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CIGO ARCELOR MITTAL - C’E’ L’ACCORDO CHE NORMA LA MA-

TERIA E NE ATTENUA EFFETTI SU SALARIO E ISTITUTI 
  
 

 

Come previsto, ieri si è svolto l’incontro con i responsabili di Arcelor Mittal sul 

tema specifico della CIGO all’interno dello stabilimento. La riunione proviene 

a valle del costante confronto tra azienda ed RR.SS.UU. che nei giorni scorsi 

hanno effettuato degli approfondimenti area per area ponendo una serie dì 

criticità rispetto all'utilizzo dell'ammortizzatore sociale e dei lavori previsti 

dalla task force. E’ stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali 

sulla proroga della CIGO di 13 settimane, ricordando che, in occasione dell'a-

pertura di CIGO da parte di Arcelor Mittal si è di fatto determinata una rottu-

ra con le organizzazioni sindacali che, sin dal principio, hanno rivendicato 

maggiori condizioni di favore per i lavoratori già colpiti in questi mesi da un 

taglio netto del salario. 

Infatti, la prerogativa di FIM - FIOM - UILM è sempre stata quella di garanti-

re una rotazione del personale soprattutto per quello che opera nelle aree colpi-

te da fermate prolungate, ovvero dell'area Finishing dello stabilimento side-

rurgico di Taranto. Con la sottoscrizione dell'accordo odierno si sono dunque  

introdotte delle novità importanti in merito al ridimensionamento del numero 

totale dei lavoratori coinvolti in CIGO; al sostegno al reddito e all'utilizzo di 

processi di esternalizzazione che in questi mesi sono stati utilizzati impropria-

mente dall'azienda. Nella fattispecie riportiamo le migliorie contenute dall'ac-

cordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm e Ugl: 

• Ridimensionamento del numero dei lavoratori posti in CIGO che passa da 1395 

a 1273. 

• Rotazione bisettimanale dei lavoratori coinvolti dalle fermate degli impianti.  

Ad oggi il personale non aveva nessuna garanzia e possibilità di effettuare una 

rotazione tanto da determinare un'importante perdita del salario; 

• Riconoscimento degli istituti della tredicesima e dell'una tantum del 3% di 

quanto previ sto dall'accordo del 06.09.2018. 

• Terzi: si è convenuto, a segui to di segnalazioni di Fim - Fiom - Uilm, che le 

attività già in parte appaltate saranno oggetto di preventiva saturazione me-

diante l'utilizzo dei dipendenti di Arcelor Mittal . 

• Ferie: I lavoratori interessati dalla CIGO usufruiranno del reattivo tratta-

mento previa fruizione del monte ore ferie e permessi maturati e non goduti, 

con salvaguardia della programmazione individuale. Con la sottoscrizione 

dell'accordo sulla proroga della CIGO si apre una nuova fase e le prossime setti-

mane saranno decisive per un monitoraggio, che avverrà con incontri bisetti-

manali tra azienda e organizzazioni sindacali firmatarie, soprattutto per i re-

parti ERW, PLA, TNA 1 . 

Nei prossimi giorni saremo impegnati nella programmazione delle assemblee 

per il rinnovo del CCNL e per un confronto con i lavoratori rispetto alla fase 

che attraversa lo stabilimento siderurgico, a partire dalla CIGO e dal confron-

to che seguirà in merito alla contrattazione di secondo livello. La UILM ritiene 

fondamentale governare questo delicatissimo momento attraverso l’accordo, 

esclusivamente come mezzo per contenere gli effetti della cassa integrazione su 

salario, prospettiva e, inoltre, per poter vigilare attentamente su tutto il pro-

cesso della misura stessa attraverso le norme struttura dell’accordo. Inoltre, e 

non in ultimo, lo ripetiamo e lo ripeteremo, affinché nulla e nessuno possa solo 

pensare a subdole strategie dettate dal mercato che possano mirare, anche solo 

minimamente, a ritardare la ricollocazione dei lavoratori attualmente in Am-

ministrazione Straordinaria. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE PUGLIA 

SVOLTO IERI L’INCONTRO 
 

 

Come prevista, è giunta l’ulteriore convocazione da parte della Regione 

Puglia - Assessorato Formazione e Lavoro Politiche per il Lavoro, in 

merito l’avvio dei corsi di formazione in capo alla Regione Puglia 

(Bando ex Avviso IV). La data della convocazione è fissata per marte-

dì 1 ottobre 2019 alle ore 10.00 presso la sede dell’Assessorato alla For-

mazione e Lavoro in Bari Via Corigliano, 1. 

Ricordiamo che questa riunione sarà finalizzata all’avvio dei corsi per i 

lavoratori attualmente in CIGS, formazione questa, indispensabile per 

la UILM per il consolidamento ed accrescimento delle capacità profes-

sionali di questi lavoratori, ma anche per garantire il sostentamento al 

reddito che questo strumento offre. 

PATRONATO ITAL UIL - NUOVI ORARI   
 

 

VERTENZA APPALTO ARCELOR MITTAL 

IL TEMPO SCORRE VELOCEMENTE E TUTTO DIVENTA  

COMPLICATO!  

In data odierna si sono concluse le riunioni presso "ARPAL PUGLIA" 

per i passaggi del personale adibito alle pulizie industriali (Castiglia) 

interessato al cambio di appalto con le cinque aziende subentranti.  

I timori delle organizzazioni sindacali, purtroppo sono tutti conferma-

ti, si sta pertanto configurando un massacro occupazionale ed una 

perdita di salario e diritti acquisiti non sostenibile per il nostro territo-

rio. 

La situazione non si sblocca con la silente complicità della stazione 

appaltante (Arcelor Mittal) ed i lavoratori sono in una situazione di-

sperata e sotto ricatto occupazionale, pertanto FIM-FIOM-UILM-USB 

continuano con lo sciopero a oltranza già indetto per la ditta Castiglia, 

organizzando per Lunedi 30/09/2019 un Sit-In sotto la prefettura di 

Taranto a partire dalle ore 08:30 chiedendo di essere ricevuti e, dichia-

rando sin da ora lo sciopero di 24 ore per Martedì 01/10/2019 esteso a 

tutti i lavoratori dcll'indotto, in quanto il rischio concreto è che tale 

situazione si possa estendere a macchia d'olio in tutto il settore dello 

stesso appalto siderurgico. 

Le OO.SS invitano e sensibilizzano tutte le istituzioni, ad intervenire 

ognuno per la propria competenza e ruolo, nell'affrontare tempestiva-

mente questa situazione oramai drammatica. 

In mancanza di risposte concrete tese alla tutela dei lavoratori le stes-

se, decideranno e programmeranno ulteriori iniziative di lotta. 

GIORNO MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDI’  16.00 - 18.00 

MARTEDI’ 9.30 - 12.30 16.00 - 18.00 

MERCOLEDI’ 9.30 - 12.30  

GIOVEDI’ 9.30 - 12.30  

VENERDI’  16.00 - 18.00 


