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            ARCELOR MITTAL  
NESSUNA TRATTATIVA CONFEZIONATA 

 

L’accordo tra ArcelorMittal e i Commissari straordinari dell’ex Ilva, convenuto mer-

coledì 4 marzo scorso, risolve solamente il contenzioso legale, ma non dà risposte sui 

nodi principali della drammatica vicenda degli stabilimenti del Gruppo. L’intesa è 

una separazione consensuale, frutto esclusiva-

mente del lavoro dei legali delle due parti che 

hanno prodotto, a nostro giudizio, questo grande 

e  a r t i c o l a t o  c o m p r o m e s s o .  

dopo la firma dell’accordo tra Commissari Ex Il-

va e ArcelorMittal. 

I rappresentanti legittimi, ovvero i lavoratori e le 

Organizzazioni sindacali, non hanno, per ovvie 

ragioni, potuto esprimere alcun giudizio perché si 

è trattato di un negoziato che aveva come unico 

scopo quello di risolvere il contenzioso legale. A 

novembre ArcelorMittal aveva presentato una ri-

chiesta di recesso e oggi con la firma di questo ac-

cordo è riuscita a ottenere il risultato, solamente 

posticipato di alcuni mesi”. 

Non siamo disponibili ad avviare una trattativa i cui termini sono stati prestabiliti. 

Siamo nettamente contrari alla scelta di esuberi strutturali e pretendiamo il rispetto 

dell’unico piano ambientale, industriale e occupazionale che noi abbiamo, con grande 

fatica, sottoscritto e che ha avuto il consenso del 93% dei lavoratori: l’accordo del 6 

settembre 2018 
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ACCORDO CHE TUTELA SOLO INTERESSI AZIENDALI 

METTE DA PARTE QUELI DI LAVORATORI E COMUNITA’  

 

Con la firma dell’accordo, ArcelorMittal e Commissari tutelano solamente i loro in-

teressi, mentre quelli sociali, occupazionali e delle comunità coinvolte vengono messi 

da parte.  

Si è persa un’occasione per rilanciare gli stabilimenti del Gruppo e insieme a loro la 

siderurgia italiana, fare importanti investimenti di ambientalizzazione e la salva-

guardia dei livelli occupazionali.  

Il fatto che l’accordo sia frutto di un compromesso tra legali e che siano scomparsi 

due elementi che sembravano dirompenti per l’azienda, come lo scudo penale e le mi-

gliaia di esuberi, ci preoccupa per la credibilità dell’intesa. 

E’ evidente che sono già stati predeterminati i termini dell’uscita di ArcelorMittal 

dietro il pagamento di una somma irrisoria. Il piano industriale partirebbe solamen-

te dal prossimo anno, perdendo un altro anno con il conseguente blocco di interventi 

di ambientalizzazioni e rischi occupazionali. 

Fino a novembre non accadrà nulla, poi entro i primi mesi del 2021 ArcelorMittal 

potrà decidere di andar via. Quindi tornerebbe in capo allo Stato un’azienda che è in 

forte difficoltà economica, con conseguente blocco investimenti ambientali e forti ri-

schi sia per i lavoratori dipendenti che per quelli che si trovano attualmente in Am-

ministrazione straordinaria. 

 

La UILM continuerà a chiedere un incontro chiarificatore al Governo perchè la situa-

zione si sta aggravando giorno dopo giorno e, l’accordo firmato giorno 4 marzo, po-

sticipa solamente una soluzione che deve essere presa immediatamente, per evitare di-

sastro ambientale, occupazionale e produttivo.  
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ACCORDO COMMISSARI - MULTINAZIONALE 

IL GIUDIZIO UNITARIO DELLE SEGRETERIE NAZIONALI  

CGIL - CISL - UIL , FIM - FIOM - UILM 
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ARCELOR MITTAL  
ESPOSTO/DENUNCIA DELLA RR.LL.SS. IN ACCIAERIA N.2  

 

Dopo le diverse segnalazioni inoltrate all’azienda ed agli enti ispettivi, su 

tutte una serie di problematiche ri-

guardanti i vari impianti all’interno 

di ArcelorMittal, in diversi di questi, 

le condizioni da noi denunciate per-

mangono. 
 

E’ questo il caso dell’impianto c.d.  

“gira siviere” di Acciaieria 2, il quale 

continua a presentare, a nostro giu-

dizio, condizioni di criticità tali da 

indurci a richiedere, l’intervento ur-

gente del Dipartimento di prevenzio-

ne dell’ASL di Taranto. 
 

Risale a Giovedì 5 marzo scorso l’e-

sposto, che integralmente pubbli-

chiamo, a firma delle Rappresentan-

ze alla Sicurezza dei Lavoratori in-

terni alla fabbrica, attraverso il quale abbiamo richiesto il sopralluogo 

ispettivo da parte dell’Autorità preposta (ASL) a tutela della collettività e 

dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di la-

voro. 
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ILVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

AGGIORNAMENTI ATTIVITA’ DI BONIFICA 

 

Sarebbe dovuto svolgersi il 2 marzo scorso l’incontro previsto con ILVA in 

Amministrazione Straordinaria, per l’inizio delle attività di bonifica in ca-

po all’azienda. 

In data 27 febbraio scorso attraverso mail delle 14:38, l’azienda ha comuni-

cato alle OO.SS. il rinvio della programmata riunione in relazione all’attua-

le situazione che coinvolge il nostro Paese, ed in adesione ai suggerimenti 

diramati dalle autorità sanitarie, ritenendo opportuno rinviare, a data da 

definire, l’incontro sindacale originariamente previsto. 

 

In tale occasione ILVA confermò la regolarità di svolgimento delle opera-

zioni di raccolta dei moduli di autocertificazione dei carichi di famiglia rice-

vute.  
 

La UILM, durante questa settimana, ha dunque formalmente chiesto dalla 

azienda lo stato di aggiornamento e, nella tarda serata del 6 c.m., prima 

che uscissimo in stampa con questo numero de “il Venerdì”, Ilva ha comu-

nicato a mezzo mail delle ore 19:19 che si è conclusa regolarmente l’attività 

di invio, da parte dei colleghi, delle dichiarazioni sostitutive per la modifica 

della situazione dei carichi familiari. 

Sono risultate circa un centinaio le dichiarazioni ricevute, alcune a modifi-

ca dei carichi familiari, altre a semplice conferma. 
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Nel testo della comunicazione ricevuta, l’azienda ha comunicato, inol-

tre, che sono state redatte le graduatorie, così come concordato, in base 

ai criteri dell’anzianità di servizio e dei carichi familiari, confermando  

che le graduatorie prevedono l’attribuzione dei seguenti punteggi: 1 

punto per ogni anno di anzianità (con conteggio frazionario per singolo 

giorno), 3 punti per il coniuge o altro familiare interamente a carico, 5 

punti per ogni figlio interamente a carico. 

 

Sono state predisposte tre distinte graduatorie: una per gli operai, una 

per gli impiegati, una per i capisquadra. Il primo gruppo di risorse sarà 

composto da 21 unità di cui 17 operai, 2 impiegati e 2 capi squadra.  

 

Il prossimo passo prevederà la convocazione dei lavoratori a visita me-

dica preventiva di idoneità alla mansione con il medico competente, a 

seguito del quale, con presupposto di esito positivo della visita, si con-

cretizzerà la successiva riammissione in servizio. 

 

Le riammissioni in servizio, avverranno utilizzando il criterio della ro-

tazione periodica, come richiesto, che sarà oggetto del prossimo tavolo 

di aggiornamento tra OO.SS. e azienda. 
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MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS  

NUOVI PROVVEDIMENTI VARATI DAL GOVERNO ITALIANO 

 

Come in tutti i luoghi, aanche nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche piccole o grandi 

che esse siano, resta alta l’attenzione sul caso del nuovo della diffusione del nuovo vi-

rus. Così come fatto nello scorso numero de il Venerdì, senza destare inutili allarmi-

smi da disinformazione o semplicemente da leggerezza, facendo ben attenzione a non 

sottovalutare gli eventi, anche questa settimana aggiorniamo i nostri lettori sul te-

ma. 

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, nella serata di Mercoledì 4 

marzo, ha firmato un nuovo DPCM con misure riguardanti l’intero territorio nazio-

nale, volte a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato 

l’aumento dei casi di infezione nel nostro Paese. I provvedimenti contenuti nel decre-

to sono validi fino al prossimo 3 aprile (salve diverse previsioni contenute nelle singo-

le misure). 

  
 

Di seguito, le disposizioni di legge varate dal Governo italiano (link diretto): 
 

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 
Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 febbraio 2020  

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 4 marzo 2020  
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73356
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg
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MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS  

NUOVE MISURE VARATE DAL GOVERNO ITALIANO 
 

Si muovono di pari passo le iniziative di UILM e UIL in ambito nazionale, regionale e 

territoriale sul tema, nell’interesse della Comunità e dei lavoratori, al cospetto delle 

norme varate dal Governo e delle con-

solidate prassi . 

Segnaliamo a tal riguardo l’iniziativa 

promossa dalla coordinatrice delle Pari 

Opportunità della UILM in ambito ter-

ritoriale e regionale, in allineamento 

con le ulteriori disposizioni di legge 

emanate in questi giorni. 

Ciò si è reso imprescindibile per mitiga-

re, fino ad annullare, i riflessi che parte 

di questi provvedimenti potrebbero  

produrre nei confronti dei lavoratori e 

delle lavoratrici; come nel caso dell’or-

dinanza di sospensione didattica nelle 

scuole sino al 15 marzo prossimo. 

E’ importante intercettare, per la tutela 

effettiva dei lavoratori e lavoratrici, par-

te dello stanziamento prossimo del Go-

verno, pari a circa 7,5 miliardi per il so-

stegno delle famiglie e delle imprese, 

che stanno affrontando quest'emergen-

za aggiungendo che si tratta di "misure straordinarie e urgenti”.   
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PROCEDONO LE INIZIATIVE DELLA UILM  

NELLE SINGOLE REALTA’ DI LAVORO  
A TUTELA DEI LAVORATORI A RECEPIMENTO DELLA LEGGE 

 

In data 5 marzo scorso, visti gli effetti dell’ulteriore provvedimento di legge 

a firma del Primo Ministro Conte, 

abbiamo ritenuto necessario porre 

tutte le cautele del caso in linea con il 

contrasto ed il contenimento sull'in-

tero territorio nazionale del diffon-

dersi del virus COVID-19.  

 

Le Rappresentanze dei Lavoratori al-

la Sicurezza (RR.LL.SS), hanno per 

l’appunto richiesto un immediato in-

contro con l’azienda, per aggiornare 

le attività già intraprese ai contenuti, 

alle disposizioni e alle raccomanda-

zioni del DPCM del 4 marzo scorso, in 

re lazione soprattutto alla gestione dei 

luoghi che comportano affollamento 

di persone tali da non consentire il ri-

spetto della distanza di sicurezza. 
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ARCELOR MITTAL 

DOPO LA COMUNICAZIONE RR.LL.SS. PER EMERGENZA CORONAVIRUS 
LA MULTINAZIONALE ADOTTA LE PRIME PRECAUZIONI  

 

Così come evidenziato nella comunicazione inviata all’azienda dai Rappre-

sentanti dei Lavoratori alla Sicurezza in data 5.03.2020, in data odierna so-

no state comunicate misure tese al contenimento dell’affollamento nei luo-

ghi di lavoro soggetti a forte presenza in contemporanea di lavoratori. 

  

L’attuale pausa pranzo prevista dalle 11:15 alle 12:15 diventa dalle  10:50 

alle 11:50. 

Per i lavoratori che effettuano la pausa pranzo nell’intervallo orario dalle 

11:15 alle 12:15, il nuovo orario di refezione sarà 10:50 – 11:50, sia per i 

fruitori della MENSA EX PLA 1 sia per i fruitori della MENSA ACCIAIE-

RIA. 

 

Tra questi, il personale che appartiene alle seguenti aree: 

OFFICINE CENTRALI DI MANUTENZIONE 

MAGAZZINO GENERALE 

PRODUZIONE GAS TECNICI 

TRENO NASTRI 2 

osserverà un diverso nuovo orario di pausa dalle 12:05 alle 13:05, fruendo 

del servizio esclusivamente presso la mensa EX PLA 1. 
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L’ ATTUALE PAUSA PRANZO dalle 12:30 alle 13:30 diventa dalle 

13:15 alle 14:15. 

Per coloro che effettuano la pausa pranzo nell’intervallo orario dalle 

12:30 alle 13:30, il nuovo orario di refezione sarà dalle 13:15 alle  

14:15 sia per i fruitori della MENSA EX PLA 1 sia per i fruitori 

della MENSA ACCIAIERIA. 

Restano invariate le modalità di accompagnamento del personale 

mediante il trasporto interno.  

 

Per quanto attiene la PRENOTAZIONE DEL PASTO, viene co-

municato che a partire da Lunedì 9 marzo, tutti i dipendenti che 

prenoteranno il pasto scegliendo la soluzione del “pasto veicolato”, 

sarà incluso nella confezione anche una salviettina , sanificante di 

tipo autoasciugante e monouso, per una più agevole igienizzazione 

delle mani. 

 

Uno strumento, quest’ultimo, che non sostituisce, ma si aggiunge al 

normale lavaggio delle mani, azione quest’ultima tra le fondamen-

tali per prevenire la diffusione da contagio del virus “CoVid-19 -

Coronavirus”.   
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ARCELOR MITTAL 

PROROGA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA 
 

 

La multinazionale con lettera del 4 marzo 2020, ha comunicato alle OO.SS. 

La proroga della Cassa integrazioni guadagni straordinaria. 

Una decisione, lo ricordiamo,  partita lo 

scorso  2 luglio 2019, prorogata due volte ol-

tre questa. La prima il 30 settembre 2019 alla 

scadenza del 28 settembre, la seconda  il 28 

dicembre 2019. a far data dal 30 dicembre  e 

fino al 28 marzo 2020.  

La motivazione secondo la multinazionale, si 

legge nella nota, è il perdurare delle medesi-

me condizioni del mercato e l’insufficienza 

della domanda di acciaio a livello europeo e 

globale. 

La procedura riguarda il numero massimo di 

1273 dipendenti, di cui 900 operai, 104 inter-

medi e 269 impiegati e quadri. 

Nessun accordo con le Organizzazioni sinda-

cali è stato convenuto fin dalla data di apertura della procedura da parte di Arcelor-

Mittal. 


