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L’Editoriale
di Rocco Palombella
Cari lavoratori,
come se non bastassero
gli innumerevoli problemi e
preoccupazioni che investono
il nostro Paese, si è aggiunta
un’inaspettata e dirompente
criticità, ovvero l’impatto
economico e industriale
del Coronavirus.
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L’Editoriale

come se non bastassero gli innumerevoli
di Rocco
problemi e preoccupazioni che investono
il nostro Paese, si è aggiunta un’inaspettata
e dirompente criticità, ovvero l’impatto del
Coronavirus. Da quando il fenomeno è
stato portato alla ribalta da tutti i media
del mondo, sta mettendo sotto scacco una
delle più grandi potenze, la Cina. Si vivono
ore di apprensione per i rischi di una
estensione del virus in molti Paesi e anche
la nostra nazione è stata, in modo marginale, colpita dall’infezione. Questa è la dimostrazione che basta poco per poter
piegare il mondo intero. Nessuno è in
grado di prevedere i tempi e i danni che il
Coronavirus provocherà sulle popolazioni,
non possiamo escludere scenari apocalittici, con intere
città vuote e settori produttivi bloccati.
Il governo italiano ha adottato dei provvedimenti cautelari
bloccando i voli da e per la Cina e questo ha creato un
clima di serenità tra i cittadini ma non sappiamo, al momento, quali saranno le conseguenze che questo comporterà sull’approvvigionamento di beni di consumo e
industriali per la nostra economia.
Questo non ci voleva, non solo per gli effetti drammatici
che creerà sulle persone, ma anche perché il nostro sistema economico è tra i più deboli nell’area Euro e si sta
ulteriormente indebolendo la tenuta delle nostre imprese
manifatturiere. Nonostante gli annunci da parte dell’Esecutivo, non conosciamo al momento quali azioni si intendono adottare per cercare di far fronte a questo
drammatico problema.
In questi giorni sono continuati gli incontri informali con
Federmeccanica e Assistal in previsione della riunione prevista per il 19 febbraio. Sarà un importante appuntamento
e vedrà la partecipazione delle delegazioni provenienti da
tutti i territori. Abbiamo ottenuto la disponibilità di Federmeccanica, ribadita dopo l’incontro con i presidenti, che
esiste la disponibilità a discutere di tutti i punti che costituiscono la nostra piattaforma e che, pure in presenza di
una situazione difficile del settore industriale, il rinnovo avrà
dei costi aggiuntivi. Non sarà un contratto a costo zero.
Queste affermazioni le verificheremo la prossima settimana. Una cosa è certa: non possiamo continuare con incontri che non affrontano i contenuti della piattaforma.
Dalla presentazione del documento unitario sono passati
oltre tre mesi e ora bisogna intensificare il confronto.
Anche la vertenza dell’Ilva rimane ferma al palo. Il 7 febbraio il Tribunale di Milano non ha discusso il ricorso presentato da ArcelorMittal e impugnato dai commissari
poiché le due parti si sono presentate con una richiesta di
rinvio. Hanno deciso di spostare ancora una volta le lancette in avanti di un ulteriore mese.
Se ne parlerà quindi a febbraio per una soluzione spero definitiva entro il 6 di marzo. È inutile ribadire ancora una

volta la situazione drammatica che vivono
i lavoratori e gli stabilimenti dislocati nel
territorio italiano. Si susseguono incontri
segreti e audizioni presso le Commissioni
della Camera dei Deputati, ma nei fatti
non ci sono schiarite né punti fermi per conoscere realmente a che punto è giunto il
confronto tra ArcelorMittal e i commissari
stessi.
Noi continueremo a denunciare questa
condizione di sofferenza e a richiedere ancora una volta un incontro per poter conoscere ufficialmente quali sono le intenzioni
che hanno il governo e ArcelorMittal.
Per quanto riguarda Whirlpool, dopo l’incontro del 29 gennaio al Mise, con momenti di tensione dei lavoratori provenienti da Napoli nei
nostri confronti, nulla è cambiato e non si vedono schiarite
all’orizzonte. È stato concluso il programma di assemblee
e scioperi in tutti gli stabilimenti Whirlpool d’Italia che
hanno visto una grandissima partecipazione dei lavoratori.
Abbiamo coinvolto, scrivendo una missiva, l’amministratore
delegato, Marc Bitzer, per avere una risposta sul futuro dei
siti italiani e per trovare una soluzione alla continuità produttiva dello stabilimento di Napoli. Continueremo ad appoggiare e a farci promotori di iniziative di lotta per poter
difendere il sito campano.
Consideriamo positivamente invece l’incontro avuto con
l’Ad di Leonardo, Alessandro Profumo. Il Gruppo in questi
anni è stato in grado di riprendere una sua strategicità e valutiamo le iniziative intraprese importanti per il rilancio di
Leonardo, pensiamo ci siano dei punti non ancora affrontati dall’Ad, in particolare le società partecipate. Continuano a esserci incognite nel settore delle aerostrutture per
i noti problemi sull’Atr, riguardo al calo di richieste delle fusoliere legate al 787 e sui reali investimenti che si intendono
fare per rilanciare questa importante Divisione.
Ci aspettiamo ancora una volta segnali importanti per tutte
le Divisioni. Una nota di positività è certamente l’essere in
una fase avanzata della discussione sul rinnovo del contratto integrativo. Abbiamo accolto in termini positivi
l’azione di Leonardo per quanto riguarda il salario e le relazioni industriali.
Il 25 febbraio parteciperemo alla cerimonia inaugurale di
Fca, nello stabilimento di Pomigliano, con il lancio di due
importanti modelli: Panda ibrida e Tonale Alfa Romeo. Con
questi investimenti si dovrebbe dare una risposta conclusiva al sito campano, che in questi anni è riuscito a resistere
con un solo modello e un numero considerevole di lavoratori in cassa integrazione. Nonostante la crisi che investe il
settore auto e il processo di fusione in corso con Psa, questa
notizia è da valutare positivamente.
Seguiremo con attenzione tutti gli eventi senza trascurare
gli altri stabilimenti del Gruppo – come quello di Cassino –
che hanno bisogno di ulteriori investimenti in tempi rapidi.

Palombella
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Ex Ilva: una fine che sembra già segnata
PRIMO PIANO

“Una tregua e l’ennesimo rinvio che rischia di appesantire

esuberi come se fosse una condizione normale – continua

ancora di più la situazione all’interno degli stabilimenti, già

Palombella – mi auguro che non ci sia già un accordo chiuso

in forte difficoltà da tempo, a causa della grande incertezza

tra il governo e la multinazionale sugli esuberi che non possa

sul futuro, dei frequenti incidenti e del blocco degli investi-

essere messo in discussione dalle organizzazioni sindacali

menti ambientali e manutentivi”. E’ quanto dichiarato da

perché non accetteremo mai accordi pre confezionati”.

Rocco Palombella, Segretario generale Uilm alla luce delle

Nell’intesa firmata tra le parti il 7 febbraio, ci sarebbe, come

ultime novità sulla fabbrica più discussa del Paese.

riportato da alcuni quotidiani, una clausola che consenti-

Il 7 febbraio ArcelorMittal e i commissari straordinari hanno

rebbe alla multinazionale di uscire da novembre prossimo

chiesto concordemente il rinvio al 28 febbraio per raggiun-

dietro pagamento di 500 milioni di euro.

gere un accordo e completare il negoziato. Una richiesta

Un elemento che “preoccupa” il leader Uilm che comun-

che è stata accolta dal Tribunale di Milano che ha previsto

que sottolinea come “non vogliamo trattenere nessuno a

per il prossimo 6 marzo l’udienza. Se l’accordo sarà rag-

tutti i costi. Se ArcelorMittal ha intenzione di andare via –

giunto ArcelorMittal ritirerà l’atto recesso presentato lo

ha spiegato il Segretario generale Uilm, – che lo facesse su-

scorso 5 novembre e i commissari ex Ilva ritireranno il ri-

bito, senza aspettare altri dieci mesi ma questa situazione

corso d’urgenza.

di insicurezza ha effetti drammatici sui lavoratori e sull’in-

“Dopo mesi di trattative e mancato coinvolgimento delle

tera comunità”.

organizzazioni sindacali, ancora non si conoscono nel dettaglio gli elementi dell’intesa tra ArcelorMittal, governo e

INCONTRO URGENTE

commissari straordinari” ha dichiarato il leader della Uilm.

Palombella chiede quindi “urgentemente al governo un incontro in cui ci facciano conoscere i dettagli dell’intesa con

TRATTATIVA SENZA SINDACATI

la multinazionale e aprire una discussione aperta, non pre-

Da mesi sta andando avanti una trattativa tra senza nessun

determinata e senza pregiudizi, sul futuro di migliaia di la-

coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Si sta discu-

voratori, famiglie, comunità e dell’acciaieria più grande

tendo segretamente dei futuri assetti societari, di un nuovo

d’Europa”.

piano industriale e del futuro della più grande acciaieria eu-

Nelle prossime settimane si saprà l’esito della trattativa, in-

ropea. “Si continua a parlare di cinquemila, tremila o duemila

tanto i sindacati rimangono fuori dal tavolo.

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

#34 del 14 febbraio 2020

pag. 4 di 11

Leonardo: confronto costruttivo e prospettive positive

Il 13 febbraio i Segretari Generali di Fim, Fiom e Uilm,
insieme ai responsabili nazionali delle organizzazioni del
settore aerospaziale, hanno incontrato l’Amministratore
Delegato di Leonardo, Francesco Profumo.
Un incontro costruttivo, ricco di spunti e che ha visto dei
chiarimenti sul futuro industriale, produttivo e
occupazionale del Gruppo Leonardo.

LUCI CON QUALCHE OMBRA
“Un momento di confronto positivo, durante il quale
l’Amministratore Delegato Profumo ci ha confermato
l’impegno del Cda di continuare a investire su tutte le
Divisioni che compongono l’articolato Gruppo di
Leonardo”. Così Rocco Palombella, Segretario Generale
Uilm, ha definito la riunione con l’Ad del Gruppo Leonardo.
“Profumo ha tracciato un bilancio del suo triennio, dal 2017
al 2019, con i dati relativi alla crescita occupazionale e i dati
positivi sulle acquisizioni e sul rilancio delle diverse linee di
business” ha continuato il leader Uilm.
“Ci sono stati sicuramente miglioramenti su diversi comparti
– prosegue – come quello degli elicotteri, dell’elettronica, dei
sistemi di difesa, il rilancio di Lgs – FataLogistic e la

riconferma degli investimenti sul settore dei velivoli”.
Continuano a rimanere dei punti critici, secondo il
Segretario Generale Uilm, per quanto riguarda “le
aerostrutture, la cybersicurity, i sistemi di difesa Vitrociset e
sul sistema di Telespazio e Thales Alenia Space”.

RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO
“Rispetto all’inizio del 2019, in cui c’è stato un impatto
estremamente negativo con questo Amministratore
Delegato”, sottilinea Palombella “man mano che è passato
il tempo siamo riusciti ad ottenere dei risultati che ci
incoraggiano”.
“Il rinnovo del contratto di secondo livello che contiamo di
firmare entro fine mese – aggiunge – è la dimostrazione
tangibile di come questo Gruppo vuole investire sulla
partecipazione dei lavoratori negli obiettivi aziendali e a
inserire quegli elementi di riconoscimenti salariali, non
riconosciuti nei rinnovi precedenti”.
Una positività che si riflette nel futuro, perchè, spiega il
leader dei metalmeccanici Uil, “ci sono tutte le premesse
per continuare confronto costruttivo per il rilancio di un
Gruppo che comprende circa 30mila dipendenti”.
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Metalmeccanici: le sfide per il cambiamento

Analizzare l’andamento dei salari dei lavoratori metalmeccanici e capire cosa accade nella contrattazione di secondo
livello nella provincia di Milano: questi gli obiettivi del
gruppo di lavoro costituito da Fim, Fiom e Uilm del capoluogo lombardo che hanno portato avanti il lavoro utilizzando i dati ufficiali europei, nazionali, regionali e
provinciali da parte di numerose istituzioni riconosciute
come Ocse, Ista e Inps, solo per citarne alcune. I risultati
dell’inchiesta sono stati resi pubblici durante l’evento “Le
nostre sfide per il cambiamento” che si è svolto il 5 febbraio
al Cine teatro Palestina di Milano e al quale hanno partecipato, tra gli altri, i Segretari Generali Nazionali di Fim, Fiom
e Uilm.

CRITICITÀ IN ITALIA
Dallo studio emergono numerose difficoltà dell’Italia e, in
particolare, le condizione dei salari dei lavoratori metalmeccanici. Facendo ad esempio un confronto tra il nostro Paese
e la Francia, nel periodo compreso tra il 1995 e il 2017, si è
visto come, partendo da una situazione identica iniziale, nel
tempo i lavoratori francesi hanno avuto un aumento del
27% contro il 6% degli italiani. Una diretta conseguenza è
stata il minore potere d’acquisto per i nostri connazionali,
con la perdita di settemila euro rispetto ai colleghi transalpini. Una condizione che colpisce maggiormente gli inquadramenti più bassi, come gli operai.
Nello stesso periodo analizzato si è visto come in Italia c’è
stata una costante diminuzione degli investimenti, mentre
l’utile delle imprese metalmeccaniche è cresciuto più dei
salari. Dal 2015 la retribuzione oraria dei salari metalmeccanici è cresciuta in termini nominali ma è calata rispetto
a quelli reali.
Nelle aziende di piccole dimensioni, la maggior parte di

quelle presenti in Italia, si continua a non fare la contrattazione di secondo livello e, dove si fa, i criteri per il premio di
risultato (PDR) sono legati maggiormente a parametri finanziari indipendenti dal lavoratore. Contestualmente
hanno scarsa incidenza, ai fini del Pdr, la formazione aggiuntiva, i brevetti e l’innovazione. I lavoratori coinvolti dal
secondo livello di contrattazione sono solo il 3,3% dell’intera
popolazione metalmeccanica italiana.
Rispetto alla presenza di elementi di welfare aggiuntivo nei
contratti si è visto che riguarda la maggioranza dei lavoratori, per esattezza il 52%, e la stessa percentuale riguarda
coloro che hanno, tutto o in parte, deciso di trasformare il
Pdr in welfare. Tra gli elementi di welfare maggiormente
utilizzati vi sono quelli che fanno riferimento alla sanità integrativa (oltre mètaSalute) ai servizi educativi e alla previdenza integrativa (oltre Cometa).

AUMENTO SALARI NEL PROSSIMO RINNOVO
“L’indagine presentata da Fim, Fiom e Uilm di Milano rappresenta un indispensabile contributo alla trattativa sui rinnovi dei contratti nazionali di lavoro e, in modo particolare,
quello di Federmeccanica e Assistal” ha dichiarato Rocco
Palombella, Segretario generale Uilm, che ha ringraziato
all’inizio del suo intervento le strutture milanesi che hanno
ultimato questo studio.
Palombella aggiunge come “le conclusioni a cui giunge il lavoro confermano le nostre tesi, ovvero che esiste un problema
salariale che colpisce soprattutto i lavoratori dipendenti e, di
conseguenza, quelli metalmeccanici”. Il leader Uilm si dichiara
disponibile “a collaborare e a contribuire affinché questo
gruppo di lavoro costituito possa continuare ad andare avanti
nell’analizzare altri fenomeni legati al sistema contrattuale e
al lavoro dipendente e metalmeccanico”. Il Segretario gene-
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rale Uilm ha aggiunto come “dobbiamo utilizzare questo lavoro e incentivare i nostri colleghi di Milano a continuare in
questo percorso” perché “oltre alle nostre ragioni politiche, è
necessario che ci siano anche delle spiegazioni tecniche e
questo studio lo dimostra ampiamente”.
Parlando dei contratti nazionali, Palombella ha dichiarato
come “hanno riconosciuto poco salario, per effetto della
bassa inflazione”, mentre quelli di secondo livello “sono stati
rinnovati in poche aziende e non sono stati in grado di implementare il salario legato ai risultati produttivi ed economici delle varie realtà aziendali”.
Questo è dovuto, spiega, “a un fenomeno ormai atavico che
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vede la presenza nel nostro tessuto industriale di migliaia
di aziende sotto i 15 dipendenti” e come “anche le grandi
aziende non hanno dato quella spinta necessaria al rinnovo
dei contratti di secondo livelli”.
In conclusione, Palombella auspica e ribadisce “la necessità
di cambiare una cultura imprenditoriale che continua a ritenere gli incrementi salariali come un elemento di costo”
e dichiara di voler continuare, insieme alle altre organizzazioni sindacali, “a sostenere, a ragion veduta, che l’aumento
salariale diventi una necessità perché significa dare una
spinta ai consumi e avviare il circolo virtuoso che gli aumenti possono causare nell’economia del Paese”.

Fca CnhI Marelli: aumentano i premi efficienza

Il 3 febbraio si sono svolti a Roma due incontri tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti di Fca, CnhI e Marelli,
durante i quali le aziende hanno reso noti i risultati del premio annuo di efficienza di stabilimento che, anche questa
volta, beneficerà della tassazione agevolata del 10% prevista
per il salario variabile e sarà pagato a fine febbraio, sulla
base dei risultati conseguiti nel corso del 2019 in tema di
recuperi di efficienza e di implementazione del WCM.

PREMI VARIANO DA SITO A SITO
I premi di efficienza, come noto, variano di stabilimento in
stabilimento e a seconda delle loro performace.
Per quanto riguarda Fca, la media ponderata dei premi pagati, pur differenti per livello e per stabilimento, è di circa
1.350 euro, più alta quindi dei circa 1.250 euro dell’anno
scorso. Tutti gli stabilimenti del gruppo hanno risultati sostanzialmente stabili o in aumento, con Teksid e Comau in
forte crescita e PCMA di Napoli che finalmente ha accesso
al premio.

In CnhI il premio medio ammonterà a circa 900 euro, in
netto aumento rispetto ai circa 750 euro dell’anno scorso.
Quasi tutti gli stabilimenti sono in crescita, con l’eccezione
purtroppo di Brescia CV e di Pregnana, che non hanno
avuto accesso al premio.
Quest’anno il valore medio per i lavoratori Marelli è pari a
1.826 euro, ben più alto dei circa 1.000 euro dell’anno
scorso. Inoltre durante il 2020 tutti gli stabilimenti del
Gruppo percepiranno un saldo positivo.

BUONE PERFORMANCE E RINNOVO CCSL
“L’aumento dei premi annui di efficienza sono stati il risultato sia delle buone performance degli stabilimenti sia dei
cambiamenti concordati nell’ultimo rinnovo del CCSL”, ha
dichiarato Gianluca Ficco, Segretario nazionale Uilm e responsabile del settore auto. Tematiche e situazioni in essere
nei vari stabilimenti del Gruppo che sono state discusse
anche il 13 febbraio a Roma durante la riunione del coordinamento nazionale Uilm di Fca, ChnI, Marelli.
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Tavolo Automotive:
transizione graduale evitando scelte ideologiche

Auto, tecnologia, transizione, ecosostenibilità, inquinamento: sono solo alcuni temi discussi dal gruppo di lavoro
sul sostegno alla domanda di mezzi di trasporto lo scorso
4 febbraio durante la riunione del Tavolo Automotive presso
il Mise. Un incontro presieduto dal Ministro dello Sviluppo
economico Stefano Patuanelli, e al quale hanno partecipato rappresentanti di associazioni, aziende, sindacati, della
Conferenza delle Regioni, delle Università e della Ricerca.
Nell’introdurre i lavori Patuanelli ha definito l’automotive
come “uno dei settori strategici per il Paese in cui la transizione può costituire una grande opportunità di sviluppo se
accompagnata da misure incentivanti, in grado di supportare i cambiamenti in atto”. Il Ministro ha spiegato come il
governo intenda “accompagnare la transizione energetica
e produttiva del settore, partendo dall’analisi degli incentivi
alla domanda, per proseguire con quella relativa sia alla produzione sia alla rete infrastrutturale a servizio del mercato”.

INCENTIVI E TRANSIZIONE EQUILIBRATA
“Un passaggio graduale ed equilibrato a un parco auto sempre meno inquinante, sulla base dei dati oggettivi sulle
emissioni complessivamente prodotte nell’intero ciclo di
vita di una vettura e non sulla base di pregiudizi ideologici
esclusivamente legati al tipo di propulsione utilizzata”
chiede Gianluca Ficco, Segretario nazionale Uilm e responsabile settore auto. Secondo Ficco “se si incentivasse ad
esempio la sostituzione delle vecchie vetture fortemente inquinanti con nuove vetture anche benzina e diesel di ultima
generazione, il beneficio ambientale sarebbe evidente”.
Un’analisi approfondita andrebbe fatta, secondo il Segretario nazionale Uilm, sull’elettrico, in quanto “rappresenta difatti solo una piccola frazione delle attuali immatricolazioni

e avrà bisogno di molti anni e grandi investimenti in infrastrutture, secondo le stesse previsioni esposte dal Ministero,
per diventare davvero rilevante: si è parlato in particolare di
una quota del 17% di elettrico nel 2030”. Quindi un accompagnamento e un rafforzamento dell’elettrico, secondo
Ficco, “senza scartare aprioristicamente altre soluzioni che
possono contestualmente arrecare ottimi risultati, da quelle
che rendono assai meno inquinanti le motorizzazioni tradizionali a nuove opportunità come il gas naturale compresso
o l’idrogeno, che poi è una forma per certi versi più avanzata
di elettrico già allo studio sui veicoli pesanti”.

NO PROVVEDIMENTI SPOT
“Occorre evitare provvedimenti ideologici o spot perché –
aggiunge Ficco – sono del tutto incapaci di produrre effetti
ambientali positivi, come ad esempio è stato il divieto di circolazione delle vetture diesel a Roma, che non è riuscito a
migliorare la qualità dell’aria e ha colpito auto con motorizzazione euro 6, lasciando circolare auto ben più inquinanti”.
Ogni scelta sul futuro dell’auto in Italia e sulla modulazione
degli incentivi, secondo Ficco, sarebbe meglio se “tenesse
conto anche dei processi in atto nell’industria italiana,
come noto oggi concentrata sulla produzione di vetture a
propulsione tradizionale ma in procinto di ampliare fortemente l’offerta di auto elettriche e ibride”.
Infine, conclude, “l’obiettivo dichiarato di ridurre il parco circolante complessivo di veicoli privati dovrebbe essere bilanciato
da un grande potenziamento della rete di trasporti pubblici,
altrimenti si tradurrà in un’operazione per così dire classista e
a pagarne le spese saranno i comuni cittadini, i pendolari e i
lavoratori che saranno costretti o a sostenere costi maggiori o
a subire disagi e aggravi dei tempi di viaggio”.
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Slim Aluminium alla ricerca di una solida prospettiva
di Guglielmo Gambardella
Sono passati ormai oltre due anni dall’acquisizione dell’ex
sito Alcoa di Fusina da parte del fondo d’investimenti tedesco Quantum Capital Partners AG, ma ancora una prospettiva certa di lungo periodo non si intravede. Con la
precedente acquisizione dello stabilimento di Cisterna e
quella successiva di quello di Porto Marghera, Slim rappresenta il primo produttore in Italia di alluminio fino e laminato grosso. Con lo stabilimento tedesco di Merserburg, il
gruppo occupa complessivamente circa 800 addetti con
capacità installata di 170mila tonnellate.

RILANCIO A RILENTO
È da tempo che i 300 lavoratori veneti attendono un vero
piano industriale che rilanci lo storico stabilimento, che
negli ultimi anni di gestione Alcoa non ha avuto una adeguata attenzione da parte della multinazionale statunitense in previsione della cessione.
I negativi risultati economici che tutt’ora registra Slim Fusina
Rolling sono in parte dovuti a una non adeguata manutenzione degli impianti e ai mancati investimenti da parte della
precedente proprietà, ma anche a quelli che tardano ad essere pianificati e realizzati dalla nuova gestione.
Come Uilm già un anno fa lanciammo un segnale preciso all’azienda, quello di procedere con un serio piano industriale,
con investimenti su impianti, tecnologie e prodotti in grado
di garantire un vero rilancio industriale del sito ex Alcoa.
Purtroppo costatiamo che l’azienda prosegue con interventi
legati alle necessità (emergenze) del momento rispetto a una
necessaria pianificazione e manutenzione degli impianti.
La situazione è resa ancora più complicata da un insufficiente
livello di relazioni sindacali che accentua le criticità gestionali.

ASSEMBLEA DI FABBRICA IL 12 FEBBRAIO
Le preoccupazioni espresse dai lavoratori rispetto alla mancanza di certezza sulla prospettiva industriale e occupazionale del sito veneto sono state raccolte in occasione
dell’assemblea tenuta lo scorso 12 febbraio dalla nostra Organizzazione, nazionale e territoriale. Abbiamo assicurato ai
lavoratori Slim un impegno concreto nel costruire un momento di confronto con i vertici aziendale per ricevere le risposte e le assicurazioni che fino ad oggi sono mancate. Lo
stabilimento dell’ex Alcoa di Fusina rappresenta una importante realtà del tessuto industriale della provincia di Venezia, ma soprattutto un rilevante produttore di semilavorati
per il sistema manifatturiero italiano da difendere, consolidare e sviluppare a beneficio dell’industria del nostro Paese.

Capgemini: un accordo che mette in primo piano la persona
di Loretta Tani
Il tema della conciliazione famiglia-lavoro va valorizzato tenendo conto della soggettività familiare che oggi è molto
più variegata che nel passato. Infatti in mancanza di adeguate politiche a sostegno della di questa conciliazione, la
ridefinizione dei ruoli e dei compiti dei diversi soggetti implicati crea una situazione rischiosa per le relazioni familiari.
Sicuramente le politiche possono aiutare a dare un indirizzo che può mettere in luce la necessità di un riconoscimento della famiglia in quanto luogo in cui le mediazioni
tra interno ed esterno, pubblico e privato, individuo e società, avvengono continuamente ed esercitano molta influenza sulla vita personale, perché è all’interno della
relazione familiare che i soggetti mediano anche l’esterno.
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IL NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO

CONGEDO PER NASCITA O ADOZIONE

La Uilm, insieme alle altre organizzazioni sindacali, lo scorso
dicembre ha firmato l’ipotesi di accordo per il contratto di
secondo livello della Capgemini, una società multiculturale
con oltre 200mila dipendenti presenti in più di quaranta
Paesi nel mondo, riconosciuta come leader mondiale nei
servizi di consulenza e tecnologia e all’avanguardia nell’innovazione del cloud, del digitale e delle piattaforme.
Nei primi giorni di febbraio l’ipotesi di accordo, dopo essere
stata approvata a larga maggioranza con il referendum tra
i lavoratori/lavoratrici e comunicatone ufficialmente l’esito
all’azienda, è diventata a tutti gli effetti il nuovo contratto
integrativo di secondo livello per i prossimi quattro anni,
con revisione per la parte economica dopo il biennio.
Di questo accordo vorrei mettere in risalto quei capitoli che
hanno la finalità di conciliare al meglio la vita lavorativa con
la vita privata.

In caso di nascita o adozione saranno autorizzati sette
giorni di permesso retribuito, anche non consecutivi, da utilizzare entro i trenta giorni dall’evento.

In questo caso c’è una condizione di miglior favore rispetto
alla normativa che regola i congedi per malattia del figlio.
Infatti, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, i genitori, alternativamente, possono usufruire di permessi non retribuiti per periodi corrispondenti alle malattie
di ciascun figlio fino all’età di dieci anni, che nelle famiglie
monoparentali viene estesa a quattordici anni compiuti. È
inoltre possibile utilizzare le ferie degli anni precedenti,
qualora ci fossero, previa autorizzazione del responsabile,
ad eccezione del 1° giorno, per il quale è sufficiente la comunicazione da parte del dipendente.

BANCA ORE SOLIDALE

PERMESSI PER VISITE MEDICHE

I lavoratori e le lavoratrici possono cedere volontariamente le
proprie ore/ferie a favore di altri colleghi che sono in difficoltà
avendo già utilizzato tutte le ore a disposizione per assistere
i figli, i genitori, i coniugi o i conviventi in condizioni di gravi
situazioni di malattia. Anche l’azienda contribuisce aumentando del 15% il monte ore accantonato su questa banca.

Ad ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato
vengono attribuite dodici ore di permesso retribuito aggiuntivo annuo per poter effettuare visite mediche, accertamenti, analisi. Per di più il lavoratore/lavoratrice potrà
anche utilizzare ulteriori dodici ore aggiuntive di permessi
annui retribuiti o ferie anni precedenti, comunicandolo al
responsabile, senza obbligo di autorizzazione. Tali ore possono essere utilizzate per sé, per i figli, coniuge/convivente
e per i genitori con età superiore ai settantacinque anni.

TELELAVORO E LAVORO AGILE
I lavoratori e le lavoratrici, assunti a tempo indeterminato
con almeno sei mesi di anzianità, che operano su attività
e programmi intercambiabili e compatibili, possono far richiesta al proprio responsabile di progetto di usufruire
dello strumento del telelavoro o del lavoro agile, il quale ha
tempo quindici giorni per dare o meno la disponibilità al
richiedente. Per l’attività di lavoro agile viene riconosciuto
il buono pasto, non previsto per il telelavoro, che però beneficerà di un rimborso mensile fino a 20 euro per le spese
di connessione. A tutti sarà fornita la formazione e la strumentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività, preservando sempre il diritto alla disconnessione.

REPERIBILITA’
L’azienda consente il principio di volontarietà in caso di prestazioni richieste in regime di reperibilità ed è esteso ad alcune categorie i lavoratori e le lavoratrici, tra le quali: le donne
in stato di gravidanza e sino a tre anni di vita del bambino
che si estendono a dodici anni in caso di famiglia monoparentale; per i part-time che vengono richiesti per bisogni di
cura famigliari; per i titolari di permessi ex L. 104/92. Inoltre
viene riconosciuto un migliore e specifico trattamento economico per l’indennità di reperibilità nella giornata di sabato.

PART-TIME
Viene aumentata la percentuale dei lavoratori e delle lavoratrici che possono accedere al tempo parziale, che sale al
4,5% per ciascuna sede.

FERIE
Nel mese di dicembre viene definito il piano ferie annuo.
Ogni lavoratore/lavoratrice è tenuto a presentare il proprio
al responsabile, che avrà due settimane per darne riscontro,
il tutto al fine di consentire la pianificazione della propria
vita personale.

PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO

COMPORTO LUNGO
Il periodo di comporto lungo sarà retribuito al 100% e incrementato di ulteriori novanta giorni che saranno retribuiti
all’80%.

ASPETTATIVA
Il lavoratore che abbia maturato almeno cinque anni di
anzianità nell’arco del periodo di permanenza in azienda
ha la possibilità, qualora necessario, dandone le doverose
motivazioni, di chiedere l’aspettativa. Vengono consentiti
sei mesi di aspettativa in caso di grave malattia o impedimento del coniuge o del convivente, dei genitori, dei figli
o dei fratelli; in questo caso la retribuzione viene calcolata
al 50%. Per motivi di studio il periodo di aspettativa può
essere di sei mesi ma non retribuita. Viene riconosciuta
come motivazione anche il trasferimento del coniuge, con
un periodo di astensione di 3 mesi non retribuito. Per attività di volontariato, non legate a calamità naturali, un
mese retribuito al 50%; nel caso di calamità naturali nel
territorio italiano la possibilità di estendere a un secondo
mese, ma in questo caso non verrà retribuita. Tutti questi
eventi possono essere richiesti una sola volta nel periodo
di permanenza in azienda, tranne nell’aspettativa del
primo caso (grave malattia), che è prevista per al massimo
quattro eventi sempre nell’arco della permanenza in
azienda. Sono previsti inoltre dei Gruppi di Lavoro, che
avranno il compito di analizzare e approfondire delle soluzioni sui sistemi di turnazione, sulle sedi disagiate, sull’implementazione di servizi e sulla mobilità urbana. Un
insieme di diritti che vedono il lavoratore come persona
al centro dell’intesa, e che accoglie appieno le disposizioni
dettate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento
e dal Consiglio lo scorso giugno.
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La fortuna non è un dispositivo di sicurezza
di Andrea Farinazzo

Quasi duecento ragazzi dell’istituto tecnologico Fermi di
Lucca hanno partecipato al primo convegno sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro organizzato dalla Uilm area nord Toscana per diffondere una cultura responsabile in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dai giovani, coloro
che fra poco dovranno magari affacciarsi al loro primo impiego.

VERSO UNA CULTURA DELLA SICUREZZA
Un’iniziativa che ha subito trovato il pieno appoggio del
preside dell’istituto Fermi, Massimo Fontanelli, che ha sposato l’idea del sindacato: “Lavorare con i ragazzi sulla cultura
della sicurezza rappresenta un terreno fertile. Non per
niente i ragazzi quando si iscrivono a scuola vengono quasi
inquadrati come lavoratori, con una posizione assicurativa
Inail. Senza contare che prima di andare in laboratorio o a
fare uno stage formativo in azienda devono fare dei corsi
specifici sulla sicurezza. Ma non dobbiamo parlare a scuola
di sicurezza solo in senso stretto: bisogna insegnare loro la
cultura della sicurezza. Bisogna fargli conoscere quali sono
i rischi nell’ambiente di lavoro per prevenire l’incidente. Lavorare affinché certi fenomeni non accadano più visto che
i numeri, purtroppo, non sono confortanti: ancora troppi incidenti e molti mortali”.

L’IMPEGNO DI UIL E UILM
Il progetto dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza della
Uilm Nazionale è nella modifica della Legge 92/1, “La Uilm
vuole portare il tema della sicurezza sul lavoro all’interno
delle scuole e vuole spingere il governo a integrare alcune
ore specifiche di formazione, 18 o 19, all’interno della legge
che reintegra l’educazione civica. Dobbiamo diffondere
una nuova cultura partendo dalla base, dai giovani, i lavoratori del futuro”.
La segretaria regionale della Uil Toscana, Annalisa Nocen-

tini, ha poi approfondito il tema: “Si comincia dalla scuola a mettere i primi
semi per una reale cultura della formazione e della sicurezza. Purtroppo abbiamo la consapevolezza che le giovani
generazioni si affacceranno a un
mondo del lavoro peggiorato rispetto al
passato, con un’avanzata del lavoro precario che si collega in maniera disastrosa ai morti e agli incidenti sul
lavoro”.
Incidenti e denunce che la Uilm ha presentato nei giorni scorsi, con numeri
preoccupanti ribaditi dal segretario
Uilm area nord Toscana, Giacomo Saisi:
“La fortuna non è un dispositivo di sicurezza. Siamo convinti che la sicurezza
nei luoghi di lavoro debba diventare
materia scolastica per riuscire a creare quella cultura della
sicurezza nei giovani, per i futuri lavoratori. Ci crediamo fermamente e andremo avanti. L’iniziativa di stamani è un
piccolo passo in avanti per portare il governo a fare della sicurezza una materia scolastica.

I DATI: LE DENUNCE DI INFORTUNIO
Tra gennaio e dicembre 2019 le denunce di infortunio presentate all’Inail sono state 641.638 (+0,1% rispetto allo stesso
periodo del 2018), 1.089 delle quali con esito mortale (3,9%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 61.310 (+2,9%).
Nel 2019 le denunce di infortunio presentate all’Inail sono
state 641.638, 915 in più rispetto alle 640.723 del 2018
(+0,1%). I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento solo dei casi avvenuti “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno tra
l’abitazione e il luogo di lavoro, che sono passati da 98.446
a 100.905 (+2,5%), mentre quelli “in occasione di lavoro”
sono scesi da 542.277 a 540.733 (-0,3%).Tra gennaio e dicembre del 2019 il numero degli infortuni denunciati è diminuito dello 0,05% nella gestione Industria e servizi (dai
501.740 casi del 2018 ai 501.496 del 2019) e dell’1,5% in Agricoltura (da 33.180 a 32.692), mentre è aumentato dell’1,6%
nel Conto Stato (da 105.803 a 107.450).
L’ANALISI TERRITORIALE DELLE DENUNCE
L’analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce
d’infortunio sul lavoro nel Nord-Ovest (+0,1%), nel Centro
(+1,2%) e nelle Isole (+0,5%), e una diminuzione nel NordEst (-0,1%) e al Sud (-0,8%). Tra le regioni con i maggiori incrementi percentuali si segnalano Sardegna (+4,2%),
Basilicata (+2,7%), Umbria (+2,2%) e Marche (+2,1%), mentre
i decrementi maggiori sono quelli rilevati in Molise (-6,9%),
Valle d’Aosta (-4,0%) e Abruzzo (-3,7%).
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L’ANALISI DELLE DENUNCE PER SESSO ED ETA’
Il lieve aumento delle denunce che emerge dal confronto
tra il 2018 e il 2019 è legato esclusivamente alla componente femminile, che registra un +0,5% (da 228.762 a
229.865 denunce), a differenza di quella maschile, in diminuzione dello 0,05% (da 411.961 a 411.773).
L’incremento ha interessato esclusivamente i lavoratori extracomunitari, con un aumento delle denunce pari al 5,0%
(da 79.312 a 83.250), mentre quelle dei lavoratori italiani, che
rappresentano circa l’83% del totale, sono in calo dello
0,5% (da 536.153 a 533.462) e le denunce dei lavoratori comunitari sono diminuite dell’1,3% (da 25.254 a 24.923). Dall’analisi per classi di età emergono aumenti tra gli under 30
(+2,4%) e tra i 50 e 69 anni (+1,7%). In diminuzione del 2,5%,
invece, le denunce dei lavoratori della fascia 30-49 anni,
nella quale rientra il 40% dei casi registrati.

I CASI MORTALI E GLI INCIDENTI PLURIMI
Nel 2019 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’istituto entro il mese di dicembre sono
state 1.089, 44 in meno rispetto alle 1.133 del 2018 (-3,9%). La
flessione è da ritenere però poco rassicurante e il raffronto
tra i due anni poco significativo, in quanto il 2018 si è contraddistinto, rispetto al 2019, soprattutto per il maggior numero di “incidenti plurimi”, ossia quegli eventi che causano
la morte di almeno due lavoratori, che per loro natura ed
entità possono influenzare l’andamento del fenomeno.
Tra gennaio e dicembre del 2018, infatti, gli incidenti plurimi sono stati 24 e hanno causato 82 vittime, quasi il doppio dei 44 lavoratori che hanno perso la vita nei 19 incidenti
plurimi avvenuti nel 2019. Nel 2018, inoltre, circa la metà
dei decessi in incidenti plurimi è avvenuta nel solo mese di
agosto, funestato soprattutto dai due incidenti stradali occorsi in Puglia, a Lesina e Foggia, in cui hanno perso la vita
16 braccianti, e dal crollo del ponte Morandi a Genova, con
15 casi mortali denunciati all’Inail. Nell’agosto 2019, invece,
non sono stati registrati eventi di uguale drammaticità. Gli
ultimi mesi del 2019 si sono contraddistinti, tuttavia, per alcuni drammatici eventi mortali che hanno coinvolto, a settembre, quattro lavoratori indiani caduti in una vasca per
la raccolta dei liquami in Lombardia e, a novembre, quattro
operai deceduti nell’esplosione di una fabbrica di fuochi
d’artificio in Sicilia e altri tre travolti da un camion mentre
erano impegnati in lavori di potatura in Puglia. Nello stesso
incidente è deceduto anche il conducente che ha perso il
controllo dell’auto travolgendo il camion, fermo sul ciglio
della strada, che ha a sua volta investito gli operai. Infine,
sempre a novembre, due camionisti sono deceduti in uno
scontro frontale nelle Marche. A livello nazionale, dai dati
rilevati al 31 dicembre di ciascun anno, emerge una riduzione di 41 denunce per i casi mortali occorsi “in itinere” (da
347 a 306) e di tre denunce per quelli avvenuti “in occasione
di lavoro” (da 786 a 783). Il decremento ha interessato solo
la gestione Industria e servizi, con 64 denunce mortali in
meno (da 985 a 921), mentre l’Agricoltura ha presentato 20
casi in più (da 131 a 151), e il Conto Stato lo stesso numero di
decessi in entrambi i periodi (17).
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L’ANALISI DELLE DENUNCE DI INFORTUNI
MORTALI
L’analisi territoriale mostra una diminuzione delle denunce
di infortuni con esito mortale nel Nord-Ovest (da 305 a 289),
nel Nord-Est (da 273 a 251) e al Sud (da 258 a 233). In controtendenza il Centro, che passa da 214 a 217 denunce, e
soprattutto le Isole (da 83 a 99).
A livello regionale spiccano i decrementi rilevati in Liguria
e Veneto (rispettivamente 20 e 17 decessi in meno) e gli incrementi in Sicilia (+16), nelle Marche e nella provincia autonoma di Bolzano (+11 per entrambe). L’analisi di genere,
nel confronto tra il 2019 e il 2018, mostra un andamento
decrescente per entrambi i sessi: 34 casi mortali in meno
per gli uomini (da 1.029 a 995) e 10 in meno per le donne
(da 104 a 94). Segno meno anche per le denunce di infortunio con esito mortale dei lavoratori italiani (da 952 a 884),
che rappresentano l’81% del totale, mentre tra i comunitari
si registrano 10 casi in più (da 51 a 61) e tra gli extracomunitari 14 casi in più (da 130 a 144). L’analisi per classi di età mostra flessioni tra gli under 20 (-7 decessi), nella fascia 30-44
anni (-39) e in quella 55-69 anni (-59), a fronte di 14 morti in
più per i lavoratori tra i 20-29 anni e di 49 casi in più per
quelli tra i 45 e i 54 anni.

LE DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE
Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail
nel 2019 sono state 61.310, 1.725 in più rispetto al 2018
(+2,9%). Le patologie denunciate sono aumentate solo nella
gestione Industria e servizi, da 47.424 a 49.378 (+4,1%), mentre sono diminuite in Agricoltura, da 11.491 a 11.294 (-1,7%), e
nel Conto Stato, da 670 a 638 (-4,8%). A livello territoriale,
l’aumento ha riguardato il Nord-Est (+2,0%), il Centro
(+2,4%), il Sud (+2,9%) e le Isole (+11,1%). Il Nord-Ovest, invece,
si distingue per un calo dell’1,4%.
In ottica di genere, le denunce di malattia professionale
sono state 648 in più per le lavoratrici, da 16.006 a 16.654
(+4,0%), e 1.077 in più per i lavoratori, da 43.579 a 44.656
(+2,5%). In crescita sia le denunce dei lavoratori italiani (pari
al 93% del totale), che sono passate da 55.659 a 56.993
(+2,4%), sia quelle dei comunitari, da 1.246 a 1.452 (+16,5%),
ed extracomunitari, da 2.680 a 2.865 (+6,9%).
Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto
connettivo (38.492 casi), del sistema nervoso (6.678, con una
prevalenza della sindrome del tunnel carpale) e dell’orecchio (4.311) continuano a rappresentare, anche nel 2019, le
prime tre malattie professionali denunciate, seguite da
quelle del sistema respiratorio (2.809) e dai tumori (2.458).
Queste cinque malattie rappresentano quasi il 90% del totale dei casi denunciati all’Inail.
Sono state inoltre protocollate 466 denunce di malattie
professionali legate ai disturbi psichici e comportamentali
e 407 per quelle della cute e del tessuto sottocutaneo. I casi
di patologie del sistema circolatorio sono invece 249.
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