto da giovani, pensionati, la-
voratori e disoccupati sfila per le vie del centro seguito da
bandiere e palloncini di ogni colore, sotto l’entusiasmo dei
partecipanti.

LA PIATTAFORMA
La manifestazione è stata una grande prova di democrazia
con l’obiettivo ben preciso di far arrivare al governo i temi
presenti nella piattaforma unitaria di Cgil Cisl e Uil. Temi con-
creti che guardano al futuro del Paese, soprattutto in termini
di sviluppo. “Per Cgil Cisl e Uil – recita la piattaforma unitaria
(di ben 16 pagine) presentata dai sindacati all’Esecutivo –  la
legge di bilancio e i provvedimenti a essa collegati, hanno
lasciato irrisolte le questioni fondamentali per lo sviluppo del
Paese. […] Cgil Cisl e Uil hanno presentato le proprie richieste

al governo e le hanno discusse con migliaia di lavoratori e
pensionati. La legge di bilancio, invece, non dà risposte ade-
guate alla situazione del Paese. E’ insufficiente e recessiva
perché taglia gli investimenti produttivi fondamentali per la
crescita e lo sviluppo. Non diminuisce la pressione fiscale sul
reddito da lavoro dipendente e da pensione, rinunciando
così ad agire sulla domanda interna. Non favorisce la crea-
zione di lavoro stabile, né la coesione del Paese, non raffor-
zando le infrastrutture sociali e le risorse per il Mezzogiorno”.
Secondo le confederazioni, infatti, lavoratori dipendenti e
pensionati non avranno alcun vantaggio dalla manovra,
mentre subiranno, nel triennio, gli effetti diretti e indiretti
della pressione fiscale che è destinata ad aumentare (dall’iva
alle addizionali locali), negando così all’intero Paese il rilancio
economico e sociale di cui si avrebbe bisogno. “Per Cgil Cisl
e Uil – si continua a leggere nella piattaforma unitaria – il con-
trasto alla povertà è senza dubbio una priorità per il Paese,
ma la povertà non si combatte se non c’è lavoro e non si raf-
forzano le reti sociali, a partire dal potenziamento dei servizi
pubblici e degli enti locali. […] Il Mezzogiorno viene ancora
una volta penalizzato. Nella manovra si tagliano le risorse e
si introducono misure ‘spot’ a somma zero. Servono, invece,
interventi che rilancino il lavoro e nuove produzioni per ri-
spondere ai bisogni sociali”.
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Uil: Nuovo assetto al vertice
di Giuseppe Danza
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NON “CONTRO”, MA “PER”

Il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, alla vigilia del 9 feb-
braio aveva detto: “Domani sarà una grande manifesta-
zione di proposta. Chiederemo al Governo di ascoltare le
ragioni del mondo del lavoro. Quota 100 e reddito di cit-
tadinanza vanno bene, ma non bastano. Molti lavoratori
avrebbero diritto di andare in pensione e non potranno
andarci comunque; molti giovani chiedono lavoro, che an-
cora non c’è e che bisogna creare. Abbiamo, tutti, ognuno
per la propria parte, il dovere di indicare soluzioni. Noi non
vogliamo sottrarci a questo impegno e, in attesa che il Go-
verno ci convochi per un confronto costruttivo, le nostre
proposte – già consegnate all’Esecutivo – le ribadiremo
dalla piazza, con il sostegno dei lavoratori, dei pensionati
e dei giovani, che domani riempiranno Piazza San Gio-
vanni”.

IL GRANDE GIORNO

E così è stato. Sul palco, prima che prendessero parola i se-
gretari generali per le conclusioni, sono saliti sei lavoratori
per dare voce a vari settori del mondo del lavoro: un’infer-
miera, una pensionata, un rider, un metalmeccanico del-
l’Ilva, una lavoratrice scolastica e un carpentiere. A
mezzogiorno circa sono iniziate le conclusioni dei segretari
generali: il segretario neoeletto della Cgil, Maurizio Landini,
la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan e Car-
melo Barbagallo. “Una folla così immensa non la si vedeva
da molti anni. Il Governo ne tenga conto”, ha esordito il lea-
der della Uil, che non ha nascosto la sua enorme soddisfa-
zione. “Il Governo non sia autoreferenziale, ascolti questa
gente e cerchi di trovare le soluzioni insieme alle parti so-
ciali. Non siamo contro il governo, ma gli chiediamo di con-
vocarci, altrimenti la mobilitazione proseguirà”.
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Fuori dall’Ilva, che oggi si chiama ArcelorMittal, le voci si rin-
corrono tra cittadini che protestano, lavoratori che chie-
dono diritti, temi ambientali che si incrociano a temi
economici. Fuori dall’Ilva le voci si rincorrono sì, ma quando
entri nello stabilimento più grande, quello di Taranto, la
cosa che più colpisce è la maestosità dell’ingegno umano.
I suoni che accompagnano il ciclo produttivo lo fanno vi-
brare, lì dentro tutto sembra avvolto in una sorta di magia.
Quando ci sei capisci perché chi lavora in fabbrica vive con
la fabbrica, per la fabbrica, e non riesce più a essere qual-
cosa di diverso da lei.
L’Ilva è un luogo simbolo dell’Italia. Lo stabilimento taran-
tino, nato per portare il lavoro al Sud nel 1901 (e raddop-
piato nel 1973) è diventato negli anni la sua condanna, ma
non si è mai riusciti a farne a meno e con l’accordo del 6
settembre 2018 è iniziata una nuova era. Come andrà con
il nuovo acquirente non è dato saperlo, ma le premesse
sono positive e impegnarsi in prima persona perché le cose
cambino (in meglio) si può. La Uilm sarà sempre disponi-
bile a dare un contributo.

DIECI  ANNI DOPO

Ed è così che nella mattina di mercoledì, 6 febbraio, il Se-
gretario generale della Uilm, Rocco Palombella – insieme a
una delegazione nazionale, regionale e locale – è tornato
nello stabilimento ArcelorMittal di Taranto dopo dieci anni
dall’ultima volta. Si tratta del primo sopralluogo ufficiale, a
cinque mesi esatti dall’accordo sottoscritto al ministero
dello Sviluppo economico. “La cosa che salta subito agli
occhi è la necessità di manutenzione di impianti che
hanno subìto per anni l’amministrazione straordinaria”, ha
commentato Palombella al termine del giro all’acciaieria
2, alle cokerie e agli altiforni. “Da qui chiediamo quindi ad
Arcelor Mittal di investire prima possibile sulla manuten-

zione degli impianti, ma non solo. Si possono perseguire
obiettivi economici nel rispetto della dignità dei lavoratori
che in questi anni hanno continuato a mandare avanti la
macchina, insieme, per un progetto più grande, nono-
stante tutto”. Palombella ha infatti voluto lanciare un mes-
saggio chiaro ad ArcelorMittal Italia rispetto alla tematica
degli organici e in particolare quelli che attualmente si tro-
vano ancora in cassa integrazione: “Lo voglio ribadire ancora
una volta: alla risalita produttiva occorre attingere dal ba-
cino di Ilva in Amministrazione Straordinaria”. Tema caro a
Palombella, che ripete tutte le volte come un mantra pro-
prio perché ci crede: “Tutti i lavoratori sono indispensabili
affinché lo stabilimento torni a produrre 8 milioni di ton-
nellate previste dal piano industriale.  Anche per questo
sarà indispensabile rimettere in funzione l’altoforno 5”.

IL TEMA DELLA SICUREZZA

Mentre la delegazione faceva il sopralluogo, quella stessa
mattina si è verificato un incidente in afo 1, dove un lavora-
tore ha purtroppo subìto delle ustioni. “Ogni incidente è
una sconfitta per tutti – ha detto Palombella – nonostante
i numeri positivi che AM ci ha dato rispetto agli infortuni
calati sensibilmente nei primi mesi dell’anno l’attenzione
non può mai venire meno e serve un maggior coinvolgi-
mento anche dei nostri Rls”. Al tema degli organici e della
sicurezza si aggiunge quello legato all’ambiente. “Oggi ab-
biamo avuto modo di verificare come la copertura dei par-
chi primari stia rispettando la tabella di marcia, con
l’accordo del 6 settembre abbiamo dato il via a una nuova
era per Taranto”. Ed è così che per Palombella è iniziato
“l’anno zero”. Ha promesso di tornare tra sei mesi per verifi-
care lo stato di avanzamento dei lavori. “In un’azienda con
il 75% dei lavoratori iscritti al sindacato serve solo grande
coesione e un obiettivo comune”, ha concluso.

Ex Ilva: Palombella in visita a Taranto

Da sinistra: Guglielmo Gambardella, Rocco Palombella, Roberto Toigo, Antonio talò



Il sit-in del 13 febbraio scorso sotto al ministero dello Svi-
luppo economico, a Roma, messo in piedi da sindaci e sin-
dacalisti, che hanno insistito per avere un incontro con Luigi
Di Maio in merito alla vertenza Blutec, si è concluso con una
nuova data e alcune richieste ben precise avanzate ad
azienda e governo. Intanto il 23 febbraio il ministro Di Maio
ha assicurato che sarà a Termini Imerese, anticipando
quindi la data inizialmente prevista al 5 marzo. E questo è
un primo risultato, sebbene non garantisca soluzioni nel-
l’immediato. Per quanto riguarda invece le richieste avan-
zate dal sindacato, e in particolare dalla Uilm, ci spiegano
tutto Vincenzo Comella, segretario generale della Uilm Pa-
lermo, e Michele Paliani, funzionario della Uilm Nazionale:
“Abbiamo chiesto tre mesi di Cigs, con decreto di proroga,
di cui l’esame congiunto è stato firmato il 7 gennaio 2019.
Questo – aggiungono i sindacalisti – permetterà di non far
restare i lavoratori senza sostegno economico e contempo-
raneamente permetterà al MiSe di prendere più tempo per
effettuare le verifiche necessarie per il progetto di rilancio
di Termini Imerese”.

LA PROTESTA
Durante il sit-in ci sono stati anche momenti di tensione, in
particolare quando le forze dell’ordine hanno impedito ai
dieci sindaci con le fasce tricolori – e ai sindacalisti di Fim,
Fiom e Uilm – di entrare nel dicastero. Accolta alla Camera
da parlamentari Pd e Sei, la delegazione aveva program-
mato una conferenza stampa a Montecitorio, quando al
question time è arrivata l’apertura di Di Maio che ha deciso
di incontrarli al Mise.
Il ministro ha assicurato che, da qui al 23 febbraio, proverà a
risolvere la questione e aprirà un confronto con Fca e Blutec
sul piano di reindustrializzazione, attualmente in fase di
stallo. “Dopo mesi di disattenzione è almeno un segnale”,
ha commentato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. “Col
ministro si è convenuto che possa individuarsi una condivi-
sione d’intenti”, gli ha fatto eco il sindaco di Termini Imerese,
Francesco Giunta. “Oggi abbiamo riacceso i fari del governo
su Blutec e speriamo che questo possa sbloccare al più pre-

sto gli ammortizzatori sociali, ma anche confermare il piano
dell’azienda  e salvaguardare tutti i lavoratori, compresi
quelli dell’indotto”, aggiungono Comella e Paliani.

LA STORIA DI BLUTEC
Nel 1967 nasce la Sicilfiat, una società a partecipazione
pubblica, di cui Fiat deteneva il pacchetto di maggioranza.
Lo stabilimento fu completato nel 1970 nel territorio co-
munale di Termini Imerese, con un’occupazione iniziale di
350 addetti. Nel 1977 la Fiat acquisì la totalità delle azioni
e gli addetti arrivarono a 1.500. La fabbrica di Termini Ime-
rese divenne ben presto un modello produttivo, almeno
fino alla crisi del settore auto del 1993. Nel 2002 furono li-
cenziati 223 dipendenti. Si prospettò la chiusura. Iniziarono
le lotte sindacali che sembrarono salvare la fabbrica. Ma la
forza lavoro scese a 1.536 unità con il calo anche dell’in-
dotto. Nel gennaio 2010, durante il suo intervento all’Auto-
motive News World Congress organizzato al Renaissance
Center di Detroit l’amministratore delegato della Fiat, Ser-
gio Marchionne, affermava categoricamente l’irrevocabilità
dei piani di chiusura della fabbrica siciliana. Dal 1º gennaio
2015 lo stabilimento passò alla newco Blutec, società del
gruppo Metec (Stola) per la produzione di componenti per
auto, con il sostegno di finanziamenti erogati da Invitalia.
Lo stesso anno vennero riassunti 90 operai, già in cassa in-
tegrazione, ma solo per una preparazione operativa dei fu-
turi lavori. Con l’acquisto e l’arrivo dei macchinari e le
necessarie modifiche degli impianti lo stabilimento
avrebbe dovuto tornare a produrre auto ma di nuovo tipo,
ibride ed elettriche. Il programma tuttavia non è di fatto
decollato e sono sorti problemi relativi al finanziamento
Invitalia. Nonostante i propositi e i programmi nessuna at-
tività concreta ha avuto inizio. Già a luglio 2018, quando
Blutec illustrò al ministero dello Sviluppo economico l’ag-
giornamento del piano di reindustrializzazione di Termini
Imerese, la Uilm aveva espresso preoccupazione per i ri-
tardi e le incertezze accumulate e posto il problema della
necessità di una proroga degli ammortizzatori sociali. Da
allora nulla è cambiato. 
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Il futuro (incerto) di Blutec



Con la riunione dei coordinamenti di Fim Fiom e Uilm, svol-
tasi il 15 febbraio presso l’Auditorium di via Rieti a Roma, è
stato avviato il percorso di costruzione della piattaforma
per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale di Leo-
nardo. Un incontro molto partecipato con l’intervento con-
clusivo affidato al Segretario generale della Uilm, Rocco
Palombella: i circa 150 delegati intervenuti, appartenenti
alle delegazioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e
le strutture territoriali interessate ai siti Leonardo dislocati
sul territorio nazionale, hanno discusso sui “temi” che le se-
greterie nazionali dei metalmeccanici hanno proposto
come struttura portante della futura piattaforma.

I TEMI DEL CONFRONTO
I temi, illustrati nel corso dell’incontro, sono quelli già indi-
viduati nelle riunioni di coordinamento di Divisioni, che
ogni singola organizzazione sindacale ha tenuto nei mesi
scorsi, e che rappresentano una sintesi degli argomenti da
discutere con l’azienda.
Come abbiamo avuto già modo di anticipare, dalle pagine
di questo giornale (“Leonardo verso il contratto integrativo”,
Fabbrica società n.8 del 18 gennaio 2019) la piattaforma ri-
vendicativa avrà due elementi fondamentali da porre al cen-
tro di questo importante rinnovo: il capitolo delle “Relazioni
industriali” e quello della  “Professionalità/Inquadramento”.
Gli altri temi che faranno parte del documento saranno:
l’occupazione e gli appalti, Salute e Sicurezza, la forma-
zione,  work life balance, welfare, trasferte e indennità/mag-
giorazioni.

SCENARIO INDUSTRIALE
È previsto che nella prima parte della piattaforma si chieda
a Leonardo di tracciare lo scenario industriale e di mercato
in cui opererà il gruppo aerospaziale nel prossimo triennio
e che rappresenterà la premessa del nuovo contratto inte-
grativo. Conoscere il quadro complessivo del piano di inve-
stimenti, alleanze industriali e le scelte strategiche che il

gruppo guidato da Alessandro Profumo intende adottare
per lo sviluppo delle attività industriali e occupazionali di-
venterà elemento imprescindibile per l’apertura del con-
fronto per il rinnovo dell’integrativo.

LA PIATTAFORMA
Le segreterie nazionali, che hanno ricevuto il mandato dal
coordinamento unitario nella riunione del 15 febbraio, pro-
cederanno, nei giorni successivi, all’elaborazione della piat-
taforma. Quest’ultima, implementata e declinata nei singoli
temi, verrà sottoposta all’approvazione delle Rsu e successi-
vamente al giudizio dei lavoratori. Un processo democratico
che fornirà la necessaria legittimazione al documento per
l’apertura del confronto con il management di Leonardo.

ACCELERAZIONE
Le segreterie nazionali di Fim Fiom e Uilm hanno assunto
la decisione di voler imprimere un’accelerazione alla co-
struzione e alla presentazione della piattaforma per co-
stringere la direzione aziendale a confrontarsi su temi
concreti visto il perdurare delle difficoltà, registrate negli ul-
timi mesi; nell’individuare soluzioni alle diverse criticità nei
diversi siti di Leonardo e nel dare risposte alle legittime
aspettative dei lavoratori. Nella storia di Finmeccanica, oggi
Leonardo, le relazioni tra sindacato e azienda non avevano
mai toccato un livello così basso.

TEMPO SCADUTO
È ormai scaduto il tempo, per questo management, per le
analisi, lo studio e la definizione delle strategie. La Uilm ri-
tiene che Leonardo abbia (forse) perso troppo tempo, ri-
spetto ai suoi diretti competitors, nel procedere nel
consolidamento e nello sviluppo dei business, nella crescita
nei mercati di riferimento e soprattutto nel compiere scelte
strategiche di prospettiva. La Uilm ritiene che già con la pre-
cedente gestione si sia perso del tempo utile con le mancate
scelte e i mancati investimenti su programmi, prodotti, tec-
nologie e soprattutto sulla valorizzazione delle competenze
e sulle professionalità che questa eccellenza dell’industria
italiana è capace di esprimere. Occorre immaginare il futuro
dell’industria aerospaziale italiana e dei suoi lavoratori. 
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Leonardo verso l’Integrativo
di Guglielmo Gambardella e Bruno Cantonetti



L’Italia è nelle attività spaziali da oltre mezzo secolo. La sua
prima manifattura industriale fu SIRIO, un progetto speri-
mentale realizzato da un consorzio tra le principali aziende
che si stavano implementando in parallelo al San Marco,
un programma nato con fini completamente diversi e con
una struttura preminentemente scientifica, tant’è che ogni
sua parte è stata realizzata e assemblata all’interno di la-
boratori universitari. Oggi il comparto spaziale italiano fat-
tura poco meno di due miliardi di euro all’anno (riferimento
2017), con circa 250 imprese che danno lavoro a 6.300 per-
sone. Non sono cifre blasonate, specie se si misurano con i
383,5 miliardi di dollari che le attività extra-atmosferiche
muovono a livello globale, ma la materia trova valorizza-
zione per le conoscenze conseguite e per il posiziona-
mento strettamente strategico che occupa. Se poi è vero
che il suo valore triplicherà entro 20 anni, il business po-
trebbe essere di interesse sicuro.

LA COMPOSIZIONE DEL COMPARTO
Il settore spaziale non è un’isola monolitica. Durante il pe-
riodo della Guerra Fredda si è data molta enfasi alle spedi-
zioni umane, che hanno visto il loro culmine con lo sbarco
di equipaggi americani sulla Luna, dal 1969 al 1972. Un
frammento che resta ancora unico nella storia delle esplo-
razioni celesti e che ha rappresentato un’esibizione di tec-
nologia e capacità sistemistica in un momento storico in
cui un confronto militare avrebbe avuto conseguenze de-
vastanti per l’intera popolazione del pianeta. Se le sue ap-
plicazioni possono talvolta sovrapporsi, così come le
tecnologie abilitanti che ne configurano il grande mosaico,
i segmenti di telecomunicazioni, geoposizionamento, os-
servazione della Terra e scienza, assieme alle spedizioni
umane possono considerarsi gli snodi attorno a cui gravita
l’intero sistema, che viene completato dagli apparati di lan-
cio e dalle utenze che derivano dai servizi prodotti. Un
complesso che nel suo insieme compone la filiera, dete-
nuta al momento da circa cinquanta nazioni del mondo,
sia pur in maniera assolutamente eterogenea e non com-
mensurabile ma che non ha mai risentito risolutivamente
del susseguirsi di crisi economiche, per le sue caratteristi-
che specifiche che lo rendono un perimetro strategico su
cui spingono le priorità nazionali, la ricerca e il finanzia-
mento allo sviluppo e ha sempre tenuto il passo senza mo-
strare preoccupanti segnali di resa.

QUANTO RENDE LO SPAZIO
Stando a quanto rilasciato dagli organi a cui ne compete

la gestione politica in Italia, ogni euro investito nelle attività
spaziali ne produce 11 di ritorno economico sul territorio. La
cifra non appare del tutto veritiera: se così fosse, farebbe do-
mandare cosa aspetta l’Italia a impegnare una somma ben
più consistente dei 500 milioni che pone ogni anno per
tener vive tutte le attività. In realtà alcuni capitoli impon-
gono un’analisi più puntuale e considerazioni più attente.
Per cominciare il valore dell’efficienza del sistema Italia, la
capacità di penetrazione nei mercati internazionali e il
modo controverso di fare sistema lasciano supporre che il
fattore di moltiplicazione conti elementi meno attraenti. In
questi, la manifattura si allinea con parametri inferiori per
la sua necessità di dover effettuare continui investimenti
destinati al miglioramento della tecnologia. Il cliente isti-
tuzionale – il riferimento di maggior peso in tutte le nazioni
– è sempre più esigente e attento sia ai prezzi che alla qua-
lità dei prodotti acquisiti e da qui si comprende la pretesa
che il fornitore abbia i propri know-how sempre allo stato
dell’arte. Su questi conteggi, se il rapporto di moltiplica-
zione dovesse pur essere 1:3, la gestione del segnale e l’uti-
lizzazione di quanto lanciato nello spazio mostrano un
indubbio vantaggio per i servizi di terra. Va però sottoli-
neato che quest’ultimo segmento è delineato da un’eco-
nomia che include attività commerciali nate dalle missioni
di ricerca e sviluppo, parti delle quali sono già piuttosto ma-
ture e includono prodotti e servizi di tecnologia accessibili
alla stragrande maggioranza degli utenti. Al momento una
stima piuttosto affidabile conta in circa 170 i Paesi che si
sono dotati di una propria agenzia spaziale. Non tutte ov-
viamente hanno lo stesso peso ma ciascuna può rappre-
sentare una minaccia sia sul piano strategico, che
industriale e commerciale se non si sostiene la ricerca ma-
nifatturiera in modo da generare sistemi e apparati che
possano marcare il vantaggio competitivo.

LA NUBE SUL PIANETA ITALIA
Nel corso degli ultimi decenni l’Italia ha fatto astrusamente
in modo che le industrie di maggior pregio si allontanas-
sero dai suoi territori: il chimico, il petrolifero, l’aeronautica,
l’elettronica di consumo non sono che esempi di un lungo
viatico che non si vorrebbe elencare ma che insiste sulla
sorte di un’economia maltrattata e di una classe di lavora-
tori di alta formazione che è stata cancellata. Oggi molti
dei talenti formati dalle università italiane scelgono offerte
di lavoro all’estero perché il suolo nazionale non sostiene
proposte attrattive. Sono molti i giovani che vanno via e che
non vedranno – allo stato delle cose – le condizioni per rien-
trare. Il fenomeno è stato definito un investimento a per-
dere che sta dissanguando il Paese. Le tecnologie spaziali,
e più di tutto le sue manifatture, rappresentano uno dei se-
gnali più preoccupanti dell’esodo senza ritorno. Una fram-
mentazione sproporzionata di imprese senza massa critica
in concorrenza tra loro, un palese disinteresse per il riesame
di alleanze che tendono irreversibilmente ad azzoppare il
made in Italy e l’assoluta disinformazione di troppi stake-
holder stanno portando la nostra tradizione industriale ad
un ennesimo punto di non ritorno. La scarsa consapevo-
lezza nella valorizzazione del concetto di grande azienda
riduce lo scrigno dei valori industriali e annulla una raccolta
di competenze senza le quali qualunque grande pro-
gramma spaziale non può avere alcun destino futuro.
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Perché l’Italia non deve uscire dallo spazio
di Enrico Ferrone
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Dopo più di dieci giorni dal suo varo in Consiglio dei mini-
stri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fir-
mato il cosiddetto “decretone”. Il provvedimento introduce
le due misure cardine della maggioranza di governo: il red-
dito di cittadinanza e Quota 100. Il testo, approvato dal con-
siglio dei ministri lo scorso 17 gennaio, è stato oggetto nei
giorni successivi di diverse limature. Con la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, il 28 gennaio, il provvedimento è uffi-
cialmente entrato in vigore e da quel momento il Parla-
mento ha 60 giorni di tempo per la conversione in legge.

RDC: I REQUISITI

Reddito e pensione di cittadinanza (Rdc) partiranno da
aprile. Ecco i requisiti necessari: possedere un Isee inferiore
ai 9.360 euro, un patrimonio immobiliare fino a 30mila
euro, un patrimonio finanziario non superiore ai 6mila euro
(soglia che arriva fino a 20mila euro per le famiglie con di-
sabili); può accedere al reddito chi ha la cittadinanza ita-
liana o europea o chi ha un permesso di soggiorno di lungo
periodo. Con il reddito di cittadinanza, un single può arri-
vare a ricevere fino a 780 euro al mese. Nel caso, invece, di
una famiglia composta da due adulti, un figlio maggio-
renne e due minorenni la cifra massima è 1.330 euro.
Il beneficiario del reddito sottoscrive di fatto un patto for-
mativo o di inserimento al lavoro. Oltre a dover fare otto ore
di lavori utili settimanali, dovrà accettare almeno una delle

tre offerte di lavoro ritenute congrue: la prima arriverà entro
12 mesi e in un raggio massimo di 100 chilometri dal luogo
di residenza; la seconda entro 250 chilometri; la terza può
arrivare da tutta Italia. Dopo 18 mesi, la misura viene so-
spesa. Per i nuclei familiari con persone di età non inferiore
ai 67 anni viene erogata la pensione di cittadinanza, sulla
base delle stesse regole del reddito.

QUOTA 100

La Quota 100 viene introdotta in via sperimentale per il
triennio 2019-2021. Si tratta della misura che permette, a
chi ha almeno 62 anni di età e almeno 38 di contributi ver-
sati, di anticipare la propria pensione da uno a cinque anni.
Si prevede il divieto di cumulo con altri redditi da lavoro su-
periori ai 5mila euro lordi annui. Per andare in pensione
vengono previste finestre trimestrali per i lavoratori privati
e semestrali per i dipendenti pubblici. Per i privati sarà pos-
sibile andare in pensione con Quota 100 a partire dal primo
aprile, per gli statali dal primo agosto. Si prevede, inoltre, la
possibilità di riscattare i buchi contributivi e anche la laurea
per gli under 45: pagando poco più di 5mila euro sarà pos-
sibile riscattare un anno di studi universitari, fino a un mas-
simo di cinque anni. A oggi sono oltre 35mila le domande
di pensione anticipata arrivate all’Inps, di cui circa 11mila
quelle arrivate da iscritti al fondo dei pubblici dipendenti
e 14mila quelle di lavoratori iscritti ai dipendenti privati. 

Reddito e Quota 100: il punto



Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Cometa ha rati-
ficato i rendimenti annuali dei comparti di investimento nel
2018. Dopo due anni di crescita dei mercati finanziari piut-
tosto generalizzata, diffusa e stabile, il 2018 è stato caratte-
rizzato da un’elevata volatilità e da significative correzioni
del prezzo degli asset più rischiosi. In particolare, hanno sof-
ferto i mercati azionari che, dopo aver beneficiato per un
lungo periodo di politiche monetarie accomodanti che
hanno incrementato la domanda globale e consentito alle
imprese di migliorare i bilanci, hanno subìto ampie corre-
zioni nell’ultimo trimestre che hanno condotto i prezzi su
valori inferiori a quelli di inizio anno.

RISULTATI

In dettaglio, i comparti del Fondo nel 2018 hanno ottenuto
i seguenti risultati: Monetario Plus -0,55%, Sicurezza – 1,08%,
Sicurezza 2015 – 0,98%, Reddito – 3,00%, Crescita: – 4,70%.
Tuttavia dall’avvio del multicomparto (aprile 2005), e fino
al 31/12/2018, i rendimenti realizzati dai comparti sono stati
Monetario Plus +20,51%, Sicurezza +50,11%, Reddito
+52,70%, Crescita +58,75%, mentre la rivalutazione del Tfr è
stata del 34.8%. Per il comparto Sicurezza 2015 dall’avvio
della gestione (30/09/2015) e fino al 31/12/2018, il rendi-
mento realizzato è stato del +0,87%. Il comparto Reddito
era, inoltre, il comparto unico alla nascita del Fondo per cui
la performance del comparto di 20 anni (31/12/1998 –
31/12/2018) è stata pari a +76,89%.

ATTENTO MONITORAGGIO

Di fronte all’attuale quadro finanziario, il Fondo Cometa
proseguirà il suo attento monitoraggio delle attività di ge-
stione e opererà affinché i gestori, grazie alla libertà di mo-
vimento dei loro mandati attivi e secondo gli obiettivi di
ciascun comparto, possano fornire una risposta efficace
all’andamento del mercato, continuando a garantire
l’obiettivo di lungo periodo proprio del fondo pensione e
connaturato all’investimento previdenziale. Infatti, pur in
presenza di rendimenti dal segno negativo per l’esercizio

2018, considerando a titolo d’esempio il comparto Reddito
in un orizzonte temporale di più lungo periodo, un lavora-
tore iscritto al Fondo ha potuto ottenere un rendimento
consistente e superiore alla rivalutazione del TFR.

ESEMPI CONCRETI

In particolare, un lavoratore aderente a Cometa dal 1998
(anno dell’avvio del Fondo) ha oggi a disposizione un capi-
tale accumulato superiore di oltre 13mila euro a quello di
un non aderente; in modo analogo, un lavoratore aderente
dal 2007 (anno dell’entrata in vigore del Dlgs 252/05 di ri-
forma della previdenza complementare), ha a disposizione
un capitale accumulato superiore di oltre 7mila euro a
quello di un non aderente. Val la pena di ricordare, oltre al
contributo del datore di lavoro previsto dalla contratta-
zione, anche l’ulteriore vantaggio di natura fiscale che si
realizza sia durante la fase di contribuzione che al mo-
mento dell’erogazione delle prestazioni.

MISSIONE PREVIDENZIALE

“Il 2018 è stato un anno complesso dal punto vista dei mer-
cati”, ha detto Oreste Gallo, presidente del Fondo Cometa.
“Anche di fronte a congiunture sfavorevoli, tuttavia, Cometa,
in virtù dell’obiettivo per il quale è stato istituito e grazie
alla professionalità dei gestori e all’ottica di lungo periodo,
ha sempre adempiuto la propria missione previdenziale e,
anche in questa occasione, si impegnerà per coniugare le
proposte di investimento con gli obiettivi pensionistici degli
associati e con l’attenzione ai mercati finanziari. L’investi-
mento previdenziale infatti, per sua stessa natura, non ri-
sponde a una logica meramente annuale e comunque di
brevissimo termine ma, proprio in virtù della sua finalità, è
pensato per accompagnare il lavoratore nel corso degli
anni e poter erogare, al termine della vita lavorativa, una
rendita complementare.” Cometa è il più grande Fondo
pensione italiano, con un patrimonio complessivo, al 31 di-
cembre 2018, di quasi 11 miliardi di euro derivante dall’ade-
sione di oltre 408mila iscritti.
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Cometa: approvati i rendimenti dei comparti nel 2018



Nel D.Lgs 81/2008, successive modifiche e integrazioni,

viene spesso riproposto il tema della consultazione, ovvero

di quel processo attraverso cui il datore di lavoro deve ac-

quisire il parere dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Si-

curezza (Rls) nel merito di alcune attività. Cercherò nel

dettaglio di spiegare quali sono i casi in cui è prevista la

consultazione, con indicazione dei rispettivi articoli e

commi della legge. Partirei dalla definizione che il diziona-

rio Italiano dà della parola “consultazione”: “richiesta o

scambio di consigli, pareri o informazioni, specialmente su

problemi importanti”. Analogamente, al verbo “consultare”

viene attribuito il significato di “interrogare per avere un

consiglio o un’informazione, specialmente con riferimento

a questioni importanti o a problemi complessi”.

OBBLIGATORIA MA NON VINCOLANTE

Nella normativa sulla sicurezza, la consultazione dei Rls è

individuata quindi come un processo in cui chi ha il com-

pito di decidere e fare (ovvero il datore di lavoro) acquisisce

il parere di un soggetto interessato e portatore di interessi

in campo di sicurezza (il Rls) come contributo conoscitivo

e informativo utile all’assunzione delle decisioni migliori.

Però, attenzione: la consultazione è obbligatoria, ma non

vincolante. Il datore di lavoro è infatti obbligato a consultare

i Rls per conoscere il loro parere in merito a un problema

(e questo è un vincolo preciso e cogente) ma può decidere

in piena autonomia e piena responsabilità. In sostanza, la

legge costringe il datore di lavoro ad acquisire il parere dei

Rls (per avere la piena consapevolezza di come i lavoratori,

che il Rls rappresenta, la pensano su un certo problema),

ma parimenti non lo costringe a tenere conto di quel pa-

rere qualora non lo condivida. È molto importante aver pre-

sente questo elemento per meglio comprendere tutto

quello che dopo sarà detto.

LA LEGGE

Quando il D. Lgs 81/2008 prevede la consultazione dei Rls

I casi specifici sono previsti nel Titolo I (Principi comuni) del

D.Lgs. 81/08.

Articolo 15 – Misure generali di tutela

Comma 1 – Le misure generali di tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: “la parte-

cipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza”.

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Comma 1 – Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui

all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le

stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi

conferite, devono: consultare il rappresentante dei lavora-

tori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50.
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La consultazione dei Rls
di Andrea Farinazzo



Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi
Comma 2 – Le attività di cui al comma 1  sono realizzate
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
Comma 1 – Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrat-
tazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza è consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, pro-
grammazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nella azienda o unità produttiva; è consultato sulla designa-
zione del responsabile e degli addetti al servizio di preven-
zione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso,
alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico compe-
tente; è consultato in merito all’organizzazione della forma-
zione di cui all’articolo 37.

I PROCESSI IMPORTANTI

Come si vede dal breve elenco ora riportato, il Rls deve es-
sere consultato in ordine a quelli che sono i processi più
importanti del sistema di prevenzione aziendale: la valuta-
zione dei rischi, l’individuazione, programmazione, realiz-
zazione e verifica delle misure preventive in azienda, la
formazione alla sicurezza dei lavoratori, la scelta, da parte
del datore di lavoro, delle persone cui affidare i fondamen-
tali ruoli per la sicurezza e tutela della salute in azienda.

POSSIBILI SCENARI

Sono fondamentalmente tre:
a) Il datore di lavoro non attiva i momenti di consultazione.
b) Il datore di lavoro attiva i momenti di consultazione, ma
solo formalmente e burocraticamente.
c) Il datore di lavoro attiva veri e costruttivi momenti di con-
sultazione.

Ogni scenario comporta azioni diverse da parte dei Rls:
a) Nel caso il datore di lavoro non attivi i momenti di con-
sultazione, il Rls deve immediatamente richiedere, in modo
formale di attivarli quanto prima richiamando l’articolo di
legge relativo (vedi sopra). In caso di riscontro negativo, se-
gnalerà immediatamente la cosa allo SPSAL competente
per territorio, per richiedere un intervento immediato al
fine di sanare la situazione e ristabilire corretti rapporti tra
datore di lavoro e Rls (si ricorda, per completezza d’infor-
mazione che l’unico caso di inadempienza dell’obbligo di
consultazione sanzionato a carico del datore di lavoro è
quello di cui all’art. 29, comma 2, sulla consultazione in or-
dine alla valutazione dei rischi).

b) Nel caso in cui il datore di lavoro attivi i momenti di con-

sultazione, ma solo formalmente e burocraticamente, ov-

vero con impossibilità di gestire seriamente e

concretamente il processo (es. prevedendo tempi di rispo-

sta troppo brevi, non fornendo tutte le informazioni ed ele-

menti conoscitivi necessari, non rispondendo alle richieste

di chiarimenti o approfondimenti da parte del Rls, adot-

tando metodi di consultazione solo verbali e quindi non ri-

scontrabili e documentabili, ed altri casi analoghi), al datore

di lavoro il Rls deve immediatamente richiedere, in modo

formale, e richiamando l’articolo di legge relativo (vedi

sopra) di modificare il suo approccio, in quanto il compor-

tamento non corretto adottato rende di fatto inefficace la

consultazione, e quindi disattende la norma di legge; in

caso di riscontro negativo, segnalerà immediatamente la

cosa allo SPSAL competente per territorio, per richiedere

un intervento immediato al fine di sanare la situazione e ri-

stabilire corretti rapporti tra datore di lavoro e Rls.

c) Nel caso, infine, in cui il datore di lavoro attivi veri e co-

struttivi momenti di consultazione (prevedendo tempi con-

grui, fornendo le proposte articolate da sottoporre a

consultazione, complete delle informazioni e documenta-

zione necessarie, rispondendo ad eventuali richieste del Rls

di chiarimenti o approfondimenti), il Rls deve confrontarsi

con i problemi che gli vengono posti e fornire corretta-

mente, nei tempi e nei modi stabiliti, il suo parere. A questo

punto si pongono due ordini di problemi, uno strettamente

tecnico e uno comportamentale. Dal punto di vista tecnico,

il Rls deve costruirsi un parere il più possibile fondato e so-

stenibile, utilizzando gli strumenti a sua disposizione: in-

nanzi tutto sentendo il parere dei lavoratori interessati dal

problema posto, poi recuperando materiali e informazioni

da ogni altra fonte (documenti aziendali, Dvr, norme di

legge, dati di letteratura tratti da articoli o atti di convegni

o testi, richieste di supporto al SIRS, confronti con Rls di

aziende analoghe alla sua, chiarimenti con RSPP e medico

competente, ecc.). Una volta costruito un parere, lo si ri-

porta in sede di incontro col datore di lavoro, motivandolo

con elementi a supporto, per convincere il datore di lavoro

della validità delle proprie osservazioni, soprattutto nel caso

in cui il parere vada in una direzione opposta a quelle che

sono le intenzioni e gli orientamenti dell’azienda; infatti, se

c’è un assenso sulle scelte dell’azienda, ovviamente non

sussiste problema alcuno. Dal punto di vista comporta-

mentale, è bene che il parere del Rls sia sempre espresso

per iscritto, sia che si tratti di un assenso alle proposte del-

l’azienda che, soprattutto, se si tratta di un motivato dis-

senso. Se viene redatto un verbale dell’incontro o della

riunione di consultazione, il RLS deve chiedere che il suo

parere sia messo a verbale, a futura memoria. Se non viene
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redatto un verbale, le osservazioni devono essere comun-
que consegnate per iscritto, con documentazione ufficiale
dell’avvenuta consegna (es. timbro e data sulla copia che
resta al Rls quale prova materiale dell’avvenuta consegna).

SITUZIONI PARTICOLARI

Se quelle fino a ora esposte sono le pratiche più comuni e
generali, è bene sottolineare alcuni casi particolari che si
possono verificare, in cui l’espressione del parere in sede di
consultazione è di peculiare delicatezza e/o difficoltà.

1) Consultazione sulla scelta e nomina del RSPP e del Me-
dico competente: in questo caso, l’azienda deve per forza
rivolgersi a persone in possesso di specifici requisiti previsti
dalle vigenti leggi (e dovrà ovviamente documentarlo nel
momento in cui consulta nel merito il Rls: se non lo avesse
fatto, è la prima cosa che il Rls dovrà richiedere). Se la per-
sona non è provvista dei requisiti, la nomina è ovviamente
insostenibile, e prima ancora improponibile (attenzione:
per i RSPP la cosiddetta abilitazione conseguita è valida
solo per i settori e comparti produttivi per cui è stata con-
seguita, in base ai codici ATECO), e non c’è dubbio sul fatto
che il Rls debba assolutamente opporsi. Ma è sicuramente
raro, quasi impossibile, che un caso del genere si verifichi,
e quindi il Rls dovrà pronunciarsi su scelte che riguardano
persone “abilitate” (questo vale anche per addetti al SPP),
per cui non ha senso pronunciarsi sulle loro competenze
professionali e sulla loro idoneità (in termini di titoli) per
svolgere la funzione cui sono stati prescelti. È quindi evi-
dente che il parere si giocherà sull’opportunità di scegliere
quella specifica persona, in base agli incarichi che già
svolge e quindi al tempo reale che avrebbe a disposizione
per questo ulteriore compito, in base alla storia pregressa
di rapporti con Rls e lavoratori in questa o in altre aziende
(per evitare scelte che porterebbero molto probabilmente
a conflitti in tempi brevi) in base alla sua collocazione al-
l’interno dell’azienda, ecc. Si tratta, comunque, del tipo di
consultazione più delicato, come già si è detto, in cui il Rls
deve veramente muoversi con i piedi di piombo, consape-
vole che le sue valutazioni in sede di consultazione potreb-

bero in futuro, anche se non necessariamente, riflettersi sui

suoi rapporti con quelle persone su cui ha espresso un pa-

rere: se per un Rls la cautela è sempre un valore impor-

tante, in questi casi lo è ancora di più.

2) Sulla nomina dei lavoratori addetti a antincendio, emer-

genze, primo soccorso: il compito che attende il Rls è più

facile, perché conosce direttamente (o li conoscono i lavo-

ratori che rappresenta) i personaggi potenzialmente desi-

gnati. I criteri da seguire per dare il parere sono quindi due:

da un lato sulle caratteristiche personali del singolo lavora-

tore prescelto (un lavoratore che va facilmente in panico o

si agita a dismisura per criticità lievi potrà mai essere un

buon addetto alle emergenze? un lavoratore che impalli-

disce o sviene alla vista del sangue potrà mai essere un

buon addetto al primo soccorso?); dall’altro sull’opportunità

della scelta rispetto ad aspetti organizzativi (ha senso sce-

gliere un lavoratore che è fuori sede per metà del suo

tempo? ha senso scegliere un lavoratore che è alle soglie

della pensione e quindi non “ammortizzerà” mai il tempo

e le energie spese nella formazione ad hoc?).

3) Infine sulla formazione: i programmi di formazione

vanno valutati alla luce della valutazione dei rischi, dei con-

tenuti del noto accordo Stato-Regioni, di una ricognizione

effettuata con gli stessi lavoratori interessati. È importante

che, al di là della consultazione preliminare, il Rls si tenga

informato su come vanno le cose, in modo da poter essere

più incisivo, preciso e documentato in caso di ulteriori mo-

menti di consultazione. È bene anche che presidi, in sede

di consultazione, non solo i contenuti, ma anche le moda-

lità, come ad esempio: il numero delle persone in aula, le

tecniche didattiche adottate, le modalità previste per il re-

cupero delle assenze, la tempestività dell’attivazione della

formazione per i nuovi assunti e in caso di cambio man-

sione, le modalità di verifica di apprendimento e la previ-

sione di eventuali percorsi di recupero e l’attenzione ai

problemi dalla lingua, in caso siano presenti lavoratori stra-

nieri.
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