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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSTTAAMMPPAA 
Uilm Nazionale 
 
 
LA UILM DI TARANTO CONQUISTA IL PRIMATO NEI RINNOVI DI CINQUE AZIENDE DELLA 
PROVINCIA PUGLIESE  
 
Le congratulazioni della segreteria nazionale per il positivo ciclo elettorale 
 
Uilm protagonista dei rinnovi Rsu in provincia di Taranto dove nel mese di maggio si sono svolte le 
elezioni delle aziende metal meccaniche, perlopiù operanti presso la raffineria Eni della città 
pugliese: su 12 seggi disponibili i metalmeccanici della Uil ne hanno conquistati 9. La tornata 
elettorale si è conclusa oggi con il risultato delle “Officine tecniche De Pasquale” che si occupa di 
manutenzione meccanica (44 aventi diritto al voto, 43 votanti, 1 sola scheda bianca), dove la lista 
della Uilm è risultata la più votata con 17 preferenze, seguita dalla Fiom con 14 e dalla Fim con 11. 
In quest’azienda alle tre organizzazioni è stato attribuito un seggio per ciascuna e il delegato della 
Uilm eletto è risultato Pasquale Dragone. E’ importante ricordare che nell’insieme delle consultazioni 
elettorali in questione, il primo risultato utile era giunto dal rinnovo Rsu relativo alla “Impes Service 
Srl”, società ubicata nel comune di Ferrandina (provincia di Matera), che si occupa  rispetto alla 
raffineria tarantina Eni di manutenzione elettrico-strumentale ( 31 aventi diritto al voto, 21 votanti) 
dove la lista dei metalmeccanici Uil ha ricevuto tutti e 21 i voti delle persone che si sono recati alle 
urne permettendo, così l’elezione di tutti e 3 i candidati in lista: Michele Arcopinto, Giovanni 
Mazzocca, Carlo Milo. A questa elezione è seguita quella della “Cestaro Rossi Spa”, che ha sede 
legale nel comune di Bari e che per il cantiere di riferimento nella provincia tarantina occupa 51 
addetti specializzati nella manutenzione del montaggio impianti. Qui degli aventi diritto al voto si 
sono recati alle urne in 25 e la Uilm ha ricevuto 24 voti, mentre la Fiom uno solo. Anche in questa 
circostanza 3 delegati eletti ai metalmeccanici Uil, ovvero Pugliese, Maglio e Francavilla. Seguente 
rinnovo nella “Sudelettra SpA”, società con sede legale a Matera, ma con cantiere anche a Taranto, 
che si occupa di manutenzione elettrico-strumentale. Nel sito in questione lavorano 22 addetti che si 
sono recati tutti alle urne: 15 voti alla Uilm e 7 alla Fiom con l’attribuzione di 2 seggi Rsu alla prima 
ed 1 alla seconda; eletti per i metalmeccanici Uil Vincenzo Guarino ed Angelo Centorrino. Ancora a 
seguire l’elezione Rsu in “Fata Logistic Systems”, ubicata nel comune di Grottaglie, dove lavorano 
24 addetti che si sono recati tutti alle urne. In questo caso si tratta di un’azienda di appalto che 
opera per conto dell’Alenia Aeronautica di Grottaglie. Qui la Uilm ha conseguito sulla propria lista 17 
preferenze, mentre la Fim ne ha avuto 7 voti: 2 seggi alla prima organizzazione ed 1 alla seconda. I 
delegati sindacali Uilm eletti sono stati Pietro Picca e Giovanni D’Alò. 
“Siamo consapevoli- ha detto Roberto Basile, il componente della segretaria Uilm provinciale di 
Taranto che è stato il responsabile di questo ciclo di rinnovi Rsu-  di aver conseguito un risultato che 
premia l’impostazione politica data dalla nostra organizzazione anche in queste aziende. Siamo un 
sindacato che è vicino a chi lavora e gli addetti metalmeccanici che ci sostengono nel modo 
generoso rappresentato dai successi elettorali sanno di poter contare su un’organizzazione capace 
a tutelare i diritti e a valorizzare il lavoro. Questa realtà ci sostiene a continuare nell’azione sindacale 
ed a intensificarla sempre di più in prospettiva”. A Roberto Basile sono giunte le congratulazioni 
della segreteria generale, insieme al ringraziamento rivolto alla struttura provinciale, ai candidati, 
agli eletti ed agli elettori che in modo così massiccio hanno riposto la loro fiducia nella Uilm.  
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