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Metalmeccanici: 
sciopero generale il 5 novembre
dopo la rottura della trattativa

Sei ore di sciopero e assemblee informative
in ogni luogo di lavoro. E’ la protesta messa
in atto dai metalmeccanici di Fim Fiom e
Uilm per far cambiare idea a
Federmeccanica e Assistal sullo stop alla
trattativa per il rinnovo del contratto  
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PRIMO PIANO

L’Editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori, la notizia 
più importante di questo
numero di Fabbrica società 
è quella legata alla decisione
assunta da Fim Fiom Uilm 
di dichiarare uno sciopero 
di tutta la categoria, a partire
dai prossimi giorni per poi
concludersi il 5 novembre.



Cari lavoratori,

la notizia più importante di questo nu-

mero di Fabbrica società è quella legata

alla decisione assunta da Fim Fiom Uilm

di dichiarare uno sciopero di tutta la ca-

tegoria, a partire dai prossimi giorni per

poi concludersi il 5 novembre.

La decisione si è resa necessaria dopo

l’incontro con Federmeccanica e Assistal

del 7 ottobre presso la sede di Confindu-

stria per il rinnovo del contratto nazionale

dei metalmeccanici. Abbiamo conside-

rato la data del 7 ottobre importante e

non potevamo immaginare che si sa-

rebbe potuta verificare la rottura della

trattativa.

Prima di entrare nel merito della questione, vorrei parlare

però degli altri importanti appuntamenti delle ultime set-

timane.

Il 29 settembre si è svolto un incontro presso la sede di

Roma del Cna con i rappresentanti dei vari settori dell’Ar-

tigianato. Il tutto si è svolto in un clima positivo nono-

stante le difficoltà dell’attuale situazione. Durante la

riunione è stata ribadita la disponibilità di continuare la

discussione, pur nella consapevolezza che l’andamento

della trattativa con Federmeccanica condizionerà questa

vicenda.

Il 1° ottobre abbiamo realizzato l’Esecutivo nazionale della

Uilm, approfittando della sospensione già programmata

della trattativa con Federmeccanica. È stata la prima oc-

casione importante per “riabbracciare” i nostri compo-

nenti dell’Esecutivo, dopo tantissimi mesi di blocco che

non ci hanno consentito di realizzare assemblee in pre-

senza.

L’incontro si è svolto presso la sede nazionale della Uil, ri-

spettando un protocollo di sicurezza molto ferreo per

evitare qualsiasi possibilità di contagio. È stato uno degli

Esecutivi più importanti, non solo per quanto riguarda la

qualità del dibattito che si è sviluppato, ma perché ricco

di sorprese grazie agli interventi del Segretario confede-

rale Ivana Veronese e del Segretario generale Pierpaolo

Bombardieri.

Pierpaolo non si è limitato a portare i saluti della Uil, ma

ha avuto l’occasione di entrare nel merito del dibattito

che stavamo sviluppando. L’intervento di Pierpaolo Bom-

bardieri è stato molto apprezzato da tutti i componenti

del nostro Esecutivo. Il dibattito è andato avanti e le con-

clusioni sono estremamente positive, vista anche la

quantità e qualità degli interventi e degli spunti che sono

stati dati dai nostri Segretari territoriali.

Nel corso dell’Esecutivo abbiamo valutato le insidie di

un’eventuale rottura nell’incontro del 7 ottobre e delle

conseguenze che potevano determinarsi. Quindi una

presa di coscienza e consapevolezza da

parte di tutti.

La svolta negativa, purtroppo, si è avuta

nell’incontro del 7 ottobre quando Feder-

meccanica ha dichiarato che l’unica pos-

sibilità di incrementi salariali nel prossimo

triennio sarebbe stata quella legata all’in-

flazione, prendendo a riferimento l’indice

IPCA.

Abbiamo considerato questa posizione

irricevibile poiché si sarebbe tradotta in

aumenti salariali inferiori a 40 euro, ma,

nonostante questo, abbiamo dichiarato

la nostra disponibilità a proseguire il con-

fronto a partire dal giorno successivo e gli

incontri già programmati.

A conclusione della giornata, abbiamo dichiarato la no-

stra insoddisfazione per la proposta di Federmaccanica,

ovvero la riproposizione di uno schema che aveva fatto

notare nell’ultimo anno di incontri.

Abbiamo proposto una fase informativa tra i lavoratori e

lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari e

delle flessibilità, elementi di rigidità necessari di fronte

alla posizione che aveva assunto Federmeccanica.

Le parti datoriali hanno ritenuto la nostra presa di posi-

zione troppo forte e, dopo una breve pausa, ci hanno co-

municato la loro indisponibilità a proseguire con gli

incontri già programmati, se non si fosse ritirato lo stato

di agitazione. Da quel momento si è aperta una fase

nuova. Federmeccanica si è assunta la responsabilità di

rompere il tavolo e a quel punto abbiamo deciso di pro-

grammare una segreteria unitaria per l’8 ottobre.

Per la prima volta, dopo tanti anni, si sono riunite unita-

riamente le segreterie nazionali di Fim Fiom e Uilm e que-

sto è accaduto su un tema di estrema rilevanza. Si è

sviluppato un serio dibattito e alla fine si è deciso di anti-

cipare le valutazioni che sarebbero arrivate dopo gli in-

contri con Federmeccanica del 14 e 15 ottobre.

Si è deciso di programmare sei ore di sciopero: due da

subito per organizzare le assemblee, sensibilizzare i lavo-

ratori e realizzare gli attivi territoriali e quattro di sciopero

generale di tutta la categoria il 5 novembre, a un anno

esatto dall’inizio della trattativa che si è purtroppo dimo-

strata inconcludente.

Nell’ultimo anno abbiamo tenuto tredici incontri, ma non

c’è mai stata la volontà delle parti datoriali di entrare nel

merito, nemmeno di presentare dei documenti per rap-

presentare le varie fasi di discussione.

Successivamente abbiamo organizzato una conferenza

stampa per informare il Paese di questa nuova fase. È

stato deciso di mettere in piedi un programma di consul-

tazione e coinvolgimento del Governo, di vari Ministri e
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Sei ore di sciopero e assemblee informative in ogni luogo

di lavoro. E’ la protesta messa in atto dai metalmeccanici

di Fim Fiom e Uilm per far cambiare idea a Federmecca-

nica e Assistal sullo stop alla trattativa per il rinnovo del

contratto, a causa della chiusura della parte datoriale che

vuole concedere aumenti sui minimi contrattuali basati

esclusivamente sull’inflazione. Il confronto infruttuoso è

avvenuto lo scorso 7 ottobre nella sede di Confindustria,

a Roma. La posizione è stata dichiarata “irricevibile” dalle

organizzazioni sindacali. “Abbiamo deciso di scioperare

per difendere il contratto nazionale di lavoro, messo in

discussione da Confindustria e utilizzato strumental-

mente per affossare tutti i rinnovi contrattuali” ha dichia-

rato  Rocco Palombella, Segretario generale della Uilm,

nel corso di una conferenza stampa tenuta dai sindacati

l’8 ottobre nella sede di Corso Trieste. Le sei ore di scio-

pero sono state suddivise in due immediate e quattro da

tenersi il 5 novembre, ovvero a un anno esatto dalla pre-

sentazione della piattaforma.

AUMENTI LEGATI ALL’IPCA 

Prevedere un aumento dei minimi salariali legati esclusi-

vamente all’inflazione vorrebbe dire, stando alle previ-

sioni dell’Istat, meno di 40 euro nei prossimi tre anni.

“Non è accettabile che i metalmeccanici abbiano i minimi

salariali più bassi in Italia”, ha specificato Palombella. “E

non sarebbe tollerabile che in otto anni, dal 2016 al 2024,

i lavoratori prendessero aumenti salariali irrisori. Dob-

biamo rinnovare il contratto prevedendo aumenti sala-

riali, fondamentali per il rilancio del Paese”.

“Dopo undici mesi di trattativa e tredici incontri, non

siamo mai entrati nel merito e non si è prodotto nem-

meno un documento – ha aggiunto – In caso di mancato

rinnovo, Federmeccanica e Assistal si assumono una

grave responsabilità nei confronti degli 1,4 milioni di la-

voratori e tutto il Paese. Non accetteremo mai che per

l’ennesima volta siano i lavoratori a pagare la crisi”.

TORNATE AL TAVOLO SENZA PREGIUDIZIALI 

“Noi vogliamo tornare al tavolo, ma vogliamo avviare una

seria trattativa di merito senza pregiudiziali, come non è

accaduto finora, e rinnovare un contratto dignitoso per

una delle categorie più importanti di questo Paese. Non

arretreremo mai di fronte a questa deriva liberista che

vuole mettere in discussione quanto abbiamo conqui-

stato con la lotta negli anni” conclude il Segretario dei

metalmeccanici della Uil.

forze politiche sui seri rischi che si verificheranno in caso

di una rottura definitiva del tavolo.

Siamo convinti che Federmeccanica abbia assunto una

posizione sbagliata che rischia di mettere in discussione

l’importante rinnovo contrattuale del 2016 e di tornare in-

dietro nel tempo nelle relazioni industriali e nella parte-

cipazione.

Solleciteremo Federmeccanica a recedere da questa

linea che rischia di far male alle imprese e ai lavoratori. Il

clima di incertezza dovuta alla pandemia, che registra un

importante aumento della diffusione in questi giorni, ri-

schia di aprire altri scenari più drammatici.

Sarebbe necessario avviare una trattativa che parta dai

punti della nostra piattaforma che, mai come in questo

momento, sono attuali e necessari.

Continueremo a fare appello ai lavoratori, seppur nelle

difficoltà che stanno vivendo, di ritenere il contratto uno

strumento da difendere perché rappresenta un collante

di democrazia e non può essere sostituito da altri stru-

menti.

Il nostro sistema prevede due livelli di contrattazione, ma

il secondo viene rinnovato solo in poche aziende. Basti

pensare che il contratto integrativo dell’ex Ilva è fermo da

oltre 22 anni e la situazione di crisi non ha fatto che peg-

giorare le condizioni.

Pur rivendicando la contrattazione di secondo livello, ri-

badiamo che l’unico vero strumento di difesa minima dei

diritti dei lavoratori è quello di primo livello. Continue-

remo a combattere per non far mettere in discussione a

nessuno l’intera contrattazione.
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Si è svolto il 1° ottobre nella sala Bruno Buozzi presso la

Uil Nazionale l’Esecutivo nazionale della Uilm. Un appun-

tamento importante e molto atteso, poiché si è trattato

del primo in presenza dopo i mesi difficili legati alla pan-

demia, che è stato possibile realizzare utilizzando le ma-

scherine e mantenendo le distanze. Tra i presenti

anche Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale della

Uil, e Ivana Veronese, che hanno voluto far sentire la vi-

cinanza di tutta l’organizzazione ai caschetti blu. Nella

sua relazione introduttiva il Segretario generale della

Uilm, Rocco Palombella, non ha potuto fare a meno di

partire dai difficili momenti legati al lockdown del mese

di marzo ricordando il bilancio drammatico del coronavi-

rus: oltre un milione di morti e 35 milioni di casi positivi

nel mondo.

LA PANDEMIA E IL LAVORO 

“A oggi – ha ricordato Palombella – è stata utilizzata la

cassa integrazione Covid per sette milioni di lavoratori.

Questa ha salvaguardato 3,3 milioni di posti di lavoro, ma

non ne ha evitato la perdita di 840 mila. Nei soli mesi di

marzo e aprile sono stati persi 200 miliardi di produzione

industriale e il fatturato dell’industria è calato nell’ultimo

anno dell’8%”.

Tra i settori maggiormente colpiti c’è la siderurgia che nei

primi otto mesi del 2020 ha perso circa 3 milioni di ton-

nellate. L’automotive ha visto un azzeramento delle im-

matricolazioni nei mesi di marzo e aprile, l’aerospazio

prevede un ritorno ai livelli pre-Covid solamente nel 2023,

telecomunicazioni e artigianato erano in sofferenza già

prima della pandemia.

Nella sua relazione il Segretario generale della Uilm ha at-

taccato duramente il Governo su più fronti, come quello

del Mes, relegato a un “mero scontro politico” e i Reco-

very Fund che se non destinati a progetti e riforme cre-

dibili e strutturali metteranno in seria difficoltà il nostro

Paese, soprattutto considerando che 127 miliardi do-

vranno essere restituiti.

Il leader dei metalmeccanici della Uil ha poi fatto l’elenco

delle maggiori crisi aziendali ferme al ministero dello Svi-

luppo economico: dalla Whirlpool di Napoli all’Ilva di Ta-

ranto. Solo per citare le due vertenze-simbolo, che

stanno tenendo sotto scacco migliaia di lavoratori, fami-

glie e intere comunità.

RINNOVI CONTRATTUALI 

Ma il focus principale della relazione ha riguardato i rin-

novi contrattuali e il rapporto con Confindustria. Per

quanto riguarda il settore metalmeccanico, la Uilm è im-

pegnata su più fronti, da Unionmeccanica Confapi alle

cooperative, dagli orafi a Confimi e artigianato. “Ma la

trattativa storicamente più importante – ha detto Palom-
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bella – che ha fatto da apripista a tanti altri comparti è

quella con Federmeccanica-Assistal che è entrata nella

fase di merito”. Gli incontri tenuti fino a oggi sono stati

quattro: il 16 settembre a Roma l’attenzione è stata foca-

lizzata su salute, ambiente e sicurezza, con l’obiettivo di

intensificare un piano di break formativi per Rsu ed Rls; Il

17 sempre a Roma è stato affrontato il tema delle rela-

zioni industriali e quello della partecipazione. Gli altri ap-

puntamenti sono stati il 23 settembre a Bologna e il 24 a

Reggio Emilia. In queste occasioni si è discusso di mer-

cato del lavoro rivendicando il rilancio dell’apprendistato

e l’estensione dei diritti sindacali, economici e normativi

dei lavoratori degli appalti. Inoltre è stata posta l’atten-

zione sull’importanza della formazione come diritto indi-

viduale di ogni lavoratore.

APPELLO A CONFINDUSTRIA 

La trattativa riprenderà il 7 e 8 ottobre a Roma per discu-

tere di temi cruciali come salario e inquadramento pro-

fessionale. “A questo proposito – ha aggiunto il Segretario

generale della Uilm – riteniamo gravissime le dichiara-

zioni di Bonomi secondo cui non si può pretendere di rin-

novare puntando solo sul minimo salariale. Noi invece

siamo sempre più convinti della validità e attualità della

nostra piattaforma e siamo altrettanto convinti della ne-

cessità di rinnovare questo contratto, rispettando i con-

tenuti che abbiamo presentato il 5 novembre

2019”. “Siamo consapevoli – ha aggiunto – che la situa-

zione rispetto a un anno fa è totalmente cambiata a

causa della pandemia, ma rimangono altrettanto valide

le ragioni alla base dei contenuti della nostra piattaforma.

A partire da domani occorrerà informare i nostri delegati

e i lavoratori sullo stato della trattativa e sulla necessità

di imporre un’accelerazione”.

Il leader dei metalmeccanici si è detto consapevole del-

l’esistenza di forti resistenze sia da parte delle piccole

aziende che dei grandi gruppi industriali “ma – ha ribadito

– Federmeccanica e Assistal devono sapere che corrono

un grande rischio se continuano ad ascoltare le sirene di

Confindustria. Se continueranno a tenere un atteggia-

mento di chiusura e dilatorio non metteranno solo in di-

scussione il rinnovo contrattuale, che di per se è già

grave, ma l’intero modello contrattuale avviato nel 2016.

Un modello innovativo, che prevede regole e tempi certi

di rinnovo”.

PROGETTI REGIONALI 

Nella chiusura del suo intervento introduttivo Palombella

ha dato il via a progetti regionali di sviluppo che vedranno

tutta l’organizzazione impegnata sui territori per favorire

la presenza e la crescita dei delegati e degli iscritti.

La discussione dell’Esecutivo è proseguita con gli inter-

venti dei partecipanti che hanno sviluppato un dibattito

interessante e di grande spessore ribadendo come in

questo difficile periodo la Uilm non abbia fatto mancare

la sua presenza nei luoghi di lavoro restando un punto di

riferimento solido e insostituibile.
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Il giorno in cui il cartello blu scuro con la scritta “Ilva”
venne sostituito da quello bianco e arancio di ArcelorMit-
tal sembrava che tutto dovesse evolvere per il meglio.
Quell’arancio in qualche modo sembrava dare speranza
a migliaia di lavoratori, e non solo. Si doveva andare in
una direzione ben precisa per la salvaguardia ambientale
e occupazionale, come del resto indicava l’accordo si-
glato il 6 settembre del 2018 e che aveva ottenuto la quasi
totalità dei consensi dei lavoratori in tutti gli stabilimenti
del polo siderurgico più grande d’Europa. Da allora qual-
cosa, anzi più di qualcosa, è andato storto e sembra che
il futuro di questa acciaieria sia sempre più solo uno slo-
gan del politico di turno.

FARE O NO A MENO DELL’ILVA 
“Le parole ministro Patuanelli durante la sua audizione al
Senato ci preoccupano e ci sconcertano – ha dichiarato il
Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, rife-
rendosi proprio alle dichiarazioni del ministro di lunedì 5
ottobre. “Siamo davvero senza parole – ha continuato Pa-
lombella – se si è deciso di chiudere l’area a caldo dello
stabilimento di Taranto, come lasciato intuire il Ministro
quando ha parlato di ‘superamento dell’utilizzo dell’ac-
ciaio primario’, lo si dica chiaramente e si indichino alter-
native valide e credibili che salvaguardino l’ambiente,
l’occupazione e la produzione”. “Se queste sono le reali
intenzioni – sottolinea il leader Uilm – è inutile andare
avanti con la due diligence, così come è inutile prorogare
i lavori di copertura dei nastri trasportatori”. “Nella sua au-

dizione – aggiunge – il ministro Patuanelli ha parlato di
Piombino, che attualmente non produce acciaio ma la-
vora semi prodotto indiano, come fa Genova con l’acciaio
di Taranto, di Ast di Terni che è stata messa sul mercato
ma in ogni caso produce acciaio speciale. C’è una confu-
sione totale nel Governo”. Palombella invita quindi il Pre-
mier, Giuseppe Conte, a dare risposte concrete: “Non
basta più dirci ‘non vi preoccupate’. In un anno la situa-
zione è peggiorata, sotto ogni punto di vista nel sito di
Taranto. Quasi tutti i lavoratori in cassa integrazione, il
blocco degli investimenti sull’ambiente e la produzione
ai minimi. Serve serietà e chiarezza, basta giocare sulla
pelle dei lavoratori”.

IN ATTESA DELLA DUE DILIGENCE 
Nell’ultimo incontro presso il ministero dello Sviluppo
economico, il primo ottobre, l’Ad di Invitalia Domenico

Arcuri ha confermato che la trattativa per l’ingresso dello
Stato con capitale pubblico in AMI è in fase avanzata e
che dalla conclusione della stessa dipendono i tempi del
confronto sul Piano industriale e ambientale. In ragione
di ciò, la Uilm ha ribadito a Patuanelli e allo stesso Arcuri,
la necessità di una rapida conclusione della stessa sia per
motivi legati all’incertezza e all’insicurezza in tutti gli sta-
bilimenti del Gruppo, sia per avviare una trattativa vera
sul futuro in termini di livelli produttivi ambientalmente
sostenibili e coerenti con gli impegni, i vincoli e le clau-
sole occupazionali definite con l’accordo del settembre
2018.

Ex Ilva: Governo non giochi su pelle dei lavoratori, 
ora chiarezza su futuro Taranto
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Il 31 ottobre si avvicina e da
parte del Governo non ar-
riva nessuna soluzione, so-
lamente un silenzio
assordante. Nelle ultime
settimane sono state nu-
merose le manifestazioni e
mobilitazioni messe in
campo dai lavoratori della
Whirlpool di Napoli per di-
fendere il sito dalla chiu-
sura annunciata dalla
multinazionale americana.

LETTERA A MATTARELLA 
“Signor Presidente, io non so se un giorno Lei leggerà mai
questa lettera, ma lo spero con tutto il cuore. Mi chiamo
Italia e da 22 anni sono un’operaia di Whirlpool Napoli e
non credo che si debba aggiungere altro. La mia è solo
una delle 400 storie di questa azienda, 1000 se conside-
riamo l’indotto”. Così inizia la lettera di Italia Orofino, ope-
raia dello stabilimento Whirlpool di via Argine, indirizzata
al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a nome
di tutti i lavoratori.
“Lei sicuramente conosce la nostra storia, una multina-
zionale che arriva in Italia, firma un accordo con il Go-
verno e poi così, senza se e senza ma, decide di strappare
quell’accordo fregandosene dei suoi dipendenti, del Go-
verno e dell’Italia intera” continua la lettera. Un impegno
quotidiano dei lavoratori per difendere il loro posto di la-
voro “anche nel periodo Covid”. Gli elettrodomestici, pro-
segue la lettera, “non erano considerati beni di prima
necessità, eppure l’Azienda ci ha chiesto di lavorare e
siamo stati una delle ultime realtà a chiudere”.
Italia parla della doccia gelata arrivata il giorno di Pasqua
“mentre ero a tavola coi miei due figli, mentre l’Italia in-
tera piangeva chi non c’ era più, mentre tutti pregavamo
perché tutto andasse bene”. Quel giorno, in un’intervista
a Repubblica, l’Ad Whirlpool Emea ribadì la decisione di
chiudere Napoli il 31 ottobre e che “noi non siamo pro-
duttivi”.
“Oggi ci viene detto che non serviamo più, che altrove si
guadagna di più e quindi si chiude un sito produttivo solo
per strategie economiche che nulla hanno a che vedere
con i veri valori umani” si legge nella lettera.
Poi arriva una richiesta di aiuto alla massima carica isti-
tuzionale: “Ci aiuti a far capire a questa azienda che gli
accordi in Italia si fanno per essere rispettati” perché “così
come al Parlamento europeo, bisogna far comprendere
alle aziende che l’Italia si deve rispettare e si devono ri-
spettare le Istituzioni, i suoi cittadini e i suoi operai”.
La lettera si conclude con parole di disperazione e preoc-
cupazione perché “ad oggi le soluzioni che si stanno pro-

spettando non sono in
grado di dare risposta
neanche a metà dei 400
e cancellerebbero l’in-
dotto intero”.
I lavoratori di Napoli ri-
cordano le parole del
Premier Conte “voi siete il
motore produttivo del
Paese” e tornano a
chiede l’intervento del
Presidente Mattarella af-
finché “non permetta a

nessuno di spegnere questi motori! Ripartiamo e ripar-
tiamo tutti insieme per il bene dell’Italia”.

TAVOLO AL MISE BLOCCATO 
Dal 31 luglio scorso non ci sono stati più incontri con il Mi-
nistero dello Sviluppo economico e Invitalia per la ver-
tenza Whirlpool.
Il 7 ottobre Fim Fiom Uilm hanno sollecitato per l’enne-
sima volta la convocazione di un incontro. Le tre sigle me-
talmeccaniche dichiarano come “durante la campagna
elettorale numerosi esponenti della maggioranza di pri-
missimo piano hanno rassicurato i lavoratori, del fatto che
l’interessamento del Governo avrebbe ostacolato la chiu-
sura del sito di Napoli; ma a queste promesse fatte in
piazza non è seguita nessuna azione concreta e nem-
meno la convocazione del tavolo di confronto”.
Le tute blu ricordano come “il 31 ottobre si avvicina ine-
sorabile e non abbiamo ancora visto varato alcun prov-
vedimento che ostacoli le delocalizzazioni, come pure era
stato a più riprese sbandierato, né abbiamo visto alcun
spunto di soluzione o straccio di mediazione”. Addirittura,
aggiungono, “a più riprese l’atteggiamento ministeriale
sembrava volto a demoralizzarci e a farci rassegnare”.
“Non è ammissibile che la politica in piazza dica una cosa
e ai tavoli istituzionali faccia l’opposto” ribadiscono Fim
Fiom Uilm.
“I lavoratori di Napoli e più in generare della Whirlpool di
tutta Italia non possono più aspettare e chiedono conto
del rispetto di un accordo sottoscritto non solo con
l’azienda ma con lo stesso ministero dello Sviluppo eco-
nomico, accordo che Whirlpool non deve poter violare
impunemente” aggiungono. Per queste ragioni “chie-
diamo al Governo di varare provvedimenti concreti in
grado di influire sulla trattativa, troppe volte annunciati e
mai fatti, nonché di darci conto dell’interlocuzione con la
proprietà americana che a quest’ora vogliamo augurarci
che finalmente sia avvenuta”.
In caso di chiusura di Napoli la mobilitazione “continuerà
nell’intero gruppo” concludono le tre organizzazioni me-
talmeccaniche.

Whirlpool: silenzio del Governo, 
mentre la data della chiusura si avvicina



L’avvio del confronto sul rin-

novo del contratto integra-

tivo e il rafforzamento delle

misure di sicurezza nel con-

tenere la diffusione del

Covid-19: con questi due

obiettivi si è concluso il co-

ordinamento nazionale Fin-

cantieri della Uilm che si è

svolto il 6 ottobre, in pre-

senza e da remoto, e che ha

visto la partecipazione del

Segretario generale, Rocco

Palombella, e il Coordina-

tore della cantieristica, Michele Paliani.

RINNOVO INTEGRATIVO 
Il contratto integrativo aziendale è in scadenza il 31 di-

cembre 2020. Il 5 dicembre 2019 c’è stato un accordo di

proroga ma la Uilm chiede di “avviare il confronto con le

altre organizzazioni sindacali e stabilire il percorso per il

rinnovo dell’accordo di secondo livello”. Un percorso che

inizierà con “assemblee in tutti i cantieri e sedi per

esporre la piattaforma rivendicativa, approvarla e aprire

successivamente il confronto con l’azienda”. “Ritengo in-

dispensabile avviare la procedura per aggiornare la piat-

taforma di secondo livello da presentare a Fincantieri in

tempi brevi”, ha dichiarato Rocco Palombella. “Non esiste

nessuna possibilità di derogare ulteriormente l’avvio della

contrattazione con Fincantieri, perché non ci sono le con-

dizioni né contrattuali né politiche per prendere ulteriore

tempo”. Il Segretario delle tute blu della Uil spiega come

“la lettera inviata da Fincantieri, oltre a essere provocato-

ria, è fuori luogo e inaccettabile perché appellarsi all’arti-

colo 4 del contratto nazionale, dopo aver ottenuto un

rinvio, mi sembra inopportuno”. Palombella definisce

quindi “scorretta” la posizione di Fincantieri poiché “da un

lato ci chiede di posticipare i tempi e dall’altro assume

una posizione di rigidità nella trattativa del contratto Fe-

dermeccanica, andando a dilatarli. Penso sia arrivato il

tempo di dare una dura risposta a Fincantieri”.

CHIARO MANDATO 
“Dal coordinamento nazionale è arrivato un chiaro man-

dato nell’avviare un confronto con l’azienda con la pre-

sentazione di una piattaforma rivendicativa da sottoporre

ai lavoratori. Questo percorso inizierà nei prossimi giorni,

dopo il coordinamento unitario Fim Fiom Uilm” ha dichia-

rato Michele Paliani. “La Uilm – sottolinea – ritiene che

debbano essere aumentati gli importi che compongono

il premio di risultato quali ef-

ficienza, partecipazione,

POG e sociale, tramutato in

welfare nel 2016. Gli importi

di efficienza e sociale sono

fermi dal 2009 e quello della

partecipazione dal 2007”. In-

fine sul premio efficienza,

conclude Paliani “occorre il

superamento della diversifi-

cazione tra personale ‘di-

retto’ e ‘indiretto’ con

relative assegnazioni del

premio per tutti al 100%

dell’ammontare e quello del computo del premio di risul-

tato relativamente alle giornate di presenza dei dipen-

denti (ferie collettive, individuali e permessi), rendendo

così effettivamente realizzabile l’obiettivo del 100% del

premio”.

COVID-19 E PROSPETTIVE INDUSTRIALI 
Nelle ultime settimane si sta verificando un aumento dei

casi di Covid-19 in alcuni cantieri italiani di Fincantieri. La

Uilm ritiene che “sia stato fatto tanto da parte dei comi-

tati dalle Rls e RSu, ma chiediamo un ulteriore sforzo da

parte dell’azienda per arginare ed evitare i contagi”. Un

altro tema discusso dal Coordinamento Uilm è stato il ca-

rico di lavoro e le prospettive industriali. Si è evidenziato

come “sebbene ci siano state delle difficoltà nei mesi

scorsi dovute al blocco dei cantieri per l’emergenza sani-

taria, allo stato attuale sul settore cruise non ci sono state

cancellazioni, ma solo slittamenti nelle consegne”. Nel-

l’ultimo periodo si sono segnalati timidi segnali di ripresa

delle compagnie di crocieristiche che “fanno ben sperare

nel periodo breve, affinché si possa tornare con un nu-

mero importante di passeggeri per ridare vitalità al turi-

smo di nicchia quali sono le crociere e di conseguenza a

tutta la filiera economica” prosegue la nota. Per quanto

riguarda la Divisione Militare, “anch’essa registra uno slit-

tamento delle consegne, ma mantiene un carico di lavoro

importante”. Infine il coordinamento Uilm ritiene che

“tutte le lavoratrici e lavoratori di Fincantieri, durante

tutto il periodo di lockdown fino ad oggi, abbiano dato il

massimo, contribuendo affinché l’azienda non avesse im-

patti dopo il blocco”. Per queste ragione le tute blu della

Uil chiedono che “venga riconosciuta tutta la parte del

premio efficienza e di partecipazione, per il grande lavoro

svolto, in termini di flessibilità e disponibilità per superare

un periodo straordinario che abbiamo vissuto e che, seb-

bene in maniera diversa, stiamo continuando a vivere”.
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Leonardo, Semat Engineering, Ykk Mediterraneo, TE Con-

nectivity, Abac. Sono solo alcune delle ultime aziende

nelle quali la Uilm ha ottenuto un ottimo risultato nelle

elezioni per il rinnovo delle Rsu e Rls, risultando la prima

organizzazione grazie a centinaia di preferenze, “frutto

del lavoro quotidiano delle strutture territoriali, dei dele-

gati, degli iscritti e degli attivisti a cui va tutto il nostro

ringraziamento e auguri di buon lavoro” ha

dichiarato Rocco Palombella, Segretario generale Uilm.

RISULTATI IMPORTANTI 

Negli ultimi giorni si sono svolte numerose elezioni nei

siti metalmeccanici in Italia e la Uilm continua la sua inar-

restabile crescita in ogni luogo di lavoro.

Il 29 settembre nel sito di Ascoli Piceno della Ykk Medi-

terraneo, azienda di 198 dipendenti che produce cursori,

galvaniche, minuterie metalliche e bottoni a pressione, la

Uilm è risultata la prima organizzazione, grazie a 73 voti

su 152 complessivi, pari al 48%.

Il 30 settembre a Nola nel sito della divisione Aerostrut-

ture di Leonardo Spa, leader nazionale e uno dei maggior

player internazionali nel settore dell’aerospazio, difesa e

sicurezza, la Uilm è risultata la prima organizzazione, gra-

zie a 289 voti su 754 complessivi, pari ad oltre il 38%. Qui

per la prima volta i metalmeccanici della Uil sono risultati

la prima organizzazione nel collegio impiegati, grazie a

82 voti, pari al 36% del totale, e hanno ottenuto l’elezione

di un delegato.

Alla Semat Engineering di Taranto, azienda di 210 lavora-

tori che si occupa di manutenzione industriale di impianti

siderurgici e metalmeccanici, la Uilm ha stravinto le ele-

zioni, risultando la prima organizzazione, grazie a 130 voti

su 199 complessivi nel collegio unico, pari a oltre il 65%,

conquistando 2 Rsu su 3 totali.

Nel sito di San Salvo (Chieti) della  TE Connectivity, grazie

a 99 voti su 193 validi, la Uilm ha vinto le elezioni, risul-

tando la prima organizzazione e conquistando 2 Rsu su 3

complessivi.

Anche nella provincia torinese, a Robassomero, alla Abac,

azienda con oltre 200 lavoratori che è leader nella pro-

duzione di compressori ad aria, la Uilm ha ottenuto la

maggioranza assoluta grazie a 125 preferenze e ha otte-

nuto l’elezione di 3 Rsu su 3 e 2 Rls su 3 disponibili.

Nelle elezioni alla KME Italy di Firenze la Uilm si conferma

prima organizzazione grazie a 249 preferenze comples-

sive e ottiene l’elezione di 4 Rsu, 3 nel collegio operai e 1

in quello degli impiegati.

Alla Em Moulds, azienda che produce lingottiere in rame

per la colata continua dell’acciaio a Firenze, la Uilm è ri-

sultata la prima organizzazione grazie a quasi il 43% dei

voti complessivi.

PROSSIME ELEZIONI 

Nelle prossime settimane in molti stabilimenti i lavoratori

metalmeccanici torneranno a votare per eleggere i loro

rappresentanti sindacali e della sicurezza, come nel caso

del sito di Pomigliano d’Arco di Leonardo, dove sono

state programmate le elezioni dal 13 al 16 ottobre.

“Nonostante le restrizioni previste dal Covid i lavoratori

confermano ancora una volta la voglia di andare a votare

e di premiare la Uilm per l’ottimo lavoro quotidiano” sot-

tolinea il leader Uilm.

I metalmeccanici della Uil, aggiunge Palombella,  “conti-

nuano a collezionare risultati lusinghieri che vanno oltre

le nostre previsioni”.

Gli ottimi risultati nelle elezioni rappresentano una “cre-

scita dell’organizzazione in ogni luogo di lavoro che dovrà

continuare nelle prossime settimane”.
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“Nel corso della riunione abbiamo apprezzato la scelta

del governo di entrare nel capitale attraverso Invitalia, ma

abbiamo appreso che a oggi ancora non c’è la disponibi-

lità della liquidità, che può essere solo finalizzata agli in-

vestimenti. L’ingresso di Invitalia nel capitale dell’azienda

potrebbe quindi slittare a fine anno o inizio 2021”. Così

Fiom, Fim e Uilm a margine della teleconferenza che si è

tenuta il 5 ottobre. Si è trattato della prima riunione tec-

nica per la presentazione del piano industriale per il rilan-

cio dell’acciaieria Jsw Steel di Piombino (Livorno), alla

quale hanno partecipato le Rsu dello stabilimento. Fiom,

Fim e Uilm hanno sottolineato che nel corso dell’incontro

sono state “ribadite notizie già note ed anticipate, senza

entrare nel dettaglio del piano finanziario”.

IL PIANO INDUSTRIALE 
Come avevamo spiegato in un precedente articolo del no-

stro responsabile per la siderurgia, Guglielmo Gambar-

della su Fabbrica società, l’annunciato piano industriale

dovrebbe vedere la partecipazione statale attraverso In-

vitalia con una partecipazione al capitale sociale di JSW

pari a 30 milioni di euro, all’interno dell’iniziale investi-

mento pari a complessivi 84 milioni di euro. Il piano pre-

vede entro cinque anni il ritorno della produzione diretta

di acciaio e una serie di altre attività per dare lavoro a tutti

gli attuali 1.870 dipendenti. Si dividerebbe in due fasi: la

prima punterebbe a rendere più efficienti gli impianti di

laminazione, completare la gamma prodotti e a far ritor-

nare la società ad una redditività sostenibile e soddisfa-

cente. La seconda fase, da realizzare nei prossimi cinque

anni, prevederebbe l’obiettivo del ritorno alla produzione

dell’acciaio colato mediante l’utilizzo del forno elettrico; a

questo si aggiungerebbe l’insediamento di un complesso

industriale con attività diversificate, aggiuntive o comple-

mentari al core business: logistica, manufacturing e am-

biente da realizzare con l’affiancamento partner finanziari

e industriali. A tal proposito, sarebbe stato infatti definito

un memorandum di intesa, con il fondo energetico lus-

semburghese Creon Capital, per lo sviluppo di un polo

energetico rinnovabile, incentrato soprattutto sull’idro-

geno, oltre che sulla creazione di un parco eolico e sulla

produzione di cuscinetti per l’automotive. Rientrerebbe

nel progetto, inerente al GNL, anche la costruzione di un

rigassificatore in grado di produrre gas a basso costo.

CHIARIMENTI SU TEMPI E PRODUZIONE 
Il 7 ottobre si è svolto un incontro in videoconferenza tra

le organizzazioni sindacali locali e nazionali, rappresen-

tanti dell’azienda e del Mise, per discutere il piano indu-

striale, oltre alle modifiche dell’accordo di programma. Si

è trattato di un primo incontro che dovrà essere aggior-

nato nei prossimi giorni. I sindacati hanno chiesto chiari-

menti ma “non abbiamo ancora avuto tutte le risposte

che ci attendevamo dalle domande poste” hanno dichia-

rato Fim Fiom e Uilm. I metalmeccanici chiedono che

“qualsiasi modifica all’Accordo di Programma debba

avere al centro il ritorno a produrre acciaio e la salvaguar-

dia di tutta l’occupazione”. Inoltre, continuano, “chie-

diamo un ruolo più incisivo del Governo soprattutto con

la volontà dichiarata di intervento con Invitalia in tempi

utili compatibilmente alla necessità di realizzare gli inve-

stimenti sui treni per renderli più sicuri e più efficienti”. Al

prossimo incontro, le tute blu chiedono la presenza del

Ministero del lavoro per chiedere “garanzie di ammortiz-

zatori sociali per garantire la piena occupazione per tutta

la durata del piano industriale”.
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Buone notizie sul fronte
Fca riguardo alla chiusura
degli ammortizzatori so-
ciali e all’assunzione di
una decina di ingegneri
che si aggiunge al pro-
gramma in corso di as-
sunzione di circa 70
apprendisti, nonché circa
270 inserimenti tempora-
nei fino a fine anno fra
somministrati e distacchi
nel Polo produttivo tori-
nese, di cui fanno parte i
due stabilimenti di Mirafiori e di Grugliasco. “Grazie al lan-
cio della Fiat 500 elettrica a Mirafiori – ha
commentato Gianluca Ficco, responsabile nazionale Uilm
per il settore dell’auto – avremo difatti una notevole salita
produttiva”. “È un obiettivo importantissimo – ha aggiunto
– che perseguiamo da anni attraverso accordi difficili e co-
raggiosi, reso possibile dal fatto che Fca si sta muovendo
in modo spedito ed efficace sulla via della elettrifica-
zione”. L’auspicio del sindacalista è che l’anno prossimo le
versioni elettriche della Maserati possano rilanciare anche
la produzione di Grugliasco. Più in generale il 2021 sarà un
anno di lanci di nuove vetture. Anche in vista della fusione
con Psa, è essenziale che gli investimenti in Italia prose-
guano. “L’impegno di Fca nel nostro Paese è prezioso non
solo per gli oltre cinquantamila lavoratori che ci lavorano
e per le decine di migliaia dell’indotto, ma a ben vedere
per l’intera economia italiana”, ha concluso Ficco. Econo-
mia che ha finalmente visto il ritorno del segno più sul
mercato dell’auto a fronte di una risalita durante l’estate
e il raggiungimento di livelli simili a quelli del 2019 in ago-
sto. Il mese di settembre si è chiuso con una netta crescita
rispetto allo stesso mese dello scorso anno: +9,5 % con
156.132 veicoli immatricolati. A spingere le vendite sono
stati anche i nuovi incentivi all’acquisto: già nella seconda
settimana di settembre i fondi per la fascia 91-110 g/km si
sono esauriti e, a oggi, rimangono disponibili 35 milioni
per le elettriche e le ibride plug-in della fascia 0-60 g/km
e 61 milioni di euro per le auto con emissioni di CO² com-
prese tra i 61 e i 90 g/km.

LE MISURE ANTI-COVID 
E in una fase storica in cui i contagi da Covid-19 tornano
lentamente, ma inesorabilmente, a salire provocando
nuove dichiarazioni di evidente preoccupazione da parte
di infettivologi e politici, il mondo delle aziende corre già
ai ripari. Fca, nell’incontro del 25 settembre in videocon-
ferenza, ha concordato con le parti sociali di prorogare
fino al 15 dicembre l’accordo di misure di contrasto alla
diffusione del contagio (attualmente si registrano per lo
più casi di rientro dalle vacanze), che hanno dimostrato
la loro efficacia nell’impedire che i luoghi di lavoro diven-
tassero focolai e che certamente risulteranno ancora ne-

cessarie in una fase di
rinnovato aggravamento
della epidemia. Le misure
vengono prorogate nella
loro interezza, ma Fca ha
accettato di approfon-
dire nei prossimi giorni
alcune richieste sindacali
di inserimento di ulteriori
accorgimenti, quali mi-
sure aggiuntive per i la-
voratori a suo tempo
qualificati come fragili e
la definizione di procedi-

menti di contenimento nel caso di rilevazione di casi di
contagio già avvenuti, nonché la previsione di modalità
di convocazione di assemblee per i lavoratori in lavoro
agile (smart working).

VACCINO ANTINFLUENZALE PER TUTTI 
Inoltre, la campagna di vaccino anti influenzale que-
st’anno sarà portata avanti da Fasif (in Fca, CnhI e Marelli)
per tutti i lavoratori, con l’assistenza base a carico azienda.
Tuttavia bisognerà provare a superare gli ostacoli posti
dalla grave penuria di vaccini già preannunciato. “Fca – ha
specificato Ficco – ci ha anche informato che la dotazione
di detergente non aggressivo consente di ridurre i tempi
di pulizia a 5 minuti. In proposito il sindacato si è riservato
di affrontare il tema nei comitati di stabilimento anche al
fine di segnalare eventuali casi in cui la pulizia richiedesse
tempi maggiori, affinché gli stessi possano essere rilevati
in modo congiunto”. L’azienda ha inoltre comunicato che
dalla App anti-covid sarà possibile prenotare lo stesso
vaccino e, per gli uffici, prenotare il pasto in mensa. Già
dal mese in corso tutti gli operai stanno avendo pieno ac-
cesso alla parte della rete internet così detta ‘self service
dipendente’, che consente di interagire con le funzioni di
payroll.

FIONA CICCONI NEL CDA DI STELLANTIS 
Unica nota “dolente” riguardo a Fca, se vogliamo, è la no-
mina di Fiona Cicconi, manager italo inglese attualmente
Chro di Astra Zeneca, come componente del futuro CdA
di Stellantis in “rappresentanza” del personale. Scelta
“unilaterale” che lo stesso Rocco Palombella, Segretario
generale della Uilm, ha ritenuto “una occasione persa” nel
corso dell’ultimo Esecutivo nazionale. A lui ha fatto eco
Ficco bollandola come “scelta compiuta autonomamente
da parte aziendale e che quindi non è in alcun modo
espressione dei lavoratori”. L’idea di avere un compo-
nente del CdA di Stellantis rappresentate dei lavoratori
era stata stata avanzata proprio da Fca, sebbene in rispo-
sta al fatto che ciò già avviene in Psa e, a detta dei sinda-
calisti, sarebbe stata in sintonia con quel tipo di relazioni
sindacali partecipative che anche in Italia si vanno co-
struendo.
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Il Documento di Valutazione dei Rischi, così come defi-

nito nell’art 28 del D.Lgs 81/08 è un documento versatile

e flessibile che deve adattarsi alle caratteristiche del-

l’azienda, sia in termini di contenuti che di periodicità

della revisione.

Una prima indicazione sui termini della revisione ci viene

già dall’art 29 del Testo Unico, rivisitato dal D.Lgs 106/09,

in cui in cui si definisce che la rivalutazione del docu-

mento debba essere effettuata qualora intervengano: si-

gnificative modifiche dell’organizzazione aziendale

(acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristruttura-

zioni, traslochi, cambiamenti organizzativi); in caso di im-

portanti infortuni o malattie professionali; se gli esiti della

sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni; in caso di

nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicu-

rezza; in caso di aggiornamenti normativi che ne impli-

chino una revisione.

Un’importante novità legislativa è sopraggiunta poi nel

2013, anno in cui è stata eliminata la possibilità per le

aziende fino a 10 dipendenti (come precedentemente

previsto dal comma 5 dello stesso art 29) di potersi avva-

lere dell’autocertificazione di aver effettuato la valuta-

zione; a far data dal 01 luglio 2013 anche tali aziende sono

tenute ad avere un DVR completo, elaborato mediante

l’utilizzo di procedure standardizzate.

I CASI DI APPLICAZIONE 

In caso di nuova costituzione di un’impresa inoltre, il da-

tore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei

rischi elaborando il documento entro novanta giorni a far

data dall’inizio dell’attività; in tal senso si ricorda che fa

fede la data di autorizzazione di inizio attività come de-

positata presso la Camera di Commercio di riferimento.

Viene invece considerata una modifica lavorativa un

eventuale cambio di sede, piuttosto che l’apertura di una

sede distaccata, questi casi richiedono quindi una revi-

sione entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.

FIGURE COINVOLTE 
L’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è

uno degli obblighi inderogabili del datore di Lavoro; è il

datore di Lavoro che deve effettuare la valutazione e re-

digere il relativo documento, apponendovi la propria

firma, e che deve occuparsi dei relativi aggiornamenti pe-

riodici e normativi qualora ne subentrassero.

Il datore di lavoro si avvale, nell’elaborazione del Docu-

mento, di figure di consulenza, prima tra tutte quella del

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(R.S.P.P.), che oltre ad affiancarlo nella fase di valutazione,

contribuisce significativamente a finalizzare le misure

preventive e protettive anche in considerazione d del-

l’evoluzione tecnica e dei nuovi prodotti disponibili sul

mercato, e collabora nella stesura del programma di mi-

glioramento. Nei casi in cui la legge preveda il protocollo
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di sorveglianza sanitaria, e dunque la presenza del Me-

dico Competente, il documento deve essere elaborato in

collaborazione con quest’ultimo, per quanto attiene gli

ambiti di competenza specifica.

Infine una copia del DVR va tempestivamente conse-

gnata al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,

che ne prende visione e deve essere consultato anche

preventivamente in riferimento al contenuto della valu-

tazione dei rischi, come da art 50 comma 1b) e comma 5,

del Testo Unico.

LA DATA CERTA 
Il DVR dovrà avere una certificazione della data di elabo-

razione o di revisione, come da art.28 comma 2, che può

essere apposta mediante timbro postale o, più semplice-

mente, facendolo firmare e datare dal datore di lavoro,

dall’RSPP e/o dal Rappresentante dei Lavoratori

Lo scopo dell’apposizione della data certa è quello di di-

mostrare di aver effettuato la valutazione (o la rielabora-

zione della stessa) antecedentemente al verificarsi di un

eventuale infortunio o prima di una ispezione da parte

degli enti preposti.

Un esempio pratico

Per meglio chiarire alcuni concetti sopra descritti, pro-

viamo ora a simulare un caso pratico e a valutarne le sca-

denze e le diverse responsabilità delle figure coinvolte.

Prendiamo il caso di una nuova impresa con meno di 10

dipendenti, che inizia la sua attività nel gennaio 2014,

dall’elaborazione del Documento dei Rischi effettuato

mediante procedure standardizzata, entro fine marzo

2014 (novanta giorni) si evince che non sussistano i pre-

supposti per sottoporre i propri dipendenti alla sorve-

glianza sanitaria ed il Datore di Lavoro, avendone i

requisiti, ricopre il ruolo di RSPP; quindi il documento

viene firmato dallo stesso Datore di Lavoro e dall’RLS con

apposizione di data certa. Nel giugno 2014 l’azienda si

amplia ed il numero di dipendenti sale sopra i dieci lavo-

ratori, a questo punto il datore di lavoro decide di avva-

lersi della consulenza di un RSPP esterno e ne effettua la

nomina; il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà

quindi essere rielaborato entro trenta giorni, sia perché

sono decaduti i presupposti per avvalersi delle procedure

standardizzate (meno di dieci impiegati) che per la nuova

nomina in organigramma del consulente RSPP. Infine la

stessa azienda, nel gennaio 2015, differenzia la propria at-

tività inserendo tra le mansioni dei dipendenti già in

forza, anche una nuova mansione che preveda la sorve-

glianza sanitaria (per esempio il rischio da Videoterminale

o quello derivante all’utilizzo di sostanze chimiche); a

questo punto (sempre entro trenta giorni) il Datore di La-

voro provvederà a nominare un Medico Competente che

contribuirà alla revisione del DVR, elaborando un proto-

collo di sorveglianza sanitaria adeguato alla nuova man-

sione. È quindi di fondamentale importanza ricordare che

il Documento di Valutazione dei Rischi non è un docu-

mento statico, che una volta elaborato può essere di-

menticato ed archiviato come pratica assolta, bensì un

documento che costituisce parte integrante dell’azienda

seguendone l’evoluzione ed i cambiamenti strutturali, or-

ganizzativi e tecnici, con l’obiettivo di monitorare perio-

dicamente e tempestivamente l’insorgenza (o la

scomparsa) di eventuali rischi per i lavoratori, nonché le

relative misure preventive e protettive.

ANATOMIA DI UN DVR 
La redazione del documento di valutazione dei rischi (art.

28 del D.Lgs 81/08), comunemente noto come D.V.R., è

un obbligo imposto ai Datori di Lavoro di tutte le imprese

italiane, indipendentemente dalla classificazione di ri-

schio ATECO di appartenenza, dal numero di dipendenti

e dalla tipologia di attività lavorativa svolta. Fino al 31

maggio 2013 la aziende con meno di dieci dipendenti po-

tevano considerare evaso l’obbligo di redazione del DVR,

semplicemente producendo una autocertificazione che

attestasse di aver effettuato internamente la valutazione

del rischio; a partire dal primo di giugno del 2013 invece

l’obbligo di redazione è stato esteso anche a tutte le

aziende con un solo dipendente oltre al datore di lavoro,

indipendentemente dalla forma contrattuale, (quindi

anche se questo lavoratore è uno stagista, un formando

o un borsista per esempio). Restano quindi esentate da

tale obbligo solo i liberi professionisti, le ditte individuali

e le imprese familiari senza dipendenti, le società con un

unico socio lavoratore e senza dipendenti, ad eccezione

delle Società Semplici (SS) e le Società in Nome Collettivo

(SNC) che sono invece sempre tenute a redigere il DVR.

IL CONTENUTO DEL DVR 
Il DVR deve contenere una valutazione di tutti i rischi per

la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in riferimento

alle sostanze e preparati chimici impiegati, alla scelta

delle attrezzature di lavoro ed alla sistemazione dei luo-

ghi di lavoro in conformità a quanto descritto negli alle-

gati IV e V del Testo Unico. Viene inoltre fatta esplicita

menzione alla valutazione dello Stress Lavoro Correlato,

ed ai rischi riguardanti la lavoratrici in stato di gravidanza,

due aspetti significativamente evidenziati pe l’impor-

tanza e per il peso specifico che hanno assunto all’interno

delle aziende soprattutto nell’ultimo decennio.

Oltre alla valutazione di tutti i rischi inoltre il documento

deve contenere una relazione esaustiva che descriva i cri-

teri adottati per tale valutazione, rischio per rischio, ed in

modo che il documento risulti facilmente comprensibile

anche ai non strettamente addetti ai lavori. La scelta dei

criteri da adottare è responsabilità del datore di lavoro,

che spesso si avvale per questa attività dell’ausilio di con-
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sulenti interni e/o esterni. Il documento deve inoltre con-

tenere, per ogni valutazione, la scelta delle misure di pre-

venzione e protezione adottate per ridurre il rischio, o

meglio eliminarlo del tutto, sia come misure di preven-

zione collettiva che come dispositivi di protezione indi-

viduale; tale scelta deve essere opportunamente

giustificata tenendo conto delle caratteristiche sia del ri-

schio verso cui tutelarsi che delle caratteristiche della mi-

sura adottata. Il documento non si ritiene completo con

la sola valutazione dei rischi contingenti ma deve conte-

nere anche una relazione prospettica del programma

delle misure che si possono ritenere necessarie, o utili,

nel tempo per garantire un certo grado di miglioramento

nel tempo dei livelli di prevenzione e sicurezza; questa

valutazione deve essere inoltre periodicamente rivista in-

dicando lo stato di avanzamento del programma di mi-

glioramento rispetto alle previsioni iniziali. Rispetto a

quanto prescritto nel comma e) dell’art 28, in cui si defi-

nisce che debba essere indicato il nominativo delle prin-

cipali figure aziendali coinvolte nel Servizio di

Prevenzione e Protezione (RSPP, Medico Competente,

Rappresentante aziendale dei Lavoratori per la Sicurezza

o di quello territoriale), è utile sottolineare che vi è ormai

la tendenza convenzionalmente riconosciuta ad indicare

un organigramma della sicurezza completo, in cui siano

definiti anche, per esempio, i nominativi degli addetti alle

squadre di emergenza così come quello di eventuali pre-

posti e dirigenti per la sicurezza. Non esiste una prescri-

zione che imponga un modello predefinito e vincolante

per l’elaborazione del DVR, la cui progettazione è deman-

data al datore di lavoro che lo redige, ma è importante

che vi siano tutti i contenuti definiti dall’art. 28.

La struttura può quindi essere organizzata per: Rischio,

elencando ogni tipologia di rischio con la relativa valuta-

zione e le misure adottate oppure per mansione del per-

sonale esposto, indicando quindi per ogni mansione

aziendale quali siano i livelli di esposizione al singolo ri-

schio.

Questi dati possono quindi poi essere eventualmente,

per maggior completezza e facilità di interpretazione, in-

terpolati su una tabella a matrice che ne evidenzi le sin-

golarità o le eventuali criticità. Esiste la possibilità di

avvalersi di procedure standardizzate per semplificare la

redazione del documento, procedure che possono essere

utilizzate in alcuni casi specifici e che consentono di ela-

borare un documento congruo alla realtà aziendale e uni-

forme con situazioni di imprese analoghe.

DOVE CONSERVARE IL DVR 
Il documento così redatto deve essere conservato in

azienda, non necessariamente in formato cartaceo ma

anche esclusivamente su supporto informatico, e deve ri-

portare le firme del Datore di Lavoro, del Responsabile

del Servizio di Prevenzione, del Medico Competente ove

presente e del Rappresentante dei lavoratori per presa

visione che ne attestino la data certa.

Va precisato che è obbligatorio trasmettere copia del do-

cumento all’RLS, che ha facoltà di esprimere valutazioni

in merito alla redazione ed alle misure di prevenzione, tali

considerazioni non hanno valore esecutivo ma solo con-

sulenziale, e devono comunque essere annotate in calce

al documento al fine di verbalizzare il coinvolgimento dei

lavoratori nell’elaborazione del documento stesso. Come

indicato nell’articolo di approfondimento dedicato a cosa

deve contenere il documento di valutazione dei rischi,

visti i contenuti e gli obblighi redazionali, l’art. 29 illustra

poi le modalità di effettuazione della valutazione dei ri-

schi. Le modalità di valutazione dei rischi e quindi l’even-

tuale aggiornamento della stessa dipendono da alcuni

fattori. In caso di costituzione di nuova impresa il DVR va

elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività, e pe-

riodicamente rivisto (convenzionalmente ogni tre anni),

soprattutto in occasione di significative modifiche al pro-

cesso produttivo, che possano avere ricaduta sulle con-

dizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, piuttosto che

in seguito ad infortuni che possano far pensare ad inade-

guatezza delle misure o se i risultati della sorveglianza sa-

nitaria evidenziano problemi o carenze.

In ogni caso di rielaborazione, comunque vanno conse-

guentemente aggiornate anche le relative misure di pre-

venzione e protezione adottate.

Valutazione rischi

1) Omessa valutazione rischi e omessa predisposizione

DVR1) 

arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 3.071,27

a 7.862,37 euro

2) Adozione del DVR senza

· indicazione   delle   misure di

· prevenzione e di protezione; programma delle

misure migliorative;

· procedure per l’attuazione

· ruoli dell’organizzazione aziendale;

· consultazione del RLS

· in violazione della tempistica prevista in caso di

modifiche

ammenda da euro 2.457,01 a euro 4.914,03

3) Adozione del DVR senza

· relazione sulla valutazione di tutti i rischi

· individuazione delle mansioni che espongono i

lavoratori a rischi specifici.

ammenda da euro 1.228,50 a euro 2.457,01 
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