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ARCELOR MITTAL  

UN’ALTRA SETTIMANA INTENSA, E DENSA  

 

Dopo l’incontro convocato dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, sono giorni di “dialoghi” 

intensi tra il nuovo AD di Arcelor Mittal Italia Lucia Morselli, l’AD Europa Gert Van Poelvorde e l’Esecutivo di 

Governo. Fitti e densi come anche gli articoli di giornale che stampa locale e nazionale stanno dedicando in que-

ste ore sul delicatissimo tema, con visioni diverse, in alcuni casi di probabilità e previsione sui fatti, ma che di 

certo non fanno il paio con ufficialità dichiarata dall’azienda. 

Di contro ai fitti dialoghi, in ragione degli 

eventi di queste ore piovono le dichiarazioni 

da parte del Ministro sul tema, poche, e tese 

peraltro apparentemente a non smentire 

quanto dichiarato nei giorni scorsi al tavolo 

con le OO.SS. circa le salvaguardie da parte 

del Governo verso il settore siderurgico e la 

volontà di impegnarsi sulla continuità produt-

tiva dell’ex Ilva a valle della decisione di sop-

pressione delle tutele legali. Inoltre, si appren-

de della dichiarazione ulteriore del Ministro 

Patuanelli, nel rendersi pronto  a verificare gli 

strumenti per risolvere le criticità occupazio-

nali e produttive che potrebbero determinarsi a valle di questo “dialogo”.   

Sulla stessa lunghezza d’onda, le dichiarazioni del Ministro del SUD Giuseppe Provenzano subito dopo l’incon-

tro con Arcelor Mittal da cui affiora consapevolezza della strategicità dello stabilimento ex Ilva per il nostro 

Paese, unita alla necessità di garantire la continuità produttiva, la realizzazione del piano ambientale ed occupa-

zionale nell’attesa del tavolo di confronto dei prossimi giorni tra Governo, Azienda e OO.SS.. 

 

La UILM, coerentemente, non può che ribadire in questa come in altre occasioni che ogni decisione assunta in fu-

turo, se discontinua dall’accordo del 6 settembre, non potrà che tradursi con la prosecuzione del piano di ambien-

talizzazione e bonifica interna ed esterna lo stabilimento ed il mantenimento di tutti i livelli occupazionali, interni 

ed esterni alla fabbrica, dei diretti ed indiretti dell’appalto.  

Eventuali diversi processi, non potranno che essere gestiti attraverso strumenti straordinari di rapida esecuzione,  

condivisione ed a beneficio del reddito e dei diritti dei lavoratori, letteralmente erosi da anni di incertezze, instabili-

tà, malessere e fortissime penalizzazioni sul piano economico.  
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VERTENZA ASL DEI LAVORATORI SINCON 

 
 

Dopo la mobilitazione annunciata in sede ASL, non è tardata a giungere la convocazione per martedì 12 novembre 

prossimo per la riunione presso la Task Force regionale in Bari presso la sala stampa della Presidenza della Giunta 

regionale - Lungomare Nazario Sauro.  

Durante il confronto per la vertenza dei lavoratori appalto del servizio di informatizzazione presso l’ASL di Taranto 

va ricordato ed evidenziato di come la decisione del presidio con i lavoratori in Bari è stata assunta proprio su propo-

sta della UIL-UILM che ha evidenziato durante la riunione, la necessità di stabilire una data precisa (4 novembre). 

Va anche sottolineato che non servono certo, a nostro giudizio, grandi giri di parole e assemblee da solisti per spiegare 

quanto di più semplice e scontato c’è come la tutela di tutti i lavoratori, peraltro già contenuta nel verbale unitario 

sottoscritto il 14 ottobre. 

Per la UILM, va messo in rilievo, è fondamentale salvaguardare tutti i lavoratori, nessuno escluso, attraverso precisi 

impegni sottoscritti (non certo verbalmente e con una stretta di mano), nelle giuste sedi e utili a stabilire tutte le ga-

ranzie necessarie al completamento del processo di assunzione dei lavoratori, nessuno escluso. 

RINNOVO CCNL METALMECCANICI  

DOPO IL REFERNEDUM, AL VIA IL NEGOZIATO 

 

Si è conclusa il 15 ottobre la consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici. Sulla base del 

voto, il 16 ottobre la Commissione elettorale nazionale di FIM-FIOM-UILM ha comunicato i risultati definitivi per-

venuti dalle strutture regionali. 

Abbiamo svolto assemblee in 6.104 aziende per una platea totale di 684.946 dipen-

denti, ed hanno votato 358.184 lavoratori (pari al 74,21% dei presenti nei giorni di 

votazione) e di questi 338.193 (95,78%) hanno votato Sì e 14.898 (4,22%) hanno 

votato No. Le schede bianche sono state 3.560 e le nulle 1.289. In buona sostanza 

c’è stata la larga approvazione dell’Ipotesi di Piattaforma da parte dei lavoratori, 

a valle della quale ora si aprirà il negoziato vero e proprio con Federmeccanica e 

Assistal nell’intento di tenere assieme tutte le priorità di questo importantissimo 

rinnovo contrattuale che sono l’ossatura della piattaforma stessa.  

Forti del mandato dei lavoratori, ci muoveremo per aumentare il salario, estendere i diritti, contrastare la precarietà 

e migliorare la condizione di vita e di lavoro, perché è fondamentale superare le politiche di austerità, cui i profondi 

danni sono sotto gli occhi di tutti, e dare quella scossa necessaria per rilanciare l’industria, a partire dal settore metal-

meccanico che rappresenta uno dei settori trainanti economia e lo sviluppo del Paese.  

In definitiva, dopo cinque mesi e un importante percorso di consultazione, siamo riusciti nei tempi necessari a presen-

tarci alla trattativa con un forte mandato ricevuto dai lavoratori. I circa 700 mila lavoratori coinvolti rappresentano 

il più grande risultato raggiunto nelle consultazione unitarie per l’approvazione di un’ipotesi di piattaforma di rinno-

vo. E’ fissata per martedì 5 novembre prossimo l’apertura della fase negoziale, attraverso la riunione che si terrà in 

Roma; un percorso sicuramente molto impegnativo a nostro giudizio, e che richiederà grande sforzo considerando an-

che il quadro economico e industriale in cui si colloca questo rinnovo contrattuale. 

http://www.startmag.it/economia/metalmeccanici-ecco-la-piattaforma-completa-di-fim-fiom-e-uilm-per-il-contratto/
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APERTURA DELLA FINESTRA PER L’INSERIMENTO DEI FAMIGLIARI NON FISCALMENTE A CARICO 

 

Dal 4 novembre al 4 dicembre 2019 sarà disponibile on-line la procedura per l’inclusione a pagamento per l’anno 2020 

dei familiari NON fiscalmente a carico. Le date indicate rappresentano l’unica finestra utile per l’inserimento dei fami-

liari NON a carico per l’anno 2020 e al termine della finestra temporale sarà nuovamente inibita la possibilità di inse-

rire le adesioni dei familiari a pagamento. 

 Ai fini della valutazione sul carico fiscale del familiare che il lavoratore intende iscrivere, occorrerà far riferimento al 

carico fiscale presunto del familiare relativamente all’anno per cui si sta chiedendo l’iscrizione, ossia il 2020. 

È consentita l’adesione a pagamento dei seguenti componenti NON fiscalmente a carico del nucleo familiare: 

 coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettiva-

mente separato; 

 conviventi di fatto di cui alla L.76/2016 (Art. 1, commi 36-65). (″..si intendono per «conviventi di fatto» due persone 

maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate 

da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile...″); 

 Figli non fiscalmente a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazio-

ne/divorzio all’ex coniuge. 
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SEGUE… APERTURA DELLA FINESTRA PER L’INSERIMENTO DEI FAMIGLIARI NON FISCALMENTE A CARICO 

 

Il versamento della contribuzione per il nucleo familiare NON fiscalmente a carico di cui all’art. 3.4 del Regolamento 

è annuale anticipato e a totale carico del lavoratore dipendente iscritto. Il versamento deve essere effettuato dal lavo-

ratore titolare utilizzando le procedure di pagamento MAV previste dal Fondo e specificate nel Manuale Dipendente 

consultabile sul sito di mètaSalute. I costi dei Piani sanitari sono indicati nell’Allegato al Regolamento. 

 

Ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato al Regolamento il lavoratore dipendente può far aderire i propri familiari NON fiscal-

mente a carico allo stesso piano cui egli già aderisce scegliendo tra piano con massimali condivisi con il titolare o pia-

no con massimali autonomi, oppure può far aderire il proprio familiare al Piano Base con massimali autonomi. 

Per l’iscrizione 2020 del familiare NON a carico il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 4 dicembre 2019.  

 

Si precisa che eventuali richieste di rimborso da parte del lavoratore dipendente che valuti di aver effettuato l’iscri-

zione a pagamento per errore dovranno pervenire a codesto Fondo entro e non oltre il 31 Gennaio 2020. Dopo tale 

termine non sarà più possibile accogliere richieste di rimborso. Per richiedere il rimborso è necessario aprire una se-

gnalazione utilizzando la categoria “Familiari a pagamento – MAV”, tramite la sezione “Contatta il Fondo” presente 

nell’area riservata dipendente. Eventuali richieste di rimborso trasmesse con categorie e/o modalità diverse da quella 

indicata non saranno prese in considerazione. 

IMPORTANTE 

 I lavoratori che nel 2019 hanno attivato il Piano C o D con il Flexible Benefit potranno attivare per i propri fami-

liari NON fiscalmente a carico esclusivamente il Piano Base con massimali autonomi. 

 Saranno abilitati all’inserimento dei familiari NON fiscalmente a carico i lavoratori “in copertura” e “in attesa di 

copertura”. Non sarà consentita l’iscrizione dei familiari a pagamento per i lavoratori che risulteranno “fuori coper-

tura”. 

 La decorrenza delle prestazioni sanitarie per il familiare NON fiscalmente a carico pagante seguirà la decorrenza 

della copertura 2020 del lavoratore titolare capo nucleo. I lavoratori con decorrenza copertura successiva al 1/1/2020 

attiveranno la copertura per i propri familiari paganti dalla data di inizio della propria copertura, pur versando l’in-

tero premio annuale - Esempio: se il capo nucleo è in copertura dal 1° febbraio, la copertura del familiare decorrerà dal 1° 

febbraio.  

 L’iscrizione al Fondo del familiare pagante cesserà il 31 dicembre 2020. 

 I lavoratori che nel 2019 hanno attivato polizze a pagamento per i familiari NON a carico e interessati a rinnova-

re l’adesione degli stessi anche per l’anno 2020 dovranno accedere all’anagrafica del familiare pagante e selezionare 

per la polizza 2020 l’opzione “a pagamento” per poi indicare il piano e il massimale che si intende attivare. Anche in 

questo caso sarà necessario generare e saldare il MAV entro il 4 dicembre 2019. Il mancato pagamento entro tale data 

per l’adesione 2019 determinerà la cessazione automatica della polizza in essere al 31 dicembre 2019 senza possibilità 

di rinnovo per l’anno successivo. 

 

https://fondometasalute.us13.list-manage.com/track/click?u=88bfb4c7060ef15e9f60fd0b1&id=942848ed05&e=9c71b0f845
https://fondometasalute.us13.list-manage.com/track/click?u=88bfb4c7060ef15e9f60fd0b1&id=ba788853c0&e=9c71b0f845
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SEGUE… APERTURA DELLA FINESTRA PER L’INSERIMENTO DEI FAMIGLIARI NON FISCALMENTE A CARICO 

 

 

Il lavoratore aderente a mètaSalute che intende iscrivere il proprio nucleo familiare NON fiscalmente a carico deve 

accedere dal sito del Fondo www.fondometasalute.it alla propria Area Riservata con le credenziali generate al mo-

mento della registrazione e compilare il form di iscrizione del nucleo familiare. 

Ai lavoratori interessati all’inserimento dei familiari NON fiscalmente a carico si raccomanda un’attenta consultazione 

del Manuale Dipendente, presente sul sito del Fondo, all’interno del quale è illustrata la procedura dettagliata. 

 

Alcuni ulteriori accorgimenti:  
 

1. La procedura si sviluppa in due fasi: inserimento dei dati anagrafici e generazione del MAV. Quest’ultimo va gene-

rato prima che venga chiusa la procedura, ovvero entro il 4 dicembre, perché successivamente la funzione verrà disa-

bilitata;  
 

2. È necessario verificare la correttezza dei dati anagrafici prima di salvare l’anagrafica perché eventuali errori non 

saranno correggibili autonomamente;  
 

3. Le opzioni relative a grado di parentela e tipo di piano prescelto sono modificabili finchè non viene generato il MAV. 

Prima di generare il MAV, dunque, è necessario: a. Consultare il Regolamento per verificare la definizione di nucleo 

familiare NON fiscalmente a carico (art. 2) e i soggetti cui è riservata l’adesione a pagamento (art. 3.4);  

b. Tenere presente che dopo aver generato il MAV non è possibile modificare il piano e/o il tipo di massimale nè inse-

rire ulteriori familiari paganti.  

 

L’iscrizione si perfeziona solo con l’incasso del pagamento che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 4 dicembre 

2019. In assenza di pagamento la copertura non verrà attivata. Si ricorda che il MAV non viene trasmesso via mail  

 

 

 

PER OGNI ESIGENZA IN MERITO, INVITIAMO A CONTATTARE LE RSU UILM 

CHE SAPRANNO FORNIRE OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO E SUPPORTO 

http://www.fondometasalute.it

