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L’attesa varia a seconda del modello di smartphone 

Si è svolta quest’oggi presso il Ministero dello Sviluppo Economico la 
riunione convocata dal neo insignito Ministro Giancarlo Giorgetti. 
alla presenza del Ministro del Lavoro Andrea Orlando. Convocate le 
Rappresentanze dei lavoratori, Ilva in Amministrazione straordinaria 
ma non la multinazionale ArcelorMittal. L’incontro è terminato ver-
so le ore 17.00 e, rispetto alle mostre richieste di iniziare quanto pri-
ma una discussione di merito per i problemi ormai cronici, gestione 
unilaterale della CIG, manutenzione impianti, mancati pagamenti 
terzi ed integrazione salariale per la cassa integrazione. I tempi sono 
abbondantemente scaduti e serve un percorso urgente che affronti 
le questioni al netto delle decisioni della giustizia, che non ci per-
mettiamo di giudicare.  
I Ministri hanno rimarcato che l’acciaio resta un asset strategico e 
che saranno dedicate ingenti risorse per l’innovazione e l’ambiente, 
soprattutto a Taranto. Nel merito dello stallo sulla situazione dell’ac-
cordo tra Invitalia e ArcelorMittal (probabilmente dovuto anche a 
sentenza del TAR) la delegazione di Governo ha notiziato che prossi-
ma settimana è previsto un incontro con i due amministratori 
(Invitalia/AMI) con l’intento di riprendere la discussione di merito 
con le Organizzazioni sindacali teso a fissare un periodo temporale 
entro marzo p.v.  per perfezionare l’accordo tra le parti. 
Per quanto riguarda la UILM, tutto dovrà  contenere all’interno, l’os-
satura necessaria alle ragioni della salvaguardia dell’ambiente e del-
la salute attraverso un percorso di transizione ecologica, oltre che 
tempi snelli. Nondimeno la salvaguardia occupazionale dei lavorato-
ri sociali, dell’Appalto e di Ilva in Amministrazione straordinaria. 
Nei prossimi giorni convocheranno anche Regione Puglia e Comune 
di Taranto per assicurare un percorso condiviso sugli investimenti 
futuri. Per quanto ci riguarda riteniamo apprezzabile approccio dei 
due Ministri e ci aspettiamo già a partire dalla prossima settimana 
novità in merito alle questioni trattate. Ci aspettiamo fatti concreti. 
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VERTENZA EX ILVA 
 

MEMORIALE DELL’ORDINANZA SINDACALE n. 15 DEL SINDACO DI TARANTO 
 

 
 

 
 

Con questo nostro nuovo numero de Il Venerdì, vogliamo ricostruire puntualmente l’iter che 
ha condotto all’ordinanza del TAR di Lecce che è divenuta notizia assoluta di questi giorni. 
Tutto ha inizio dall’ordinanza urgente e contingibile n. 15 firmata il 27 febbraio 2020 dal Sin-
daco di Taranto Rinaldo Melucci. Un provvedimento che piombò a distanza di poco dell’in-
cendio divampato nel reparto Colata continua n.1 di Acciaieria 1 dello stabilimento Arcelor-
Mittal di Taranto nel tardo pomeriggio di giorno 24 febbraio 2020 e dopo il documento invia-
to da Arpa Puglia, firmato dal Direttore generale Vittorio Esposito, al Comune di Taranto, alla 
Prefettura di Taranto, all’Asl e ai Vigili del fuoco, tutto per effetto delle emissioni anomale re-
gistrate il 21 febbraio 2020  dalla rete di monitoraggio della qualità dell’Aria.  
Nella nota a firma del Sindaco, si lesse tra le motivazioni, i “ripetuti fenomeni emissivi che 
continuano a mettere a rischio la popolazione“, sicché, associato quest’ultimo alle altre criti-
cità sollevate nella nota, in assenza dei dovuti riscontri, necessiterà procedere non oltre 60 
giorni della notifica dell’atto alla fermata di Altiforni, Cokerie, Agglomerazione e Acciaierie.  
Successivamente e, precisamente il 26 marzo 2020, ArcelorMittal propose ricorso avverso 
l’ordinanza del Sindaco Rinaldo Melucci, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Regione Puglia, il quale Tribunale, a distanza di quasi un anno, si è espresso pronunciando la 
sentenza del 13 febbraio 2021 con la quale Il Tar di Lecce ordina ad ArcelorMittal di spegnere 
l’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto entro 60 giorni.   
Nei giorni a seguire, la multinazionale promuoverà immediatamente appello presso il Consi-
glio di Stato, appello con il quale, si apprende proprio oggi,  il Presidente della IV sezione ha 
motivato il “no” alla richiesta di sospendere l’ordinanza del sindaco di Taranto, validata dal 
Tar di Lecce.  Il magistrato ha chiarito che la decisione di sospensione in attesa della sentenza 
di merito sarà presa dal collegio l'11 marzo prossimo e la decisione, in realtà, non è favorevo-
le ad alcuna delle parti poiché si dettaglia che la decisione di sospensione, in attesa della sen-
tenza di merito del Consiglio di Stato, sarà presa dal collegio il prossimo 11 marzo.  
Si dovrà in definitiva attendere l’11 marzo p.v. per apprendere se l’ordinanza di Rinaldo Me-
lucci sarà o meno sospesa fino al 13 maggio 2021, giorno in cui, il Consiglio di Stato si espri-
merà nel merito e quindi deciderà le sorti dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico. 
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     UILM NAZIONALE                   

 

 

INCONTRO INTERLOCUTORIO  

VERIFICHEREMO GLI IMPEGNI PRESI DA GIORGETTI E ORLANDO 
 

 

 

Quello di oggi coi Ministri Giorgetti e Orlando è stato un incontro interlocutorio, ma comunque 

importante per portare all’attenzione del nuovo Governo le difficoltà che vivono i laboratori di 

tutti gli stabilimenti ex Ilva, e in particolare quelli di Taranto. Dopo l’accordo del 10 dicembre tra 

ArcelorMIttal e Invitalia e l’attesa dell’ok dell’Antitrust europeo arrivato a fine gennaio, il 13 feb-

braio è arrivata l’ennesima doccia fredda dal Tar di Lecce che ha decretato lo spegnimento entro 

60 giorni di tutta l’area a caldo. Abbiamo chiesto ai Ministri di prendere una decisione chiara, 

netta e definitiva su una vicenda che dura ormai da troppi anni”. Così Rocco Palombella, Segreta-

rio generale Uilm. 

Abbiamo apprezzato la volontà di Giorgetti di considerare strategica la siderurgia in Italia, di cui 

l’ex Ilva è un pezzo fondamentale, e che può avere una prospettiva anche grazie ai fondi del Reco-

very Plan. Il Ministro – continua Palombella – si è impegnato a ricomporre nel più breve tempo 

possibile il quadro degli attori coinvolti in questa vicenda per garantire i pagamenti arretrati alle 

ditte dell’indotto e si è impegnato a convocare Invitalia, per perfezionare l’accordo con AMI. 
 

A partire dai prossimi giorni – aggiunge – chiederà ad AMI di incontrare le organizzazioni sindacali 

dei metalmeccanici per ricercare un accordo sindacale sul nuovo piano industriale, su cui noi da 

una parte abbiamo apprezzato la spinta verso una transizione ecologica e dall’altra abbiamo 

espresso contrarietà rispetto agli esuberi previsti e i tempi troppo lunghi per la realizzazione dello 

stesso piano, che comporterebbero anni insostenibili di cassa integrazione per i lavoratori. 
 

Orlando – ha spiegato il leader dei metalmeccanici della Uil – si è impegnato a garantire l’integra-

zione salariale della cigs ai 1.700 lavoratori di Ilva in Amministrazione Straordinaria con un emen-

damento al Decreto economico. 
 

Noi – conclude – verificheremo e vigileremo affinché tutti gli impegni oggi presi dai Ministri venga-

no rispettati. Qualsiasi sarà la soluzione presa dal nuovo Governo, le nostre priorità restano il diritto 

alla salute per cittadini e lavoratori e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro 
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     ILVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA                   

 

 

INCERTEZZA E RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI:  

RABBIA E MOBILITAZIONE DEI LAVORATORI  

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             

Una giornata di forte tensione, quella di Mercoledì 17 durante lo sciopero e presidio 

indetto unitariamente dinanzi ai cancelli dello stabilimento ENI di Taranto.  

La mobilitazione dei lavoratori, lo ricordiamo, si è resa necessaria a fronte dell’esa-

sperazione dovuta (per il secondo anno) alla ingiustificabile decurtazione del reddito 

per questi lavoratori. Il tutto, aggravato dalle promesse e rassicurazioni ricevute mesi 

addietro da spiccate figure istituzionali e di Governo. Il detonatore di tutto ciò è il ter-

ribile clima di incertezza e paura che serpeggia pesante, pesantissimo tra i lavoratori 

per la sorte legata alla prospettiva di lavoro. Ed è anche e soprattutto per quest’ulti-

ma che abbiamo ritenuto puntare i riflettori, affinchè chiunque comprenda che non si 

permetterà una divisione dei lavoratori tra famiglie di serie A e di serie B.  

Come descritto, non sono mancati i forti momenti di tensione e, dietro proposta sin-

dacale, sono state apprezzate le parole del sindaco Rinaldo Melucci giunto anch’esso 

al presidio rivolgendo parole di conforto ai lavoratori, oramai stremati da questa lun-

ga, interminabile vertenza. Segue a pagina  5 
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Segue a pagina  4 

 

      
 

Nel tardo pomeriggio, della giornata, inoltre, si è svolto l’incontro con il Prefetto di Taranto 
attraverso il quale sono state nuovamente sollecitate le esigenze da parte di FIM – FIOM – 
UILM – USB, nel ricevere certezza sull’attuazione della norma inerente l’integrazione salariale 
contenuta nel testo di conversione del Decreto Milleproroghe, il quale dovrebbe ultimare l’i-
ter di conversione in legge, presumibilmente entro Sabato p.v.. 

Il Prefetto di Taranto, durante la videoconferenza, ha comunicato alle organizzazioni sindacali 
che è in corso un’interlocuzione costante della Prefettura con la gestione commissariale di Il-
va in AS al fine di rendere esigibile l’anticipo delle spettanze per le due mensilità mancanti, 
come richiesto dal sindacato. 
Ed infatti, solo grazie e soltanto alla mobilitazione, non è tardata a giungere, da parte dei 

Commissari di ILVA, autorizzazione ad un’anticipazione delle competenze pari a € 200,00 per i 

lavoratori in CIGS della sede di Taranto che ne facciano richiesta entro il 28 febbraio 2021. Ba-

sterà inviare il modulo precompilato debitamente firmato e con allegata la copia del docu-

mento di riconoscimento al seguente indirizzo: sportello@ilvainas.com. 

La giornata di mobilitazione odierna ha prodotto dei primi risultati importanti, ed è del tutto 

evidente che continueremo a mantenere elevata la soglia di attenzione sull’intero bacino dei 

lavoratori di ILVA in AS.                                

Scarica da qui il modulo dell’istanza 
 

Resta aggiornato! Consulta da qui le news UILM su ILVA in Amministrazione Straordinaria                                                                                                                             

mailto:sportello@ilvainas.com
https://www.uilmtaranto.org/wp-content/uploads/2021/02/modulo-competente-ilva.jpeg
mailto:sportello@ilvainas.com?subject=Anticipazione%20straordinaria%20emolumenti_Lavoratore__________________________________codice%20dipendente___________
https://www.uilmtaranto.org/category/ilva-in-amministrazione-straordinaria/


6  

 

 

 

 

 Piazza Bettolo 1/c Tel e fax - 099 4593400 

uilm-ta@libero.it - www.uilmtaranto.org 

Informazione sindacale a cura della UILM Taranto n° VII – 19 FEBBRAIO 2021

 

    
 
 

 

 

 

 

     BACHECA POPULARA 

 
 

PIETRO PALLINI OSPITE DELLA TRASMISSIONE TELEVISIVA “POLIFEMO”  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Questa sera, con inizio alle ore 21,00 sarà ospite nella trasmissione condotta da Luigi Abba-

te, Pietro Pallini della Segreteria UILM/UIL di Taranto. Non ci siamo sottratti all’invito e lo 

abbiamo prontamente accolto per dare il nostro contributo nel trattare il tema contempo-

raneo della delicatissima vertenza dell’ex ILVA, alla luce del provvedimento del TAR di Lec-

ce e gli effetti che tale determina produrrà. Inoltre, il dibattito verterà approfondimenti sul 

tema Taranto, questione sanitaria, ambientale, futuro industriale e non solo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vai alla diretta streaming da qui (attendi il caricamento del link) 

https://www.twitch.tv/telesud
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     INIZIATIVA A SOSTEGNO DEI LAVORATORI PIU’ FRAGILI  

 
 

      LA UILM SCRIVE AL SINDACO  DI TARANTO  
 

 
 

 

Pubblichiamo integralmente la nota odierna inviata al Sindaco di Taranto a valle 

della convocazione giunta da parte dello stesso, con la disponibilità a trattare con 

un tavolo ad hoc, l’eventuale sospensione TARI per i residenti Comune Di Taran-

to. Attraverso la nostra nota, manifestiamo apprezzamento verso il Sindaco Rinal-

do Melucci per aver accolto l’invito della UILM, durante la mobilitazione dei lavo-

ratori di Mercoledì 17 u.s., tuttavia la nostra Organizzazione ritiene che lo sforzo 

debba necessariamente essere profuso, oltre che per i lavoratori appartenenti al 

bacino di Ilva in Amministrazione straordinaria, anche per tutti quei lavoratori che hanno visto ab-

battersi la retribuzione per via della CIG e quelli che un lavoro lo hanno più. 

“Ill. mo Sindaco, accogliamo in primis e con grande ammirazione, lo spirito propositivo e di solida-

rietà da Ella dimostrato nei momenti di forte tensione delle scorse ore durante la mobilitazione 

dei lavoratori appartenenti al bacino dell’ex ILVA in Amministrazione straordinaria. Tanto premes-

so, salutiamo positivamente la Sua convocazione per l’incontro del 25 febbraio p.v. teso a discute-

re la possibilità di quanto richiesto a gran voce dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindaca-

li.  Un gesto questo, attraverso il Suo invito, di discontinuità verso il passato e che si distingue nel 

tentativo di identificare soluzioni ad hoc che mirano, per quanto in capo al Comune di Taranto, a 

fronteggiare il momento drammatico che la Città attraversa e con lei, tutto il mondo del lavoro, in 

protratta sofferenza e incertezza. La scrivente Organizzazione sindacale nel confermarLe senza ri-

serve alcune, la presenza all’incontro, sollecita da subito affinché, la giusta riflessione che fa og-

getto dell’incontro, sia determinabile per l’intero bacino di lavoratori, i quali si trovano a fronteg-

giare un abbattimento delle retribuzioni, per effetto della protratta cassa integrazione e per i la-

voratori in NASPI, che non vede eguali nel passato.  

Tutto ciò sorreggerebbe fattivamente questi lavoratori, già in grande affanno e, porrebbe fonda-

mento in una stagione che deve volgere a riaffermare la centralità del lavoratore e, del lavoro, 

quali leve per ricostruire tutti insieme. 

Auspichiamo infine che, il suo lodevole gesto, possa tendere ad un vero e proprio progetto di 

condivisione con tutti i sindaci della provincia ionica, affinché anch’essi protendano verso un 

provvedimento a carattere straordinario, di sospensione del tributo del quale Lei, meritevolmen-

te si è fatto promotore. Con osservanza.” 
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BACHECA CONFEDERALE 
 
 

INVESTIRE LE RISORSE DI NEXT GENERATION UE PER GIOVANI, OCCUPAZIONE DONNE E SUD 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Misure urgenti per rimettere «in circolo» le persone che hanno perso il lavoro e che, 
purtroppo, lo perderanno. Occorre fare in fretta con Next Generation UE e tutte quelle 
azioni che possano rilanciare ripresa e occupazione, poiché continuiamo a perdere oc-
cupazione. È quello che si evince dagli odierni dati dell'Osservatorio sul Precariato 
dell'INPS. Nel periodo gennaio-novembre 2020, i dati mostrano un calo tendenziale di 
oltre 2 milioni di rapporti di lavoro attivati, di cui la metà è a tempo determinato. Non 
è andata bene neanche sul versante del lavoro a chiamata ed in somministrazione, che 
hanno subito le maggiori flessioni in termini percentuali: -38% i rapporti attivati con 
lavoro a chiamata e -31% quelli in somministrazione. 
Tutti questi contratti temporanei purtroppo hanno visto anche il ridursi di loro possibili 
trasformazioni a tempo indeterminato e ciò fa presumere ad un ingresso di molte la-
voratrici e lavoratori, soprattutto giovani, nello status di disoccupati. 
Unico aspetto leggermente confortante, è la riduzione delle cessazioni (-20%), ma an-
che questo dato potrebbe tra poco più di 1 mese tradursi in un epocale aumento del 
tasso di disoccupazione e disperazione sociale se non si interviene con una proroga 
del blocco dei licenziamenti e con l'attivazione di politiche attive e di formazione 
emergenziali. Condividiamo le preoccupazioni di Draghi per i nostri giovani, per l'occu-
pazione delle donne e per le aree del Mezzogiorno. Le risorse di Next Generation UE 
dovranno essere investite per colmare questi gap ormai drammatici. 
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 FONDO SANITARIO LAVORATORI METALMECCANICI 

 

 

PROROGA PROCEDURA AUTOCERTIFICAZIONE  
NUCLEO FAMILIARE ISCRITTO IN FORMA GRATUITA ANNO 2021 

 

 

 
 

                                                                                                                                        

          
                                                                                                                                                                    

 
 

 
 

Il Fondo Metasalute comunica che è stata prorogata la scadenza per l’inserimento dell’autocertifica-

zione del nucleo familiare fiscalmente a carico necessaria per confermare la copertura sanitaria per 

l’anno 2021 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo. La scadenza per presentare le autocer-

tificazioni, inizialmente prevista per il 19 febbraio 2021, è ora fissata al 26 marzo 2021 (ore 18.00). 

Si invitano gli iscritti a procedere il prima possibile ad effettuare l’autocertificazione per l’anno 2021 

e a riprovare, qualora non si riesca ad accedere all’Area Riservata, anche in diverse fasce orarie negli 

ulteriori giorni messi a disposizione per effettuare l’autocertificazione. 

La mancata generazione dell’autocertificazione entro i termini determinerà la sospensione delle co-

perture sanitarie per l’anno 2021 dei familiari iscritti gratuitamente. 

Se la copertura dei familiari viene sospesa per mancata autocertificazione è comunque possibile 

riattivare le posizioni accedendo, in qualunque momento dell’anno, in piattaforma ed eseguendo la 

procedura di certificazione del nucleo familiare che si attiva in automatico quando la polizza del fa-

miliare viene nuovamente impostata come “A CARICO”. Il ripristino della copertura seguirà le decor-

renze previste dal Fondo per la prima iscrizione (art. 6.2 del Regolamento). 

È necessario effettuare l’autocertificazione del nucleo familiare per ciascun anno solare. Se l’iscritto 

ha già certificato nell’anno 2020 dovrà eseguire la procedura anche per l’anno 2021.  

È molto importante leggere con attenzione la Circolare informativa n.1 del 2021 in cui sono riportate 
tutte le istruzioni di dettaglio. 
Scarica il Vademecum per comprendere al meglio quali sono i familiari che hanno diritto all’iscrizio-

ne gratuita, il Manuale operativo con le istruzioni sulla gestione della procedura informatica 

e l’elenco dei documenti da caricare in piattaforma in base alla tipologia di familiare da inserire.  

Clicca qui 

https://www.fondometasalute.it/wp-content/uploads/Circolare-n.1_2021_Autocertificazione-nucleo-familiare-a-carico-anno-2021-1.pdf
https://www.fondometasalute.it/wp-content/uploads/2019/11/circolare-paganti-2020dipendenti.pdf


10  

 

 

 

 

 Piazza Bettolo 1/c Tel e fax - 099 4593400 

uilm-ta@libero.it - www.uilmtaranto.org 

Informazione sindacale a cura della UILM Taranto n° VII – 19 FEBBRAIO 2021

 

    
 
 

 

 

 

 

FONDO DI PREVIDENZA DEI METALMECCANICI 
 

 

L’ADERENTE POTRA’ ESPRIMERE LA PROPRIA PREFERENZA A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO 2021 

 

 
  

 

 

Ricordiamo che i Delegati alla prossima Assemblea saranno 90, 45 dei quali eleggibili dai lavoratori 

(i nominativi dei candidati di ogni lista sono allegati alla presente e sono consultabili anche sul no-

stro sito internet www.cometafondo.it). I candidati di ogni lista verranno eletti, in ordine di presen-

tazione, in numero proporzionale alla percentuale di voti ottenuta dalla lista stessa. I candidati di 

ogni lista non eletti potranno subentrare nella carica secondo l’ordine di presentazione in caso di 

decadenza di eletti della stessa lista. 

Per le votazioni è stato predisposto un sistema telematico di facile utilizzo nell’ambito del sistema 

informativo di Cometa a cui si potrà accedere tramite l’ “Area Riservata Aderenti” garantendo l’as-

soluto anonimato nell’esercizio del voto. 

MODALITA’ DI VOTO:  Clicca qui e segui il video tutorial 
 L’Aderente dovrà collegarsi, tramite il sito www.cometafondo.it all’ ”AREA RISERVATA ADEREN-

TI”; 

 L’Aderente dovrà effettuare la login digitando Id Utente (Codice Fiscale) e Password; 

 Nella Homepage dell’Area riservata troverà la sezione “Elezione rinnovo rappresentanti Assem-

blea Cometa” e dovrà cliccare sul pulsante VOTA. Verrà reindirizzato nella sezione urna on-line 

nella quale potrà visualizzare la locandina con le liste concorrenti; 

 L’Aderente dovrà cliccare sul pulsante INIZIO per accedere all’area di Voto; 

 L’Aderente potrà esprimere una sola preferenza tra le liste presenti o votare scheda bianca; 

 Una volta espressa la preferenza dovrà cliccare su AVANTI e confermare il riepilogo votazione; 

 A votazione conclusa, avrà la conferma dell’avvenuta votazione con data e ora del voto; 
 Chiudendo il voto on-line non avrà più accesso alla sezione dedicata. 

La data ultima per esprimere il voto sarà il 2 marzo 2021 
  

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                  Segue a pagina  8 

https://youtu.be/194weFW-k2s
http://www.cometafondo.it
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  CAMPAGNA TESSERAMENTO 2021  
 

SERVE CONTINUARE A LOTTARE INSIEME. ISCRIVITI ALLA UILM! 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

Bisogna avere coraggio per superare questa situazione complicata causata dalla 

pandemia. Ne usciremo solo con più tutele, più diritti, più salario e con il rinno-

vo dei contratti nazionali.  


