
 

 

ULTIME NOTIZIE: ACCORDO DE TOMASO 
 
Firmato l’accordo tra Provincia di Torino e Regione Pie-
monte inerente un programma di interventi di reinserimento 
lavorativo rivolto ai lavoratori in cassa integrazione straordi-
naria della De Tomaso. La Regione ha stanziato oltre 1 mi-
lione e 600mila euro, a cui potrebbero aggiungersi quasi 2 
milioni e 400 mila euro di finanziamenti europei. Si tratta di 
corsi di formazione, di orientamento e di riqualificazione per 
professioni non soltanto legate al comparto metalmeccanico, 
di azioni di accompagnamento e sostegno alla creazione 
d’impresa e di misure per l’inserimento lavorativo come i 
contributi individuali all’assunzione per le imprese che rias-
sorbiranno o dipendenti.   
“Nei primi giorni di settembre scadrà la casa integrazione 
straordinaria per i lavoratori della De Tomaso e comincerà il 
periodo di mobilità” commenta l’Assessore al Lavoro e alla 
Formazione professionale della Provincia di Torino. “Viste 
anche l’urgenza e la gravità della situazione, il programma 
di formazione e di riqualificazione frutto dell’accordo deli-
berato oggi è un significativo spiraglio per il loro futuro oc-
cupazionale”.   
“E’ davvero una buona notizia – conclude il Segretario Or-
ganizzativo Giuseppe Anfuso – Aspettavamo un concreto 
aiuto delle Istituzioni per dare una soluzione, e una speranza, 
ai lavoratori. Rimaniamo comunque in attesa dell’avvio dei 
corsi”.  

 

FIAT FCA  - E' stata aggiornata al prossimo 3 giugno la 
trattativa tra azienda e sindacati firmatari (Fim, Uilm, 
Fismic, Ugl e Associazione Quadri) sul rinnovo del con-
tratto collettivo di Gruppo che interessa oltre 80 mila 
dipendenti degli stabilimenti italiani di Fiat Chrysler e 
Cnh Industrial. Il 23 maggio, intanto,  è stato program-
mato un incontro di approfondimento tecnico sulla pro-
posta avanzata oggi dall'azienda di un intervento sala-
riale legato al Wcm, World Class Manifacturing.  



OTTIMO RISULTATO ALLA COMITAL DI VOLPIANO 
Dichiara il funzionario SALVATORE CANNATA : “Grazie all’impegno di tutta la squadra, abbiamo 
ottenuto un ottimo risultato alle ultime elezioni che si sono svolte alla Comital di Volpiano. Fim Fiom e 
Uilm hanno ottenuto un rappresentante sindacale a testa ma, nel collegio impiegati, la Uilm è prima ! In 
questo collegio si erano proposti candidati della Uilm e della Fim, su 30 voti ne abbiamo ottenuti 25. Ri-
confermiamo MARCO GARDA  che ringraziamo per il grande impegno che lo ha contraddistinto in que-
sti anni, così come ringraziamo tutta la squadra Comital”. 

Alle recenti elezioni avvenute alla ICSA di San Be-
nigno la Uilm è risultata la prima Organizzazio-
ne. La ICSA, azienda che si occupa della produzio-
ne di cuscinetti, conta 190 lavoratori e ha votato 
l’80% degli aventi diritto. Abbiamo eletto due dele-
gati contro uno solo della Fiom.  Facciamo i com-
plimenti agli eletti, Roberto Musuraca 

(riconfermato RLS) e alla new entry Bianco Clau-
dio.  
“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto – dichiara il 
funzionario SALVATORE CANNATA  perché in 
questi tre anni, con vero lavoro di squadra, abbiamo 
saputo consolidare il consenso tra i lavoratori e i 
fatti ci danno ragione”.   

VITTORIA ALLA ICSA DI GRAN BENIGNO 

TEKSID ALUMINUM: IN FABBRICA 100 NUOVI OPERAI 

IL TESTO INTEGRALE DELL’AGENZIA DI STAMPA ASCA DEL 20 MAGGIO 2014 
Ordini in crescita per la Teksid Aluminum di Carmagnola che hanno portato lo stabilimento 
ad assumere nuova manodopera: venti lavoratori interinali e un'ottantina di tute blu in 
comando distacco da Mirafiori. La Teksid, azienda del gruppo Fiat che produce 
componenti per motori, dopo aver chiuso un 2013 nel quale si e' registrato qualche 
periodo di cassa integrazione, nel 2014 sta incrementando i volumi in modo consistente. 
Tanto che non solo ha chiuso i buchi sulle linee dell'ultimo anno, ma ha anche dovuto 
aumentare la produzione ricorrendo a lavoro supplementare. Nel mese di maggio, 
spiegano le Rsa Uilm Vincenzo Licenziato e Antonio Aprigliano, sono stati previsti tre 
sabati lavorativi, il 10 il 17 e il 24. Mentre per la prima volta da una ventina d'anni non 
saranno garantite le quattro settimane di ferie ad agosto, proprio per seguire l'aumento di 
lavoro. Secondo le previsioni sindacali, i lavoratori interinali, il cui periodo trimestrale 
scade a luglio, dovrebbero essere confermati fino a dicembre. Complessivamente oggi 
nello stabilimento di Carmagnola lavorano, 900 dipendenti di cui 100 impiegati. La Teksid 
realizza le testate di motori come il Pentastar per la Chrysler, l'8 e 16 valvole Fire, il 
bicilindrico e il piccolo diesel, l'F1C e l'F1A. 
 
DARIO BASSO, segretario Uilm Torino, ai media ha di chiarato: “Si tratta di una notizia assolutamen-
te positiva soprattutto se pensiamo che la fonderia Fiat è il primo anello della produzione. In quest’ottica, 
l’aumento produttivo ci da una prospettiva ottimistica per il prosieguo della lavorazione. Per quanto ci ri-
guarda ci attiveremo per confermare a tempo indeterminato i lavoratori interinali”.  

SUCCESSO ALLE ELEZIONI TEKFOR DI AVIGLIANA 

Ancora un successo della Uilm nelle elezioni delle RSU e RSL. Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni 

nello stabilimento TEKFOR di Avigliana. Su 6 RSU da eleggere, tre sono andati alla Uilm. Un seggio in 

più rispetto alle elezioni precedenti. Un segnale positivo che indica l'impegno dei delegati e la linea corret-

ta dell'Organizzazione. Due RSU provengono dal Collegio Operai tra cui risulta essere il più eletto il no-

stro Allegro Bruno. E per la prima volta anche nel Collegio Impiegatizio siamo riusciti ad ottenere un buon 

risultato.  I delegati eletti sono: Allegro Bruno, Fabbri Gianluca, Rotondaro Marco. Dichiara Giuseppe 

Anfuso, segretario Uilm Torino: "Vogliamo ringraziare tutti quanti hanno contribuito al successo della 

nostra lista, in particolare i candidati ed i lavoratori che con la loro fiducia ci hanno permesso di raggiunge-

re un risultato così brillante".  



Di Salvatore Cannata, funzionario Uilm Torino 
La SICEA, (sede a Collegno, 74 dipendenti, settore 
manutenzione impianti in 20 comuni dell’interland 
torinese per conto di SMAT) da novembre viveva 
momenti di incertezza. La Smat aveva tolto tutte le 
commesse riportandole a gestione interna. Questo 
poneva serie preoccupazioni per il futuro occupa-
zionale dei dipendenti. Giovedì scorso, dopo tante 
peripezie, è stato raggiunto un accordo in Provincia: 
37 lavoratori verranno assunti direttamente da 
Smat; 5 letturisti saranno garantiti con una clausola 

di salvaguardia, presso terziarizzate di Smat; 8 am-
ministrativi saranno collocati in cassa integrazione 
straordinaria e, grazie all’impegno di tutte le parti, 
istituzionali e sindacali, saranno assorbiti da Smat 
nel corso del periodo di cassa integrazione. I rima-
nenti si sono già ricollocati in altri settori del grup-
po Veolia (di cui fa parte Sicea), altri sono stati col-
locati in mobilità volontaria incentivata, legata alla 
fuoriuscita pensionistica. Riteniamo che, finalmen-
te, si è raggiunto un ottimo accordo, che tutela tutti i 
lavoratori. 

ACCORDO ALLA SICEA DI COLLEGNO 

COLPO DI SCENA ALLA WEBASTO  
Di Marco Secci, funzionario Uilm Torino 
Clamoroso colpo di scena alla Webasto di Venaria, multinazionale di oltre 300 dipendenti, leader nel set-
tore della produzione di tettucci apribili per auto e convertibili ( per le auto cabriolet), che lavora per tutto 
il gruppo fiat, Ferrari, Maserati, Chrysler, Jep ecc… e per le più prestigiose case automobilistiche del 
mondo. Una azienda che grazie ad una buona politica industriale e delle ottime relazioni sindacali non ha 
avuto la sfortuna di essere toccata e travolta dall’onda della grande crisi industriale che dal 2008 sta soffo-
cano e mettendo a dura prova la maggior parte delle aziende italiane e del mondo. Ad oggi non si è fatta 
nemmeno 1 ora di cassa integrazione. E’ da evidenziare che storicamente le relazioni sindacali sono sem-
pre state una prerogativa della UILM, essendo l’unico sindacato che i lavoratori avevano eletto alla sca-
denza di ogni mandato. Questo, fino alle ultime elezioni tenutesi poco più di un anno fa in cui, per alcune 
incomprensioni interne, i lavoratori vollero provare il cambiamento facendo entrare anche la FIOM. Ri-
sultato? La  FIOM aveva stravinto nel collegio degli operai e la UILM in quello degli impiegati mante-
nendo comunque sempre la maggioranza (  1 RSU impiegato e 1 RSU operaio). Peccato che da quel mo-
mento chi doveva dimostrare il cambiamento non abbia fatto nulla di concreto se non dei nuovi iscritti e 
tante promesse cadute nel vuoto. Oggi, con grande soddisfazione la UILM ritorna a fere da padrona di 
casa in quanto l’RSU super eletto dagli operai ( GIANNONE PIERGIORGIO) e il dirigente sindacale del 
direttivo (TINNIRELLO BERNARDO) sono venuti a far parte della nostra grande famiglia….” La 
UILM”. Uso questa parola che ha un senso appropriato perché proprio questo è il motivo che ha portato i 
delegati a scegliere la nostra organizzazione sindacale al posto della FIOM. La nostra è una squadra vera 
e che funziona, dove ci si confronta, si discute ma poi si va avanti nel nome della vera democrazia. I fatti 
lo hanno sempre dimostrato e molto dovranno dimostrare nell’ l’immediato futuro alla WEBASTO. Da 
adesso dovremo correre per recuperare il tempo perduto in un anno di inutili schermaglie sindacali che 
nulla hanno prodotto se non il ristagno delle trattative, infatti, ora dobbiamo lavorare per costruire il nuo-
vo premio di risultato e una vera e sana contrattazione di secondo livello. Un sincero ringraziamento  ai 
nuovi delegati per la fiducia che hanno riposto nella UILM e al coraggio dimostrato facendo una così 
grande assunzione di responsabilità, condizione unica e indispensabile per poter rappresentare degnamen-
te e dignitosamente i propri compagni di lavoro. La Uilm camminerà sempre al loro fianco assicurando 
tutto il supporto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e una giusta e doverosa forma-
zione grazie al nostro prestigioso centro studi UILM PIEMONTE.  


