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un incontro con tutte le parti in causa - 
Invitalia, Mise, Lavoro, ArcelorMittal, 
commissari - non c'è stato alcun passo  
in avanti 
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Cari Lavoratori,  
nonostante la massiccia 
campagna vaccinale,  
il contagio non accenna  
a diminuire. Anzi, proprio  
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AstraZeneca 
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Cari Lavoratori,  

nonostante la massiccia campagna vac-
cinale, il contagio non accenna a dimi-
nuire. Anzi, proprio in questi giorni, a 
fronte di alcuni decessi sospetti in Italia e 
in altri Paesi europei, la cancelliera 
Merkel, il governo francese e quello ita-
liano hanno deciso di sospendere in 
modo cautelativo la vaccinazione con 
AstraZeneca.  

Sono stati giorni di grande preoccupa-
zione, paura e stupore tra i cittadini. For-
tunatamente, dopo aver fatto tutte le verifiche 
necessarie, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
sbloccato nuovamente il piano vaccinale e la campagna 
è stata ripresa con non poche difficoltà.  

L’interruzione ha infatti lasciato il segno: ai centri vaccinali 
si è presentata una minima parte rispetto al numero di 
prenotazioni. C’è voluto più di qualche giorno prima che 
la situazione venisse ripristinata con una certa normalità. 

Al momento purtroppo quasi tutte le regioni italiane sono 
in “codice rosso”, la stessa Sardegna che sembrava l’unica 
“mosca bianca” è passata di nuovo in “arancione” per evi-
tare che la situazione degenerasse.  

Sono diminuiti i positivi, ma il numero dei decessi conti-
nua ad aumentare e la cosa più preoccupante è che le 
sale di rianimazione stanno raggiungendo la saturazione. 
Ci aspetta ancora un periodo di grandi sacrifici, dobbiamo 
continuare a chiedere quanto più possibile di aumentare 
la vaccinazione. 

Noi abbiamo richiesto da subito che anche le fabbriche 
diventassero un luogo di vaccinazione e non solo per i di-
pendenti ma anche per i cittadini. Quello che temiamo è 
che dall’emergenza del numero di vaccini si passi all’e-
mergenza della mancanza di personale in grado di effet-
tuare i vaccini. 

C’è grande attenzione e grande disponibilità da parte no-
stra per sensibilizzare e mettere a disposizione tutto 
quello che è in nostro potere per far fronte a questa 
emergenza.  

Abbiamo provato a non fermarci neanche un istante, pur 
rispettando tutte le norme di sicurezza anti-Covid. Ab-

biamo fatto le assemblee per spiegare ai 
lavoratori i contenuti dell’ipotesi di ac-
cordo del rinnovo del Contratto nazio-
nale. Continueremo anche nei prossimi 
giorni fino alla metà di aprile, quando è 
previsto il referendum per l’approvazione 
dei lavoratori. 

Nel frattempo, abbiamo svolto anche al-
cuni consigli territoriali molto impor-
tanti da remoto, come quelli della Sicilia 
e di Taranto, oltre all’importante Coordi-

namento Uilm di Stellantis a fronte di difficoltà che si 
sono manifestate subito dopo l’arrivo dei francesi nei 
nostri stabilimenti. Abbiamo avviato la procedura di raf-
freddamento e ho personalmente richiesto un imme-
diato incontro all’ad Tavares, mentre le segreterie 
nazionali di settore hanno chiesto un incontro al gruppo 
dirigente di Stellantis. Siamo in attesa di ricevere una ri-
sposta.  

A fronte di una situazione di stallo che dura da oltre un 
mese e che coinvolge tutti i settori industriali della me-
talmeccanica, nonostante le nostre ripetute richieste 
informali per un incontro con i Ministri dello Sviluppo 
economico e del Lavoro, e non ricevendo alcuna comu-
nicazione, abbiamo deciso insieme a Fim e Fiom di auto-
convocarci per venerdì 26, presso il Mise. 

Il Ministro Giorgetti ci ha infine convocati per lo stesso 
giorno alla stessa ora, ma solo per quanto riguarda la ver-
tenza più complicata, quella dell’ex Ilva, senza alcun ac-
cenno alle altre crisi da noi citate nella lettera. Per questo 
motivo abbiamo mantenuto il presidio dei dirigenti sin-
dacali delle aziende in difficoltà e chiederemo al Ministro 
di stabilire un calendario di incontri per quanto riguarda 
tutte le realtà. 

Il nostro rammarico è che nonostante il cambio di Go-
verno continuiamo ad avere grosse difficoltà a interlo-
quire con i Ministri competenti. Ci auguriamo che 
superata questa fase i Ministri riescano a mettere su una 
struttura tecnica in grado di avviare una interlocuzione 
necessaria al fine di gestire e risolvere i problemi che 
ormai da anni attanagliano il sistema industriale e il no-
stro settore.  
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Nonostante il semaforo verde, almeno momentaneo, del 
Consiglio di Stato e i nostri continui solleciti per ottenere 
un incontro con tutte le parti in causa – Invitalia, Mise, La-
voro, ArcelorMittal, commissari – non c’è stato alcun passo 
in avanti rispetto all’ultimo incontro del 19 febbraio. Nel 
frattempo il mancato ingresso di Invitalia nel capitale di 
AMI previsto per il 5 febbraio, con l’immissione di 400 mi-
lioni di euro, ha reso la situazione sempre più esplosiva. 
 

STOP AND GO  
Abbiamo registrato prima un palese disimpegno da parte 
di AMI sulla gestione dello stabilimento, per di più l’a-
zienda ha poi diffuso un comunicato ufficiale annun-
ciando la riduzione al minimo della marcia degli impianti 
e la fermata di acciaieria 1, treno nastri 2, treno lamiere e 
tubificio con la conseguente e immediata messa in cassa 
integrazione da subito di altre centinaia di lavoratori (300 
solo delle manutenzioni tra officina e magazzino), che si 
sarebbero aggiunti agli attuali 3mila già in cassa da oltre 
un anno e mezzo. La multinazionale accusava il Governo 
di non aver rispettato gli impegni. 
 

LA NOSTRA PRESA DI POSIZIONE  
Naturalmente c’è stata una presa di posizione molto de-
terminata da parte nostra, con denunce esplicite sia nei 
confronti del Governo silente (in modo inspiegabile) che 
della multinazionale per la scelta grave. Ma trascorsa ap-
pena la notte tra il 19 e il 20 marzo, l’azienda ha comuni-
cato in modo ufficiale alle rappresentanze sindacali di 
Taranto un totale dietrofront rispetto a quanto scritto nel 

comunicato del giorno prima. Affermazioni che ci hanno 
lasciati stupiti, non ne conosciamo le ragioni, anche se 
sono facilmente intuibili. Nonostante la richiesta di met-
tere tutto nero su bianco, non è arrivato alcun comuni-
cato ufficiale. Tuttavia i lavoratori che solo il giorno prima 
erano stati mandati a casa, sono stati richiamati a lavoro 
il giorno seguente aggiungendo sgomento e confusione. 
 

CLIMA INCANDESCENTE  
Il clima all’interno dello stabilimento di Taranto era già in-
candescente, ora è diventato insopportabile. Il tutto è av-
venuto con il “colpevole” silenzio dei Ministri competenti, 
almeno sul piano formale, che ha accresciuto il nostro di-
sappunto sulla mancanza di presa di posizione. L’unica 
nota ufficiale arrivata è stata la lettera di Arcuri che, a 
nome di Invitalia, si discolpa dai ritardi additando il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze che non avrebbe 
provveduto a compiere gli atti necessari per formalizzare 
l’ingresso di Invitalia in AMI. Nel frattempo, a fronte di 
una nostra reiterata richiesta a Giorgetti e Orlando sulle 
drammatiche crisi aziendali nei diversi settori metalmec-
canici ci siamo autoconvocati al Mise per venerdì 26, alle 
10. Tuttavia il Ministro ha pensato bene di convocarci lo 
stesso giorno alla stessa ora, ma per parlare solo ed 
esclusivamente della vertenza ex Ilva. Per questo motivo 
abbiamo deciso di confermare il presidio sotto lo stesso 
Ministero, dove ci siamo recati con circa 100 rappresen-
tanti sindacali per chiedere a Giorgetti di aprire tavoli di 
confronto su tutte le crisi aperte che necessitano di un 
serio confronto e di soluzioni immediate.
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Si è tenuto venerdì 26 marzo il presidio organizzato da 
Fim Fiom Uilm sotto il Ministero dello Sviluppo econo-
mico a seguito di una mancata risposta dei Ministri Gior-
getti e Orlando a una lettera unitaria spedita lo scorso 18 
marzo, a un anno esatto dall’ultimo incontro al Mise. Fim 
Fiom Uilm si erano autoconvocati proprio per venerdì e 
hanno deciso di mantenere il presidio, nonostante Gior-
getti li abbia convocati comunque, ma solo in merito alla 
vertenza più complessa, quella sull’ex Ilva. 
 

METALMECCANICI IN PRIMA LINEA  
“Fin dallo scorso marzo – si legge nella lettera unitaria – 
Fim Fiom e Uilm a fronte della crisi sanitaria hanno messo 
in campo tutte le energie disponibili per evitare la diffu-
sione del contagio e il blocco di attività produttive indi-
spensabili per il funzionamento del nostro Paese. Abbiamo 
messo al primo posto la salvaguardia della salute e della 
sicurezza di lavoratori e cittadini ma non abbiamo mai ab-
bassato l’attenzione sui temi del lavoro. Infatti, il 5 febbraio 
scorso – continuano – in piena pandemia, abbiamo rinno-
vato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 1,6 mi-
lioni di metalmeccanici contribuendo a dare una iniezione 
di fiducia e di speranza all’intero Paese”. 
 

CONTRIBUTO PREZIOSO  
Fim Fim Uilm sono sicuri che “la crisi pandemica sarà scon-
fitta anche grazie al contributo generoso dei lavoratori 
metalmeccanici che metteranno a disposizione i propri 
luoghi di lavoro per essere vaccinati e far vaccinare altre 
persone, utilizzando l’esempio positivo dei Comitati azien-

dali covid tuttora operativi. L’impegno dei militanti e dei 
lavoratori è continuato incessantemente per l’intero pe-
riodo e non verrà meno fino a quando non cesserà l’emer-
genza”. Alla crisi pandemica, però, si aggiunge quella 
industriale con conseguenze drammatiche sul piano oc-
cupazionale e sociale. Ecco perché il sindacato ha da su-
bito sollecitato l’apertura di tavoli di confronto che 
riguardassero crisi di aziende di rilevanza nazionale e di 
settori strategici per la nostra economia, come automo-
tive, aerospazio e siderurgia. A un mese di distanza dall’ul-
timo incontro al Mise, la situazione è drammaticamente 
peggiorata per tantissime aziende.  
 

ARCELORMITTAL  
In primis la situazione dell’ex Ilva, o ArcelorMittal, che 
prevedeva l’ingresso di Invitalia nel capitale societario di 
AMI il 5 febbraio e che non è avvenuto, compromettendo 
il futuro del più grande sito siderurgico italiano e uno dei 
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più grandi d’Europa. L’azienda nei giorni scorsi ha dap-
prima minacciato la chiusura di alcuni stabilimenti per poi 
ritrattare tutto il giorno dopo in seguito a una netta pro-
testa della Uilm. Ne parliamo approfonditamente in un 
altro articolo su questo numero di Fabbrica società. 
 

WHIRLPOOL  
Per non parlare della Whirlpool di Napoli    dove rischiano 
di perdere il posto di lavoro 350 persone. Il Ministro Gior-
getti ha dichiarato a mezzo stampa di star lavorando alla 
soluzione, ma senza alcun confronto con i lavoratori. Un 
atteggiamento che il Coordinamento nazionale Fim Fiom 
Uilm ha definito “inaccettabile”. È stata intanto inviata una 
richiesta di incontro all’azienda che nel frattempo prose-
gue sulla sua strada e, per rispondere alle richieste di mer-
cato, mette in tensione gli stabilimenti senza rispettare il 
piano industriale. Fim Fiom Uilm vogliono riaprire il con-
fronto a partire dagli impegni che Whirlpool deve prendere 
nel nuovo piano. Nel frattempo la gestione dei carichi di 
lavoro, degli orari nonché la riorganizzazione delle produ-
zioni nei singoli stabilimenti deve essere coerente con il 
quadro generale che il sindacato vuole discutere. Prose-
gue lo stato di agitazione che porterà, in assenza di cam-
biamenti, alla mobilitazione nazionale di tutti i lavoratori. 
 

JSW STEEL ITALY PIOMBINO  
I lavoratori della Jsw Steel Italy a Piombino sono in pre-
sidio permanente, con occupazione della portineria dello 
stabilimento, da molti giorni. Chiedono anche loro di “sol-
lecitare un incontro al Mise con il ministro Giorgetti quale 
inizio di un percorso di lavoro che porti, come annunciato 
dal precedente Governo, all’impegno di Invitalia nella 
compagine aziendale”. Per Fim-Fiom-Uilm il rischio è che 
“si passi dall’attuale situazione di stallo a un piano sociale 
inclinato in cui le mancate decisioni e le scelte inaccet-
tabili mettano in discussione sia la risalita produttiva di 
un settore strategico per il nostro paese quale la fornitura 
di materiale rotabile per Rfi, sia le prospettive di reindu-
strializzazione e la progressiva ricollocazione degli oltre 
1.800 dipendenti”. 
 

BLUTEC  
Anche i lavoratori di Blutec sono in presidio permanente 
davanti ai cancelli della fabbrica, per protestare contro l’i-
nerzia del Governo. Nonostante la richiesta di incontro, 
le sollecitazioni delle istituzioni locali e dei commissari 
straordinari, non vi è ancora risposta alcuna per trovare 
una soluzione definitiva alla decennale vertenza. Fim, 
Fiom e Uilm sollecitano nuovamente il Ministro dello Svi-
luppo economico a convocare urgentemente il tavolo di 
crisi. Oggi ci sono le condizioni affinché l’area industriale 

di Termini Imerese diventi un polo di attrazione di inve-
stimenti pubblici e privati e di creazione di buona occu-
pazione, ma c’è anche il rischio che la situazione precipiti. 
Occorre l’impegno del Governo poiché è urgente ripren-
dere e correggere il percorso avviato per arrivare quanto 
prima al rilancio industriale del sito e garantire la conti-
nuità occupazionale. 
 

BEKAERT  
Poi c’è la Bekaert, dove sebbene sia stato scongiurato il 
licenziamento il 9 marzo, alla scadenza della cassa inte-
grazione straordinaria per cessazione, si è in attesa di un 
tavolo con il nuovo Ministro Giorgetti proprio per evitare 
che questo tempo venga sprecato senza alcuna solu-
zione. La Uilm, infatti, con la sottoscrizione di un accordo 
molto sofferto, ha scongiurato la definitiva chiusura dello 
stabilimento e della vertenza convincendo in extremis l’a-
zienda a richiedere le otto settimane di cassa integra-
zione covid ancora a disposizione. Tempo utile per far sì 
che possa ricostituirsi il tavolo ministeriale sospeso a 
causa della crisi di Governo. L’auspicio è quello che que-
sto periodo possa essere determinante per incontrare i 
possibili soggetti pubblici e privati interessati e che si 
possa avviare finalmente la fase di reindustrializzazione 
dello storico stabilimento ex Pirelli di Figline Valdarno. 
 

ALTRE CRISI AZIENDALI  
Queste citate sopra sono purtroppo soltanto alcune delle 
vertenze che aspettano di avere una interlocuzione con 
il Ministero dello Sviluppo economico. L’elenco è lunghis-
simo: TFA (Ex-Firema), Ferrosud, Ex-Merloni, Ast Terni, 
Betafence, Atr, Honeywell, San Marco Industriall, LFoun-
dry, Inderfab, Bosch, Alcar Industrie srl, Sirti, Wartsila, 
Piaggio Aero Industries, Bomabardier, Fonderie di Mon-
torso, Selta spa, Cerutti Casale Monferrato, Ex-Embraco 
(Acc), Ids, Slim Fusina Rolling (ex-Alcoa), Fip Industrale 
spa, Acc (ex-Wanbao), Italtel, Keller Ex-Alcoa (Sider Al-
loys), Dema, Faia, Mecfond, Jabil, Softlab, Orefice gener, 
Cam Gruppo Dema, Iia (ex-Iribus), Mahle.  
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di Luca Maria Colonna 
 
La firma dell’ipotesi di rinnovo con-
trattuale con Federmeccanica e 
Assistal lo scorso 5 febbraio 2021, 
oltre a essere una buona notizia 
per un milione e mezzo di dipen-

denti metalmeccanici a cui si applica il CCNL, rappre-
senta un oggettivo incoraggiamento per tutti coloro a cui 
si applicano altri CCNL, perché dimostra che il rinnovo è 
un risultato realistico e realizzabile. Per questo, nono-
stante le difficoltà nell’organizzare gli spostamenti, le di-
scussioni e i confronti per la recrudescenza della 
pandemia, sono state organizzate in modalità “da re-
moto” incontri di trattativa per comprendere, dopo la sot-
toscrizione dell’accordo di rinnovo, cosa intendono fare 
le altre Associazioni imprenditoriali. Altri incontri, inoltre, 
sono stati calendarizzati. 
 
 

COOPERATIVE  
Il 15 marzo la delegazione Fim, Fiom e Uilm ha “incon-
trato” da remoto i rappresentanti delle Cooperative me-
talmeccaniche, poco meno di 1.100 aziende secondo 
l’Inps, per quasi 13mila dipendenti, per discutere di un rin-
novo contrattuale che, da quando è stato definito la 
prima volta nel 1994, si è basato sul principio della parità 

di costi economici e retribuitivi rispetto al CCNL princi-

pale, accompagnato da specificità “cooperative” per ag-

giungere tutele sociali per i lavoratori. A conferma di 

questa impostazione consolidata, le “Centrali Coopera-

tive” si sono dichiarate soddisfatte della firma con Feder-

meccanica e Assistal e hanno proposto di sottoporci un 

testo con il recepimento delle novità introdotte in quel-

l’ipotesi di accordo in modo di svolgere la parte “prepa-

ratoria” del negoziato a distanza, rinviando in una fase 

successiva il confronto in presenza sui punti più rilevanti 

e la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo. Il fatto che gli 

aumenti decorrano con la retribuzione di giugno 2021 ci 

permetterà di svolgere il negoziato con tranquillità, ma 

anche con la certezza di un termine di conclusione og-

gettivo e non rinviabile. Il primo incontro preparatorio si 

svolgerà il 12 aprile. 

 

 

RIFLESSIONE AUTONOMA  
Si deve aggiungere che la classificazione professionale, 

uno dei perni del rinnovo del 5 febbraio, nel CCNL delle 

cooperative metalmeccaniche presenta già delle diffe-

renze: basti pensare che il primo livello già dal 1994 è inu-

tilizzato, che non c’è il 5° super ma c’è il 9° livello. Questo 

significa che si dovrà sviluppare almeno in parte un’auto-

noma riflessione che ci impegnerà in una commissione 

che opererà dopo la firma del rinnovo. 

Dopo la firma con Federmeccanica-Assistal, cosa succede 
nelle altre trattative per i rinnovi contrattuali?



CONFIMI  
Il 22 marzo, le delegazioni contrattuali di Fim e Uilm, 
hanno incontrato sempre da remoto la delegazione di 
Confimi Impresa Meccanica, 1.500 aziende per 50mila la-
voratori il cui CCNL, che non è firmato dalla Fiom, è sca-
duto il 31 maggio 2019. A novembre 2020 abbiamo 
definito un riallineamento salariale con un incremento dei 
minimi tabellari medi di 20 euro con decorrenza giugno 
2019. Come previsto in quello stesso verbale di riallinea-
mento, le parti hanno riavviato il confronto decidendo 
congiuntamente che, sia pur nel rispetto dell’equilibrio 
tra i costi dei diversi contratti nazionali, vi sono però 
anche spazi per le innovazioni e le soluzioni specifiche. 
Per questo, anche in questo caso, si è deciso di prose-
guire da prima “a distanza” per poi immaginare la stretta 
conclusiva a fine aprile o inizio maggio almeno parte delle 
delegazioni in presenza, e altri collegati. L’appuntamento 
è per i giorni 20 e 21 aprile. 
 

CONFAPI  
La trattativa con Unionmeccanica Confapi si è svolta in-
vece il 24 marzo, sempre da remoto. In questo caso il 
CCNL è scaduto a fine ottobre 2020 e riguarda 360mila 
dipendenti in quasi 34mila imprese. In precedenti incon-
tri, quasi sempre in videoconferenza, l’Unionmeccanica 
aveva fornito la propria posizione sugli aspetti normativi, 
ma non aveva mai formalizzato la propria posizione sulle 
questioni economiche. Nella riunione del 24 marzo, final-
mente l’Unionmeccanica ha messo sul tavolo la disponi-
bilità a definire aumenti contrattuali analoghi a quelli 
definiti il 5 febbraio, ma a condizione di tener conto delle 
differenze che oggi ci sono tra le due situazioni contrat-
tuali: una minore vacanza contrattuale (a oggi solo 5 
mesi), un valore dei minimi tabellari di circa 17 euro supe-
riore a quello di Federmeccanica e Assistal e la necessità 

– per rispettare l’equivalenza dei costi contrattuali – di 
prevedere un congruo allungamento della durata con-
trattuale. La delegazione sindacale ha preso nota delle 
questioni poste e ha ritenuto utile avviare una fase di ri-
flessione e di valutazione, da prima all’interno delle sin-
gole Organizzazioni e poi insieme. Anche perché nel 
CCNL Unionmeccanica vi sono anche istituti che hanno 
valori inferiori rispetto a quelli della grande industria, i 
flexible benefits che valgono 150 euro o l’assistenza sani-
taria EBMSalute che costa solo 60 euro e da minori pre-
stazioni rispetto a mètaSalute. 
 

ALTRI RINNOVI  
Restano, infine, rinnovi contrattuali di cui ancora non si 
comprendono bene le prospettive: il CCNL degli orafi, ar-
gentieri e gioiellieri scaduto a giugno 2020, per il quale è 
previsto un incontro il 22 aprile nel quale dovremmo fi-
nalmente comprendere la concreta volontà della Contro-
parte; quello dell’artigianato metalmeccanico, 
dell’installazione di impianti, orafo e del settore odonto-
tecnico che occupa quasi mezzo milione di dipendenti in 
120mila imprese e che è scaduto a fine 2018 (cioè più di 
due anni fa). Quest’ultimi in particolare, negli scorsi anni, 
approfittando della debolezza del sindacato nelle mi-
croimprese, sono stati capaci di sottrarsi al rinnovo con-
trattuale negando ai propri dipendenti il giusto 
riconoscimento economico e normativo. Il rinnovo del 
CCNL con Federmeccanica e Assistal tuttavia ci fornisce 
un tempo, l’incremento dei minimi concordati con decor-
renza giugno 2021 che per tutti i metalmeccanici, qual-
siasi contratto gli venga applicato, deve rappresentare un 
momento di ripartenza dell’attività sindacale che deve 
sfidare gli egoismi, la miopia e le grettezze di qualche im-
prenditore che pensa di fare la produzione senza trattare 
equamente i propri dipendenti.
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Avevamo calendarizzato per la settimana dal 22 al 26 
marzo la ripresa e la quasi probabile conclusione della 
trattativa sul contratto integrativo di Leonardo. Purtroppo 
però il confronto è durato oltre il tempo previsto e ab-
biamo incrociato due elementi che hanno fatto rallentare 
e poi sospendere il confronto. Uno è stato la concomi-
tanza della trattativa sul rinnovo del CCNL e l’altro, non 
preventivato, è stata la pandemia. La trattativa aveva fatto 
dei consistenti passi avanti, infatti avevamo chiuso buona 
parte degli incrementi economici con la conseguente ero-
gazione anche in busta paga. L’altra parte dell’importante 
piattaforma è stata discussa nonostante le restrizioni e 
però volevamo arrivare alla fase conclusiva anche con la 
delegazione in presenza. Purtroppo l’incremento del co-
ronavirus che ha trasformato l’Italia in una zona rossa ha 
sospeso la trattativa. Contiamo di riconvocarla subito 
dopo Pasqua con la possibilità di farla in presenza. 
 

OSSERVATORIO STRATEGICO  
Si è svolto il 23 marzo l’osservatorio strategico tra le se-
greterie nazionali e il management di Leonardo, con 
l’ad Alessandro Profumo, per fare una verifica puntuale 
sull’andamento delle varie Divisioni considerando che 
l’anno 2020 l’incontro non si è tenuto per via dell’emer-
genza sanitaria. È stato importante poiché lo abbiamo 
svolto in presenza e a seguito dell’incontro, per evitare 
anche difficoltà di comunicazione tra le diverse organiz-
zazioni, abbiamo deciso di fare un comunicato unitario. 

IL COMUNICATO DI FIM FIOM UILM  
Nell’incontro è stato fornito l’andamento economico a 
consuntivo del 2020 e le azioni industriali che l’azienda 
intende intraprendere per essere pronti a cogliere tutte 
le opportunità post Covid. L’incontro del 24 marzo è stata 
l’occasione per fare un punto sull’andamento del Gruppo 
che è riuscito a contenere l’impatto pandemico sul busi-
ness quasi in tutte le Divisioni, tranne per la Divisione Ae-
rostrutture. Questo importante obiettivo è stato 
raggiunto grazie al modello di relazioni industriali parte-
cipativo e agli accordi sul Protocollo Covid con le orga-
nizzazioni sindacali, che hanno salvaguardato la sicurezza 
dei lavoratori e messo in sicurezza il business. 
 

CONCENTRARSI SULLA RIPRESA  
Ora, per Fim Fiom Uilm è il momento di concentrarsi sulla 
ripresa traguardando un anno ancora pieno di comples-
sità, ma nel quale è necessario porre in essere scelte per 
garantire aspettative importanti in tutti i settori. La Divi-
sione Aerostrutture in questa fase è quella che avrà biso-
gno di maggiore attenzione, positiva è la conferma del 
piano di investimenti per circa 360 milioni di euro, un 
punto di ripartenza per il comparto dell’aviazione civile di 
Leonardo, per sostenere il piano di sostegno e rilancio. Gli 
investimenti che consentiranno di ammodernare ed effi-
cientare i processi produttivi già identificati nel 2020 se-
condo l’azienda saranno accompagnati dal percorso di 
diversificazione e ampliamento dei programmi che inte-
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ressano i siti della Divisione e in modo particolare Grot-
taglie e Pomigliano. 
 

GESTIRE LA TRANSIZIONE  
Per gestire la fase di transizione e la difficoltà contingente 
sono state confermate le azioni strutturali annunciate di 
accompagnamento alla pensione per circa 500 lavoratori 
e la ridistribuzione di altri 500 lavoratori nelle Divisioni 
che manifestano necessità anche temporanea di risorse 
aggiuntive. Fim Fiom Uilm hanno chiesto che questo av-
venga attraverso il confronto sindacale a tutti i livelli e il 
riconoscimento di quanto previsto dagli accordi sindacali 
in materia di trasferte. Queste azioni di contenimento, 
secondo l’azienda, consentiranno di guadagnare il tempo 
necessario, in una crisi del settore del trasporto aereo ci-
vile che non vedrà i volumi pre-Covid prima del 2025, ad 
avviare l’attuazione dei programmi aggiuntivi, che com-
binati con la fase di ripresa del mercato dovrebbero ri-
creare le condizioni per rimettere in moto il percorso di 
crescita, nella consapevolezza che nel breve, medio pe-
riodo dovremo affrontare ancora una fase di difficoltà. Le 
Segreterie generali hanno sollecitato l’azienda nel met-
tere in campo tutte le azioni possibili e utili a individuare 
attività aggiuntive per accelerare il percorso di diversifi-
cazione industriale, al fine di salvaguardare un settore 
strategico per il Paese qual è quello delle produzioni civili 
dell’aerospazio. 
 

POTENZIAMENTO  
Ritengono altresì importante sia la valorizzazione indu-
striale e il potenziamento della Divisione Cyber la quale 
dovrà necessariamente cogliere, per una sua vera e con-
sistente prospettiva anche occupazionale, tutte le oppor-
tunità derivanti dagli investimenti nazionali derivati dei 
fondi del Recovery Plan funzionali a un allineamento tec-
nologico dell’intero paese relativamente alla digitalizza-
zione delle istituzioni, al cloud nazionale, alla sicurezza 
fisica ed immateriale e ad uno sviluppo delle reti di co-
municazione e dati e nell’integrazione dei sistemi. La 
overview sulle altre Divisioni ci consegna un quadro so-
stanzialmente stabile, seppure anch’esse risentano le cri-
ticità della fase pandemica, che è stato alimentato dal 
sostegno arrivato dal mercato militare governativo. Al-
cune aree di attività e siti nella Divisione Elettronica sono 
dichiarati suscettibili di miglioramento e razionalizzazioni 
da parte dell’azienda, con progetti avviati o in fase di at-
tuazione. Una di queste come annunciato è la B.U. Auto-
mation su cui ci è stata ribadita la volontà da parte 
dell’azienda di individuare un potenziale partner che 
funga da traino a un business per il quale Leonardo ritiene 
di non avere le dimensioni utili a competere. 

COINVOLGERE IL SINDACATO  
Fim Fiom Uilm ritengono non percorribili e condivisibili 
processi che portino fuori dal perimetro Leonardo le at-
tività attualmente presenti. Nessuna azione dovrà essere 
attuata senza il consenso delle organizzazioni sindacali, 
questa la sottolineatura delle Segreterie generali rispetto 
a questo tema per quanto concerne eventuali operazioni 
di riorganizzazione produttiva, riservandosi le stesse di 
dare un giudizio compiuto e le relative iniziative nel corso 
dell’attuazione dei piani. A fronte dell’interesse manife-
stato dall’azienda alla partecipazione a molti dei progetti 
di sviluppo sui quali il nostro Paese intende fondare gli in-
vestimenti che deriveranno dalle risorse europee, tra 
questi il tema delle comunicazioni, del cloud, delle reti in-
frastrutturali, della sicurezza pur senza presentare pro-
getti specifici, le Segreterie generali hanno chiesto a 
Leonardo un maggior protagonismo sugli investimenti 
che saranno disponibili per il Paese derivati dalle risorse 
europee del Recovery Plan proprio per le caratteristiche 
moltiplicative dei fattori occupazione e redditività che il 
settore dell’Aerospazio e Difesa da sempre registra nella 
convinzione che questo settore, accompagnato allo Spa-
zio nel quale comunque opera il Gruppo Leonardo, possa 
essere da traino alla ripresa di questo Paese che vede 
nell’industria le vere fondamenta sociali ed economiche 
dell’Italia. 
 

IL SETTORE SPAZIO  
Le Segreterie generali hanno quindi ribadito l’importanza 
del settore dello Spazio e la particolare attenzione alla va-
lorizzazione della filiera nazionale che opera in questo 
ambito per il quale sono già disponibili ingenti risorse su 
progetti europei composte da un consistente contributo 
italiano. L’anno appena iniziato dovrà servire a concen-
trare le energie per intercettare tutte le opportunità di 
crescita, e per dedicarsi a tempo pieno a questo obiettivo 
il clima generale deve essere agevolato dall’Azienda 
senza scelte unilaterali. 
 

RINNOVARE L’INTEGRATIVO  
In quest’ottica Fim Fiom Uilm ritengono importante 
concludere il percorso di rinnovo del Contratto Integra-
tivo Aziendale, riprendendo i punti mancanti della Piat-
taforma unitaria, funzionale nei mesi successivi a 
concentrarsi su cosa serve per la crescita. Le organizza-
zioni sindacali hanno accolto positivamente la disponi-
bilità dell’amministratore delegato di Leonardo a 
incontrarle a intervalli più ravvicinati per monitorare l’e-
voluzione del contesto generale e delle criticità che 
eventualmente permanessero, fino al termine della fase 
pandemica.
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Si è riunito martedì 23 marzo, in videoconferenza, il Coor-
dinamento nazionale Uilm di Stellantis. Innanzitutto è 
emersa la necessità di un incontro urgente con i vertici 
del nuovo management (che si terrà il 15 aprile prossimo), 
per instaurare un confronto sui cambiamenti intrapresi 
nelle realtà italiane all’indomani della fusione. La Uilm è 
consapevole che il settore auto sta attraversando una tra-
sformazione profondissima e che i produttori tradizionali 
sono chiamati a una grande sfida per la stessa sopravvi-
venza, allo stesso tempo è interesse innanzitutto dei la-
voratori che l’industria italiana torni a essere competitiva, 
poiché ciò rappresenta la premessa indispensabile per la 
tutela occupazionale di lungo periodo. 
 

NON COMMETTERE ERRORI  
“In questa fase c’è bisogno di non commettere errori, 
ecco perché è fondamentale confrontarsi”, ha esordito il 
Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella. “Nel 
2014 abbiamo vissuto la fusione con un Gruppo indu-
striale americano, Psa. In quella occasione non abbiamo 
faticato molto a imporre un nostro sistema, anzi è suc-
cesso il contrario perché le nostre specificità sono state 
accolte dagli americani come un valore aggiunto. La fu-
sione tra Fca e Psa è stata sicuramente positiva – ha con-
tinuato – abbiamo rinnovato due contratti al massimo 
delle possibilità, senza ripercussioni consistenti su tutti 
gli stabilimenti”. “La nascita di Stellantis – ha spiegato il 
leader dei metalmeccanici della Uil – è stata venduta 
come una fusione, ma non lo è. C’è stata una cessione: 
Fca ha ceduto ai francesi il controllo totale. Il nuovo ad è 
un francese che ha in mano tutte le leve per esercitare il 
suo potere. Vorranno imporre il loro modello come noi 
vorremmo imporre il nostro. Noi non imporremo però a 

prescindere il nostro modello, anzi. Noi chiederemo al 
nuovo gruppo dirigente la tutela di diritti acquisiti”. 
 

ELIMINARE GLI SPRECHI  
Sull’eliminazione degli sprechi la Uilm non può che essere 
d’accordo: “Non difenderemo mai un sistema sbagliato 
qualora lo fosse – ha detto Palombella – a patto però che 
non si mettano in campo azioni a discapito di salute e si-
curezza delle persone. Non permetteremo mai di tagliare 
voci di costo che attengono al miglioramento della vita 
del lavoratore come i livelli occupazionali, le retribuzioni, 
la salute e sicurezza. Le fabbriche del futuro devono es-
sere luoghi sicuri e vivibili, in cui la qualità del prodotto 
deve accompagnarsi alla qualità della prestazione lavo-
rativa. Perfino la sfida di mercato siamo certi che sarà 
vinta da chi saprà offrire prodotti e servizi al cliente ade-
guati e innovativi. 
 

RISPETTO DEGLI IMPEGNI  
Se da una parte il Governo deve chiedere a Stellantis il ri-
spetto degli impegni assunti, come la salvaguardia degli 
stabilimenti italiani, attivando un tavolo per discutere di 
strategie, il compito del sindacato resta quello di discu-
tere della gestione e della organizzazione del lavoro. “Noi 
dobbiamo assumerci la responsabilità nei confronti dei 
più deboli e dobbiamo essere la garanzia di quello che 
questo gruppo deve rappresentare nel mondo”, ha ag-
giunto Palombella. “Saremo determinati, consapevoli 
della nostra forza e la forza in questo caso non si misura 
con i muscoli, bensì con la ragione, con la militanza e con 
i risultati che abbiamo raggiunto negli anni mettendo al 
centro il valore delle persone e la salvaguardia dei livelli 
occupazionali. La forza della responsabilità”, ha concluso.
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Giovedì 25 marzo alle 11 è 
stata presentata al Cnel la 
ricerca “Le relazioni indu-
striali nell’industria metal-
meccanica. Dalla prima alla 
quarta rivoluzione indu-
striale” in collaborazione 
con Federmeccanica. L’e-
vento è stato trasmesso in 
diretta sul sito e sul canale 
YouTube del Cnel. Dopo i 
saluti e l’introduzione del 
presidente del Cnel, Ti-
ziano Treu, sono interve-
nuti Lorenzo Bordogna, Lu-
ciano Pero, Mimmo Carrieri per illustrare i diversi temi di 
cui gli stessi autori hanno scritto nel documento. 
 

ANALISI DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  
La ricerca offre un’analisi storica delle relazioni industriali, 
in particolare della contrattazione collettiva nel settore 
metalmeccanico, considerando i diversi profili tematici 
inseriti in un contesto di evoluzione economica e sociale. 
Il periodo esaminato va dal 1973 al 2020, con qualche ac-
cenno anche al più recente rinnovo contrattuale del 5 
febbraio scorso. Ne è scaturito subito dopo un interes-
sante dibattito con i rappresentanti delle parti sociali, con 
il direttore di Federmeccanica, Stefano Franchi e con il 
presidente, Alberto Dal Poz. Il Segretario generale della 
Uilm, Rocco Palombella, si è soffermato molto sul ruolo 
centrale che il Ccnl riveste nelle dinamiche delle relazioni 
di lavoro del settore ma non solo. “Uno strumento ancora 
oggi indispensabile per assicurare ai lavoratori una unifor-
mità di diritti che altrimenti avrebbero già visto sminuire 
nel corso degli anni”, ha ribadito. “Lo abbiamo sempre 
difeso con forza rivendicando la necessità di mantenere 
la contrattazione su due livelli anche quando è stata 
messa in discussione dalla politica di turno”. 
 

DAL “RINNOVAMENTO”…  
Il documento si concentra molto sul contratto del 2016, 
definito da tutti quello del “rinnovamento”. I metalmec-
canici sono stati lungimiranti, hanno lanciato il cuore oltre 
l’ostacolo per garantire ai lavoratori di un settore così 
strategico per il mondo industriale un welfare all’altezza 
della categoria conquistando strumenti indispensabili. 
Tra questi mètaSalute e la formazione come diritto indi-
viduale. Inoltre in quella occasione è stata lanciata la sfida 

di abbandonare il metodo 
ex ante per stabilire gli au-
menti retribuitivi speri-
mentando la valutazione 
ex post sull’andamento ef-
fettivo dell’inflazione. “Nel 
2016 – ha commentato Pa-
lombella – abbiamo salva-
guardato il contratto nazio-
nale di lavoro; non era così 
scontato, è stato un con-
tratto sofferto che alla fine 
ha rimesso al centro lavoro 
e diritti”.  
 

…ALL’IMPOSSIBILE  
L’ipotesi di accordo siglata il 5 febbraio in Confindustria 
con Federmeccanica-Assistal viene trattato, come si può 
intuire, in modo più marginale nella ricerca essendo an-
cora in una fase embrionale, ma non sfugge a nessuno 
come ancora una volta i metalmeccanici siano riusciti a 
raggiungere una meta apparentemente impossibile. “Ci 
abbiamo messo 15 mesi nei quali è successo di tutto, 
dalla crisi pregressa alla crisi pandemica, poi la crisi sani-
taria e infine quella politica, e nonostante tutto noi con 
tenacia abbiamo lottato per restituire ai nostri lavoratori 
la dignità che meritavano”, ha sottolineato il leader dei 
metalmeccanici della Uil. Si tratta di un rinnovo che 
guarda al futuro, in particolare con la modifica degli in-
quadramenti professionali che erano fermi da quasi 50 
anni. “Abbiamo tenuto conto dei fattori di cambiamento 
rispetto alla velocità e alla crescita dell’innovazione e 
delle nuove tecnologie interne, l’apertura ai mercati eu-
ropei e mondiali – ha riconosciuto Palombella – e anche 
voluto imprimere un’iniezione di fiducia in un momento 
difficile, ma con la consapevolezza che la pandemia ces-
serà e noi non ci faremo cogliere impreparati”.  
 

ESEMPIO PER GLI ALTRI  
Quello che emerge con forza nella ricerca condotta da 
Cnel e Federmeccanica è che anche questa volta, come 
nel passato, si prevede che i metalmeccanici faranno da 
apripista condizionando le dinamiche di altre categorie. 
Il Ccnl, nonostante le trasformazioni avvenute nel cin-
quantennio, continuano a mantenere una importanza 
centrale nell’intero sistema italiano di relazioni industriali. 
Una garanzia di pace sociale alla quale non si può rinun-
ciare.

Le relazioni industriali nell’industria metalmeccanica  
al centro del dibattito al Cnel



Sono state due settimane intense per quello che riguarda 
le elezioni per il rinnovo delle Rsu e la Uilm ha ottenuto 
ottimi risultati in diversi stabilimenti su tutto il territorio 
nazionale. 

Ultimo in ordine temporale il riconoscimento ottenuto 
alla STM di Catania, dove la Uilm è il primo sindacato tra 
gli operai. Nelle elezioni Rsu, i metalmeccanici della Uil 
hanno ottenuto 445 voti e 4 delegati. Seguono Fismic, 
Fiom Cgil, Uglm e Fim Cisl. Un seggio a testa. Il più votato 
è risultato il delegato della Uilm, Armando Gelardi. Com-
plessivamente, rispetto alla scorsa tornata elettorale la 
Uilm cresce in consensi e delegati (da 8 a 9). Risultano 
eletti quindi Salvo Pappalardo, Roberto Cinaldi, Riccardo 
Mocerino, Roberto Marsala, Gianfranco La Porta, Giu-
seppe Ferlito, Davide Boemi e Salvo Failla. STMicroelec-
tronics è uno dei più grandi produttori mondiali di 
componenti elettronici, usati soprattutto nell’elettronica 
di consumo, nell’automotive, nelle periferiche per com-
puter, nella telefonia cellulare e nel settore cosiddetto 
“industriale”. Presso lo stabilimento di Catania lavorano 
3.300 impiegati e 1.144 operai. 

Dall’11 al 17 marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
Rsu nel sito di Casavatore (Napoli) di Schneider Electric 
Industrie Italia (SEEI), azienda internazionale che produce 
e propone prodotti per la gestione elettrica, sistemi au-
tomatici e soluzioni finalizzate a queste attività. La Uilm 
aumenta il consenso rispetto alle precedenti elezioni e, 

grazie a 83 voti su 236 totali, pari al 35%, ottiene 2 Rsu su 
6 disponibili. Ai metalmeccanici della Uil i delegati più vo-
tati, sia nel collegio operai che in quello impiegati. Giu-
seppe Vertaglia, grazie a 35 preferenze, è risultato il più 
votato tra gli operai mentre Amedeo Fantasma, grazie a 
35 voti, il più votato tra gli impiegati. 

Il 15 e 16 marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo Rsu 
nel sito di Avellino di Denso SpA, importante realtà indu-
striale che produce impianti di climatizzazione per il set-
tore auto del centro-sud Italia e che occupa circa 900 
dipendenti. La Uilm aumenta il consenso rispetto alle 
precedenti elezioni e ottiene un importante risultato. 
Grazie a 222 preferenze conquista 2 Rsu su 9 disponibili, 
è la lista confederale più votata dai lavoratori. Per la Uilm 
sono risultati eletti Andrea Coluccino, il più votato tra gli 
operai con 137 voti, e Modestino Prisco con 22. 

L’11 e 12 marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle 
Rsu nel sito di Foggia della Divisione Aerostrutture di 
Leonardo SpA, leader nazionale e uno dei maggior player 
internazionali nel settore dell’aerospazio, difesa e sicu-
rezza. La Uilm ottiene un risultato eccezionale, conqui-
stando la maggioranza dei voti, sia nel collegio operai che 
in quello impiegati, risultando la prima organizzazione. 
Grazie a 477 preferenze su 888 complessive, pari a circa 
il 54%, i metalmeccanici della Uil eleggono 6 Rsu su 12 to-
tali. Nel collegio operai le tute blu della Uil aumentano i 
consensi rispetto alla precedente elezione, ottenendo 
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323 voti, pari a circa il 52% del totale, conquistando 4 Rsu 
su 8 disponibili. Per la Uilm sono risultati eletti Leonardo 
Gentile, il più votato con 166 preferenze, Gianfranco Ero-
nia con 60, Mario Pilone con 37 e Giuseppe Danza con 
30. Nel collegio impiegati la Uilm, grazie a 154 voti, pari a 
circa il 59% del totale, conquista 2 Rsu su 4 disponibili. Per 
i metalmeccanici della Uil sono risultati eletti Antonio Ma-
rinaccio con 66 preferenze e Lorenzo Lecce con 35. 

Dal 10 al 12 marzo si sono svolte anche le elezioni per il 
rinnovo delle Rsu nel sito di Castellamare di Stabia di Fin-
cantieri, leader nazionale e tra i player europei più impor-
tanti nel settore della cantieristica navale. La Uilm, dopo 
un periodo di assenza, ha eletto un suo Rsu, Massimo 
Spalice, che grazie alle 81 preferenze ricevute è stato il 
secondo delegato più votato nel collegio operai. Un im-
portante risultato frutto dell’impegno profuso e del con-
senso ricevuto dai lavoratori che ci rende orgogliosi e ci 
dà una maggiore responsabilità.  

Dal 9 all’11 marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
Rsu nel sito di Somma Lombardo (Varese) di Secondo 
Mona, azienda del settore dell’aerospazio, specializzata 
nella produzione di pompe e sistemi di misurazione della 
capacità carburante, sistemi idraulici per aerei ed EMC 
(compatibilità elettromagnetica). In una realtà dove non 
era presente fino al maggio 2020, la Uilm ottiene un ri-
sultato importante, conquistando 54 voti, pari a circa il 

27% del totale, ottenendo 1 Rsu su 3 disponibili. Per le tute 
blu della Uil è risultato eletto Davide Bongiovanni, grazie 
a 26 preferenze. 

E negli stessi giorni si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
Rsu anche nel sito di Copparo (Ferrara) di Thyssenkrupp 
Berco, importante azienda del settore siderurgico ita-
liano. La Uilm ottiene un ottimo risultato, triplicando i voti 
nel collegio operai e raddoppiandoli in quello degli im-
piegati. Una crescita importante che porta le tute blu 
della Uil dalle 2 Rsu su 18 disponibili della precedente ele-
zione alle attuali 5 su 15. Tra gli operai, i metalmeccanici 
della Uilm passano dall’11% delle scorse elezioni al 28,7%, 
conquistando 4 Rsu. Per la Uilm sono risultati eletti Lu-
ciano Fazi, grazie a 52 preferenze, Emanuela Campi con 
46, Simone Nonnato con 43 e Antonio Barile con 38. Nel 
collegio impiegati la Uilm conquista 1 Rsu sui 3 disponibili 
ed è risultato eletto Andrea Selmi, grazie a 29 preferenze. 

Il Segretario Generale Rocco Palombella e tutta la Segre-
teria nazionale si sono congratulati con le diverse segre-
terie territoriali, i delegati eletti, gli attivisti e gli iscritti 
che hanno contribuito a questi importanti risultati “frutto 
dell’impegno, della dedizione e della coerenza con cui la 
nostra organizzazione ha operato negli anni. Adesso è il 
momento di proseguire sulla strada già segnata, sicuri 
della grande fiducia e del consenso che i lavoratori hanno 
voluto esprimere aderendo con forza ai valori della Uilm”.
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di Andrea Farinazzo 

All’interno del rinnovo del Ccnl dei 
metalmeccanici non è stata elimi-
nata la prospettiva di sviluppare i 
break formativi che devono andare 
ad ampliare quelli già introdotti nel 
2016 che prevedevano momenti di 

formazione dei lavoratori direttamente nelle postazioni e 
durante l’orario di lavoro con una persona abilitata. I 
break hanno ad oggetto rischi correlati alla propria man-
sione, al luogo di lavoro, alle attrezzature e alle relative 
procedure operative di sicurezza, la cosa che è andata a 
migliorare la suddetta prospettiva è quella di inserire al-
l’interno dei break formativi, i near miss, ossia creare di-
scussioni in merito a ciò che non è accaduto così da fare 
in modo che non possa mai più accadere. Una vera e pro-
pria innovazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro, si 
sviluppa la collaborazione e la formazione congiunta tra 
Rspp, Rls, Lavoratori, in modo che vi sia la partecipazione 
di tutti i soggetti coinvolti, così che si possa introdurre la 
sicurezza sul lavoro in modo partecipativo da parte di 
tutti, la cosiddetta sicurezza comportamentale. 

Cosa sono i Break Formativi? 
Allo scopo di incrementare l’efficacia dei momenti for-
mativi e di coinvolgimento diretto dei lavoratori, all’in-

terno del CCNL Metalmeccanici (Industria) e più specifi-

camente all’interno della Sezione IV, Disciplina del rap-

porto individuale di lavoro, Titolo V, Ambiente di lavoro, 

articolo 1, viene prevista la possibilità per le aziende di 

sperimentare «i cosiddetti break formativi consistenti in 

un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attra-

verso brevi momenti formativi (15-20 minuti al mas-

simo) da collocarsi durante l’orario di lavoro in funzione 

delle esigenze tecnico-organizzative nel corso dei quali, 

sotto la supervisione del docente/R.S.P.P. affiancato dal 

preposto e dal R.L.S., il lavoratore ripercorre le procedure 

operative di sicurezza dell’area di competenza». Prima di 

mettere in luce le peculiarità di questa particolare ed in-

novativa metodologia rivolta all’aggiornamento della for-

mazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, 

è bene richiamare quantomeno due provvedimenti. 

Definizione  

Il break formativo è una metodologia di formazione dei 

lavoratori che non si svolge in un’aula tradizionale o me-

diante e-Learning, ma direttamente nei luoghi di lavoro 

in cui si svolgono le lavorazioni, all’interno dei reparti di 

lavoro o presso le postazioni di lavoro. Un percorso for-

mativo basato sul coinvolgimento attivo dei lavoratori nel 

percorso di miglioramento continuo della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. I break formativi sono col-
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locati durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze 
tecnico – organizzative e sono finalizzati a migliorare l’ef-
ficacia della formazione dei lavoratori sulla sicurezza ele-
vando il livello di approfondimento, apportando un 
aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla 
mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze 
utilizzate ed alle tecniche di prevenzione e mantenendo 
alta la percezione del rischio. I “break formativi” non so-
stituiscono l’addestramento ma sono finalizzati a raffor-
zarlo e integrarlo e possono essere validi per 
l’aggiornamento del lavoratore (nell’ambito del monte 
ore quinquennale di 6 ore previsto dall’art. 9 Accordo 
Stato Regioni 21 dicembre 2011 in applicazione dell’art. 37 
del D.Lgs. 81/08) se erogati da formatori in possesso dei 
requisiti di Legge (Decreto 6 marzo 2013). 

Erogazione  

L’erogazione della formazione tramite i Break – formativi 
è adottata previa consultazione dei RLS. Il preposto è ag-
giornato sui contenuti e programma dei break riguardanti 
il gruppo di lavoratori di riferimento. Le modalità di atti-
vazione e svolgimento dei break – formativi sono illu-
strate ai lavoratori da parte di preposti, RSPP e Rls, anche 
congiuntamente.  

Validità Aggiornamento 

BREAK FORMATIVI CON VALENZA DI AGGIORNAMENTO 
EX D.LGS. N. 81/2008  

L’RSPP progetta la formazione dei lavoratori (art. 33, D.lgs. 
n. 81/2008) e consulta preventivamente il RLS in merito 
all’organizzazione della formazione in aggiornamento dei 
lavoratori mediante break formativi (art. 50, comma 1, 
lett. D, D.Lgs. 81/2008) e alle proposte riguardanti l’atti-
vità di prevenzione da svolgere con queste modalità (art. 
50 c. 1, lett. M, D.Lgs. 81/2008). Il formatore/docente 
deve essere in possesso dei requisiti di legge (Decreto 6 
marzo 2013). Ai sensi di legge, la progettazione della for-
mazione (ed aggiornamento) dei lavoratori è oggetto di 
richiesta di collaborazione all’OPP competente. 

Contenuti  

I break formativi possono essere progettati e program-
mati secondo la seguente articolazione che potrà essere 
integrata e/o modificata nelle singole realtà aziendali: 

• Analisi dei documenti interni (DVR, DUVRI, PSC, POS, 
ecc.), del precedente programma formativo (ex art. 37 
D.Lgs. 81/2008), delle procedure di lavoro e delle segna-
lazioni dei “quasi infortuni” e dei comportamenti insi-
curi (e relativa eventuale reportistica) secondo le 
procedure eventualmente in atto in azienda; 

• Definizione degli obiettivi; 

• Test di verifica della comprensione della lingua italiana 
nel caso di presenza di lavoratori stranieri; 

• Predisposizione ed eventuale somministrazione di test 
di ingresso e di uscita (verifica dell’apprendimento)  

• Elaborazione di materiale didattico: schede per singoli 
argomenti (ad esempio, patologie muscolo/scheletrico 
ove rilevate quale rischio nel DVR, uso DPI, procedure di 
emergenza, schede di sicurezza, schemi di “intervista” 
ai lavoratori per gli aspetti di miglioramento ecc.), con 
uso di eventuali supporti fotografici, filmati, ecc. 

• Suddivisione dei lavoratori in piccoli gruppi (5-10 persone 
al massimo) che svolgano mansioni omogenee (anche 
con riferimento al luogo di lavoro, attrezzature/sostanze 
utilizzate)  

• Programmazione dei break formativi (sospensione del-
l’attività lavorativa per circa 15-30 minuti di norma all’i-
nizio o fine turno) con partecipazione del preposto e del 
RLS.  

• Monitoraggio nel tempo dell’efficacia dei break forma-
tivi sui comportamenti dei lavoratori. 

Il formatore (anche RSPP), coadiuvato dal preposto e 
RLS può seguire alcuni passaggi che vengono qui sugge-
riti. 

• Si reca in reparto o nel cantiere accanto alla postazione 
di lavoro e somministra preliminarmente al gruppo pre-
scelto l’eventuale test d’ingresso per verificare cosa i 
partecipanti ricordino della formazione base (4-5 do-
mande al massimo) 

• Verifica i risultati, consegna ai lavoratori una “scheda 
break” (da predisporre secondo le priorità emerse dal-
l’esame del DVR, ad esempio, utilizzo dei Dpi eventual-
mente in dotazione, procedura relativa alla 
movimentazione dei carichi o ai movimenti ripetuti, 
ecc.), procede ad un breve riepilogo dei contenuti, cui 
seguono una o più esercitazioni. 

• Il break prende in considerazione gli eventuali rischi in-
terferenziali riportati nel DUVRI o PSC nel caso di pre-
senza di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, 
all’interno del reparto/area/ufficio ecc. di riferimento 
promuovendo il massimo coinvolgimento di tutti i lavo-
ratori intere4ssati ai suddetti rischi. 

• Al termine, si svolge una breve discussione/confronto 
sull’argomento del break formativo e sugli eventuali 
quasi infortuni o comportamenti insicure segnalati in 
proposito. 

• In conclusione viene somministrato l’eventuale test di 
verifica dell’apprendimento (test uscita) 
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• Il formatore (anche RSPP) e il preposto e il RLS infine 
confrontano i risultati dei test di ingresso e uscita. 

• Il formatore (anche RSPP), il preposto e il RLS svolgono 
un monitoraggio periodico sull’efficacia dei break for-
mativi con attenzione specifica ai comportamenti effet-
tivi dei lavoratori e se necessario predispongono 
eventuali azioni correttive. 

• I break formativi si effettuano con cadenza periodica 
(continuità) e sono registrati interamente; se soddisfano 
i requisiti normativi richiamati, viene predisposto un at-
testato conforme ai requisiti di legge (con le ore seguite, 
a completamento del monte ore quinquennale). 

Punti di forza 

• Disponibilità di formatori e RLS interni; 

• Disponibilità dei preposti ad effettuare riunioni di re-
parto; 

• Disponibilità di area interne, per effettuare gli incontri; 

Punti di debolezza 

• Necessità di pianificare le riunioni in modo da avere la 
disponibilità di un RLS con una distribuzione equa tra gli 
incontri; 

• Aggravio nella gestione delle riunioni delle loro registra-
zioni; 

Opportunità 

• Possibilità di ridurre gli incontri di aggiornamento in aula 
per gli operatori; 

• Formazione continua. 

Opportunità 

• Non riconoscimento delle ore di formazione per even-
tuale non rispetto dei requisiti richiesti dall’accordo; 

• Non equo coinvolgimento degli operatori.

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 

#60 del 26 marzo 2021  pag. 16 di 16


