
 

 

DICEMBRE 2010  

Buon Natale, 
a tutti i lavoratori e alle loro famiglie. La Uilm 
vi augura anche che il prossimo anno sia se-
reno. Non è una frase qualunque ma un au-
spicio vero visto che sappiamo quante diffi-
coltà sta vivendo il nostro Paese. La crisi ha 
manifestato adesso le sue peggiori conse-
guenze e, da qualche mese, si registra una 
preoccupante emorragia di posti di lavoro. 
Tante, troppe fabbriche chiudono senza ave-
re il tempo di provare a resistere sul mercato. 
Si inserisce qui un tema difficile: l’accordo 
per Fiat. C’è un imperativo: salvare i posti di 
lavoro e la  Uilm si muoverà pragmaticamen-
te su questo fronte. Perché c’è in gioco il fu-
turo di migliaia di lavoratori. 
A loro, a voi, dobbiamo delle 
risposte immediate e, re-
sponsabilmente, non ci tire-
remo indietro.  

La segreteria   
Uilm Piemonte 

 C’è chi non si siede nemmeno a parlare ma 
preferisce, irresponsabilmente, opporsi e basta. Dire 
no, no e no sempre e comunque. Tanto sanno che 
ci sono sindacati che non si tireranno mai indietro se 
in ballo c’è il bene dei lavoratori. Ebbene, è troppo 
comoda questa linea di comportamento, questo la-
sciare andare avanti gli altri nelle sfide difficili na-
scondendosi dietro il dito, ignorando che se un pro-
blema c’è va affrontato e risolto. Chi dice sempre no 
pensa, probabilmente, che il risalto ottenuto sui 
giornali per questi “no” sia il sintomo della sua ra-
gione. Non è così. Spesso ha ragione chi si mette in 
gioco ed è pronto, se necessario, a dire di sì. Il futu-
ro non possiamo affidarlo a teatranti ma a chi ha il 
coraggio di assumersi delle responsabilità, come noi. 
Maurizio Peverati  Segretario Generale Torino 

Visita il nostro sito  
www.uilm-piemonte.it 

Il blog viene aggiornato quotidianamen-
te dando spazio alle fabbriche del terri-
torio, alle elezioni per il rinnovo degli 
Rsu e agli accordi, anche nelle piccolissi-
me aziende. Utile la galleria fotografica 
e, nella sezione “Spillo” c’è questo gior-
nale in formato pdf. Buona lettura! 



Ottimo risultato nell’elezione per il 
rinnovo degli Rsu all’Iveco.  
VOTI IN TOTALE 
Quadri 4rsu (prima erano 4) voti 412; 
Uilm 4rsu (prima erano 3) voti 225; 
Fim 3rsu (prima erano 4) voti 158; 
Fismic 4rsu (prima erano 5) voti 247;  
Fiom 3rsu (prima erano 2) voti 181 
VOTI OPERAI 
Uilm voti 39 (prima erano 10);  
Fismic voti 28 (prima erano 58);  
Fim voti 7 (prima erano 16);  
Fiom voti 44 (prima erano 49).  
VOTI IMPIEGATI  
Quadri voti 412 (prima erano 389); 
Uilm voti 186 (prima erano 17); 
Fsmic voti 219 (prima erano 203); 
Fim voti 151 (prima erano 160); Fiom 
voti 137 (prima erano 101);  
 
“Questa elezione per noi è una grande 
soddisfazione perché siamo l’unica 
Organizzazione che cresce sia in Rsu 
sia in termini di voti tra operai e im-
piegati - ha detto il segretario provin-
ciale Gianfranco Verdini -  Tra 
l’altro il nostro impiegato Maurizio 
Bisoglio è il più votato con 96 prefe-

renze. Insomma, 
è un risultato 
che premia il 
lavoro intenso 
dei nostri delegati e che porta la Uilm 
a consolidarsi nel comprensorio Spa 
Stura (dove ci sono più di 4500 lavo-
ratori) quale prima Organizzazione in 
assoluto.   
 
Anche il segretario generale piemon-
tese Maurizio Peverati ha espresso 
grande soddisfazione per il risultato 
ottenuto della nostra squadra: “Il la-
voro continuo e di qualità dei compa-
gni dimostra che la nostra Organizza-
zione viene premiata dappertutto an-
che in momenti difficili come questo 
in cui c’è un serrato dibattito su que-
stioni complesse (vedasi Pomigliano, 
le deroghe contrattuali o le trattative 
in Fiat). Il nostro ampio successo di-
mostra che le nostre posizioni -  volte 
a risolvere i problemi dei lavoratori 
senza demagogia ma con concretezza 
-  sono percepite positivamente nelle 
fabbriche e che questa è la strada giu-
sta su cui proseguire”.   

IVECO: VITTORIA 

 LA ELBI RADDOPPIA ! WAGON DI NUOVO PRIMI 

Rispetto a tre anni fa abbiamo raddoppiato i voti alla Elbi 
di Collegno raggiungendo, in una realtà non facile, il 20% 
dei consensi. Abbiamo preso 108 voti mentre la Fiom ne ha 
394 e la Fim soli 23. Rispetto ai collegi 13 sono i voti otte-
nuti tra gli impiegati e 95 tra gli operai. Si è recato alle urne  
l’84% degli operai e il 53% degli impiegati aventi diritto al 
voto. Alla fine la Fim non ottiene delegati, la Fiom ne ha 7 e 
la Uilm 2: “E’ un gran bel risultato – commenta il funziona-
rio Vincenzo Pepe – Rispetto alla scorsa elezione abbiamo 
fatto passi in avanti decisivi. Sappiamo tutti che farci spa-
zio, in un feudo Fiom, non è semplice ma l’impegno dei 
nostri ha portato al raddoppio secco delle preferenze”. 
La Elbi, che produce elettrodomestici per i grandi marchi 
italiani ed europei, è una delle poche aziende che sta lavo-
rando con relativa serenità. Qualche periodo di contratto di 
solidarietà ma le commesse, nonostante tutto, proseguono. 
Ed è quindi da considerare che i lavoratori sono stati molto 
attenti a queste elezioni, non si tratta insomma di un voto 
condizionato dalla crisi ma lucido e consapevole, un voto 
che ci ha premiato: “Vorrei ringraziare – conclude Pepe – 
Angela Cantoro e Alessandro Vermiglio (new entry), i 
nostri due eletti. Hanno svolto un ottimo lavoro e adesso 
hanno davanti una sfida importante: rappresentare i lavora-
tori in un periodo, a livello economico e sindacale, davvero 
complicato”. 

Alle scorse elezioni il sorpasso della Fiom era stato 
“bruciante” ma la nostra squadra non si era persa d’animo. 
Con un grande lavoro abbiamo riconquistato la posizione e, 
alla Wagon Automotive di Fiano (media azienda 
dell’indotto Fiat) siamo di nuovo primi! Su 112 aventi 
diritto al voto 41 hanno scelto la Uilm e solo 28 la Fiom: 
“E’ una grandissima soddisfazione – ha commentato il fun-
zionario Luigi Paone – soprattutto notando che il nostro 
candidato Marino Melis ha ottenuto, da solo, più voti dei 
due candidati Fiom messi insieme. Vuol dire una cosa 
sola: le scelte della Uilm, a livello locale e generale, sono 
state comprese con chiarezza dai lavoratori che hanno, col 
loro voto, dimostrato la loro fiducia verso la nostra Organiz-
zazione”. Melis è una new entry ma, come vuole ribadire 
con forza Paone, va ringraziata anche la Rsu precedente, 
Antonio Solis per l’’ottimo lavoro svolto in questi anni. An-
che il segretario generale Maurizio Peverati fa i compli-
menti alla squadra Wagon per il risultato ottenuto a no-
me di tutta la segreteria piemontese: “Per il nostro nuovo 
eletto inizia una grande avventura: quella di rappresentare i 
lavoratori basandosi sulla nostra linea coraggiosa fatta di 
autonomia e concretezza. La Uilm non ha paura delle sfide 
difficili che affronta grazie all’impegno di tutti, dai funzio-
nari fino ai delegati e agli iscritti. Una grande squadra, di cui 
vado molto orgoglioso”.  

I COMPLIMENTI DA ROMA 
(tratto dal sito Uilm-Italia) 
 
“Complimenti per il grande risultato 
che avete colto!”. Sono le parole di 
congratulazione che il segretario 
generale della Uilm, Rocco Pa-
lombella, ha rivolto a quello pie-
montese Maurizio Peverati, a tutta 
la struttura regionale, ai candidati, 
eletti ed elettori impegnati per il 
rinnovo delle Rsu agli Enti centrali 
Iveco a Torino. “Un sincero ringra-
ziamento a tutti i lavoratori - ha 
concluso Rocco Palombella - che ci 
hanno manifestato consenso e fidu-
cia. Un’ottima scelta da parte loro 
che sapremo salvaguardare quoti-
dianamente. Siamo sulla strada 
giusta e andiamo avanti”. 

Da sinistra: Peverati, Palombella, Verdini 



FIAT: SI CERCA UNA STRATEGICA INTE-

Alla Denso Thermal System di Poirino (1400 dipendenti – pro-
duce climatizzatori per auto) è stato registrato un calo delle 
commesse che ha messo l’azienda di fronte a due prospettive: 
avviare la cassa integrazione o gestire il momento di difficoltà 
sfruttando alcuni ponti (utilizzando i permessi di lavoro colletti-

vi,  22-31 dicembre e  3-7 gennaio). Soluzione auspicata dalla 
Uilm che ha firmato l’ipotesi di accordo rigettato invece, pur-
troppo, dalla Fiom. Ciò mette a rischio anche 35 interinali che, 
secondo le intese con l’azienda, sarebbero stati stabilizzati. 
Dichiara il funzionario Antonio De Santis: “La Fiom non può 
difendere a parole gli interinali e poi, concretamente, non 
firmare gli accordi che li garantirebbero. Alla Denso si è 
proposto qualcosa di estremamente ragionevole: sfruttare alcuni 
ponti al fine di evitare la cassa integrazione e di stabilizzare 35 
persone. Mi auspico che, per coerenza, tutti firmino”. 

In gioco c’è un miliardo di euro di investimenti su Mirafiori 
e quindi il futuro di 100.000 persone (dipendenti diretti e 
indotto piemontese). Quindi l’accordo a Mirafiori è strategi-
co. A novembre Fim e Uilm hanno dato vita ad una iniziati-
va comune per rilanciare il progetto “Fabbrica Italia”, un 
chiaro segnale di disponibilità al dialogo rivolto a Fiat.  La 
stessa ragionevolezza non è stata adottata dalla Fiom che ha 
detto di no a quasi tutti i punti in discussione. Assurdo.   
FIM e UILM credono sia serio informare i lavoratori cor-
rettamente. Ciascuno si formerà poi un’opinione personale 
e deciderà in piena libertà, sapendo che ad oggi non c’è 
nulla di stabilito e le trattative sono state sospese. Prima 
dell’interruzione i contenuti sul tavolo erano i seguenti: 
TURNI E UTILIZZO IMPIANTI 
C’era un menù di orari esigibili: 10, 15, 17+1 turni, secondo 
le esigenze produttive. Era anche sul tavolo un’ipotesi di 12 
turni, ovvero 4 gg di lavoro con turni di 10 ore e con il 2° 
turno sempre con riposo di 3 gg collegati alla domenica. 
Un’ipotesi non esigibile ma sperimentabile per un periodo 
non inferiore a 12 mesi. Non ci sarebbe stato in questo caso 
l'eventuale ora di straordinario a fine turno. Con i turni a 8 
ore sarebbe stato eliminato il recupero produttivo nella ½ 
ora di mensa retribuita a fine turno. 
ASSENTEISMO E MALATTIA 
Sarebbe partito a Mirafiori Plant un monitoraggio 
dell’assenteismo, da cui sarebbero stati esclusi come da 
CCNL tutti i casi di ricovero ospedaliero, day hospital, le 
patologie gravi già citate nel CCNL come le terapie salva-
vita oltrechè i malati terminali. A partire da luglio 2011 
l'assenteismo sarebbe dovuto scendere dal 7,5 % al 6% e 
poi gradualmente al 5%, al 4% fino al 3% entro la fine 
2012. A fronte di assenteismo superiore per più di 2 periodi, 
attaccati alla domenica o ad una festività, inferiori a 5 gg 
nell'ultimo anno (anno mobile rispetto all'evento) sarebbe 
scattata una verifica. Se il caso fosse stato recidivo sarebbe 
scattata una sanzione sulla retribuzione dei primi tre giorni 
di carenza. 
PAUSE DI LAVORO 
Le pause per Mirafiori Plant sarebbero diventate di 30 mi-
nuti da aprile 2011 e la pausa mensa sarebbe rimasta in 
mezzo al turno. I 10 minuti di pausa sarebbero stati mone-
tizzati in una voce retributiva per gli addetti linea per deter-
minare una base di incentivo al lavoro di linea che avrebbe 
potuto crescere nel tempo. Con la nuova società la pausa 
mensa sarebbe stata collocata a fine turno, sempre retribuita 
e con la possibilità per chi voleva di andare a casa mezz’ora 
prima. 
RETRIBUZIONE 
Per effetto delle maggiorazioni turni i salari sarebbero cre-
sciuti mediamente di circa 4000€ all’anno. Al tavolo la Fiat 

aveva inoltre dato 
disponibilità ad au-
mentare i minimi 
contrattuali (facendo 
confluire al loro in-
terno alcune voci 
della busta paga) e 
aumentando ulterior-
mente i salari grazie 
alle maggiorazioni. 
L’Azienda aveva 
inoltre comunicato 
l’intenzione di aboli-
re la 1° categoria e inserire invece la 3° ERP, così come gli 
scatti d’anzianità sarebbero stati riconosciuti in busta paga 
al loro valore attuale e i lavoratori avrebbero ricominciato a 
maturarne altri 5: un importante aumento della retribuzione. 
FIM e UILM sono impegnate a trovare una soluzione che 
tenga conto delle esigenze della trattativa e le norme previ-
ste dal Contratto nazionale. L’auspicio è quello di riuscirci 
perché è in gioco il destino di migliaia di lavoratori e delle 
loro famiglie, di Torino e del Piemonte. 
 
Il 10 dicembre si sono svolte le assemblee unitarie di Fim e 
Uilm: “I lavoratori sono apparsi molto preoccupati per il 
loro futuro - ha spiegato la segretaria provinciale Flavia 
Aiello - Si sono chiesti concretamente cosa accadrà nel caso 
che l’accordo dovesse sfumare. Va notato che le assemblee 
sono state partecipatissime, ciò è indice del grande interesse 
che riveste la vicenda”. E’ anche un segnale che le persone 
vogliono formarsi un’opinione in autonomia e non si accon-
tentano della versione più pessimistica, quella della Fiom 
(che aveva tenuto le assemblee il giorno precedente).  

Accordo strategico alla Denso 
per stabilizzare gli interinali 



 
Recentemente, presso la sede della Uil 
Piemonte, si è  riunito il coordinamen-
to dei delegati dell’ICT Installazioni 
telefoniche e Global Service, con pre-
senza del responsabile del settore tori-
nese Marco Mascarella, del funziona-
rio Salvatore Cannata e del responsa-
bile settore nazionale Enrico Azza-
ro.  Lo scopo era una prima esamina 
del settore, sul mercato, sulla gestione 
degli esuberi e in merito ai rapporti 
con le altre sigle sindacali. A seguito 
dell’incontro sono emerse le seguen-
ti indicazioni: Le multinazionali han-
no affrontato la crisi economico-
finanziaria in modo adeguato rispetto 
al loro core-business a scapito delle 
aziende italiane di media e piccola 
dimensione; si è analizzata la motiva-
zione della crisi delle aziende di media 
e piccola dimensione del summenzio-
nato settore; da tale analisi è emerso 
che il fattore prioritario siano state le 
contraddizioni del  sistema banca-
rio  che ha accentuato la debolezza 

finanziaria di tale aziende, dovuta alla 
difficoltà di accesso al credito. Tale 
condizione di difficoltà, ha reso più 
deboli le nostre aziende nel poter con-
correre sul mercato; uno dei comparti 
maggiormente in crisi è quello 
dell’installazioni telefoniche che regi-
stra la minima crescita tra quelli che si 
trovano oggi in sofferenza; all’interno 
dello stesso comparto (installazioni 
telefoniche), si registra una situazione 
di alta preoccupazione occupazionale. 
Le aziende che operano nel settore, per 
poter essere appetibili nel mondo della 
concorrenza, sono soggette ad avvaler-
si di collaboratori esterni, naturalmen-
te giocando sul potere contrattualistico 
economico del ribasso del costo dei 
lavori. Per quanto riguarda i rapporti 
con le altre Organizzazioni Sindacali, 
si evidenzia che risentono molto della 
situazione di tensione che ad oggi esi-
ste, ciò rende più complicato affronta-
re e risolvere le difficoltà industriali 
delle aziende, anche per la totale as-
senza di politiche industriali messe in 

campo da parte degli organi competen-
ti. I delegati e la segreteria partecipanti 
all’incontro ritengono doveroso au-
mentare l’attenzione sugli argomenti 
esposti ed emersi, facendosi promotori 
di iniziative al fine di sensibilizzare 
tutti gli attori ed i protagonisti del set-
tore .  
 

Marco Mascarella  
Responsabile Centro Studi Piemonte 

Coordinamento  Ict installazioni telefoniche e global service 

L’anno 2010 è stato caratterizzato da un grandissimo sforzo organizzativo per la nostra Organizzazione. Vorrei ri-
cordare la partecipazione a febbraio al congresso nazionale della nostra categoria e successivamente a quello di 
marzo della Confederazione. Eventi che hanno tracciato le linee guida della nostra Organizzazione per i  prossimi 
quattro anni. La partecipazione è stata attiva e le delegazioni torinesi hanno contribuito ad un dibattito di qualità. 
Altro evento che ci ha visto protagonisti è stata la manifestazione di Roma del 9 ottobre che è stata un grandissi-
mo successo. Centomila lavoratori da tutta Italia di cui 1500 dal Piemonte. A livello organizzativo vorrei fare i com-
plimenti alle leghe per l’altissima collaborazione. Non c’è funzionario che non si sia adoperato per il successo di 
questo evento strategico. Anche i delegati, tutti, hanno contribuito. Tranne pochi (malattia o eventi particolari) 
tutti i delegati del direttivo hanno partecipato portando addirittura amici e famiglia. Questo enorme sforzo organiz-
zativo ha fatto comprendere a tutti che siamo una vera squadra!  Da non scordare è l’obiettivo che volevamo rag-
giungere: protestare contro un Governo che non fa i passi giusti per risollevare l’economia del paese. Il costo della 
politica è salito del 40% in 5 anni. Le rendite finanziarie hanno ancora una tassazione di tre volte inferiore ai reddi-
ti dipendenti. Le tasse sul lavoro sono ancora troppo alte. Per questo Fim e Uilm hanno protestato insieme. I nostri 
hanno risposto con energia e buona volontà. La Uilm, come dice il nostro slogan nazionale. “C’E’”.  

Giuseppe Anfuso - Segretario Organizzativo 

UN ANNO DI GRANDE IMPEGNO ORGANIZZATIVO 
Potete richiedere le foto ad alta definizione all’Ufficio Stampa scrivendo all’indirizzo mail:  
ufficiostampa@uilm-piemonte.it o scaricarle dal sito www.uilm-piemonte.it nella galleria fotografica 


