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Cari lavoratori,
mai come prima la fine di
quest’anno si presenta così
problematica e l’attività
sindacale si intensifica in
concomitanza di miriadi di
vertenze rimaste ancora
aperte. 
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Cari lavoratori,

mai come prima la fine di quest’anno si
presenta così problematica e l’attività sin-
dacale si intensifica in concomitanza di mi-
riadi di vertenze rimaste ancora aperte.
Dobbiamo segnalare un’attività governa-
tiva molto precaria, con il rischio quoti-
diano di una crisi dell’Esecutivo. Dal
momento della composizione del Governo
Conte II non abbiamo registrato momenti
di tranquillità.
I quattro gruppi politici che costituiscono
la maggioranza non riescono a trovare mo-
menti di condivisione duraturi e in grado di farci intrave-
dere un arco temporale più o meno lungo. È pur vero che
i temi della Manovra finanziaria sono molto pesanti, alla
luce di una situazione economica in netta flessione.
Tutti temevano questa situazione come se fosse una sorta
di strettoia per poter misurare l’attuale maggioranza. An-
cora non siamo nelle condizioni per poter definitivamente
parlarne perché tuttora è in corso la discussione nel Parla-
mento italiano.
A questo tema si aggiunge anche la questione e la compa-
tibilità che avrà la nostra Manovra finanziaria con il famoso
Mes (Meccanismo europeo di stabilità). Proprio su questo
tema, in questi giorni, che si sta sfiorando la crisi di governo.
Una tregua sembra sia stata raggiunta, tuttavia senza aver
risolto i nodi che sono alla base della divisione tra il Partito
democratico e il Movimento 5 stelle.
Il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, risulta leggermente de-
filato, ma anche il suo gruppo farà sentire la sua voce per-
ché ora è alle prese con l’azione giudiziaria che ha colpito
la fondazione Open.
Sul fronte sindacale la vertenza dell’Ilva sembra essere stata
congelata e questo costituisce un ulteriore elemento di
preoccupazione. Le voci che si susseguono sono quelle di
una trattativa segreta tra il Governo e il gruppo franco-in-
diano ArcelorMittal. Le indiscrezioni non ci possono che far
preoccupare.
Noi siamo convinti che sia necessario un chiarimento sui
termini contrattuali tra i Commissari Straordinari e la mul-
tinazionale. Condizioni differenti sono quelle di modificare
il piano ambientale, quello industriale e prevedere migliaia
di esuberi. Chiederemo con forza di conoscere preventiva-
mente le volontà del governo e dell’azienda, ribadendo la
validità e centralità dell’accordo del 6 settembre 2018.
Rimangono due incombenze: una è quella del 13 dicembre
e riguarda la continuità produttiva dell’altoforno 2 appesa
alla decisione del Tribunale di Taranto; l’altra è quella legata

al ricorso d’urgenza ex articolo 700 presen-
tato dai Commissari al Tribunale di Milano
contro l’azione di recessione dal contratto
fatta da ArcelorMittal.
La vertenza dell’Ilva continua a far tenere il
fiato sospeso, oltre che ai lavoratori di tutti
gli stabilimenti italiani, anche a tutto il si-
stema industriale, economico e politico del
nostro Paese.
Un ridimensionamento della più grande
acciaieria Europa causerebbe danni incal-
colabili all’economia italiana.

In questi giorni si sono svolte diverse riunioni riguardo la
vertenza Whirlpool. Noi confermiamo la nostra ferma de-
terminazione a seguire la problematica, così come fatto nei
mesi scorsi, invitando l’azienda e il Governo a trovare una
soluzione duratura e definitiva. Chiediamo che il tempo fi-
nora trascorso dall’ultima manifestazione del 31 ottobre e
dalla convocazione da parte del Governo del prossimo in-
contro previsto il 20 gennaio prossimo, possa convincere
l’azienda a non inventarsi soluzioni tampone come quella
di elevare l’incentivo all’esodo ma convincersi della validità
della continuità produttiva di lavatrici nel sito di Napoli.
Come avevamo purtroppo temuto, la situazione dell’auto-
motive e della sua elettrificazione sta dando i primi segnali
di come, senza una reale programmazione di questa tran-
sizione epocale, avrà ripercussioni occupazionali e indu-
striali nel nostro Paese. In questi giorni abbiamo potuto
verificare la situazione che stanno vivendo i lavoratori della
Bosch. L’azienda non ha ancora comunicato esuberi strut-
turali ma sicuramente, se non ci saranno interventi struttu-
rali e immediati, il destino di seimila lavoratori occupati nei
19 stabilimenti italiani, sarà compromesso.
Proprio la Puglia rischia di essere interessata dalle crisi più
gravi degli ultimi decenni, essendo colpite le due aziende
metalmeccaniche più importanti come Bosch di Bari e
l’Ilva di Taranto.
In questi giorni sono continuate incessantemente le mobi-
litazioni all’ex Embraco di Riva di Chieri, Torino, e nel settore
aerospaziale cominciano a esserci le primi crisi aziendali,
come quella di Moreggia e AvionItaly dove rischiano il
posto di lavoro complessivamente 200 lavoratori.
Nell’ultima settimana sono accaduti due momenti impor-
tanti: il primo è l’avvicendamento alla guida della Uilm di
Pisa-Pontedera, presieduta dal Segretario Benedetto Bene-
detti, che ha scelto di porre in essere un ricambio genera-
zionale all’interno del gruppo dirigente e ha voluto cedere
il passo a Samuele Nacci; il secondo la mia presenza a
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Piombino con i lavoratori, gli attivisti e i delegati.
Benedetto ha guidato l’organizzazione in una fase molto
delicata del settore metalmeccanico, con le difficoltà le-
gate soprattutto alla Piaggio. È stato in grado di costruire
un gruppo coeso e motivato, con risultati lusinghieri. Ha co-
struito una grande organizzazione e un bel gruppo diri-
gente determinato e in grado di poter lasciare il testimone
a Samuele Nacci, che ha continuato in questi mesi ad af-
fiancarlo nella segreteria. Benedetto non lascerà l’organiz-
zazione, continuerà a collaborare nella camera sindacale e
sarà un valido riferimento per tutti noi e per la Uilm di Pisa-
Pontedera.
La mia presenza di questi giorni a Piombino è servita invece
a testimoniare il grande lavoro dei nostri attivisti e del
gruppo dirigente, pur in una fase difficile del sito indu-
striale.
Grazie al loro impegno e alla loro  caparbietà, lo stabili-
mento ha cominciato a far funzionare le tre linee di produ-
zioni.
Tuttavia servono ancora adeguamenti strutturali come il ri-
facimento dell’altoforno o l’installazione di forni elettrici per
dare maggiore consistenza e solidità alla prospettiva pro-
duttiva.
Solo così si potrà uscire dall’emergenza di questi anni. Le-
gare il futuro industriale all’acquisto di semi lavorati rappre-
senterebbe un grave punto di debolezza. Contestualmente
ci saranno le elezioni per il rinnovo delle Rsu. Ritengo che
il gruppo dirigente abbia tutte le carte in regola per poter

ricevere la fiducia dei lavoratori, dopo aver svolto in questi
anni un grande lavoro per scongiurare la chiusura del sito
di Piombino. Ogni sindacalista deve sempre credere che si
può riuscire a risolvere i problemi, anche i più complicati.
Questo è stato certamente uno dei più grandi meriti di Uil
e Uilm locali.
A causa delle tantissimi crisi industriali e della mancanza
di risposte dal Governo, su nostra esplicita richiesta, Cgil Cisl
e Uil hanno programmato tre giornate di mobilitazioni, con
manifestazioni che si terranno a Roma il 10,12 e 17 dicem-
bre.
Il 10 ci saranno oltre tremila lavoratori e sarà la giornata re-
lativa alle crisi aziendali dei settori chimico, metalmecca-
nico, trasporti, edili, commercio, comunicazione e tanti altri
per sollecitare l’intervento del Governo e arrestare questo
degrado industriale che potrebbe causare la perdita di mi-
gliaia di posti di lavoro.
Il 12 dicembre sarà la volta del comparto della Pubblica am-
ministrazione, comprese le forze di Polizia, scuola, univer-
sità e il settore dell’alimentare.
Il 17, infine, scenderanno in strada i lavoratori del settore dei
servizi, del credito, delle poste e i pensionati.
Ancora una volta, Cgil Cisl Uil, a distanza di appena un
mese dalla manifestazione di novembre dei pensionati al
Circo Massimo, hanno recepito il nostro messaggio di al-
larme e hanno posto al centro dell’agenda di governo le
crisi industriali, gli investimenti, il sistema di equilibrio e di
solidarietà previdenziale e di gli ammortizzatori sociali.
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Il 4 dicembre si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo
economico l’incontro, presieduto dal ministro Stefano Pa-
tuanelli, tra le organizzazioni sindacali, i commissari straor-
dinari di Ilva Spa e i rappresentanti di ArcelorMittal. È stata
l’occasione per fare il punto della situazione dopo l’avvio
della procedura di retrocessione dal contratto avviata dalla
multinazionale e il ricorso d’urgenza presentato da Ilva Spa,
oltre all’aggiornamento rispetto alla trattativa che stanno
portando avanti Governo e azienda.
L’incontro è iniziato con la rappresentazione da parte di
Lucia Morselli, Amministratore delegato di ArcelorMittal, di
un nuovo piano industriale per il periodo 2020-2024, che
supera quello firmato dall’azienda e dalle organizzazioni
sindacali il 6 settembre 2018 al Ministero dello Sviluppo
economico.
Si partirebbe dal 2020 con 2.900 esuberi, passando dagli
attuali 10.798 a 7.898 lavoratori ripartiti in tutti gli stabili-
menti italiani del gruppo, per arrivare al 2023 con 6.098 la-
voratori e la previsione di ulteriori 1.800 esuberi, dovuti in
gran parte alla chiusura dell’Altoforno 2 e la messa in mar-
cia del forno elettrico che richiede meno personale.
Un totale di 4.700 esuberi che si aggiungono ai circa 2.000
che si trovano attualmente in cassa integrazione presso
l’Amministrazione Straordinaria.
L’azienda, durante l’illustrazione del nuovo piano indu-
striale, ha parlato di grave situazione economica del
gruppo, con oltre 700 milioni di perdite entro la fine del
2019, alle quali si aggiungono le spese di investimento, per
arrivare a circa un miliardo di uscite di cassa.
Il progetto aziendale prevede, inoltre, una stabilizzazione
della produzione a sei milioni dal 2021 in poi, il non rifaci-
mento dell’Altoforno 5, minori investimenti di risana-
mento ambientale e industrali, come ad esempio la
riduzione da 700 a 500 metri della copertura dei parchi

minerali, dovuti alla diminuzione delle materie prime, e
l’inutilizzazione o riduzione di marcia, per la stesso motivo,
di impianti come il treno nastri 1, i tubifici e l’acciaieria 1.
Infine l’azienda vorrebbe rinegoziare il contratto di se-
condo livello.

UN PIANO CHE PORTEREBBE ALLA CHIUSURA

“Il piano proposto porterebbe al disastro occupazionale e
alla chiusura degli stabilimenti italiani di ArcelorMittal” di-
chiara Rocco Palombella, Segretario generale Uilm, dopo
l’incontro al Mise con l’azienda e il ministro Patuanelli.
“Siamo entrati con un accordo approvato col consenso del
93% dei lavoratori un anno fa e usciamo da qui con una
proposta di un nuovo piano industriale che lo stravolge e
lo cestina, senza spiegare le reali motivazioni che sono alla
base di questa decisione” aggiunge il leader Uilm.
“Il piano proposto – continua – non è sostenibile né dal
punto di vista occupazionale né industriale. Hanno presen-
tato un piano industriale per chiudere l’attività produttiva”.
“Non vogliamo – prosegue – discutere dei numeri previsti dal
programma prospettato dall’azienda. È irricevibile perché
non possiamo consentire un piano che porta alla chiusura
degli stabilimenti italiani con drammatiche ripercussioni
occupazionali”.
“Si possono trovare delle misure transitorie – sottolinea – in
presenza di una crisi congiunturale e produttiva ma sem-
pre partendo da quanto previsto dell’accordo del 2018”.
“Entro l’inizio della prossima settimana il governo presen-
terà il suo piano industriale e vedremo la fattibilità e consi-
stenza della loro proposta. Intanto dal 5 dicembre
inizieranno mobilitazioni e assemblee in tutti gli stabili-
menti per arrivare a una manifestazione e sciopero nazio-
nale a Roma il 10 dicembre e presidi davanti alle fabbriche”
conclude Palombella.
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Oltre mille lavoratori a rischio a
causa della crisi del diesel,
dopo i test irregolari sulle
emissioni e la messa al bando
di tutti i motori a combustione
dal 2024 nell’area dell’Unione
europea.
In particolare parliamo dei 624
lavoratori dello stabilimento di
Bari Bosch e gli oltre 450 degli
stabilimenti di La Loggia e Sa-
luzzo della Malhe. Negli incon-
tri del 28 novembre presso il
Ministero dello sviluppo eco-
nomico, è andato in onda un
dramma che potrebbe avere
ripercussioni gravissime e
senza nessuna reale e concreta
prospettiva produttiva futura.

BOSCH

Il gruppo tedesco Bosch ha circa 410mila dipendenti nel
mondo e nel 2018 ha fatturato oltre 78 miliardi di euro
come fornitore di tecnologie e servizi a vari settori della ma-
nifattura, in particolare quello dell’automotive. In Italia im-
piega 6.014 addetti in 19 impianti e quattro centri di ricerca
per un giro di affari complessivo di 2,5 miliardi di euro.
Nel capoluogo pugliese sono impiegati 1.805 dipendenti
che producono pompe per il sistema common rail per i
motori a gasolio. Nel 2017, ai primi segnali di crisi del diesel,
fu firmato un accordo tra organizzazioni sindacali e la mul-
tinazionale tedesca, che prevedeva un regime di contratti
di solidarietà fino a fine 2022, in attesa di produzioni in
grado di garantire la piena occupazione.
Ora, dopo aver usufruito di tutti gli ammortizzatori sociali
a settembre dello scorso anno, si sta andando avanti con i
contratti di solidarietà che scadranno nel giugno 2020.
Sia durante l’incontro al Mise che in precedenti riunioni,
l’azienda aveva illustrato alle parti sindacali i nuovi prodotti,
come i componenti di motori elettrici per l’eBike o seg-
menti per la meccanica fine, che però non riescono a im-
piegare tutti i lavoratori attualmente occupati.
“A Bosch chiediamo di individuare una nuova missione pro-
duttiva per Bari che si affianchi a quella attuale incentrata
sul diesel, poiché le lavorazioni portate negli ultimi anni
non appaiono decisive per invertire la dinamica di declino.
Al Governo invece chiediamo di passare dalle parole ai fatti,
sviluppando una politica industriale nell’interesse nazio-
nale. Atti concreti, come misure fiscali che non penalizzino

la fornitura infragruppo, possono difatti aiutare a percorrere
la strada della riconversione produttiva”. Affermano Gian-
luca Ficco, segretario nazionale Uilm, e Riccardo Falcetta,
segretario della Uilm di Bari e coordinatore nazionale del
gruppo al termine dell’incontro tenutosi al Ministero dello
Sviluppo economico.
Durante l’incontro al Mise i rappresenanti della Regione Pu-
glia si sono dichiarati disponibili a cofinanziare, insieme al
governo, progetti di innovazione e riconversione delle linee
produttive fino a 40 milioni di euro, per investimenti com-
plessivi per 100 milioni di euro, ai quali si aggiungono i circa
2 milioni per la formazione del personale. Tutto questo ad
una condizione: zero esuberi.
Per i due sindacalisti Uilm, bisogna “sostenere una progres-
siva riconversione industriale, con investimenti pubblici e
privati, e impostare la discussione sul diesel su basi razio-
nali, senza ingiustificate demonizzazioni, sono le due diret-
trici su cui muoversi per salvare il sito Bosch di Bari, nonché
molte altre imprese italiane che versano nella medesima
condizione”.
“Secondo le previsioni illustrateci oggi, si prevede – spie-
gano Ficco e Falcetta – un mercato dell’auto globale senza
alcuna crescita fino al 2026 e si immagina nel 2030 una
percentuale a livello globale di auto esclusivamente elet-
triche pari al 24%, con i restanti 36% di ibrido e 40% di mo-
torizzazione tradizionale, a sua volta costituito per un
quarto da diesel. Se si considera che l’UE sta correndo a
marce forzate verso una elettrificazione ancor più rapida e
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che si continua a criminalizzare il diesel, a dispetto del fatto
che le ultime tecnologie lo rendono sostanzialmente para-
gonabile al benzina o addirittura migliore relativamente
alle emissioni di co2, si comprende facilmente che si sta
preparando una tempesta perfetta per l’industria italiana,
che da sempre rappresenta un’eccellenza in campo moto-
ristico. Una corsa violenta verso l’elettrificazione sarebbe
sinceramente comprensibile a due condizioni, che la spinta
ecologista fosse condotta su basi razionali, ad esempio con-
siderando i costi delle batterie e la necessità di costruire in-
frastrutture adeguate, e che fosse accompagnata da
investimenti ingenti per sostenere la riconversione indu-
striale. Purtroppo però accade il contrario e semplicemente
stiamo rischiando di smantellare la nostra industria per fa-
vorire quella straniera”.

MAHLE

Il gruppo Mahle ha la sua sede a Stoccarda, Germania, ed
è un’azienda della componentistica auto che ha 79mila di-
pendenti nel mondo. In Italia possiede due stabilimenti,
uno a La Loggia (Torino) e l’altro a Saluzzo (Cuneo) dove la-
vorano 453 operai che producono pistoni diesel per Vol-
kswagen, Audi, Volvo e Iveco. A fine ottobre, dopo un
periodo di cassa integrazione, l’azienda ha comunicato ai
lavoratori la cessata attività delle due fabbriche italiana a
causa del calo del 30% degli ordini, e la delocalizzazione
della produzione in Polionia.
Ai 453 lavoratori sono arrivate le lettere di licenziamento e

non è la prima volta che il gruppo tedesco chiude stabili-
menti italiani. È già accaduto nel 2008 a Potenza e a Vol-
vera (Torino), con trasferimento dei dipendenti a Saluzzo e
La Loggia, oltre a prepensionamenti ed esodi incentivati.
Dopo l’incontro al Mise, l’azienda ha deciso di sospendere
per due mesi la procedura di licenziamento. Questo rap-
presenta solamente una tregua e una boccata d’ossigeno
per arrivare ad una soluzione che garantisca i livelli occu-
pazionali.

CRISI DEL DIESEL

Questi due casi sono solamente una parte delle gravi con-
seguenze avvenute dopo lo scoppio della crisi del diesel e
le decisioni a livello europeo. Senza concreti progetti indu-
striali alternativi di riconversione, attraverso l’impiego di in-
vestimenti pubblici e privati, si rischia di far scomparire un
settore e una filiera importanti per l’Italia, nei quali lavorano
quasi 200mila persone.
“La deindustrializzazione – concludono i sindacalisti – è pur-
troppo già iniziata, come tristemente dimostra il recente
annuncio da parte di Mahle di voler chiudere due fabbriche
proprio a causa della crisi del diesel, noi dobbiamo provare
a fermarla prima che sia troppo tardi e la Bosch di Bari è
un caso decisivo ed emblematico, poiché rappresenta la
seconda azienda della Puglia dopo l’ex Ilva. A Bari non ri-
schiamo solo i 600 potenziali esuberi di cui più volte si è
parlato, ma a ben vedere la stessa sopravvivenza dello sta-
bilimento in cui lavorarono oltre 1.800 persone”.
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Il 27 novembre presso la sede di Con-
findustria di viale dell’Astronomia si è
svolto il secondo incontro per il rinnovo
del contratto nazionale Federmecca-
nica-Assistal dei metalmeccanici.

I DATI DEL 2019

Ha introdotto la giornata, davanti a de-
cine di delegati di Fim Fiom Uilm pro-
venienti da tutti i territori italiani, il
direttore generale di Federmeccanica
Stefano Franchi, con una esposizione
dei dati economici congiunturali che
verranno resi pubblici il prossimo 5 di-
cembre. Franchi ha evidenziato i se-
gnali negativi del terzo trimestre del 2019, in continuità con
i primi due dell’anno. Si è passati dal -0,5% al -1,4% fino al -
1%, segnando il terzo trimestre negativo consecutivo e
quindi una situazione di recessione tecnica.
Questo periodo complicato viene dopo un breve lasso tem-
porale, tra il 2016 e 2017, dove, secondo Federmeccanica, si
è visto una leggera ripresa, un po’ di ossigeno per le im-
prese e per l’economia italiana. Ma da inizio 2018 è iniziato
una condizione negativa che tuttora si protrae, con gravi
conseguenze occupazionali, ma anche di prospettive ne-
gative per il prossimo futuro. Una crisi che ha visto un au-
mento della cassa integrazione per i primi nove mesi del
2019 del 57%, con 9 milioni di ore corrispondenti a circa
100mila persone.
Le cause sono da ricercare sia per l’instabilità e per le incer-
tezze della politica nazionale, sia dovute al calo dell’export,
il rallentamento dell’economia mondiale, i dazi decisi dal-
l’Amministrazione statunitense e le difficoltà della Germa-
nia che hanno ripercussioni e un effetto domino anche su
molte realtà industriali italiane.
Uno dei settori della manifattura che ha sentito maggior-
mente la crisi è stato quello dell’automotive, che ha regi-
strato un calo del 9% nei primi nove mesi del 2019. Un
comparto industriale che rappresenta un volano e uno
snodo fondamentale per l’economia italiana insieme alla
siderurgia, anch’essa in grave difficoltà.

AUMENTO DEI SALARI

“Come era prevedibile, Federmeccanica e Assistal hanno
esposto i dati economici riguardo i consumi interni, l’export
e altri settori, evidenziando i segni negativi. Le controparti
hanno fatto, inoltre, un breve bilancio sul contratto 2016-
2019 in fase di scadenza” ha dichiarato Rocco Palombella,
Segretario Generale Uilm. “A detta di Federmeccanica, pur

in presenza di una situazione così drammatica in cui ver-
sano le imprese, con oltre 160 tavoli di crisi attualmente
presenti al Mise, hanno assolto a tutti gli impegni previsti
dal contratto sottoscritto” continua il leader Uilm. “Abbiamo
ribadito – sottolinea – la nostra contrarietà a sviluppare una
trattativa sulla base dei numeri. Le retribuzioni e il costo del
lavoro non si possono e non si devono paragonare o com-
parare con altri costi, come quello delle materie prime e
dell’energia. In una fase di recessione per rilanciare il nostro
Paese è indifferibile l’aumento dei salari dei lavoratori”. “Con
il rinnovo contrattuale del 2016 – continua – abbiamo com-
piuto delle scelte coraggiose evolvendo e cambiando il si-
stema contrattuale e quello delle relazioni industriali.
Quindi abbiamo voluto riconfermare le scelte basate sul-
l’importante strumento del welfare contrattuale, con la
creazione di uno dei fondi più grandi di previdenza sanita-
ria gratuita prevista per i lavoratori e i loro parenti più stretti.
Si sono rafforzati, inoltre, il fondo di previdenza integrativa,
i flexibile benefits, il diritto individuale alla formazione”.
“Quindi – prosegue – abbiamo richiesto un aumento sala-
riale in linea con il processo di partecipazione e coinvolgi-
mento dei lavoratori al raggiungimento degli obiettivi
aziendali. In particolare le nostre richieste vanno nella dire-
zione della ripresa dei consumi interni affinché si rilanci
l’economia nazionale”. “Pur registrando posizioni molto di-
stanti in questa fase iniziale – conclude Palombella – siamo
convinti di riuscire nei tempi giusti a rinnovare questo im-
portante contratto”.
Il prossimo incontro è previsto per il 10 dicembre e sarà l’oc-
casione per iniziare a discutere metodologicamente attra-
verso la riconferma e l’implementazione del lavoro delle
commissioni tematiche su salario, formazione, salute e si-
curezza, inquadramento, politiche attive e mercato del la-
voro.
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Al via la discussione di merito sul rinnovo contrattuale



Dopo circa sette anni dall’ultimo accordo, è stata presentata
lo scorso 3 dicembre da Fim Fiom e Uilm la piattaforma per
il rinnovo dell’integrativo di Thales Alenia Space Italia.
I lavoratori della più grande azienda italiana del settore spa-
zio potranno avere una rivisitazione dei trattamenti norma-
tivi ed economici nell’ottica di una valorizzazione delle
professionalità e delle competenze.
Thales Alenia Space è una joint venture italo-francese (67%
Thales e 33% Leonardo) per la fabbricazione di satelliti e di
strutture orbitanti con un organico di circa 8mila addetti
(presente in Italia, Francia, Belgio, Spagna, Germania, UK e
Polonia) di cui oltre 2mila in Italia.
In occasione dell’incontro del 3 dicembre in cui era pre-
sente l’AD, Donato Amoroso, e il responsabile delle rela-
zioni industriali, Riccardo Podda, le organizzazioni sindacali
hanno illustrato il documento approvato dai lavoratori di
TAS-I nelle assemblee tenute nelle scorse settimane.
Sostanzialmente si possono racchiudere in quattro i pilastri
su cui si articola la piattaforma per il rinnovo del contratto
integrativo di TAS Italia:

Contesto di mercato
Il mercato di riferimento in cui opera TASI è prevalente-
mente di carattere istituzionale, si sviluppa in ambito mili-
tare e civile sia a livello nazionale che internazionale.
Il settore dello Spazio, dopo un calo nell’ultimo biennio, è
previsto in forte espansione nel medio e lungo termine, con
la presenza di nuovi Paesi emergenti protagonisti come
competitor, ma anche gli stessi come potenziali aree per
l’acquisizione di nuove commesse.
I nuovi programmi della ESA, che si è tenuta a novembre
di quest’anno, con gare che si collocano tra il 2020/21 rap-
presentano importanti e fondamentali opportunità per le
prospettive industriali di tutto il settore e in particolar
modo per TASI.
Si chiede dunque di conoscere in particolare il core busi-
ness del Gruppo TASI all’interno del settore dello spazio, la
focalizzazione su prodotti e tecnologie mantenendo e va-
lorizzando l’indipendenza e la capacità tecnologica, la stra-
tegia che TASI adotterà nell’ambito dell’acquisizione dei
programmi istituzionali che interessano il settore dello Spa-
zio in Europa. Inoltre bisogna essere a conoscenza delle
modalità delle politiche commerciali volte ad incremen-
tare la capacità di acquisizione nei mercati non istituzionali,
degli investimenti volti al consolidamento della crescita e
dell’integrità aziendale e dei programmi per la formazione
continua dei dipendenti.

Relazioni sindacali
Riteniamo sia necessario prevedere modelli di relazioni che
definiscano i temi di confronto/negoziazione nei 2 livelli

(nazionale e di sito) garantendo ai soggetti destinatari del
tavolo di tutte le agibilità e i poteri negoziali necessari.
Si chiede che il modello di informazione preventiva e di
coinvolgimento partecipativo nei processi decisionali del-
l’impresa abbia le stesse caratteristiche del modello fran-
cese che con quello italiano rappresentano le realtà più
grandi nell’ambito della JV.

Valorizzazione delle risorse umane
La valorizzazione delle risorse umane si deve manifestare
in più fasi come lo sviluppo e la crescita professionale, ov-
vero nell’ambito del cambiamento, dell’aggiornamento e
della crescita delle competenze necessari per cogliere in
modo proficuo le sfide che ci aspettano, riteniamo neces-
sario definire un sistema di sviluppo professionale che, va-
lorizzando i talenti, le competenze e le capacità costruite e
acquisite nel corso del tempo, consenta a tutti i lavoratori
e le lavoratrici di poter accedere a crescite professionali e/o
ad altre attività o mansioni valorizzando percorso di cre-
scita interni. Poi attraverso la modifica dell’inquadramento
per le lavoratrici e i lavoratori TASI che deve essere uno dei
primari obiettivi di questa trattativa. Chiediamo vadano de-
finiti e concordati i criteri di valutazione per i riconosci-
menti professionali.
Infine parliamo della formazione professionale che rappre-
senta l’elemento fondamentale per la crescita delle com-
petenze dei lavoratori attraverso le quali l’azienda potrà
giocare le prossime sfide tecnologiche. È per questo fon-
damentale che sia potenziata la fase preliminare dell’ana-
lisi dei fabbisogni.

Salario
Oltre alla revisione delle diverse indennità (trasferte, turni,
reperibilità, ecc.), è stato richiesto un valore di Premio di Ri-
sultato pari a 2.500 euro e l’istituzione di un superminimo
collettivo non assorbibile con un importo pari a 240 euro.
In questo primo appuntamento, che segna l’avvio del per-
corso di confronto sui temi posti in piattaforma, abbiamo
dichiarato ai vertici aziendali presenti al tavolo che il rin-
novo dell’integrativo possa e debba rappresentare una im-
portante occasione per valorizzare complessivamente
questa importante realtà che rappresenta una delle mas-
sime espressioni tecnologiche del nostro sistema Paese,
strategica sia in termini industriali che nel contesto geopo-
litico, europeo e mondiale.
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Thales Alenia Space Italia: una piattaforma per valorizzare
un’eccellenza industriale italiana
di Guglielmo Gambardella



Il 26 e 27 novembre si è svolto ad Helsinki, in Finlandia, l’in-
contro del Comitato esecutivo di IndustriAll Europe.
Si è inizialmente discusso dell’attuale situazione contrat-
tuale in Finlandia ed è stata espressa grande preoccupa-
zione per i tentativi, da parte delle associazioni datoriali
finlandesi, di trasformare le relazioni industriali a danno dei
sindacati. I datori di lavoro finlandesi hanno preso posizioni
dannose all’inizio delle negoziazioni contrattuali, che sono
iniziate a ottobre 2019. Stanno infatti richiedendo un ab-
bassamento del costo del lavoro, un aumento delle ore la-
vorate e stanno cercando di indebolire i sindacati dal punto
di vista finanziario, riducendo la quota di adesione sinda-
cale dal salario. A tal proposito, è stata ribadita l’importanza
di rafforzare la contrattazione collettiva.

TOGETHER AT WORK

Tra gli argomenti argomenti discussi durante questo comi-
tato esecutivo, c’è stata la campagna sulla contrattazione
collettiva lanciata da IndustriAll Europe “Together At Work”,
l’iniziativa della Commissione europea sul salario minimo
europeo e il prossimo congresso di IndustriAll Europe che
si svolgerà a Salonicco, in Grecia, dal 26 al 28 maggio del
prossimo anno.

Riguardo “Together At Work”, di cui ho trattato nel prece-
dente numero e a cui la Uilm sta partecipando attiva-
mente, è stato fatto lo stato dell’arte di questa campagna,
analizzando le difficoltà, ma anche le opportunità che
comporta ai vari sindacati europei la partecipazione a que-
sta iniziativa.

SALARIO MINIMO

Si è sviluppato poi un ampio dibattito sul salario minimo
europeo. A luglio di quest’anno, durante il discorso di aper-
tura nel Parlamento europeo della neo eletta presidente
della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, ha di-
chiarato la necessità, a suo avviso, di avere un salario mi-
nimo per coloro che lavorano a tempo pieno. Tuttavia,
aveva comunque osservato che la contrattazione collettiva
deve essere negoziata tra associazioni datoriali e sindacali
e che non c’è l’intenzione di imporre l’introduzione di un
salario minimo statutario o l’estensione negli Stati Membri
che non lo vogliono. Durante il dibattito è emersa la neces-
sità di rafforzare la contrattazione collettiva in Europa ed è
stato ribadito che solo attraverso la contrattazione si pos-
sono garantire standard di vita e retribuzioni dignitose. Si
è anche discusso di quanto la Commissione europea sia
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IndustriAll Europe: 
il lavoro al centro del Comitato esecutivo
di Chiara Romanazzi



stata co-responsabile dello smantellamento della contrat-

tazione e che il  modo migliore per sostenere i salari e mi-

gliori condizioni di lavoro e proprio la contrattazione e non

soltanto il salario minimo.

Sia nel dibattito, che nella risoluzione di IndustriAll Europe,

è stato ribadito che soltanto laddove le strutture della con-

trattazione collettiva sono inefficaci, possono essere raffor-

zate del salario minimo nazionale e comunque deve essere

introdotta la clausola del pieno coinvolgimento dei sinda-

cati.

Tuttavia, sia la Ces che IndustriAll Europe hanno incontrato

il Commissario designato per i lavori e i diritti sociali, Nicolas

Schmit. Con questa occasione, il movimento sindacale eu-

ropeo ha la possibilità di influenzare un’iniziativa così im-

portante della Commissione Europea, ed è quindi

fondamentale che IndustriAll Europe si impegni a fornire

all’Europa proposte concrete.

SULLE DONNE

Lo svolgimento dei lavori di questo Comitato Esecutivo è

quasi coinciso con la Giornata mondiale contro la violenza

sulle donne. A tal proposito, il Segretario Generale Luc

Triangle ha dichiarato che i sindacati e i datori di lavoro de-

vono agire insieme per prevenire la violenza sul posto di la-

voro, sostenere le vittime e sanzionare i colpevoli. IndustriAll

Europe sostiene apertamente l’appello della Ces nei con-

fronti della Commmissione europea a intraprendere azioni

in questo senso e sulle pari opportunità in generale.

LAVORO DI QUALITA’

Riguardo invece al Congresso di IndustriAll Europe, come

anticipato in premessa, si svolgerà a Salonicco dal 26 al 28

maggio 2020. Lo slogan, deciso poche settimane prima del

Comitato esecutivo è “La nostra industria, il nostro futuro”.

Per un lavoro di qualità in un’Europa sostenibile.

Durante lo svolgimento della riunione del Comitato esecu-

tivo, è stata data lettura alla bozza della risoluzione politica,

alla bozza del piano d’azione di IndustriAll Europe 2020-

2024, alla bozza del programma, dell’invito e degli emen-

damenti allo Statuto a cui hanno lavorato congiuntamente

la Segreteria di IndustriAll Europe e il Think Thank.

Per quanto riguarda gli emendamenti allo statuto, così

come la risoluzione politica, e il piano d’azione verranno ora

discussi nel Comitato Risoluzioni e Mozioni.

Attualmente, siamo nella fase in cui le affiliate che sono in-

teressate a fare proposte di nomine per la carica di Segre-

tario generale, di Presidente o di Segretario generale

aggiunto (su cui si deve ancora decidere se sarà uno solo o

due), possono farlo entro il 31 gennaio 2020.

TEMI DI DIBATTITO

I principali temi della risoluzione politica e del piano

d’azione su cui verterà il dibattito congressuale, riguardano:

la necessità di avere un’Europa che sia democratica, sociale

e solidale; una politica economica sostenibile; il manteni-

mento della politica industriale nell’agenda europea; lo svi-

luppo di strategie e politiche per un’industria a basso

carbone; l’adeguamento del mondo del lavoro alla digita-

lizzazione il rafforzamento della contrattazione collettiva,;il

rafforzamento dei sindacati per assicurare la democrazia

sul lavoro e una vita lavorativa migliore.

Il prossimo appuntamento europeo importante è la con-

vocazione straordinaria del Comitato esecutivo di Indu-

striAll Europe in cui, a seguito delle nomine ricevute per le

cariche da eleggere, il Comitato sottoporrà al Congresso la

proposta per le suddette cariche che verranno proprio

elette in quei giorni.
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Il 27 novembre si è svolto presso il ministero dello Sviluppo
economico un incontro tra organizzazioni sindacali, rappre-
sentanti di Whirlpool ed enti locali dopo la sospensione
della procedura di cessazione attività dello scorso 30 otto-
bre.

AZIENDA RIBADISCE SUA POSIZIONE

La multinazionale ha dichiarato una generica disponibilità
al dialogo ma ha ribadito che la propria posizione non si è
modificata: fine produzione nello stabilimento di Napoli a
fine marzo 2020. Whirlpool non ha nessuna intenzione di
proseguire la sua attività produttiva nel sito partenopeo
perché lamenta una crisi del mercato delle lavatrici di alta
gamma che rende insostenibile la continuità industriale.
“La Direzione di Whirlpool continua a ripetere che la pro-
duzione di lavatrici non è sostenibile e che quindi al mo-
mento è garantita solo fino a marzo; inoltre registriamo
livelli produttivi bassissimi anche negli altri stabilimenti e
si parla perfino di tagli molto pesanti delle funzioni di staff
in Lombardia e nelle Marche. Noi siamo invece convinti che
l’Italia possa vincere la sfida della competizione nonostante
la concorrenza per molto versi sleale di altre nazioni, ma
deve essere messa in condizione di esprimere le proprie ec-
cellenze, deve fare sistema e l’intervento pubblico non deve
più essere demonizzato, come purtroppo accade da troppi
anni” dichiara Gianluca Ficco, Segretario nazionale Uilm e
responsabile nazionale del settore degli elettrodomestici.
Durante l’incontro, i rappresentanti della Regione Campa-
nia hanno prospettato la possibilità e la disponibilità a un
accordo di programma di formazione e riqualificazione del
personale, investimenti in ricerca e sviluppo e incentivi fi-

scali per Area Zes (Zona economica speciale) per un totale
di 20 milioni di euro. Questo sarebbe possibile con il coin-
volgimento di Invitalia e Confindustria.
“Benché a inizio novembre abbia evitato di cedere lo stabi-
limento di Napoli o di avviare altre procedure di cessazione,
oggi Whirlpool non ha purtroppo dimostrato di aver dav-
vero mutato il suo proposito di fondo, limitandosi a dichia-
rare una generica disponibilità al confronto. Ma noi non ci
arrendiamo, cogliamo questa disponibilità al dialogo per
rivendicare ancora una volta il rispetto degli accordi sotto-
scritti a salvaguardia di Napoli e degli altri stabilimenti ita-
liani e per chiedere al Governo di varare finalmente
provvedimenti in grado di influire sulla vertenza. Auspi-
chiamo che il Governo possa agire in sinergia con le dispo-
nibilità espresse dalla Regione Campania” continua Ficco.

TAVOLI TECNICI PER SOLUZIONE

L’incontro si è concluso con la decisione da parte del Mini-
stro Patuanelli di programmare tavoli tecnici per arrivare a
una soluzione condivisa da tutte le parti e che, soprattutto,
garantisca la piena occupazione e il mantenimento dei 420
posti di lavoro.
“Il Ministro Patuanelli – conclude Ficco – ha tracciato un per-
corso di confronto con tavoli tecnici in preparazione di una
plenaria da tenersi il 20 gennaio 2020, che a questo punto
sarà decisiva, e si è detto pronto a assumere tutte le deci-
sioni utili a sostenere il piano industriale originario e a ga-
rantire la continuità produttiva di Napoli. Ma è sempre più
evidente che occorrono anche nuovi leggi, poiché quelle
attuali sono armi del tutto spuntate contro le delocalizza-
zioni”

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

#30 del 6 dicembre 2019 pag. 11 di 14

Whirlpool: l’azienda rispetti accordi



Il 18 novembre si è conclusa, presso la sede della Regione
Campania, la procedura di licenziamento collettivo avviata
lo scorso 24 giugno per 350 lavoratori dalla Jabil, multina-
zionale dell’elettronica con stabilimento a Marcianise, nel
Casertano.

SENZA ACCORDO

La vertenza si è chiusa senza un accordo tra l’azienda e i
sindacati. Il termine ultimo per licenziamenti è fissato per
il 23 marzo 2020. La procedura di licenziamento riguarda
350 addetti su 700 del sito casertano. Ora l’azienda ha 120
giorni di tempo per inviare le lettere di licenziamento.
Fino a marzo, l’azienda “cercherà di convincere i lavoratori
ad accettare l’esodo incentivato, ma con meno risorse ri-
spetto al passato, o la ricollocazione in altre aziende del ter-
ritorio” spiegano le organizzazioni sindacali. Una
condivisione solamente di una parte del percorso indu-
striale, ovvero prima indicare la cassa integrazione fino al
marzo prossimo e poi decidere di licenziare la metà dei la-
voratori attualmente occupati, oppure in alternativa dare
loro la possibilità di strumenti alternativi incentivati. Una
scelta unilaterale che i sindacati reputano “arrogante” e in-
vitano l’azienda ha tornare sui propri passi e a gestire diver-
samente una situazione complessa che riguarda un
territorio già martoriato da problemi sociali ed economici.

RIUNIONE SINDACATI

Il 26 novembre si è riunito il coordinamento sindacale della
Rsu con le segreterie territoriali e nazionali e si è “condan-
nato l’atteggiamento aziendale e di Confindustria che ha
portato al mancato accordo del 18 novembre presso la Re-
gione Campania, comportamento arrogante e irresponsa-
bile, che non considera la drammatica situazione che
stanno vivendo i 704 lavoratori con le loro famiglie” si legge
nella nota.
Il coordinamento, continua il documento, “ribadisce con
forza la necessità di un cambiamento radicale da parte
dell’azienda che permetta una nuova fase di ripresa del dia-
logo”. Quindi si chiede “una convocazione in tempi brevi
presso il MiSe sul piano industriale e sulla ricollocazione,
non escludendo ulteriori iniziative sindacali a sostegno
della vertenza”.
Infine, le parti sindacali ribadiscono “la centralità della Rsu
e dei lavoratori e l’impegno di tutte le organizzazioni sin-
dacali a mantenere la massima attenzione sulla complicata
vertenza, sia dal punto di vista sociale che politico, con
l’obiettivo di scongiurare i licenziamenti”.
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Jabil: da azienda atteggiamento arrogante e unilaterale



L’articolo 47 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul la-
voro (Dlgs 81/08) prevede che “in tutte le aziende o unità
produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza”. Quindi in ogni azienda, ente o unità
produttiva, che abbia almeno un dipendente va eletto l’Rls.
Nel caso che non ci fosse la possibilità di eleggere un Rls,
per esempio per mancanza di candidati al ruolo, il Datore
di Lavoro deve partecipare economicamente al Fondo pre-
visto dalla legge e contribuire alle spese per le attività del
Rappresentante Territoriale, cioè dell’Rlst che sostituirà
nelle funzioni il Rls mancante.
Per inciso ricordiamo che l’elezione del Rls è un diritto dei
lavoratori, non sanzionato, su cui il Datore di lavoro non può
intervenire in nessun modo, salvo informare i lavoratori di
questo loro diritto. Naturalmente non eleggere un Rls è un
fatto che mette in grande difficoltà l’intera azienda e le sue
politiche di prevenzione. Ciò detto, sul tema dell’elezione
del Rls si aprono alcune possibilità che possono essere rag-
gruppate in due casi principali: uno riguarda l’azienda con
più o meno 15 dipendenti; l’altro se in azienda è presente o
meno una Rappresentanza sindacale. Inoltre c’è un sotto-
caso che riguarda la natura di questa rappresentanza. Il nu-
mero dei dipendenti è forse la variante più debole: se in
un’azienda non esiste il sindacato, che si abbiano più o
meno di 15 dipendenti cambia poco. Sono sempre i lavo-
ratori che devono autonomamente farsi carico di procedere
all’elezione di uno o più Rls. Soffermiamoci quindi sul caso
delle imprese con più di 15 dipendenti e con la presenza di
una rappresentanza sindacale interna.

L’importanza del Rls
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o de-
signato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sin-
dacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il

rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro
interno. Quindi una caratteristica del Rls che debba essere
individuato da chi organizzerà le elezioni e le relative liste
di candidati tra coloro che sono rappresentanti sindacali
aziendali. Prima di chiarire meglio in da farsi è utile intro-
durre quello che ho chiamato il sottocaso e cioè la tipologia
della rappresentanza sindacale. Mi spiego più chiaramente:
se all’interno dell’azienda è stata eletta una Rappresen-
tanza Sindacale Unitaria (RSU), diversi accordi, compreso
quello interconfederale del 2018 e l’accordo per l’elezione
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS del 5
luglio 2017, tra Fim-Fiom-Uilm e Federmeccanica, preve-
dono che il RLS venga indicato esplicitamente tra i candi-
dati presenti nelle liste di rinnovo della rappresentanza
sindacale.
Procedure per l’elezione o designazione del rappresen-
tante per la sicurezza
Sono due le procedure previste dalla legge. La prima ri-
guarda la situazione che all’atto della costituzione della
RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene
indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’ele-
zione della RSU. La procedura di elezione è quella applicata
per le elezioni delle RSU.
La seconda si riferisce ai casi in cui sia già costituita la RSU
ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali
aziendali, per la designazione del rappresentante per la si-
curezza si applica la procedura che segue. Entro novanta
giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i
per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della
RSU al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in oc-
casione della prima assemblea dei lavoratori. Questo eli-
mina parte dei dubbi che ci sono stati rivolti. In questo caso
infatti il Rls eletto sarà anche un sindacalista della locale
rappresentanza, come gli altri componenti la RSU e molto
probabilmente un iscritto.
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In caso di mancanza di Rsu
L’accordo interconfederale prevede che nei casi in cui la
RSU non sia stata ancora costituita , e fino a tale evento, e
nella unità produttiva operino le RSA delle organizzazioni
sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i rappre-
sentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al
loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le
aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su inizia-
tiva delle organizzazioni sindacali. Come è noto, per RSA,
s’intende la rappresentanza di una delle sigle sindacali fir-
matarie di contratto presenti in azienda. La differenza che
l’accordo sottolinea è che si procede per elezione diretta
come se l’azienda avesse meno di 16 dipendenti, ma non
su iniziativa spontanea dei lavoratori bensì su elezione or-
ganizzata dalle sigle sindacali presenti. Ammettiamo ora il
caso che invece non ci sia nessun rappresentante sindacale
disponibile a svolgere l’attività di Rls, sia che in azienda sia
presente la RSA o una RSU ( evento in questo caso in ge-
nere meno probabile).
Il caso è stato oggetto dell’Interpello numero 20 del 6 ot-
tobre 2014 in risposta a un quesito posto dal Consiglio Na-
zionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
L’interpello si soffermava sulla possibilità per le aziende con
più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non
facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali, con
particolare riferimento all’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n.
81/2008.
Nell’istanza di interpello il Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro aveva chiesto di sapere se per le
imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o
la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Si-
curezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresen-
tanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l’elezione
possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la de-
signazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto).
La Commissione ha risposto che la scelta operata dal legi-
slatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavo-
ratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Continuando ha detto che come espressamente previsto
dall’art. 47 del Dlgs 81/08, l’eleggibilità del rappresentante,
fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusiva-
mente laddove non sia presente una rappresentanza sin-
dacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70, cioè dello
Statuto dei Lavoratori. La risposta ministeriale sembra
quindi escludere la possibilità di elezione a Rls, in presenza
di forme di rappresentanza sindacale, di una persona non
facente parte delle rappresentanze stesse e quindi se ne
deve dedurre che nel caso si verifichi questo caso vada
equiparato al caso che non si sia riusciti ad eleggere nessun
Rls per mancanza di candidati.
Ma se il candidato invece c’è e viene presentato diretta-
mente, con una raccolta di firme a sostegno o con altri
mezzi, dai lavoratori tra coloro che non sono “nell’ambito

delle rappresentanze sindacali”? Poniamo il caso di una
azienda con 20 lavoratori e un’unica rappresentanza sinda-
cale di tre iscritti e dove si sia creata una diversità di opi-
nioni tra rappresentanza sindacale e la maggioranza dei
lavoratori non iscritti. Qui ci sarebbe da fare un discorso
molto lungo dal punto di vista giuridico.
In breve si può dire che la legislazione italiana, dallo Statuto
dei Lavoratori in poi, ha favorito la costituzione e la presenza
di organizzazioni sindacali rispetto allo spontaneismo dei
lavoratori e alla possibilità di nascita di forme di rappresen-
tanze occasionali su singoli problemi o rivendicazioni. Lo
stesso referendum del 1995 che allargò alcuni diritti, fino al-
lora riservati ai “sindacati maggiormente rappresentativi”,
in sostanza i sindacati confederali Cgil-Cisl e Uil, recepito
poi da due Dpr dello stesso anno e poi da successivi accordi
sindacali interconfederali, definì comunque dei limiti alla
rappresentanza di organizzazioni sindacali che non fossero
almeno firmatarie di un contratto nazionale e ora anche
aziendale.
Per tornare al nostro tema, sembra quindi che l’unica pos-
sibilità che hanno i lavoratori del nostro esempio sia quello
di costituire un’altra rappresentanza sindacale, diversa da
quella presente e con cui sono in disaccordo, nell’ambito
delle sigle firmatarie di contratti e per quella via organiz-
zare in accordo o in quanto sindacato di maggioranza in
azienda promovendolo da soli anche se aperto al voto di
tutti, l’elezione del Rls. In alcuni casi ci sono stati accordi
espressamente previsti negli art. 47 e 48, che hanno miti-
gato questa rigidità, pur mantenendo un ruolo di promo-
zione alle rappresentanze sindacali interne.

Durata dell’incarico da Rls nel comparto
metalmeccanico
Gli Rls durano in carica tre anni, in caso di decadenza della
Rsu, i Rappresentanti della sicurezza esercitano le proprie
funzioni fino a nuove elezioni. Prendendo come riferimento
l’Interpello n. 16/2014 del 6 ottobre 2014 di conseguenza, i
Rls il cui mandato sia scaduto, perché riferito ad una con-
trattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno conti-
nuare a svolgere legittimamente le loro funzioni di
rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro ri-
guardi delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 in materia di con-
sultazione e partecipazione dei lavoratori. Ciò, beninteso,
fino a quando non intervenga la successiva regolamenta-
zione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a
una nuova elezione o designazione Rls.
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