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9 FEBBRAIO 2019 
In 200 mila hanno preso 
parte a Roma 
alla manifestazione 
di CGIL-CISL-UIL
per chiedere al Governo
un cambio di rotta 
sulla manovra 



Caro lettore, 
incomincia una nuova avventura 
per la Uilm Campania: un’iniziativa 
editoriale.  Un giornale che informi 
sul mondo del lavoro e dal mondo del 
lavoro. L’obiettivo è quello di dotarsi 
di un utile strumento di informazione 
per i delegati, gli iscritti e i lavoratori 
e di divulgazione delle idee dei 
metalmeccanici della Campania.  
Far partire un’iniziativa editoriale, 
in questo momento storico, è 
una scelta che va controcorrente 
rispetto ai tanti che preferiscono 
la diffusione dell’informazione 
e della propaganda, in maniera 
generalizzata e prevalente, operando 
sui social-media (in particolare i 
soggetti politici).  
Noi riteniamo, invece, che in questo 
momento, caratterizzato da slogan e 
messaggi sintetici, ci sia bisogno di 
un maggiore approfondimento e sia 
necessario superare la superficialità 
della comunicazione ad effetto. 
Soprattutto nell’intento di proporre 
un’informazione utile ai lavoratori, 
che deve dare strumenti per 
orientarsi e tutelarsi nel quotidiano 
del proprio impegno sul posto di 
lavoro, oltre ad offrire uno sguardo 
sulle politiche industriali, sugli 
eventi significativi, che interessano 
i metalmeccanici della Campania e 
più in generale del Paese. 
Abbiamo deciso di chiamare questo 
giornale “The Worker”: un nome che 
indica in  maniera chiara quale sia 
l’ambito entro cui ci muoveremo nel 
selezionare argomenti e articoli e 
chi stia al centro di tutta l’iniziativa 
editoriale: 
Il soggetto principale a cui faremo 
riferimento.  
Il lavoratore a tutto tondo, in tutte le 
sue accezioni, diritti, interessi; sul 
luogo di lavoro, come cittadino e nel 
suo tempo libero. Un lavoratore che 
è un individuo inserito in un luogo 
produttivo,  ma anche nella società: 
che è soggetto produttivo,  sociale,  
politico.
La scelta di un titolo in inglese è stata 

fatta con l’intento di indicare una 
visione internazionale, capace di 
guardare alla complessità del mondo 
interconnesso della globalizzazione; 
molte sono le multinazionali di cui 
fanno parte i lavoratori iscritti alla 
Uilm Campania e molte delle aziende, 
da noi seguite, si devono confrontare 
sui mercati o con la concorrenza 
di competitors internazionali e, se 
vogliamo parlare a queste realtà, 
dobbiamo tenerne conto.  I contenuti 
di questo progetto saranno legati alle 
vertenze più importanti, al racconto 
di aziende e di lavoratori della 
Campania, che con la loro opera 
contribuiscono a far funzionare 
questo paese è meritano, per questo, 
la giusta attenzione, provando a dire 
la nostra, ma anche, e soprattutto, 
a sollecitare un dibattito, che punti 
a mettere al centro il lavoro, vera 
Cenerentola del confronto politico in 
atto, che si arena su questioni etiche 
ed ideologiche perdendo di vista le 
istanze da cui hanno origine.  

Noi proveremo a stare sempre sul 
merito, in linea con il nostro modo 
di interpretare il ruolo sindacale.
Saranno presenti inoltre delle 
rubriche che riguarderanno gli 
strumenti contrattuali (Cometa,  
Metasalute,  ecc.) con un focus 
sulla normativa riguardante la 
sicurezza sul lavoro,  tema per noi 
di fondamentale importanza: perchè 
a fine giornata un lavoratore deve 
portare a casa il frutto della fatica e 
non un infortunio o, ancora peggio, 
lasciare una mancanza incolmabile 
in chi lo aspetta. 
Daremo voce e spazio ai lavoratori, 
agli iscritti, ai delegati e ai dirigenti 
dell’organizzazione sia attraverso 
interventi, che con interviste per 
far conoscere, informare e formare. 
Certo si tratta di un progetto 
ambizioso, ma siamo convinti che la 
passione, posta alla base dell’azione 
che ogni giorno svolgiamo nel 
difendere e tutelare i lavoratori 
che ci danno fiducia,  sarà la spinta 
e il motore potente per riuscire 
a raggiungere il nostro obiettivo: 
offrire un ulteriore strumento di 
tutela ai lavoratori della Campania.  
In questo numero apriamo con un 
pezzo sul ritorno della produzione 
di un’auto a marchio Alfa nello 
stabilimento di Pomigliano, per 
l’alto valore simbolico che questo 
rappresenta. Racconteremo anche 
la manifestazione del 9 febbraio 
di Cgil-Cisl-Uil in cui il sindacato 
unitariamente fa sentire la propria 
voce rispetto ai temi del lavoro 
con una grande partecipazione di 
lavoratori  e cittadini. 
Ci sarà un articolo su la GE Avio 
Aero di Pomigliano: un’azienda che 
sta investendo molto sul futuro per il 
nostro territorio.  Buona lettura e un 
affettuoso saluto a tutti voi e a presto...

Buona lettura e un affettuoso saluto a 
tutti voi e a presto...

Antonio Accurso
Segretario Generale Uilm Campania

Il segretario generale 
della Uilm Campania,  
Antonio Accurso
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Il ritorno del “Biscione”

nello stabilimento 
di Pomigliano d’Arco



A ROMA IN 200 MILA 
PER ESSERE ASCOLTATI 
DAL GOVERNO

Era ancora notte quando cen-
tinaia di autobus sono parti-
ti dalle più svariate località 
della Campania, soprattutto 
dalle città capoluogo di pro-

vincia in direzione Roma per portare 
almeno 10 mila lavoratori aderenti 
alle sigle dei sindacati confederali di 
Cgil, Cisl e Uil e prendere parte così 
alla manifestazione nazionale indet-
ta in disaccordo con le politiche eco-
nomiche del Governo giallo-verde.   
È stata una delle manifestazioni uni-
tarie più coinvolgente degli ultimi 
15 anni.  Per tre motivazioni oltre a 
quella politica contenuta nella piatta-
forma per far sì che il governo cambi  
le scelte economiche e riapra  il con-
fronto verso un modello di sviluppo 
del paese fondato sulla sostenibilità 
sociale e ambientale, sulla solidari-
età nazionale, sullo sviluppo, crescita 
ed occupazione, quello che è emerso 
è stato anche un profondo e corretto 
senso di unità sindacale, oltre ad  un’ 
affluenza di persone che è andata 
oltre ogni legittima aspettativa. Da 
Napoli, ma anche dalla provincia e 
da Caserta sono partiti all’alba an-
che quasi mille metalmeccanici di 
Fiom, Fim e Uilm. «Sette pullman con 
350 metalmeccanici della Uilm sono 
partiti dalla Campania – sottolinea 
Antonio Accurso, segretario gener-
ale della Uilm Campania -  per unirsi 
alle migliaia di lavoratori che si sono 
mobilitati verso Roma, per preten-
dere ascolto dal governo. Chiedia-
mo investimenti e lavoro prima di 
ogni altra cosa. Serve una politica 
industriale che permetta al paese di 

Un momento della manifestazione 
del 9 Febbraio a Roma. Nelle foto 

la partecipazione dei lavoratori 
iscritti alla Uilm Campania giunti 

nella Capitale sugli autobus e 
partiti all’alba

Il Governo 
dovrebbe 

sapere, cosa 
vuol dire 

favorire il Nord 
a discapito del 

Sud del Paese» 

uscire dalla crisi che deve partire 
dal sud». «Automotive, Aerospazio, 
Ferroviario e Cantieristica della 
Campania – afferma Accurso - atten-
dono risposte e non più promesse. 
Senza industria non c’è sviluppo e 
le politiche sociali rischiano di es-
sere inefficaci e parziali: su queste 
vogliamo un confronto di merito ser-
io. Quota 100 e reddito di cittadinan-
za sono per noi solo prime risposte 
che vanno migliorate e completate 
con le nostre proposte». E durante 
il corteo dei campani nel tragitto 
da piazza della Repubblica a piazza 
San Giovanni cori contro il governo 
giallo-verde. «Proprio questo gover-
no – dicono i lavoratori di Napoli – 
dovrebbe sapere che cosa vuol dire 
favorire il nord a discapito del sud. 
Ci aspettiamo un cambio di rotta, 
un’apertura all’ascolto dei diretti in-
teressati, non certo a soluzioni calate 
dall’alto». «Siamo scesi in piazza a 
Roma, con Cisl e Uil – aggiungono le 
tute blu  - per rivendicare una diver-
sa politica economica del governo, 
con scelte che siano in grado di far 
crescere il Paese».  È certo – il com-
mento del segretario generale della 
Uil Campania, Giovanni Sgambati  – 
che qualora neanche la presenza di 
duecento mila persone a Roma ab-
bia indotto il governo ad un cambio 
di passo nei nostri confronti, presto 
o tardi per farci ascoltare, le persone 
a scendere in strada potrebbero de-
cuplicarsi. Il grido della piazza va 
ascoltato, non va sottovalutato, così 
sempre anche il parere e la volontà 
dei  lavoratori».
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POMIGLIANO: è il 30 
novembre del 2018, una 
giornata che passerà 
alla storia come tra le 
più vibranti e cariche 

di tensione.  Un’assemblea in 
fabbrica,  non la solita assemblea,  
un’assemblea carica di significato! 
Sento nell’aria le aspettative,  leggo 
nei volti degli operai, che sono 
presenti per partecipare, gli anni di 
attesa.  Si, perché qui a Pomigliano 
sono anni che si aspetta un annuncio, 
che metta fine ad un purgatorio, 
ad uno scontro che dimenticando 
il merito delle questioni, si protrae 
nel tempo.  Dal 2010 Pomigliano 
per tanti è diventata simbolo di una 
battaglia politica tra diritti (quello 
d’impresa e quello del lavoro), 
dibattiti,  contestazioni,  lotte,  
convegni. Molti hanno discusso, 
disquisito, litigato, parlato; mentre 
pochi (gli operai e impiegati del sito) 
ogni giorno combattevano la loro 
sfida quotidiana, per risalire dalle 
difficoltà di un sito ormai chiuso, 
e arrivare a conquistare, per ben 
quattro anni consecutivi, la medaglia 
d’oro del sistema di classificazione 
e organizzazione del lavoro WCM.  
Una battaglia che, mossa da singoli 
obiettivi (portare avanti la famiglia, 
mandare i figli all’università,  riuscire 
a saldare i debiti contratti durante la 
crisi,  ecc.), confluiva in una spinta 
comune,  unitaria,  dimostrare che 
a Pomigliano era ancora possibile 
produrre automobili di qualità.  
L’obiettivo non è mai stato reputato 
semplice da raggiungere. La Panda 
(auto assegnata allo stabilimento G. 
B. Vico) è un’utilitaria, si confronta 
in un comparto dove il prezzo 
competitivo è l’elemento più 
importante per vendere,  e per 
questo si presta ad essere prodotta in 
paesi a basso costo del lavoro (infatti 
veniva prodotta in Polonia). Lo 
stabilimento presenta (nel 2008) dati 
negativi per efficienza, assenteismo,  
produttività. Parte, quindi, un 
periodo lungo di formazione: per 
mesi i lavoratori vengono portati in 
aule di formazione per imparare 
i nuovi metodi di lavoro. Gli 

investimenti sono importanti (circa 
900 milioni di euro). Lo stabilimento 
ne uscirà completamente rinnovato 
e modificato profondamente. Basti 
pensare che il reparto di lastro 
saldatura, con i famosi impianti 
a farfalla, passerà da circa 1200 
addetti agli attuali 300. Il lavoro si 
svolgerà su catene che prevedono 
l’utilizzo dei migliori standard 
ergonomici,  ma le saturazioni degli 
operai saliranno a percentuali 
altissime per aumentare volumi, 
produttività ed efficienza e ridurre 
i costi di produzione. In questi anni 
le polemiche non sono mai sopite, 
giorno dopo giorno lo stabilimento 
G.B.Vico di Pomigliano è stato per 
alcuni il simbolo della rinascita 
industriale e per altri l’emblema 
della sconfitta del sindacato. Noi 
pensiamo che in questi anni si sia 
dimostrato che le ragioni di chi 
credeva alla capacità di un territorio 
di produrre sviluppo abbiano avuto 
la possibilità di dimostrarsi valide. 
Crediamo che i lavoratori abbiano, 
con i loro impegno e la loro capacità, 
dato forza e realizzato il risultato 
delle lotte di quegli anni, in cui si 
è preteso un piano dall’azienda 
alternativo alla chiusura. Ieri a 
Torino, (29/11/2018, ndr) dopo tanti 
confronti, incontri istituzionali, dopo 
l’annuncio del Piano Industriale 

da parte di Marchionne (come 
ultimo atto prima della improvvisa 
dipartita) il 1° giugno 2018 con 
importanti investimenti e circa 8 
modelli nuovi da industrializzare in 
Italia, il nuovo A.D. Mike Manley ha 
ufficializzato che per Pomigliano è 
previsto il mini-SUV dell’Alfa Romeo. 
Una notizia bomba che supera le 
aspettative che ognuno aveva riposto 
in quest’annuncio.. E tocca a me dare 
quest’annuncio!  Ne sono orgoglioso, 
ne sento l’importanza, forse anche 
un po’ la tensione.  C’è ancora chi la 
vive come una battaglia politica e 
non come una battaglia di un popolo 
che si riscatta,  col sudore,  la fatica,  
l’impegno; che non presenta un sud 
che impietosisce e implora, ma un 
sud che lavora è pretende.  Dire 
le parole giuste,  spiegare bene le 
complessità ancora da superare, per 
arrivare all’obiettivo definitivo, dare 
la giusta importanza a quanto si è 
fatto...  intensità,  eloquenza...  Sento 
però che è importante puntare al 
cuore: il 2019 sarà ancora un anno 
di attesa, ma comincia una nuova 
storia. Dopo gli anni della lotta, dopo 
gli anni dei dibattiti,  dopo gli anni 
dei sacrifici,  arriva l’annuncio.  Ci 
saranno ancora problemi,  ci sarà 
ancora da aspettare, ci sarà ancora 
da stringere i denti. Ma non è più 
una verità che ognuno tiene ben 
riservata e custodita nel suo cuore, 
nella sua speranza o nella sua 
convinzione: 

POMIGLIANO c’è la può fare, 
POMIGLIANO è al top,  POMIGLIANO 
ha superato ogni prova.   È una verità 
che tutti vedranno perchè 

RITORNA L’ALFA ROMEO A 
POMIGLIANO! 

Ginevra, 5/3/2019
Viene presentato il nuovo Suv-C 
Alfa Romeo che verrà prodotto a 
Pomigliano. Si chiama “Tonale”.

Cominciamo a vedere il futuro... 

Antonio Accurso
Segretario Generale Uilm Campania

I lavoratori dello stabilimento FCA
G.B. Vico di Pomigliano d’Arco
in assemblea

Abbiamo
dimostrato 
che chi credeva 
in un territorio 
capace di 
produrre sviluppo 
aveva ragione»
Foto in alto: presentazione del SUV 
Alfa Romeo Tonale al Salone dell’auto-
mobile  di Ginevra

Foto in basso: presentazione della 
Panda nello stabilimento G.B.Vico di 
Pomigliano nel dicembre 2011

IL RITORNO 
DELL’ALFA ROMEO 
A POMIGLIANO
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I n un certo senso è stata la 
cavia della rivoluzione in-
dustriale italiana firmata 
Sergio Marchionne. Lo sta-
bilimento dove l’amminis-

tratore delegato della Fiat ha forzato 
la mano, riuscendo nel compito para-
dossale di scontentare sia la Fiom sia 
la Confindustria. Pomigliano d’Arco, 
paese dell’hinterland napoletano, 
per anni ha rappresentato il simbo-
lo dell’inefficienza industriale del 
Sud. Un mega stabilimento costruito 
dallo Stato italiano, poi passato sotto 
il controllo del gruppo torinese, per 
decenni insignito di parecchi record 
negativi tra le fabbriche italiane: 
assenteismo, produttività, numero 
d’invalidi. Con il passaggio alla Fiat, 
Pomigliano conobbe un forte snel-
limento. Dai 12.800 dipendenti del 
1987 si passò a circa 5.000 nel 2002. 
Nel 2005 la produzione era pari a 
circa la metà di quella del 2001. Nel 
2007 si producevano a Pomigliano 
le Alfa 159, 147 e le GT. Il tasso di as-
senteismo era molto alto. Oggi è tutto 
il contrario. Crescenzo Auriemma, 
per 37 anni operaio Fiat, oggi seg-
retario regionale della Uilm, ricorda 
le “anomalie” del tempo passato: «Ai 
tempi in cui si chiamava ancora Al-

fasud – racconta - qui c’era un po’ di 
tutto: chi giocava a calcio, chi a carte, 
chi coltivava l’orto, chi vendeva ves-
titi. Una situazione molto ingoverna-
bile. Nulla a che vedere con i lavora-
tori di oggi, questo è bene precisarlo 
sin da subito». L’assenteismo, che ar-
rivava a superare il 20 per cento in 
coincidenza con alcuni eventi parti-
colari. Come le partite del Napoli. I 
venerdì. La svolta, a Pomigliano, è av-
venuta nel 2010 dopo la famosa ma 
anche traumatica cura Marchionne 
con tanto di chiusura del sito. L’uomo 
che ha deciso una svolta per questa 
fabbrica. «Arrivavamo da tre anni di 
cassa integrazione per tutti, si lavora-
va due-tre giorni al mese, il che vuol 
dire che lo stipendio si aggirava sui 
700 euro. E il rischio era che lo stabil-
imento chiudesse», ricorda sempre 
Auriemma. 

A quel punto Mar-
chionne cala l’asso. 
«Propone – ricor-
da Auriemma - un 
nuovo contratto di 

lavoro per i metalmeccanici, che, ris-
petto a quello concordato tra Confin-
dustria e sindacati, impone parecchie 
novità. Fra queste, le pause ridotte da 
40 a 30 minuti, lo spostamento del-

la mensa a fine turno e, soprattutto, 
aumenti salariali non più automatici, 
cioè legati all’inflazione, ma vincolati 
all’efficienza della fabbrica». 

Come dire: i soldi li pren-
dete se li meritate. La 
Fiom si oppone, gli altri 
sindacati accettano. La 
proposta viene votata 

dai lavoratori e passa, con il 63 per 
cento dei sì. In cambio il manager 
italo-canadese investe 800 milioni 
di euro nella fabbrica e riporta qui, 
dalla Polonia, la produzione della 
Panda. Molti operai ricordano anco-
ra le iniziative di Sebastiano Garofalo, 
inviato qui dalla Fiat a cavallo del ref-
erendum per iniziare la rivoluzione. 
Il manager siciliano radunava gli op-
erai davanti all’ala dello stabilimento 
oggi vuota e proiettava su un max-
ischermo lo spezzone del film “Ogni 

«GIAMBATTISTA VICO»
COS’E’ CAMBIATO 
DALLA SVOLTA 
DEL 2010 AD OGGI 
NEL SITO DI POMIGLIANO

maledetta domenica”, quello in cui 
Al Pacino, nei panni dell’allenatore 
di una squadra di football in crisi di 
risultati, alla viglia di un match fonda-
mentale per la stagione spiega ai suoi 
giocatori: «O noi risorgiamo adesso, 
come collettivo, o saremo annientati 
individualmente». È così avviene rap-
idamente la vera svolta di questa fab-
brica che da allora ogni anno viene 
premiata e che ha vinto finora con 
enormi sacrifici dei lavoratori tutte 
le sfide. Il premio da record, è lega-
to al World Class Manufacturing. È il 
sistema di organizzazione del lavoro 
firmato dal professore giapponese 
Hajime Yamashina, il metodo Toyota 
declinato sulle esigenze del cliente, 
in questo caso Marchionne, che ha 
portato il guru nipponico a Pomigli-
ano quasi dieci anni fa per rimettere 
in sesto lo stabilimento. L’esperimen-
to ha funzionato. Grazie al punteggio 
raggiunto nel Wcm, il più alto tra gli 
stabilimenti Fiat in Italia, le tute blu 
ogni anno intascano il super bonus. 
Ma resta comunque una criticità: la 
saturazione degli organici. Di tutti e 
4500 lavoratori.  Ecco perchè lo scor-
so novembre la notizia di una produz-
ione aggiuntiva nel sito di Pomigliano 
potrebbe rappresentare l’ennesima 
svolta per questa fabbrica. Ne ha fat-
ta di strada questa fabbrica dal 2010, 
dall’incertezza degli anni precedenti. 
Ora però c’è la novità delle novità: 
il ritorno del Biscione in questo sta-
bilimento con la produzione dall’an-
no prossimo del C-Suv Alfa Romeo 
Tonale. «E’ una grossa soddisfazione 
– commenta Giuseppe D’Alterio dele-
gato Rsa Componente dell’Esecutivo 
Fca di Pomigliano d’Arco - il ritorno 
dell’Alfa Romeo a Pomigliano d’Ar-
co, non rinnegando che grazie alla 
Panda si è tornati a lavorare in modo 
stabile. Ma l’orgoglio del ritorno 
dell’Alfa Romeo è il frutto dei sacrifici 
fatti dagli operai di Pomigliano d’Ar-
co. Hanno reso questo stabilimento 
competitivo». «Ora però – sottolinea 
D’Alterio - abbiamo una prospettiva 
diversa, possiamo guardare il futuro 
in modo più sereno. Avendo anche 
una vettura premium auspichiamo 
che ci siano delle saturazioni che 
consentano di guardare più alla qual-
ità che alla quantità. Sono certo che 
faremo una vettura di buona qualità. 
Già l’abbiamo dimostrato con la Pan-
da di essere in grado di produrre con 
grande soddisfazione dei clienti».

Crescenzo Auriemma 
è il Segretario Regionale 

della Uilm Campania
Resp. Settore Automotive

The Worker - Periodico d’informazione della Uilm Campania 1110 The Worker - Periodico d’informazione della Uilm Campania

Giuseppe D’Alterio
è Delegato RSA 
Componente dell’Esecutivo
della FCA di Pomigliano



Con l’ultimo rinnovo del CCNL del 2016, il 
primo unitario dopo 10 anni, a causa della 
spirale deflattiva dovuta alla congiuntura 
negativa che ha ridotto “a lumicino” gli 
abituali aumenti economici in prima 
riga facendo prevalere significative ed 
importanti conquiste sul piano del welfare, 
dal fondo sanitario a costo aziendale per 
tutti, sul diritto soggettivo alla formazione, 
l’aumento del 25% sul costo aziendale 
per il fondo pensione … L’aspettativa di 
1.3 milioni metalmeccanici sul rinnovo 
previsto per la fine del 2019 desta ora 
grandi aspettative riguardo alla possibilità 
di rivedere denaro fresco da spalmare in 
busta paga nei prossimi anni. Siamo ancora 
lontani da una ipotesi di piattaforma che 
potrà concretizzarsi nella seconda parte 
dell’anno. Tuttavia, anche in un mondo 
confindustriale così diverso dove la Fiat 
è diventata una multinazionale (FCA) 
estrapolata da Confindustria, rimane 
forte l’attenzione alla fase di rinnovo 
del contratto del settore automobilistico 
(CCSL) attualmente in corso di svolgimento 
che, comunque, rappresenta ancora 
un riferimento importante in materia di 
contrattazione nel comparto industriale. 
Senza voler avanzare alcunché, ci piace 
riportare le dichiarazioni ultime dei 
nostri segretari nazionali che hanno 
responsabilità sul settore: «Per quanto 
riguarda la parte economica, abbiamo 
chiesto aumenti del 10% in 4 anni e 
registrato la disponibilità aziendale di 
riconoscere incrementi in paga base», 
(abbiamo conseguito un aumento 
dell’8,24% pari a 144 euro medi, ndr). 
Staremo a vedere, manca ancora tempo 
all’appuntamento e il salario sarà solo 
uno dei volani, anche se non secondario, 
della partita con Federmeccanica. 
Parteciperemo e vigileremo, come sempre, 
sul merito punto per punto, a partire 
dal dibattito per la costruzione della 
piattaforma rivendicativa. 

Pino Russo 
Segretario Organizzativo Uilm Campania

Uno dei principali motivi di questa 
rubrica sarà quello di spiegare le 
ragioni e l’importanza del nostro 
fondo pensionistico “FONDO 
COMETA”. 
Il fondo nasce nel 1997 conl’intesa 
tra le maggiori organizzazioni 
Sindacali FIM FIOM UILM FISMIC 
e le organizzazioni di categoria 
delle imprese con lo scopo di 
implementare la copertura 

Noi della UILM da sempre abbiamo 
creduto nella Sanità Integrativa, 
a partire dai CCNL sottoscritti nel 
2009 e nel 2012. Con il rinnovo 
contrattuale del 26 novembre 2016 
a decorrere dal 1° ottobre 2017, 
l’iscrizione a Mètasalute è diventata 
obbligatoria con contribuzione a 
totale carico dell’azienda quindi 
gratuita per tutti i lavoratori 
metalmeccanici e per i familiari 
fiscalmente a carico. Dal 1° ottobre 
2017, il fondo ha avuto una crescita 
esponenziale passando da 110.000 
a 1.038.775 iscritti. Evoluzione avuta 
anche per le aziende iscritte al 
fondo, passando da 7.599 a 36.374, 
dando vita al fondo sanitario di 
categoria più grande. Si è estesa 
anche ai familiari la possibilità di 
aderire gratuitamente per quelli 
fiscalmente a carico e versando 
una piccola quota per quelli non 

In un mondo sempre più globalizzato dove per sopravvivere al mercato, 
le aziende per essere competitive cercano la riduzione dei costi in tutte 
le sue forme.
La maggiore preoccupazione resta preservare la salute e sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro. Il famoso cost deployment (contenimento 
dei costi che tutte le aziende ricercano con riduzione progressiva dei 
budget NdR) può incidere negativamente anche su investimenti mirati a 
tutelare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per questo emerge sempre di più come garante la figura dell’RLS: i 
delegati alla sicurezza sono fondamentali affinché le aziende rispettino 
tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza ( legge 81/2008).
La Uilm Campania, in questi mesi ha impegnato, con dei corsi di 
formazione i suoi RLS in modo da formarli e dargli tutti gli strumenti 
necessari per controllare l’operato delle aziende nel rispetto della legge. 
Su queste pagine contribuiremo con informazioni legate alla Sicurezza 
per dare ulteriori strumenti ai lavoratori e ai delegati nella tutela della 
Salute sui luoghi di lavoro.

Giuseppe D’Alterio
Coordinatore Regionale RLS Uilm Campania

VERSO 
IL RINNOVO
DEL CONTRATTO
NAZIONALE

RLS: SICUREZZA 
E SALUTE
SUI LUOGHI DI LAVORO

METASALUTE:
ISTRUZIONI
PER L’USO

fiscalmente a carico. 
Totale familiari fiscalmente a carico 
iscritti al fondo al 31 dicembre 2018: 
n° 530.825. Totale dei familiari 
fiscalmente non a carico al fondo al 
31 dicembre 2018: n° 13.070. I sette 
piani sanitari offerti da mètasalute 
e gestiti da RBM, hanno dato la 
possibilità agli iscritti al fondo di 
usufruire di oltre 2,238 milioni di 
prestazioni erogate al 30/11/2018, 
per un totale di importi pagati di 
circa 141,3 milioni di euro. Il numero 
di beneficiari delle prestazioni si 

attesta a 561.689, il 31,8% del totale 
degli iscritti. Bisogna segnalare che 
negli ultimi tempi i tentativi di truffa 
ai danni dell’assicurazione sono stati 
molteplici soprattutto sui rimborsi 
per cure dentarie, una situazione 
che fa rallentare le autorizzazioni 
e irrigidire le procedure. Totale 
importo pagato per cure dentarie 
al 30/11/2018 è di euro 47.028.981. 
In chiusura vi informiamo del 
nuovo metodo di prenotazione 
attivo dal 18.02.2019 denominato 
“VoucherSalute®”, valido per tutte 
le prestazioni sanitarie in regime 
diretto e che renderà più semplice 
e veloce l’autorizzazione per le 
prestazioni richieste. 
Come funzionerà? Il lavoratore che 
necessita di una prestazione dovrà 
richiedere prima l’autorizzazione, gli 
sarà rilasciato un “VoucherSalute®” 
valido un mese, tempo utile per 
fissare l’appuntamento presso la 
struttura convenzionata ed eseguire 
la prestazione richiesta. Di seguito il 
link di da consultare:
http://www.fondometasalute.it/
cms/resource/471/informativa-
procedura-vouchersalute.pdf.

Salvatore Cuorvo
Delegato Ass. Nazionale Metasalute
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UNA COMETA 
IN FONDO
ALLA VITA
LAVORATIVA

pensionistica. Oggi risulta il fondo 
pensionistico di maggior rilievo del 
nostro paese con circa 400.000 
aderenti. Una differenza con altri 
fondi è costituita dal contributo 
aggiuntivo da parte delle Aziende,  
inoltre il fondo gode di una 
flessibilità di prestazioni ed una 
gestione professionale, che nel corso 
degli anni ha portato ottimi risultati 
agli iscritti. 
Ampia è la scelta del lavoratore di 
poter decidere su come investire 
il proprio denaro; infatti in Cometa 
si può scegliere tra 4 comparti:  
MonetarioPLUS composto al 100% 
da investimenti in obbligazioni, 
Crescita che investe il 60% sul 
mercato azionario e il resto in 
obbligazioni, Sicurezza 2015 che 

prevede un investimento del 
10% in azioni mentre il resto in 
obbligazioni, infine Reddito che 
consiste in uninvestimento in 
azioni del 30%max e la differenza 
in obbligazioni. Schematizzando 
potremmo suggerire a grandi linee 
per la fascia di età dai 18 ai 45 il 
comparto CRESCITA, per quelli 
di voi che vanno dai 46 ai 59 i 
comparti SICUREZZA o REDDITO ed 
infine dai 60 in poi il MONETARIO 
PLUS. Infine vi segnalo il sito del 
fondo www.cometafondo.it che è un 
ottimo strumento per gli aderenti, 
che analizzeremo nel dettaglio nei 
prossimi numeri. Alla prossima...

Anastasio Nespolino
Delegato Assemblea Naz.le Cometa 



AVIO AERO
UN’AZIENDA CHE 
COSTRUISCE IL FUTURO 

Dal Gennaio 2013 anno in cui si 
è completata l’acquisizione di 
Avio Aero da parte di General 
Electric, numerosi ed importanti 
investimenti sono stati fatti dal 
colosso americano in ricerca e 
tecnologie sul territorio campano. 
Nel sito storico di Pomigliano d’arco 
lavorano 1200 addetti di cui circa 
100 in attesa di stabilizzazione. 
Il sito partenopeo è un centro di 
eccellenza per la produzione di 
camere di combustione e pale 
turbina. Avio Aero rappresenta 
l’esempio di un’azienda che guarda 
al futuro, motivando le sue risorse 
umane, facendole sentire parte di un 
processo di innovazione e di sviluppo 
costante. La nostra organizzazione 

sindacale è particolarmente attenta 
agli sviluppi e alle ricadute di questo 
gruppo sul territorio campano. Nel 
sito di Pomigliano sono prodotte 
pale e componenti statiche per il 
motore  GE9X (modello avanzato 
che sarà montato sul Boeing B777X). 
Molti degli investimenti della 
General Electric, insieme al Mise. e 
alla Regione Campania nel sito di 
Pomigliano d’Arco sono indirizzati al 
programma Leap (motore di ultima 
generazione), di cui Avio Aero 
produce il combustore con camera 
a doppia parete. Questo motore 
Leap è destinato a dare lavoro allo 
stabilimento per i prossimi 20 anni, 
con carichi di lavoro in crescita 
progressiva (è previsto 1.000.000 di 
ore di lavoro per il 2019). Andamento 
positivo confermato nell’incontro 
nazionale tenutosi a Torino il 
20/2/2019. Avio Aero ha illustrato 
per il sito di Pomigliano d’Arco una 
crescita dei volumi produttivi, degli 
investimenti (34 milioni di euro nel 
biennio 2019--2020) e dell’organico. 
Notizie positive per i lavoratori 
di Pomigliano che vedranno 
riconoscere gli sforzi del 2018 con un 
P.D.R. di circa  euro 3800 parametrati 
alla 5 categoria. In questo scenario 
di crescita e sviluppo anche la Uilm 
ha profuso un impegno maggiore 
per offrire ai lavoratori una guida e 
una tutela adeguata al cambiamento. 
Nello stabilimento di Pomigliano la 
nostra organizzazione è la prima 
come numero di iscritti. L’impegno 
dei nostri delegati sindacali è stato 
negli ultimi anni costantemente 
premiato dai lavoratori, che hanno 
visto nella Uilm una rappresentanza 
pragmatica, in grado di misurarsi 
con un’azienda sempre più 
moderna e all’avanguardia. I risultati 
industriali ottenuti dal gruppo Avio 
Aero e le performance industriali 
del sito di Pomigliano confermano 
come il nostro sindacato, attraverso 
la contrattazione di secondo 
livello, sia in grado di assumere 
un ruolo partecipativo e di tutela 
contribuendo a valorizzare 
l’impegno, le competenze e la 
professionalità dei lavoratori 
del sito, candidandosi ad essere 
per i prossimi anni interlocutore 
sindacale autorevole.

Ciro Cierro
Segreteria Territoriale Napoli

Nella foto
In primo piano:

particolare costruttivo
di motore aeronautico 
prodotto da GE AVIO

Sullo sfondo:
l’ingresso dello 

stabilimento 
di Pomigliano
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D alla vertenza IIA a 
quella dello stabili-
mento Fca di Pratola 
Serra. Sono i due ta-
voli che tengono da 

mesi, se non anni, i sindacati irpini 
in grande apprensione. Ma non sono 
vertenze irrisolvibili. Ne è convinto 
Gaetano Altieri, segretario generale 
Uilm Irpinia-Sannio. «Su IIA – spie-
ga Altieri – di impegni ne sono stati 
assunti tanti, ma di concreto non c’è 
ancora nulla. È un dato di fatto che la 
produzione è ferma e non ci sono le 
condizioni per una ripresa a breve. 
Le linee guida sono condivisibili, ma 
servono investimenti per mettere in 
sicurezza lo stabilimento, a cominci-
are dal tetto dal quale piove nell’in-
terno. E poi si attende da tanto tem-
po che arrivi la linea di produzione». 
«Servono – prosegue il segretario 
della Uilm Irpinia-Sannio – che gli 
impianti e i lavoratori siano messi in 
condizione di lavorare. Tutti i piani 
di rilancio finora presentati contene-
vano questi stessi obiettivi, ma poi 
non c’è mai stato nessun risultato. Ci 
rendiamo conto che l’assorbimento 
degli operai non potrà che essere 

graduale, ma oggi siamo di fronte ad 
un progetto senza alcun elemento 
concreto». «Manca ancora il quarto 
socio – dice Altieri - che assumerà 
un ruolo strategico. Non appena 
possibile verificheremo l’affidabilità 
della compagine societaria. Questa 
fabbrica ha grandi potenzialità, ma 
la vertenza è tutt’altro che risolta. 
Abbiamo la speranza che davve-
ro nel mese di luglio ci sia qualche 
seria novità.  Il problema potrà con-
siderarsi risolto nel momento in 
cui si ricomincerà a lavorare». Tra 
l’altro da non trascurare che l’area 
industriale della Valle Ufita è uno 
dei tre insediamenti irpini inseriti 
nella Zona economica speciale. Un 
valore aggiunto in caso di ritorno 
alla produzione dello stabilimento 
di autobus di questo territorio. «Su 
questa zona – fa notare Altieri - con-
vergono una serie di strumenti che 
se effettivamente attivati e supporta-
ti da una strategia complessiva e 
da interventi mirati possono creare 
lavoro e nuove economie. Ma serve 
necessariamente una rete stradale 
e ferroviaria adeguata. L’intero siste-
ma troverebbe nell’Industria Italiana 
Autobus di Flumeri un baricentro di 

grande rilievo, se la vertenza avviata 
darà i frutti sperati e se le promesse 
del governo saranno mantenute». 
Poi c’è la questione ancora risol-
ta dello stabilimento Fca di Pratola 
Serra. Qui la priorità per Altieri e 
per il sindacato è l’assegnazione di 
una missione produttiva aggiuntiva 
al motore diesel “final”. Ma anche 
gli investimenti che Fiat vuole fare 
su questo sito. «Sì – afferma Altieri 
- sono le priorità assolute. Abbiamo 
chiesto massima attenzione ai ver-
tici societari. Oggi quello di Pratola 
Serra resta uno stabilimento a re-
gime dimezzato. 

Si lavora soltanto 10 giorni 
al mese. Ci auguriamo 
che il motore diesel pos-
sa mantenere le quote di 
mercato e conquistarne di 

nuove con le versioni ecologiche. Ma 
ciò non basta a garantire un futuro 
produttivo a pieno regime. Bisogna 
puntare sull’elettrico o sull’ibrido. 
Salutiamo come positivo il recente 
accordo sul contratto. Ma ora per 
riuscire nei prossimi mesi a satura-
re gli organici non si può più riman-
dare l’appuntamento con le nuove 
missioni produttive».

ALTIERI: «TRA PRATOLA 
SERRA E FLUMERI 
SI GIOCA IL FUTURO
DELL’INDUSTRIA 
IN IRPINIA»

Nello 
stabilimento 

di Pratola Serra 
aspettiamo 

nuove missioni 
produttive 

affinché 
finalmente 
si saturino 

gli organici»
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Cari lavoratori, 
apprendo con enorme piacere 
l’iniziativa della Uilm Campania di 
dare il via a questo nuovo progetto 
editoriale che vuole avere lo scopo 
di creare un filo diretto della nostra 
organizzazione sul territorio con i 
lavoratori. Come ho avuto già modo 
di dire in più occasioni, noi della 
Uilm abbiamo compreso da tempo il 
valore della comunicazione in tutte 
le sue forme e abbiamo sostenuto 
la necessità di implementarla e 
valorizzarla con ogni mezzo. La Uilm 
Campania, con il suo Segretario 
Antonio Accurso, ha dimostrato di 
saper cogliere appieno questa sfida 
in un momento non facile per quanto 
riguarda il contesto economico del 

Paese. La Campania è un territorio 
su cui siamo ben radicati e dove 
non mancheranno occasioni per 
raccontare il nostro lavoro. Da Fca a 
Leonardo, passando per Whirlpool, 
Industria Italiana Autobus, Ge Avio 
e Getti Speciali, Hitachi, solo per 
citarne alcuni. I nostri lavoratori 
vogliono essere informati non solo 
delle dinamiche aziendali, ma di tutto 
ciò che gravita intorno alla tematica 
del lavoro: gli ammortizzatori 
sociali, mètaSalute, il Centro Italiano 
Ricerche Aerospaziali (CIRA), 
il rinnovo contrattuale e tutte le 
iniziative a livello territoriale e 
nazionale. Comunicare in modo 
diretto, senza filtri e intermediari, 
non può che accrescere il senso 

di appartenenza e responsabilità. 
Il giornale sarà uno strumento 
importante che si aggiunge, e 
non sostituisce, al lavoro prezioso 
delle nostre Rsu, ma alimenterà 
il dibattito arricchendo tutti noi. 
Non ho dubbi che questo progetto 
avvicinerà ancora di più i lavoratori 
alla Uilm e ci permetterà di avere 
una maggiore visibilità e arrivare 
ancora più lontani per accrescere 
il nostro consenso. Non mi resta 
che augurare a tutta la squadra 
della Uilm Campania un buon 
inizio di cammino, fianco a fianco 
alla struttura nazionale, che non 
mancherà di dare il suo contributo 
e tutto l’apporto necessario. Buon 
lavoro!
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