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LEONARDO
ROTTA VERSO SUD?



L’annosa questione 
meridionale (risalente 
a tempi antecedenti 
la nascita della 
Repubblica Italiana) è 

un tema che da sempre appassiona 
le campagne elettorali, i congressi di 
partito e sindacali, ma, purtroppo, 
difficilmente trova risposta nelle 
concrete azioni della politica e delle 
istituzioni del nostro Paese. 
Alle aziende di stato negli anni 
‘60 e ‘70 è stato richiesto un ruolo 
importante di indirizzo e di iniziativa 
per lo sviluppo del Sud Italia, 
che ha trovato risposta in grandi 
insediamenti industriali e sviluppo di 
competenze fondamentali su diversi 
settori strategici. In particolare 
nell’aeronautica (così come in altri 
settori ad alto contenuto tecnologico 
come l’auto, la cantieristica, la 
costruzione ferroviaria, ecc.) la 
Campania ha espresso eccellenze 
notevoli anche grazie alla sinergia 
con le università locali e alla crescita 
del tessuto delle piccole e medie 
aziende di subfornitura.
Nella fine degli anni ‘90 e 
inizio 2000 si è assistito ad un 
depauperamento e ad un lento 
ma progressivo spostamento della 
centralità degli investimenti, in 
questo comparto in particolare, 
dal Sud al Nord con operazioni 
che, di fatto, hanno concentrato la 
costruzione e fornitura di velivoli 
militari (che hanno commesse 
maggiormente remunerative ed 
un mercato più controllato) nelle 
regioni settentrionali, lasciando al 
Meridione la competenza specifica 
sul settore civile.
Su questo settore, che ha grandi 
potenzialità di sviluppo e di 
mercato, da sempre chiediamo 
investimenti che possano, anche 
sfruttando le sinergie derivanti 
dalle competenze nelle tecnologie 
militari presenti  nel gruppo, 
focalizzare e potenziare le 
capacità costruttive e produttive 

degli stabilimenti del Sud e della 
Campania.
I due eventi di cui parliamo nelle 
prossime pagine, succedutisi 
a distanza di mesi, presso lo 
stabilimento Leonardo di Pomigliano 
(il festeggiamento della consegna 
della 1500a fusoliere ATR e la visita 
del Premier Conte e del Ministro 
dello sviluppo Economico Di Maio) 
hanno riportato all’attenzione di 
tutti l’importanza e le capacità di 
questi insediamenti (Pomigliano e 
Nola ndr). Gli impegni presentati dal 
board aziendale e dalla compagine 
governativa sembrano andare 
finalmente nella direzione da noi più 
volte indicata. 
Inoltre registriamo timidi segnali 
di attenzione, da parte della 
Leonardo, anche verso altri due 
insediamenti presenti sul territorio 
campano, a cui dedichiamo un 
approfondimento. Si tratta della 
nuova divisione Elettronica che 
incorpora gli stabilimenti del Fusaro 
e di Giugliano che sono specializzati 

nella produzione, manutenzione e 
sviluppo di Radar. 
Negli ultimi anni si era registrato un 
progressivo depauperamento degli 
organici che ad oggi si attestano 
su circa 700 lavoratori divisi nei 
due opifici e una mancanza di 
investimenti di adeguamento 
tecnologico, anche a causa della 
politica di contenimento del debito 
che ha contrassegnato la gestione 
Moretti di Leonardo.
Avevamo più volte segnalato che si 
doveva intervenire con investimenti 
e assunzioni per adeguare gli 
organici e gli impianti alle richieste 
(per fortuna) sempre più pressanti 
del mercato. Dopo alcune tensioni 
sfociate in mobilitazioni siamo 
stati convocati e attendiamo i 
prossimi momenti di confronto, 
già calendarizzati, in cui capiremo 
se le rassicurazioni dell’azienda si 
tramuteranno in azioni concrete per 
dare stabilità e prospettiva a queste 
due realtà con grandi competenze.
Parleremo anche della firma del 
Contratto per FCA, CNHI e Ferrari 
che rappresenta un momento 
importante per l’industria italiana 
ed ha riflessi su un indotto molto 
presente nella nostra regione. Ci 
saranno un passaggio sull’evoluzione 
del welafare nel CCNL partento da 
Cometa e il racconto di una giornata 
importante dell’organizzazione l’8 
marzo. Inoltre ci sarà un’intervista al 
segretario di Salerno per continuare 
a presentare l’organizzazione e ad 
aprire una finestra sui territori. E 
ospiteremo un intervento di Giovanni 
Sgambati, Segretario Generale della 
Uil Campania, che ha guidato questa 
organizzazione (la Uilm Campania 
ndr) per 12 anni con risultati che 
sono sotto gli occhi di tutti.
Non mi resta che lasciarvi alla 
lettura ed approfittare per augurare 
a tutti Buona Pasqua...

Antonio Accurso
Segretario Generale Uilm Campania

Antonio Accurso
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Due eventi a distanza di 
mesi l’uno dall’altro, 
ma con un unico 
comun denominatore: 
valorizzare l’eccellenza. 

E lo stabilimento Leonardo di 
Pomigliano d’Arco di eccellenza ne 
ha davvero da vendere. Nel primo 
evento tenuto lo scorso mese di 
giugno Leonardo ha raggiunto 
un nuovo, importante e storico 
traguardo con la consegna al 
consorzio ATR della fusoliera per 
il  millecinquecentesimo velivolo. 
Alla cerimonia, che si è svolta nello 
stabilimento di Pomigliano D’Arco 
hanno partecipato i rappresentanti 
delle Istituzioni, i vertici di 
Leonardo, di ATR e i dipendenti 
impegnati nel programma.  La 
fusoliera del millecinquecentesimo 
ATR ha lasciato pochi giorni dopo 
la cerimonia la linea di produzione 
dello stabilimento Leonardo di 
Pomigliano D’Arco dove è stata 
realizzata e verrà spedita a Tolosa, 
sede del consorzio italo-francese 
ATR. In Francia è stato completato 
l’assemblaggio ed infine l’aereo 
consegnato al cliente Japan Air 
Commuter, i cui vertici sono 
intervenuti alla cerimonia all’ombra 
del Vesuvio.  Con circa 1.700 ordini 

ed oltre 1.400 esemplari consegnati, 
l’ATR è fra i velivoli commerciali 
di maggior successo nella storia 
dell’aviazione civile. Ogni otto 
secondi c’è un ATR che decolla o 
atterra nel mondo. Dall’inizio del 
programma i velivoli ATR hanno 
compiuto oltre 30 milioni di voli. 
ATR, che vanta un solido portafoglio 
ordini pari all’equivalente di tre 
anni di produzione, è leader del 
mercato degli aerei regionali 
turboprop dal 2010, con circa il 
75% di tutti gli ordini effettuati per 
questa categoria di velivoli. I nuovi 
ATR serie-600 sono equipaggiati 
con una nuova cabina di pilotaggio 
caratterizzata da avionica digitale 
e dai più moderni strumenti di 
assistenza alla navigazione. Gli 
ATR-600 sono i velivoli con il minor 
consumo di combustibile della 
categoria, il miglior rapporto costo-
efficacia e i più bassi costi operativi 
e di manutenzione. Gli ATR 600 
dispongono inoltre della nuova 
cabina “Armonia”, specificamente 
progettata in Italia dal designer 
Giugiaro e  caratterizzata da 
cappelliere più ampie, posti a 
sedere più grandi e più leggeri e 
illuminazione LED per offrire al 
passeggero il massimo comfort. 

Il secondo evento risale allo 
scorso mese di febbraio 
quando il Premier Giuseppe 
Conte ha visitato lo stabilimento 
Leonardo di Pomigliano. Con 

lui anche il Vicepresidente del 
Consiglio dei Ministri e Ministro 
dello Sviluppo Economico, del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Luigi Di Maio. Occasione ghiotta per 
annunciare la nascita dell’AeroTech 
Campus, il nuovo HUB per 
l’innovazione tecnologica della 
Divisione Aerostrutture.  L’iniziativa, 
oltre all’avvio dell’AeroTech 
Campus, prevede anche la 
reingegnerizzazione dei processi 
produttivi del sito di Pomigliano 
d’Arco e rappresenta un primo 
passo verso il rilancio del settore 
aeronautico del Mezzogiorno 
d’Italia.  L’AeroTech Campus, 

POMIGLIANO D’ARCO:
DUE INIZIATIVE 
CHE HANNO 
L’UNICO “FIL ROUGE”
DELL’ECCELLENZA

cui partecipa anche l’Università 
Federico II di Napoli, ospiterà 
ricercatori, sviluppatori e nuovi 
team imprenditoriali impegnati nello 
sviluppo di tecnologie di frontiera da 
applicare in ambito aerostrutture, 
utili a garantire e consolidare 
l’attuale leadership di mercato di 
Leonardo nel settore. Leonardo 
è il sesto produttore mondiale di 
Aerostrutture per velivoli civili e 
opera in un mercato che prevede 
43.000 nuovi aerei nei prossimi 
20 anni, per produrre i quali sarà 
necessario disporre di processi 
produttivi basati sull’utilizzo di 
nuove tecnologie. 

La Campania è per Leonardo una 
regione di grande importanza 
in virtù della storica presenza 

industriale. Leonardo è il principale 
attore del Distretto Aerospaziale 
Campano, è presente sul territorio 
con cinque divisioni e la joint 
venture Telespazio, per un totale di 
oltre 4.500 dipendenti. Le attività di 
Leonardo in Campania garantiscono 
lavoro altamente qualificato 
nei siti produttivi di Pomigliano 
d’Arco, Nola, Fusaro, Giugliano, 
Pozzuoli, Benevento e Napoli, con 
un indotto che coinvolge un’estesa 
rete di piccole e medie imprese. 
Le collaborazioni con le università 
sono parte integrante della strategia 
di open innovation di Leonardo 
che mira allo sviluppo di nuove 
tecnologie, competenze, prodotti e 
servizi e alla valorizzazione della 
ricerca di base, la cui ricaduta va 
a vantaggio anche di altri settori 
industriali. 

Non a caso Alessandro 
Profumo, Amministratore 
Delegato di Leonardo ha 

sottolineato che «la sfida per il futuro 
del Paese passa dalla sua capacità 
tecnologica e dalla crescita del 
Mezzogiorno. Leonardo si candida 
a giocare un ruolo cruciale per il 
rilancio competitivo del sistema Italia 
attraverso un piano di investimenti 
che necessariamente passa da un 
patto con le Istituzioni». «Il nostro 
obiettivo – ha aggiunto Profumo - è 
invertire la rotta e rendere i nostri 
impianti produttivi un’eccellenza del 
settore manifatturiero. Leonardo è 
pronta a fare la sua parte e chiediamo 
agli enti locali e alle amministrazioni 
centrali di investire nel settore delle 
aerostrutture al nostro fianco».

Ufficio Stampa Uilm Campania

Nella foto:
Rocco Palombella 

Segr. Gen. Uilm Nazionale
Antonio Accurso

Segr. Gen. Uilm Campania
Pietro Liguori

Delegato Leonardo Pomigliano
discutono durante la visita del 

Presidente  del Consiglio Conte
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Nella Foto
In alto:
Due momenti della cerimonia 
di consegna delle 1500 fusoliere ATR  
In basso:
Due momenti della visita allo 
stabilimento Leonardo di Pomigliano
del Premier Giuseppe Conte e del 
Ministro dello Sviluppo Economico
Luigi Di Maio



I siti di Giugliano e Fusaro della 
Leonardo sono due importanti 
insediamenti industriali 
presenti in Campania che 
hanno come missione la 

produzione di radar e componenti 
elettronici integrati, per impiego 
civile e militare. Le tecnologie 
utilizzate e gli enormi investimenti 
che richiedono a supporto rendono 
questi siti strategici.
Descrivere gli stabilimenti di 
Giugliano e Fusaro subito dopo le 
assemblee sindacali di questi giorni 
mi permette di raccontare anche 
emozioni e sensazioni registrate 
tra i lavoratori. L’occasione è quella 
del 4 aprile scorso, giornata nella 
quale si sono svolte, all’interno di 
questi stabilimenti, le assemblee 
sindacali per illustrare i contenuti 
del contratto integrativo proposto da 
FIM, FIOM e UILM.
Negli ultimi anni il gruppo 
Leonardo ha subito diversi processi 
di riorganizzazione e da pochi 
mesi il settore elettronica e difesa 
(ETN), di cui fanno parte il sito 
di Giugliano e quello di Fusaro, 
è confluito nella nuova divisione 
Elettronica, nata con l’obiettivo 
di ottimizzare l’organizzazione 
del comparto Elettronica per la 
Difesa e la Sicurezza ed affrontare 
adeguatamente le sfide tecnologiche 
e competitive della “One Company”.
Sono passate solo poche settimane 
dalle proteste e dalle lotte che la 
Uilm, insieme a Fim e Fiom, ha 
condotto nel sito di Giugliano per 
rivendicare sviluppo e occupazione 
nel comparto elettronica in 
Campania.

Sono le 10 del mattino ed è 
appena iniziata l’assemblea. 
Il silenzio delle maestranze, 

durante gli interventi dei segretari 
regionali, descrive l’importanza 
e l’attenzione dei lavoratori alla 
proposta sindacale. Sanno bene 
che il contratto di secondo livello 
è fondamentale per aprire un 
confronto con Leonardo sulle 
prospettive industriali e le ricadute 
che queste avranno sul territorio 
campano e sul sito di Giugliano.
Qui a Giugliano lavorano circa 370 

dipendenti, si producono moduli 
cosiddetti trasmetti e ricevi, che 
utilizzano una tecnologia avanzata 
per radar e logistica.
Il sito ha come missione anche lo 
sviluppo della logistica, settore in 
cui operano tecnici specializzati 
che offrono il supporto al cliente 
sul campo, cioè sulle basi dove le 
apparecchiature vengono installate. 
Sempre nello stesso sito abbiamo 
il centro della microelettronica, 
il cui potenziamento e sviluppo è 
stato oggetto dell’attenzione del 
dibattito sindacale e del confronto 
duro avvenuto con l’azienda in 
questi ultimi mesi. I lavoratori 
qui a Giugliano sanno bene che 
non bisogna mai abbassare la 
guardia. Il sito di Giugliano negli 
anni è stato spesso sottoutilizzato. 
Oggi sembra lontano lo spettro di 
ridimensionamenti che solo qualche 
anno fa venivano incautamente 
paventati. Fondamentali le lotte della 
Uilm nel sito negli ultimi anni.
Abbiamo preteso, insieme alle 
altre organizzazioni sindacali, 
la saturazione della produzione 
internalizzando attività e 
prospettando ai lavoratori un futuro 
migliore. La nuova legge navale 
ha sicuramente ridato slancio ai 
siti campani e creato premesse di 
maggiore saturazione permettendo 
di competere a livello internazionale.

Conclusa l’assemblea di 
Giugliano l’appuntamento è 
segnato alle 15 al Fusaro. 

Proprio nel sito di Fusaro vengono 
prodotti radar per la Marina Militare 
Italiana tra i più avanzati d’Europa 
e le competenze professionali, di 

tecnici e ingegneri, permettono di 
parlare di un Sud che fa la differenza 
e che parla di futuro. 
I radar prodotti e testati nel sito 
di Fusaro sono l’ultima frontiera 
del settore dell’elettronica e della 
difesa. Il sito del Fusaro è un centro 
di eccellenza, con una storia 
industriale di vecchia data (dal 
2005 vengono prodotti i radar per 
le navi FREMM) e sono circa 400 
i lavoratori impiegati, molti dei 
quali sono presenti in assemblea. 
C’è voglia di partecipare, anche di 
criticare,  ma in maniera costruttiva. 
Così come a Giugliano, anche qui a 
Fusaro, si nota subito che i lavoratori 
sono in attesa di conoscere le scelte 
che il management di Leonardo 
intende fare sul settore e per il sito 
flegreo, ma c’è anche consapevolezza 
che politica e istituzioni non devono 
far mancare il loro supporto. 

Con determinazione la Uilm, 
in questi anni, ha difeso 
i lavoratori di questi siti 

e richiesto valorizzazione delle 
professionalità e impegno alle 
istituzioni a difesa del settore. 
Un impegno sindacale costante 
che sicuramente continuerà nei 
prossimi anni consapevole della 
forza e del sostegno dei lavoratori 
del comparto elettronica e di quanto 
siti cosi avanzati siano una leva per 
lo sviluppo del territorio.

Ciro Cierro 
Resp. di Settore Uilm Territoriale 

Radar GRC 5886
in esposizione al Museo del Radar

nello stabilimento Leonardo

Oggi sembra 
lontano lo spettro 
di tagli che solo 
qualche anno fa 
venivano in modo 
incauto paventati»

Foto in alto: 
Radar ATC 33S
in servizio

Foto in basso: 
Dimostratore della Divisione Elettronica
del Fusaro

LEONARDO 
DIVISIONE ELETTRONICA
UN’OPPORTUNITÀ 
DI SVILUPPO

The Worker - Periodico d’informazione della Uilm Campania 9



Si terrà a Salerno l’8 maggio prossimo 
la Prima Assemblea dei Territori della 
Campania della Uilm nel solco del percorso 
della Uilm Nazionale “Verso il Contratto”.
Per la prima volta si eterrà una riunuione 
straordinaria del direttivo regionale e 
dei delegati della Campania della Uilm 
che discuterà sugli effettivi risultati delle 
novità e degli istituti introdotti nell’ultimo 
rinnovo del CCNL, valutando migliorie 
e accorgimenti da proporre nella nuova 
piattaforma; in un percorso che vede 
impegnata la Uilm Nazionale ad incotrare 
tutte le rappresentanze di ogni Regione in 
attivi dedicati al tema.
Sarà l’occasione per interrogarsi e 
confrontarsi anche sui temi dell’industria 
e dello sviluppo, anche alla luce delle 
vertenze e dei confronti istituzionali con 
il Governo in una tappa di avvicinamento 
all’Assemblea Nazionale della Uilm e allo 
sciopero generale dei metalmeccanici 
proclamato per il 14 giugno prossimo da 
Fim-Fiom-Uilm Nazionali.

Rivolgiti ai delegati della Uilm che, anche quest’anno, si occuperanno per iscritti e non iscritti di raccogliere la 
documentazione e consegnarla ai Caf Uil, dando assistenza e facendo da tramite con gli operatori UIL.
Si può usare l’assistenza del CAF UIL più vicino attraverso la presentazione del voucher da richiedere ai delegati.

Cosa è il VouCher?
Si tratta di un’autorizzazione valida 
30 giorni dal rilascio che, una 
volta emessa dalla Compagnia 
Assicurativa, permetterà all’Iscritto 
di contattare direttamente la 
struttura convenzionata che ha 
scelto per fissare un appuntamento 
ed effettuare la prestazione 
sanitaria di cui necessita. La data 
dell’appuntamento, quindi, sarà 
concordata in autonomia dall’Iscritto 
che ha ricevuto il VoucherSalute® 
con la struttura sanitaria prescelta. 
È importante ricordare che l’iscritto 
prima di prendere l’appuntamento 
con la struttura sanitaria deve avere 
già ottenuto il VoucherSalute®.
Come funziona?
L’Iscritto potrà richiedere il rilascio 
del VoucherSalute® attraverso i 
seguenti canali: 
• App Mobile mètaSalute; 

Continuiamo a parlare di sicurezza sul lavoro, questa volta parleremo 
di DPI dispositivi di protezione individuali, i quali hanno l’obiettivo di 
ridurre al minimo o eliminare i danni alla salute dei lavoratori. I DPI sono 
strumenti e attrezzature che variano a secondo del tipo di lavoro. Il testo 
unico dlgs 81/2008 recita: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 
indossata è tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno 
o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il 
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. 
Aldilà degli obblighi del datore di lavoro o del lavoratore io mi soffermerei 
più sulla cultura di indossare e utilizzare i DPI. In questo ambito rientrano 
in gioco gli RLS che hanno l’obbligo morale ed istituzionale, azzarderei, di 
spiegare ai lavoratori la logica, la validità del proteggersi anche quando 
non si ha la percezione del pericolo, in quanto spesso è a causa di questa  
sottovalutazione che si verificano alcuni infortuni, a volte anche gravi. 
Oggi bisogna sempre più sottolineare che la prevenzione è l’unica strada 
per evitare danni a volte irreversibili. Noi della uilm siamo impegnati a 
sensibilizzare sempre con maggiore attenzione e particolarità sia i nostri 
delegati che svolgono funzioni di RLS che i lavoratori sui luoghi di lavoro 
ad attenersi alle norme di sicurezza ed in particolare all’utilizzo dei 
Dispositivi di Protezione Individuale

Giuseppe D’Alterio
Coordinatore Regionale RLS Uilm Campania

VERSO IL CONTRATTO
PRIMA ASSEMBLEA 
DEI TERRITORI 
DELLA UILM CAMPANIA

RLS: SICUREZZA 
E SALUTE
SUI LUOGHI DI LAVORO

VOUCHER
METASALUTE:
ECCO COME 
FUNZIONA

• Area Riservata (cliccando sul tasto 
“Assicurazione” e, successivamente, 
su “Richiesta VoucherSalute®”); 
• Centrale Operativa (Numero Verde 
gratuito 800.99.18.151).                      
Il VoucherSalute® verrà rilasciato 
entro 7 giorni di calendario dalla 
richiesta. 
Dall’ottavo giorno, in caso di mancata 
emissione, sarà possibile sollecitare 
il rilascio del VoucherSalute® 
accedendo alla propria Area 
Riservata o utilizzando la App Mobile 
mètaSalute.                                                   Il 
VoucherSalute® avrà validità di 
30 giorni a decorrere dalla sua 
emissione, durante i quali l’Iscritto 
dovrà effettuare la prestazione 
sanitaria richiesta. A decorrere 
dal 20esimo giorno dalla sua 
emissione ed entro un massimo di 7 
giorni di calendario dalla scadenza 
del VoucherSalute® sarà resa 
disponibile, tramite la propria Area 
Riservata o l’App Mobile e senza 
necessità di allegare nuovamente 
la documentazione già trasmessa, 
la funzione di RINNOVO immediato 
del VoucherSalute® per ulteriori 
due volte, quindi, con una finestra 
complessiva di validità di 90 giorni. 
Come si riChiede?
Per effettuare la richiesta è 

necessario essere in possesso della 
prescrizione medica con indicata 
la patologia presunta o accertata, 
fatta eccezione per i pacchetti 
prevenzione e per la prima visita 
odontoiatrica e/o seduta di igiene 
orale.
A differenza della precedente 
procedura di autorizzazione, il 
VoucherSalute® è emesso PRIMA 
di aver fissato l’appuntamento, 
consentendo all’Iscritto, una 
volta ricevuto il VoucherSalute®, 
di muoversi in autonomia ed 
organizzare al meglio i propri 
impegni. Si ricorda, pertanto, che i 
VoucherSalute® richiesti dall’Iscritto 
DOPO aver fissato l’appuntamento 
con la struttura sanitaria prescelta 
non potranno essere autorizzati 
dalla Compagnia Assicurativa.
Come si annulla?
Qualora ci fosse la necessità di 
annullare il VoucherSalute® emesso, 
l’Iscritto potrà attendere la scadenza 
della sua validità (30 giorni) o, in 
alternativa, potrà chiederne l’annullo 
contattando telefonicamente la 
Centrale Operativa al Numero Verde 
gratuito 800.99.18.15.

Salvatore Cuorvo
Delegato Ass. Nazionale Metasalute
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PARTE LA CAMPAGNA PER LA COMPILAZIONE DEI 730 

Il 10 Aprile Uilm Campania e Uil Campania 
hanno organizzato un dibattito  sul tema 
“Ripartiamo da Terra di Lavoro”; cercando 
strade nuove per rilanciare il tessuto 
industriale della Provincia di Caserta, dopo 
anni di progressiva deindustrializzazione, 
valutando le opportunità offerte 
dall’innovazione e dall’industria 4.0.



CCSL: OBIETTIVO RAGGIUNTO
FIRMATO IL CONTRATTO 
COLLETTIVO SPECIFICO DI LAVORO
PER FCA, CNHI E FERRARI

Con la firma del Contratto 
Collettivo Specifico di La-
voro (CSSL) di FCA CNH 
e Ferrari l’11 marzo scor-
so è stato raggiunto un 

risultato importante per l’industria 
italiana che porta incrementi eco-
nomici per circa 90.000 lavoratori 
e prospetta certezze industriali per 
oltre 200.000 lavoratori del settore 
automotive. Le richieste avanzate in 
piattaforma erano corpose e ambi-
ziose per la parte normativa e chie-
devano un aumento del 10% in busta 
paga. Ci proponevamo di migliorare 
il funzionamento delle commissioni 
aziendali e di dedicare un’attenzione 
particolare al tema della sicurezza e 
ai temi sociali. La trattativa è durata 
circa 4 mesi, con sessioni di lavoro 
e di approfondimento con cadenza 
quasi bisettimanale, in cui la delega-
zione della Uilm ha giocato un ruolo 
importante sia di mediazione che 
di determinazione su alcuni punti 
irrinunciabili per la tutela dei lavo-
ratori. Pesavano sull’andamento del 
confronto i segnali di debolezza e di 
incertezza del mercato dell’auto, che 
ciclicamente vive dei momenti di 
poca vitalità, e dell’andamento eco-
nomico internazionale, che in questo 
2019 sono partiti con un generalizza-
to rallentamento dell’economia.Dopo 
confronti serrati e momenti di appro-
fondimento si è giunti alla firma di un 
contratto che porta aumenti nei pros-
simi 4 anni per l’8,24% in busta paga 
(il 2% anno su anno) pari a 144 euro 
medi. Un aumento dello 0,5% del con-
tributo aziendale su Cometa (arriva 

Nella foto a destra:
la firma del contratto

Nelle foto in basso:
Assemblea con i lavoratori

per illustrazione del contratto

Assemblea Nazionale
di approvazione del contratto

Un risultato importante 
per l’industria italiana 
che porta incrementi 
economici per circa 

90.000 lavoratori e 
prospetta certezze 
industriali per oltre 

200.000 lavoratori del 
settore automotive» 

al 2,2%). Inoltre si aggiungono 16 ore 
di formazione per gli RLS, si miglio-
rano le indennità per turni disagiati 
e recuperi al sabato, si migliora la 
procedura per la convocazione delle 
commissioni e si introducono istitu-
ti come le ferie solidali e il congedo 
matrimoniale per le unioni civili. Al-
tro avanzamento è stato prevedere la 
“sterilizzazione” dei giorni festivi, dei 
sabati e delle domeniche nei tempi di 
risposta e attivazione dei provvedi-
menti disciplinari. 

Per apprezzare a pieno quanto 
sia importante il risultato rag-
giunto è interessante ascoltare 
quello che afferma il delegato 

di Pomigliano Giustino Ferdinando: 
“Ho partecipato a tutto il negoziato in 
delegazione e posso sottolineare che 
non era scontato portare a casa un 
buon contratto. All’inizio della tratta-
tiva l’azienda non sembrava così ben 
disposta e voleva affrontare alcuni 
temi (malattia e provvedimenti disci-
plinari ndr) con l’intenzione di chie-
dere ulteriori rigidità e penalizzazio-
ni. l’incertezza economica e sul piano 
industriale, inoltre, non facevano ben 
sperare. Però la tenacia e determina-
zione della delegazione trattante alla 
fine hanno avuto la meglio. Tutto è 
sembrato sbloccarsi dopo gli annunci 
al salone di Ginevra che hanno confer-
mato il piano industriale e gli investi-
menti su Pomigliano che hanno dato 
fiducia al tavolo e spinto verso la firma. 
Sono soddisfatto e orgoglioso del lavo-
ro svolto dal sindacato e in particolare 
dalla Uilm di cui faccio parte.”

Antonio Accurso
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Giustino Ferdinando
Delegato FCA Pomigliano



“SI CHIAMERÀ FUTURA”
8 MARZO: GIORNATA 
INTERNAZIONALE DELLA DONNA
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Nei primi anni ’90, dopo la 
tempesta politico istituzio-
nale determinata dalla pri-
ma tangentopoli, vengono 

varate le prime grandi riforme ridi-
segnando importanti pilastri che, dal 
dopo guerra  fino agli anni ’70 aveva-
no costituito il robusto sistema sociale 
di “WELFARE STATE”. A partire dalle 
riforme sul sistema pubblico delle 
pensioni, la riforma Amato del 1992 e 
la “legge Dini” del ’95, caratterizzano 
i provvedimenti adottati, con un ap-
proccio prevalentemente finanziario. 
Il contenimento dei costi ha riguarda-
to soprattutto il settore pensionistico, 
sanitario e sociale. Il settore pensioni-
stico ne risulta rivoluzionato ponendo 
una linea anagrafica spartiacque tra  
vecchi e nuovi lavoratori: ai primi si 
lascia il metodo retributivo per il cal-
colo del premio pensionistico; per gli 
assunti dopo il ‘96 viene introdotto il 
metodo contributivo col quale, per la 
prima volta, il calcolo si effettua solo 
ed esclusivamente con la sommatoria 
degli effettivi contributi versati agli 
istituti previdenziali (INPS e INPDAP 
sopra di tutti). Inoltre fu elevata l’età 
pensionabile, si introdussero forme 
di contenimento delle spese sanitarie 
attraverso la partecipazione ai costi 
da parte degli utenti, con  ticket e mi-
sure volte a garantire l’efficacia della 
prestazione. Dal punto di vista sociale, 
secondo il dibattito parlamentare, ne 
sarebbe risultata  una redistribuzione 
delle opportunità di protezione socia-
le, una flessibilizzazione dei rapporti 
di lavoro e una maggiore partecipa-
zione femminile alla vita lavorativa. 
La globalizzazione incombente pone-
va diverse sfide ai tradizionali asset-
ti del welfare state. Consapevoli del 
forte disagio sociale prodotto da tali 
provvedimenti, le normative successi-
ve hanno dato un impulso al welfare 
contrattuale, attraverso sgravi fiscali e 
contributivi. In generale si è sostenu-
ta la contrattazione collettiva, vinco-
lando ad essa i benefici, cercando di 
estenderla a livello aziendale e/o ter-
ritoriale, anche rafforzando le misure 
legate alla partecipazione organizzati-
va, fino al sostegno dell’azionariato dei 
dipendenti dal quale, tuttavia, siamo 
ancora molto lontani. In questo conte-
sto, il legislatore ha anche differenzia-
to l’intensità degli incentivi, favorendo 

le erogazioni di welfare rispetto ai 
premi di produttività. Con il rinnovo 
del CCNL del 1996 i metalmeccanici 
raccolgono la sfida e, soprattutto, le 
opportunità createsi e si fa nascere 
una seconda gamba per il vacillante 
sistema pensionistico pubblico con 
la costituzione di un fondo nazionale 
pensionistico di settore, nel quale ac-
cumulare e investire una posizione 
personale e volontaria con tre fonti di 
finanziamento (azienda, lavoratore, 
vantaggi fiscali). Nasce CO.MET.A. nel 
1997 per sopperire, con una rendita 
aggiuntiva, a quanto le riforme aveva-
no polverizzato. I primi contributi sul 
conto individuale dei lavoratori iscritti 
sono del luglio ’97 da parte delle sole 
aziende con l’1,20% della paga base; i 
lavoratori iniziano a versare dal gen-
naio ‘98 uguale percentuale. I vantag-
gi fiscali sono molto significativi sia 
perchè si possono versare al netto i 
contributi, sia per la tassazione sul 
capitale e sulla rendita in uscita. Dopo 
più di 20 anni possiamo sicuramente 
dichiarare che gli obiettivi di partenza 
sono tutti ottenuti e con buona soddi-
sfazione. Rimane un problema impor-
tante: solo poco più di un terzo della 
platea potenziale risulta oggi iscritta 
al fondo Co.Met.A. Proprio nelle fasce 
più giovani, dove maggiore sarà la 
diminuzione della rendita, registria-
mo un tasso di assenza di iscrizioni 
incomprensibile, che potrebbe deter-
minare  problemi sociali.  In buona so-
stanza, a nostro avviso, manca ancora 
l’esigibilità dell’istituto contrattuale. 
Bisogna garantire l’effettivo accesso a 
tutti i lavoratori, visto che oggi le ade-
sioni sono prevalenti nei settori più 
ricchi, nelle imprese più grandi, so-
prattutto del Nord, tra uomini, non gio-
vani e con contratto a tempo pieno e 
indeterminato. Nei successivi rinnovi 
si è data sempre maggiore attenzione 
al tema, fino ad arrivare, con l’ultimo 
CCNL, al 2% obbligatorio per le azien-
de del 2%della paga base.

La riforma dell’articolo 5 della 
Costituzione ha rappresentato, 
per il sistema sanitario nazio-
nale, l’elemento scatenante del-

la riduzione delle prestazioni in ambi-
to sanitario e non solo. La progressiva 
riduzione di spesa delle Regioni ha 
minato, e fortemente compromesso, il 
livello dei servizi assistenziali offerto 

ai cittadini. Nel rinnovo del CCNL me-
talmeccanico di fine 2016 si è riusciti 
a realizzare, per la prima volta in un 
contratto, il fondo nazionale sanitario 
metalmeccanico “METASALUTE”. A 
differenza di COMETA, il nuovo istitu-
to ricade su tutti i lavoratori del settore 
gratuitamente. Le aziende sono tenute 
ad iscrivere tutti i propri dipendenti e 
a pagare mensilmente l’intera quota 
annua. Il risultato è inequivocabilmen-
te eccezionale, ma anche qua esistono 
più problemi nelle piccole e medie 
aziende, dove risultano numerosi casi 
di morosità e/o, mancate iscrizioni.  In 
ogni caso il fondo sanitario mètaSalute 
rappresenta oggi una realtà già conso-
lidata con più di un milione di iscrit-
ti e con una esposizione di rimborsi 
in termini di erogazione di servizi di 
centinaia di milioni di euro. La strada 
anche in questo senso è ancora lunga 
per raggiungere un livello ideale di 
prestazioni. Tante, troppe, risultano 
essere le pratiche inevase a causa del 
sistema di autorizzazione delle richie-
ste. Parimenti, a partire dai prossimi 
rinnovi contrattuali, il nuovo istituto 
rappresenterà un ulteriore volano su 
cui articolare le richieste in piattafor-
ma, al fine di allargare sempre più la 
fascia delle prestazioni sanitarie rico-
noscibili e migliorare ed, accelerare 
l’espletamento dei servizi anche co-
stituendo un sistema di governance 
sempre più attento e puntuale. 
Come sempre faremo la nostra parte 
per migliorare e renedere effettive le 
opportunità per tutti i lavoratori.

A cura di Pino Russo
Segretario Organizzativo Uilm Campania
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“Si chiamerà Futura”, questo 
è il titolo dell’iniziativa 
organizzata da CGIL 

CISL UIL a Roma l’8 marzo per la 
giornata internazionale della donna, 
presso il Policlinico Umberto I. Un 
titolo significativo, mutuato dalla 
bellissima canzone di Lucio Dalla. 
Un  titolo anche rappresentativo di 
ambizioni e soprattutto di speranza. 
Parole che si caricano di significato 
in una giornata di festa e di lotta.  
Tante conquiste sono state raggiunte 
negli ultimi anni, ma tante altre 
restano mete ancora lontane. Penso 
al raggiungimento concreto della 
parità di genere, ai diritti delle 
donne  sul lavoro, così  come nella 
vita sociale ed economica del Paese.
Il dibattito, aperto dalla nostra 
segretaria confederale Ivana 
Veronese, è stato  incentrato sulla 
contrattazione di genere. Numerose 
le donne lavoratrici intervenute in 
rappresentanza dei vari settori, dalle 
fabbriche, alla scuola, dagli ospedali 
alla ricerca , dall’università ai servizi. 
Una giornata di  denuncia ma anche 
di condivisione delle  problematiche 
che ancora colpiscono le donne, ma 
anche  una giornata di dibattito sulle 

conquiste delle  donne: lavoratrici, 
mamme e sindacaliste. 
Il pullman organizzato dalla 
confederazione e dalle categorie 
della Campania  era pieno di 
energie: una forza  e una  vitalità 
dirompenti. La stessa voglia di 
resistere e di lottare che noi donne 
della Uilm mettiamo ogni giorno 
nel rappresentare  le esigenze del 
nostro territorio e di quella parte 
d’Italia dove le donne non vengono 
niente affatto agevolate, anzi vivono 
ancora pesanti discriminazioni. 
Basta guardare i dati statistici, che 
ci confermano una disoccupazione 
femminile in aumento, con picchi del 
30% in Campania. Se ci spostiamo 
in Calabria e nel profondo Sud le 
percentuali si alzano ulteriormente. 
Molte tutele vengono ancora negate; 
così come le differenze salariali tra 
donne ed uomini sono una realtà, 
con un gap che ancora non si riesce 
a colmare. Per non parlare poi del 
livello e della qualità del lavoro a cui 
spesso sono costrette le donne, anche 
quando sono maggiormente formate 
rispetto agli uomini, con lauree, 
master o specializzazioni. Il tutto con 
contratti e stipendi che mortificano 

competenze e professionalità e 
costringono, soprattutto le donne più 
giovani e neo laureate, ad emigrare, 
a lasciare il proprio paese di origine 
e a trovare opportunità professionali 
altrove. Sono sempre le donne del 
Sud a dover fare grandi sacrifici per 
conciliare tempi di lavoro con tempi 
di vita privata, familiare, di cura. 
Sono sempre loro a dover lasciare il 
posto di lavoro alla nascita del primo 
figlio o, nei casi peggiori, a dover 
temere di “confessare” il desiderio 
di metter su famiglia, perché 
rischiano così di non essere prese in 
considerazione per un’assunzione. 
Allora “si chiamerà futura” la donna 
che non sarà più discriminata sui 
luoghi di lavoro, si chiamerà futura 
la donna che non sarà più costretta 
a scegliere tra famiglia e lavoro, 
colei che avrà parità salariale, 
colei che potrà vedere le proprie 
capacità e competenze riconosciute.  
Si chiamerà futura la donna che 
potrà pienamente essere se stessa 
nel lavoro, nella famiglia, nella vita 
sociale, e noi della Uilm ci saremo a 
sostenerla e tutelarla.

Patricia Spallanzani
Segretario Regionale Uilm Campania

Nella foto
Pierpaolo Bombardieri 

Segretario Generale Aggiunto 
della Uil Nazionale

con una rappresentanza di
funzionarie e segretarie della 

Uil Campania

CCNL: EVOLUZIONE DEL WELFARE



Seppur la presenza di gran-
di industrie metalmeccani-
che nel Salernitano, dopo 
anni di oggettive difficoltà, 
oggi è ridotta al lumicino, 

per le aziende medio piccole localiz-
zate nel territorio si sta vivendo un 
periodo di calma apparente. Questa 
è l’analisi di Nicola Trotta, Segreta-
rio  Generale della Uilm di Salerno, 
con il quale abbiamo approfondito 
lo stato dell’opera. «Eccetto la ver-
tenza della SIrti di Battipaglia, sui 
cui esuberi è ancora in atto un ragio-
namento lontano ancora dal trova-
re una soluzione, per le altre realtà 
presenti per lo più in provincia di 
Salerno non registriamo difficoltà. 
Anche perchè le vertenze storiche, 
che hanno interessato molte grandi 
aziende, purtoppo sono finite con la 
chiusura delle stesse». «Nel settore, 
ad esempio, della banda stagnata 
c’è una realtà di tutto rispetto - pro-
segue Trotta - che ha due sedi, una a 
Nocera Superiore e l’altra a Battipa-
glia. Si tratta della Crown Italia, una 
multinazionale che grazie a Dio ha 
attività e commesse che fanno guar-
dare positivamente al futuro». Ma 
sempre nel settore metalmeccanico 

delle piccoole e medie imprese ci 
sono molte altre realtà degne di nota 
e che non hanno fatto registrare 
negli ultimi tempi criticità. «Nell’au-
tomotive, ad esempio - aggiunge il 
segretario territoriale - esiste una re-
altà significativa con 450 unità, nella 
quale siamo presenti con la maggio-
ranza degli iscritti, parlo della CMS 
che ha in Campania due siti produt-
tivi: uno in provincia di Salerno e 
l’altro in provincia di Avellino. Qui è 
in atto un confronto sulla riorganiz-
zazione industriale che prevede il 
trasferimento di alcune attività, che 
si sviluppano su Fisciano, a Nusco».

Ma a Battipaglia, sempre nel-
lo stesso settore automotive 
c’è un’altra realtà di rilievo, 

ovvero la OMEPS Silotrailers, un’a-
zienda che produce, nel suo stabi-
limento, oltre 600 mezzi ogni anno. 
«La OMEPS - tiene a sottolineare Ni-
cola Trotta - è un’azienda molto im-
portante che, dopo aver attraversato 
un periodo di difficoltà, da un anno 
a questa parte è ripartita e ora la-
vora a pieno regime con i suoi 100 
addetti». In tema di multinazionali e 
di aziende che dal Salernitano han-
no avuto la capacità di internazio-

nalizzarsi, c’è la SIP & T di Baronissi, 
che sviluppa attività di produzione 
di attrezzature per la trivellazione. 
«Anche questa è un’azienda leader 
nel suo settore - prosegue Trotta - e 
che è riuscita a sviluppare e a rag-
giungere mercati importanti in tutto 
il mondo, in Europa ma anche, ad 
esempio, in Brasile». Ma di multina-
zionali, incredibile quasi a crederci, 
sul territorio ce ne sono davvero tan-
te come, ad esempio la Silgan White 
Cap Italia, azienda specializzata nel-
la fabbricazione i imballaggi leggeri 
in metallo: «questa è un’altra eccel-
lenza, una multinazionale con la “M” 
maiuscola, che negli anni non è mai 
stata in difficoltà - precisa Trotta - e 
che speriamo continui a crescere 
nella zona ASI di Battipaglia».

«C’è da fare una considera-
zione ovviamente - con-
clude il Segretario Gene-

rale della Uilm di Salerno - e cioè che 
dopo tanti anni in cui questo territo-
rio ha dovuto patire le crisi di grandi 
gruppi, oggi, nonostante le difficoltà 
legate alla disoccupazione con tassi 
levati, la nostra azione deve obbliga-
toriamente ripartire con fiducia dal-
le eccellenze esistenti».

NICOLA TROTTA: 
«NEL SALERNITANO
DOPO ANNI 
DI DIFFICOLTÀ
SI RIPARTE»
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Nonostante 
le difficoltà 
legate alla 

disoccupazione 
con tassi elevati, 
la nostra azione 

deve ripartire 
con fiducia 

dalle eccellenze 
esistenti»



Giovanni Sgambati conosce bene la 
Uilm Campania, di cui è stato Segre-
tario Generale per moltissimi anni. 
Oggi da numero uno della Uil regio-
nale plaude alla nuova iniziativa edi-
toriale  della sua ex categoria. 

Quanto è importante per il sindacato 
la comunicazione?

Buona parte della nostra attività è 
baricentrata sulla comunicazione 
sapendo che è molto più importante 
per noi ciò che riusciamo a fare diret-
tamente con le persone, quella resta 
la parte principale e fondamentale, 
ma in questa fase allo stesso tempo 
è necessario utilizzare tutti gli stru-
menti possibili per scambiare infor-
mazioni e per il nostro modo di agire 
sindacalmente, sia con un buon utiliz-
zo dei social, ma anche sforzandoci 
di produrre comunicazione più strut-
turata per poter scambiare pensieri, 
risultati di negoziati o valutazioni su-
gli andamenti economici.

Quindi la nascita di un mensile rivol-
to ai metalmeccanici della Campa-
nia è una novità che ritiene positiva?

E’ un ottimo strumento che ha bisogno 
di essere vissuto con una partecipazio-

ne ed un coinvolgimento quanto più 
largo è possibile, sapendo che poi è 
fondamentale il lavoro di una redazione 
che sia in grado di raccogliere suggeri-
menti, sia alla ricerca di ciò che serve 
sia come valutazione di riflessione e che 
sappia andare anche oltre alla classica 
informazione che si trova sulla rete.

Probabilmente la novità di The Wor-
ker è che i protagonisti sono proprio 
i metalmeccanici della Uil

E’ fondamentale, perché una buona ri-
vista deve saper raccogliere anche un 
protagonismo degli interessati, che non 
potrà essere mai sostitutivo dell’infor-
mazione tradizionale, ma integrazione 
importante quale ricerca e strumento 
formativo della comunicazione.

Quali ritiene siano gli argomenti di 
maggiore interesse per la platea dei 
metalmeccanici?

Sicuramente quelli classici e cioè con-
trattuali. Vale ed è importante tutto 
ciò che è la contrattazione nazionale, 
quella decentrata e poi le specificità 
dei diversi settori. Ma sicuramente un 
altro argomento molto importante è 
l’informazione relativa al welfare nel 
contratto oppure l’evoluzione della 

parte di formazione, ma non tralasce-
rei anche spazi di approfondimento 
anche tipicamente culturali, dalle arti 
in genere all’editoria. Altro punto di 
interesse è quella parte sugli ammor-
tizzatori sociali, o anche l’andamento 
sugli skill professionali mancanti. Ma 
come metalmeccanici altro tema sen-
sibile è la necessità di tutelare le condi-
zioni di disparità di sesso che esistono 
nel mondo del lavoro e nel sindacato. 
Un orizzonte molto più ampio.

Cosa si sentirebbe di consigliare alla 
redazione di “The Worker”?

In genere c’è sempre molto entusiasmo 
quando nasce un nuovo strumento ma 
il successo lo si deve misurare nella 
caparbietà di portarlo avanti nel tem-
po, perché la vita di un magazine si 
raggiunge con una conquista mensile, 
creando attesa sulle novità che affron-
terà, sulle curiosità che sarà in grado di 
metterci e questo lo si può fare se non 
si da mai scontato e si ha grande voglia 
di misurarsi. E questo lo deve fare una 
redazione che non si senta chiusa, ma 
che si apra al mondo circostante. Una 
redazione disponibile all’ascolto, cer-
cando anche a volte di essere anche 
sopra le righe. E questo lo si può avere 
in un periodo medio-lungo.

Paolo Picone
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