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FIAT; PALOMBELLA (UILM): “SIAMO PRIMI NEL SETTORE A UTO. ENTRO I 
PROSSIMI GIORNI ARRIVEREMO ALL’85% DEI 910 SEGGI RS A ATTRIBUITI 
NELL’INTERO GRUPPO GUIDATO DA MARCHIONE E PRIMEGGIA MO OVUNQUE” 
 
Dichiarazione di Rocco Palombella, segretario gener ale della Uilm 
 
“Siamo primi nel settore Auto. Entro i prossimi giorni arriveremo all’85% dei 910 seggi Rsa 

attribuiti nel’intero Gruppo guidato da Marchionne e primeggiamo ovunque”. Lo afferma 

con orgoglio Rocco Palombella nell’analisi dei dati finora registrati sulla tornata elettorale 

che coinvolge i luoghi di lavoro nelle società della casa torinese. “La situazione nel settore 

Auto – ribadisce Palombella - è pressoché definitiva e per quanto ci riguarda non 

cambierà: possiamo affermare che negli stabilimenti dove si producono automobili siamo 

la prima organizzazione sindacale con 78 Rsa (il 31,08%); dietro di noi la Fim con 70 Rsa 

(il 27,89%);a seguire la Fismic con 53 Rsa (il 21,12%); ancora dietro l’Associazione Quadri 

con 33 Rsa (il 13,15%); fanalino di coda la Ugl con 11 Rsa (il 4,38%)”. 

Il leader della Uilm si sofferma sui risultati specifici conseguiti dal proprio sindacato nel 

settore Auto: “Primi negli stabilimenti Fiat di Cassino e Melfi, lo stesso nei siti Ferrari e 

Maserati di Modena; ma al momento siamo in testa anche in tutti gli altri settori del Gruppo 

guidato da Marchionne ed Elkann come in F.P.T. Industrial, in C.N.H. e Sirio. Tra dieci 

giorni stileremo il resoconto finale e contiamo di confermare anche da altre parti lo stesso 

primato conseguito nell’Auto. Siamo onorati del successo elettorale, perché riconosce il 

nostro senso di responsabilità verso i lavoratori che ci esprimono vasto consenso e nei 

confronti dell’azienda che ha riscontrato tutta la nostra affidabilità negoziale”. 

I prossimi passi riguardano proprio il confronto negoziale. 

“Insieme alla Fim – conclude Palombella - stiamo lavorando alla preparazione delle 

piattaforme contrattuali per i rinnovi del triennio 2013-2015. C’è anche la piattaforma che 

inoltreremo a Fiat entro il mese di giugno con contenuti innovativi dal punto di vista 

partecipativo che ci avvicineranno ancor di più al contesto europeo”. 
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