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RECOVERY FUND 
    
 

 

81.4 MILIARDI A FONDO PERDUTO, 124.7 I PRESTITI ALL’ITALIA 

 SIA TARANTO VIA MAESTRA PER IL MEZZOGIORNO ED IL PAESE 
      
 

L'accordo raggiunto a 

Bruxelles sul Recovery 

Fund, dopo un lungo 

confronto, è sicuramente 

un passo importante per 

il futuro dell'Europa e 

dell’Italia. Dopo anni in 

cui si è praticata solo 

l'austerità, le ingenti risorse devono mirate a ricostruire l'econo-

mia europea, italiana e soprattutto tarantina, prostrata dalla 

crisi industriale e pandemica. Aver ottenuto questi fondi epoca-

li è stato possibile anche grazie all'azione in ambito nazionale, 

territoriale ed Europeo dei Sindacati. Ora l'Italia, il Mezzogior-

no e Taranto devono cogliere questa straordinaria opportunità.  

Occorre un vero e proprio patto generazionale, che non permet-

ta più a niente e nessuno dispute colossali che finiscono per 

mettere in discussione patti e accordi finendo col porre in se-

condo luogo le ragioni della vita e dell’ambiente sacrificando 

genti, lavoro e lavoratori. Continuando sul percorso intrapreso, 

per una fabbrica sostenibile a garanzia di tutti i livelli occupa-

zionali, siano essi lavoratori Sociali, di Ilva in A.S. o Appalto, 

non ci sono più scuse per restituire a questa Comunità giustizia, orgoglio e la speranza in 

uno dei periodi più bui dal dopoguerra ad oggi.  

Le risorse andranno utilizzate per costruire un Paese più equo e ridisegnare un nuovo mo-

dello di sviluppo per garantire il futuro delle nuove generazioni, innalzando Taranto come 

modello industriale in assoluto. Partendo dalla vertenza Taranto, il Governo convochi ades-

so per definire insieme alle Parti sociali questo nuovo percorso che metta la parola fi-

ne alla  diaspora di un popolo, quello tarantino e i suoi lavoratori, tutti.  
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I link del sommario e quelli dei collegamenti esterni si attivano 

dopo il completo caricamento del pdf. 

L’attesa varia a seconda del modello di smartphone 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_it
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AL VIA L’EVENTO PUBBLICO ORGANIZZATO DALLA UILM 
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La Segreteria UILM Taranto e la RSU UILM Leonardo Grottaglie, hanno 

organizzato per stasera, presso le Cave di Fantiano a Grottaglie (TA), con 

inizio alle ore 19, un evento sul tema "quali prospettive per il sito di 

Leonardo Grottaglie". 
 

La UILM ha da tempo denunciato la priorità dello stabilimento di Leonar-

do Grottaglie di avere prospettive future ed ha sempre sostenuto quanto il 

sito fosse esposto a possibili scenari negativi per via del regime di mono-

commitenza industriale legato alla produzione del solo programma Boeing 

787. 
 

I recenti accadimenti, legati alla diffusione della pandemia mondiale e alle 

conseguenti ripercussioni generate dall'azzeramento del trasporto aereo ci-

vile e alla crisi del settore produttivo dell'intero comparto aeronautico, 

hanno aggravato la situazione già pregressa a Grottaglie, in cui si prospet-

ta un rallentamento del rate produttivo che fino a poco tempo fa era già 

stato annunciato prevedendo il passaggio da 14 serie/mese a 10 serie/mese e 

che vedrà un ulteriore decrescita a partire dal prossimo anno, fino ad 8 se-

rie/mese. 
 

Per questo motivo la UILM ha organizzato questa iniziativa affinché le 

Istituzioni del Territorio, Azienda Leonardo e Parti sociali inizino a con-

frontarsi nel comune interesse di salvaguardia e sviluppo del Sito grotta-

gliese. 

 

https://www.google.it/maps/dir/40.4635918,17.2548298/Gravina+e+Cave+di+Fantiano,+74023+Grottaglie+TA/@40.500371,17.2707005,12z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x1346f901524541c5:0x504a51be5c3a0821!2m2!1d17.426651!2d40.5411454!3e0
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CONFRONTO URGENTE CON IL GOVERNO 
 

MOBILITAZIONI PER RICOSTRUZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL PAESE  

 

 

 
 

 

 

Cgil, Cisl, Uil hanno deciso, oggi, di programmare per i prossimi giorni una serie di 

iniziative unitarie di mobilitazione a sostegno della piattaforma sindacale per la rico-

struzione economica e sociale del paese e dell'Europa, sollecitando l'avvio di un con-

fronto urgente con il Governo sui temi del lavoro, della crescita economica e della ri-

duzione delle diseguaglianze sociali e per una migliore e più equa destinazione delle 

risorse stanziate dall'Unione Europea con il Recovery Fund. 

La prima iniziativa pubblica, «la notte per il lavoro», si svolgerà in piazza Santi Apo-

stoli, a Roma, il prossimo 29 luglio, a partire dalle 20,30, ed avrà al centro le rivendi-

cazioni sindacali, a partire dal blocco dei licenziamenti, la proroga degli ammortizza-

tori sociali fino alla fine dell'anno, la riforma fiscale e la lotta all'evasione, i rinnovi 

contrattuali nazionali privati e pubblici, investimenti, sanità, sicurezza sul lavoro, co-

noscenza, cultura , infrastrutture materiali ed immateriali, lavoro stabile, digitalizza-

zione, mezzogiorno, previdenza, legge sulla non autosufficienza, inclusione sociale e 

soluzione delle crisi aziendali aperte, con le testimonianze dei delegati e le conclusioni 

dei leader nazionali di Cgil, Cisl , Uil, Landini, Furlan, Bombardieri. 

Cgil, Cisl, Uil, stanno programmando per i primi di agosto anche un'iniziativa pubbli-

ca sul tema della sicurezza del lavoro. Il 18 settembre, si svolgerà una giornata di mo-

bilitazione nazionale di tutto il mondo del lavoro a sostegno delle rivendicazioni di 

Cgil, Cisl, Uil ed a supporto del confronto sulle scelte che il Governo assumerà nella 

prossima legge di bilancio. 
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VERIFICA SUL PROTOCOLLO PARTI SOCIALI 
 

 

TAVOLO DI CONFRONTO CON IL MINISTERO DEL LAVORO  

SUL PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEL 14 E 24 APRILE 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si è svolto lunedì, in videoconferenza, il tavolo di confronto con le parti sociali, convocato dal-

la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, volto a fare una verifica collet-

tiva sul Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimen-

to della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 e 

integrato il 24 aprile 2020, e a riprendere il tema della salute e sicurezza sul lavoro in generale. 

Tema che la Ministra stessa ha definito “centrale e che pone tutti davanti a importanti re-

sponsabilità”. Insieme alle principali organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, erano 

presenti al confronto i rappresentanti delle più importanti istituzioni, impegnate, a vario tito-

lo, nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori/lavoratrici: l’Inail, l’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro, l’Inps, il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e il Ministero della Salute. 

Le OO. SS. hanno chiesto alla Ministra la ripresa dei tavoli di lavoro per continuare la discus-

sione interrotta con il lockdown sul coordinamento delle attività di vigilanza, il riordino degli 

accordi Stato-Regioni in materia di formazione dei lavoratori, la qualificazione delle imprese.  

Nell’incontro di lunedì, però, il tema principale è stato quello relativo all’applicazione del Pro-

tocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della dif-

fusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.  

Sull’effettiva applicazione del protocollo, sono stati forniti, da parte del Comando dei Carabi-

nieri per la tutela del lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, i dati sull’attività ispetti-

va, portata avanti congiuntamente, che a fronte di circa 2 milioni di controlli “ordinari”, ef-

fettuati dall’arma dei carabinieri nel suo complesso (1.907.044 controlli su attività ed esercizi 

commerciali dal 12 marzo al 19 luglio 2020), ha visto l’avvio di un’attività ispettiva 

“selezionata” – per il controllo dell’applicazione del Protocollo Covid – su 6.046 imprese. Le 

sospensioni hanno riguardato una percentuale piuttosto bassa di imprese (286 sospensioni), 

seppure con una oggettiva difformità a livello territoriale. La maggior parte delle sospensioni, 

infatti, sono avvenute nelle regioni del sud Italia (115 sospensioni su 1.555 controlli), in parti-

colare nell’area che ricomprende l’ITL di Napoli, mentre nell’ITL di Milano, su 1.472 controlli 

sono state effettuate solo 49 sospensioni.  
 

https://www.uil.it/documents/protocollo_condiviso.pdf
https://www.uil.it/documents/DOC_prot_SICUREZZA2404.pdf
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EMERGENZA CORONAVIRUS 
 
 

DECRETO RILANCIO - PUBBLICATO IL DPCM 14 LUGLIO 2020 

 

Grazie alle modifiche introdotte con il Decreto 

Rilancio si è temporaneamente rimossa una 

difformità di trattamento tra i lavoratori e le 

lavoratrici beneficiari rispettivamente di Cas-

sa integrazione guadagni, anche in deroga, e 

quelli destinatari dell’Assegno Ordinario ero-

gato dai Fondi di solidarietà bilaterali. 

Infatti, limitatamente agli interventi erogati 

con causale Covid, anche ai beneficiari 

dell’Assegno Ordinario sarà concesso L’Asse-

gno per il Nucleo Familiare (ANF). 

Al riguardo l’Inps, con la circolare 88 del 20 luglio 2020, disciplina le modalità di 

erogazione dell’ANF distinguendo tra le prestazioni in regime di anticipazione e 

quelle che invece prevedono il pagamento diretto dell’Istituto. 

Paradossalmente la circolare entra nel merito solo delle prestazioni di Assegno Or-

dinario erogate dai Fondi di Solidarietà Bilaterali ex articolo 26, dal Fondo di inte-

grazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolza-

no-Alto Adige, limitandosi quindi ad impartire le necessarie istruzioni per il paga-

mento dell’ANF ai soli Fondi che sono istituiti presso l’Inps, tralasciando voluta-

mente i Fondi c.d. Alternativi dei settori dell’artigianato e della somministrazione 

di lavoro. 

Pertanto, ferma restando la previsione normativa, si lascia ai singoli Comitati am-

ministratori di questi Fondi la definizione delle modalità di erogazione dell’ANF in 

relazione alle prestazioni di Assegno Ordinario erogate. 

Inoltre, come si evince dalla circolare, la “copertura finanziaria” necessaria per il 

pagamento dell’assegno familiare è prevista all’interno del più generale capitolo di 

finanziamento delle prestazioni di sostegno al reddito. 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2088%20del%2020-07-2020.pdf
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AMMORTIZZATORI SOCIALI 
 
 

IL GOVERNO NEGOZI CON LE PARTI SOCIALI LA RIFORMA DEGLI ISTITUTI 

 

 
 

 

 

 

 

 
Il tema degli ammortizzatori sociali, nel periodo dell’emergenza sanitaria da coronavirus, 

rappresenta, a carattere nazionale, un argomento fondamentale per limitare i danni al di-

sagio senza precedenti ad imprese e lavoratori, contemporaneamente però, evitando attra-

verso capillare e costante vigilanza che nessuno ne possa fare abuso.  

E’ dunque fondamentale per la nostra Organizzazione il prolungamento della cassa inte-

grazione e il blocco dei licenziamenti in scala nazionale e, poi, di contrattare sempre a ca-

rattere nazionale, la riforma degli ammortizzatori sociali la quale a nostro giudizio non è 

più rinviabile. 

Tutto questo è stato rappresentato la Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo nel corso di una 

riunione con la Segreteria Confederale UIL. 

Di contro, la Ministra ha argomentato il tema sostenendo che stanno valutando un prolun-

gamento degli ammortizzatori per complessive 18 settimane e che tale decisione dovrebbe 

essere inserita in un prossimo decreto complessivo. Bene questa intenzione, ma condizione 

che il Mef  non cambi le carte in tavola.  

Servono, però, i dati ufficiali del tiraggio che dall’INPS ancora non arrivano. È necessario, 

inoltre e più in generale, dare anche copertura ai lavoratori stagionali che non sono stati 

ripresi al lavoro a causa del Covid.  

Sul tema della riforma complessiva, invece, rivendichiamo la necessità di una contrattazio-

ne vera, perché le risorse per far funzionare il sistema sono versate proprio dai lavoratori e 

dalle imprese. A questo proposito, inoltre, si dovrebbe parlare anche di politiche attive del 

lavoro, di formazione e di riqualificazione, capitoli che dovranno essere parte integrante 

della riforma.  
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CONVENZIONI UILM 2020 
 

CONVENZIONE STAGIONE 2020 ACQUAPARK - ACQUAZZURRA METAPONTO 

Con la premessa che il momento non è sicuramente dei 

migliori per quanto attiene la vertenzialità del territo-

rio, la CIG battente e tutti una serie di pesanti riflessi 

sui lavoratori e sul lavoro più in generale, e che auspi-

chiamo e stiamo lavorando affinchè la pesante morsa 

allenti la presa, la UILM Taranto ha rinnovato anche 

quest’anno la convenzione estiva con lo stabilimento 

ACQUAZZURRA - METAPONTO la quale prevede una 

scontistica ad hoc attribuita ai tesserati UILM per visite 

al Parco Acquatico , durante la stagione 2020  

               Dal 12 LUGLIO AL 7 AGOSTO e DAL 24 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE  

 Da lunedì al venerdì: Ingresso per il tesserato (marito e/o moglie) comprensivo di lettini 

e ombrelloni Euro 10 a persona (ANZICHE’ 16 €); i bambini sotto i 150 cm entrano 

gratuitamente utilizzando la promozione SCHOOL CARD (Con il rapporto di un adul-

to + un bambino); se non in possesso della school card i bambini pagano € 5,00 se alti 

da 105 a 130 cm ed € 10,00 con altezza che va da 131 a 150 cm. (La school card è scari-

cabile al seguente link: http://www.acquazzurrapark.net/school-card/). 
  

 Sabato: Ingresso per il tesserato (marito e/o moglie) comprensivo di lettini e ombrelloni 

Euro 15 a persona (ANZICHE’ 20 €); i bambini sotto i 150 cm entrano gratuitamente 

utilizzando la promozione SCHOOL CARD (Con il rapporto di un adulto + un bambi-

no); se non in possesso della SCHOOL CARD i bambini pagano € 5,00 se alti da 105 a 

130 cm ed € 10,00 con altezza che va da 131 a 150 cm.  
 

La Convenzione NON È VALIDA le domeniche e in ALTA STAGIONE dal 08 al 23 AGOSTO.  

Per usufruire della Speciale scontistica sopra riportata sara’ sufficiente esibire presso le bi-

glietterie: la TESSERA SINDACALE CON IL PROPRIO VALIDO DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO.  

http://www.acquazzurrapark.net/

