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Documento finale del XVII° Congresso UILM Taranto 
Il XVII° Congresso della UILM di Taranto, riunito presso la sala conferenze del Salina Hotel di Talsano (Ta) il 
26 e 27 maggio 2022, esprime un accorato ringraziamento ad Antonio Talò per il lavoro svolto negli anni 
nel ruolo di Segretario generale, che,  nonostante la complessità dei tempi che viviamo, è riuscito a 
rappresentare, con grande competenza e accortezza, la UILM di Taranto e la sua politica, portando 
l’organizzazione ad un’importante crescita.  
Il Congresso della UILM approva la relazione di Antonio Talò e plaude al prezioso contributo ai lavori da 
parte del Segretario generale UIL nazionale Pierpaolo Bombardieri, del Segretario generale UIL Puglia 
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Franco Busto e del Segretario generale UILM Rocco Palombella, che ha concluso i lavori, assumendo gli 
spunti ed i contenuti dei numerosi interventi. 
Il mondo del lavoro, ha subito e subisce, da più di un decennio incessanti contraccolpi i cui riflessi, solo in 
minima parte, sono stati mitigati dalle misure poste in campo dal Governo attraverso il varo dei diversi 
Decreti a carattere di urgenza.  
La UILM ritiene non più rinviabile, da parte del Governo, l’adozione di riforme strutturali che assieme alle 
doti del PNRR, consentano di riparare il più grave guasto, sia sociale che del lavoro, dal secondo 
dopoguerra, per consentire il varo delle politiche industriali tese alla giusta transizione e che mirino, da un 
lato, alla ripresa del tessuto industriale e manifatturiero del Paese, dall’altro, allo stop delle 
delocalizzazioni. 
Sarà fondamentale declinare effettivamente il 40% dei fondi verso i territori del Sud, affinché tale importo 
non rimanga un obbiettivo politico ma sia concreta occasione di rilancio per l’intero Mezzogiorno. 
La pandemia e la grave crisi dell’invasione dell’Ucraina ci consegnano un paese più povero ed uno stato 
sociale in frantumi. Il protratto assistenzialismo non deve rappresentare il contrappeso al lavoro stabile, di 
prospettiva e adeguatamente retribuito. 
La tassazione degli extra profitti rappresenta solo una prima misura assunta dal Governo, grazie ad una 
delle battaglie assunte dalla UIL e dalla UILM, e va estesa a tutte le imprese che hanno speculato sui prezzi, 
sia nel periodo covid che dopo, con lo scoppio della guerra in Ucraina. 
Ridistribuire parte degli ingenti profitti detenuti da pochi in favore di una moltitudine di famiglie, persone e 
lavoratori, alcuni dei quali già caduti in miseria, rappresenta un primo segnale di discontinuità dal passato e 
una forma di solidarietà.  
Riguardo le vertenze del Territorio, partendo da quella dell’ex ILVA, è necessario costringere il Governo ad 
affrontare adesso il pericoloso impasse sullo sbocco definitivo della vertenza.  
A dieci anni dall’inizio della vertenza, la transizione industriale che Governo e multinazionale continuano ad 
annunciare va affrontata con la costituzione di un tavolo istituzionale permanente con il progetto 
industriale, unito a tutte le contromisure sociali necessarie tese a salvaguardare l’ambiente, l’occupazione 
e le retribuzioni dei lavoratori. Restiamo nella convinzione che la fase straordinaria non può essere 
governata con l’ausilio di strumenti ordinari.  
Una legge speciale in favore dei lavoratori è oramai inevitabile per evitare gli effetti di una vera e propria 
bomba sociale, indice ne è il protratto malessere e la forte tensione sociale durante la mobilitazione di 
questi giorni dei lavoratori di Acciaierie d’Italia, ILVA in Amministrazione straordinaria ed Appalto e Indotto.  
Messa in sicurezza degli impianti, certezza occupazionale per i lavoratori sociali, di Ilva in Amministrazione 
Straordinaria e dell’Appalto, e puntualità delle retribuzioni, non possono essere diritti suscettibili ma vanno 
affermati così come la costituzione sancisce.  
La UILM oltre ad affermare la piena validità dell’accordo del 2018, l’unico che, oltre ad avere una valenza 
istituzionale, ha anche l’avallo del 94% dei lavoratori, non permetterà nessuno scambio tra Ambiente e 
Lavoro. 
Per quanto di riflesso alle grandi difficoltà del gruppo Leonardo, una delle eccellenze del nostro territorio, 
oltre alla denuncia della UILM dei rischi legati alla mono-committenza con Boeing e la netta compressione 
dei volumi produttivi per la crisi pandemica in corso, rivendica la necessità di pieno rispetto dell’accordo 
sindacale siglato.  
E’ necessario rispettare gli impegni assunti per affermare non solo le prospettive lavorative e la 
salvaguardia occupazionale dei lavoratori diretti ed indiretti del sito di Grottaglie.  
Per quanto riguarda, invece, lo stabilimento Leonardo Divisione Elettronica di Taranto, dal dibattito è 
emerso quanto sia totalmente contraddittorio un piano di ingenti investimenti annunciati dalla Leonardo, 
trainati per altro dal PNRR sul territorio nazionale, con la chiusura di alcuni siti, tra cui Taranto. Leonardo ci 
deve spigare del tutto le reali intenzioni dietro questo presunto progetto di razionalizzazione e rilancio. A 
valle degli incontri di merito, faremo le nostre opportune considerazioni. 
L’altra faccia della medaglia vede, invece, una realtà sempre più stabile come quella della Vestas, che 
continua a rappresentare un’azienda in costante crescita sia in termini occupazionali che infrastrutturali. 
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Particolare attenzione andrà posta alla ripresa dei cambi appalto, per i quali necessita insistere nell’azione 
di contrasto verso progetti di ristrutturazione poco inclini a rilanci industriali e relativa tenuta 
occupazionale  
Infine il Consiglio Territoriale eletto ha votato all’unanimità Davide Sperti come nuovo Segretario generale 

della UILM Taranto. Sperti sarà affiancato nella Segreteria da Gennaro Oliva, a cui è affidato l’incarico di 

Segretario per le Politiche della Siderurgia,  Cosimo Amatomaggi che seguirà le aziende dell’Appalto e del 

territorio e Franco Corigliano che ricoprirà il ruolo di Responsabile amministrativo. 

Taranto, 27 maggio 2022 

                                                                                                                          Approvato all’unanimità 

 
 
 

Fondo MètaSalute: si vota per i Delegati 
Nei giorni scorsi avrete ricevuto un’email dal Fondo MètaSalute nella quale vi viene chiesto di votare per i 

Delegati di Mètasalute, se non lo avete ancora fatto avete tempo fino al 15 giugno 2022.    

Il lavoratore per esprimere il proprio voto dovrà: 

1. Accedere al sito www.fondometasalute.it; 

2. Cliccare sul pulsante Area Riservata presente in home page ed inserire username e password; 

3. Cliccare, all’interno della propria Area Riservata, su “Accedi alla cabina elettorale”; 

4. Seguire le istruzioni di voto fino a “votazione conclusa correttamente”. 

  
  
 
 

Fondo Cometa: cambiano le modalità di accesso all'area riservata aderenti 
Dal 6 giugno 2022 cambieranno le modalità di accesso all'area riservata aderenti sul sito  
www.cometafondo.it. 
Sarà possibile entrare nell'area riservata Aderenti in due modi: 
-  con lo SPID (se lo possiedi) ed in questo caso non sarà necessario utilizzare le attuali credenziali di 
accesso; 
-          con le attuali credenziali Cometa previa registrazione di un canale sicuro per la trasmissione del 
codice OTP. Il codice OTP (One Time Password) è un codice di sicurezza che verrà inviato via mail 
all'indirizzo di posta elettronica conosciuto dal Fondo oppure via sms attraverso un messaggio sul tuo 
cellulare. Le credenziali di accesso che già utilizzi per accedere e verificare la tua posizione previdenziale in 
Cometa rimarranno pertanto valide ma sarà necessario completare prioritariamente la procedura di 
registrazione del "canale sicuro" sul quale recapitare il fattore di autenticazione aggiuntivo. 
Prima del 6 giugno ti invitiamo a controllare i recapiti (mail e cellulare) che sono inseriti nell'area riservata 
aderenti sul sito www.cometafondo.it e, nel caso, modificare e/o aggiungere il cellulare o inserire una 
nuova mail per non trovarti impreparato nel momento in cui verranno attivate le nuove modalità di 
accesso alla tua posizione. Ti informiamo che, dopo l'attivazione della nuova procedura di accesso tramite 
OTP, sarà comunque possibile variare mail o cellulare confermati in fase di registrazione del "canale 
sicuro": in questi casi, per ragioni di sicurezza, la procedura comporterà un controllo della richiesta da 
parte del Fondo ed il reset della registrazione effettuata, che andrà pertanto ripetuta inserendo i nuovi 
contatti. Per questi motivi, l'attività in questione potrebbe comportare tempi di attesa un po' più lunghi. 

https://fondometasalute.us13.list-manage.com/track/click?u=88bfb4c7060ef15e9f60fd0b1&id=e37693aaee&e=9440a1720b
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COMPILAZIONE DEL MOD. 730/2022 REDDITI 2021 GRATUITA PER GLI ISCRITTI UILM 
Presso Piazza Bettolo 1/c - Taranto 
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO - CHIAMARE : 327 2935527 OPPURE 339 8777792 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA PRODURRE IN COPIA LEGGIBILE 
- DELEGA PER ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA;  
- FOTOCOPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITA’;  
- CODICI FISCALI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE;  
- INDICAZIONE SOSTITUTO D’IMPOSTA;  
- MOD. CUD 2022 REDDITI 2021 O ALTRA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE;  
- MOD. 730 O MOD. UNICO ANNO PRECEDENTE;  
- RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO;  
- VISURA CATASTALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE;  
- CODICI FISCALI DEI DESTINATARI SCELTA 5 E/O 8 X 1000;  
DOCUMENTAZIONE PER ONERI DETRAIBILI AL 19% 
- SPESE MEDICHE;  
- CERTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI;  
- ATTO DI MUTUO E DI COMPRAVENDITA;  
- FATTURE SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, SPESE ISTRUTTORIA MUTUO COSTRUZIONE O 
RISTRUTTURAZIONE ECC.;  
- ASSICURAZIONE SULLA VITA, CASO MORTE, INFORTUNI O INVALIDITA’;  
- SPESE DI ISTRUZIONE;  
- SPESE FUNEBRI;  
- SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA RAGAZZI (FINO A 18 ANNI);  
- SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE;  
- SPESE PER ADDETTI ASSISTENZA PERSONALE;  
- SPESE VETERINARIE; 
- BONIFICI O VERSAMENTI DI C.C. PER EROGAZIONI LIBERALI, ALLE ONLUS, A SOCIETA’ DI MUTUO 
SOCCORSO (SOLO PER IL DICHIARANTE);  
-  ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO;  
DOCUMENTAZIONE PER ONERI DEDUCIBILI 
- ASSEGNO MANTENIMENTO EX CONIUGE, CON RELATIVO COD. FISCALE E SENTENZA GIUDIZIALE;  
- CONTRIBUTI ADDETTI SERVIZI DOMESTICI (BOLLETTINI C.C.);  
- CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE;  
- VERSAMENTO INAIL CASALINGHE;  
DOCUMENTAZIONE PER DETRAZIONE 36,41,50,65,90 % 
- BONIFICI BANCARI O POSTALI, DA CUI RISULTA LA CASUALE DEL VERSAMENTO, IL COD. FISCALE DEL 
VERSANTE E DEL BENEFICIARIO;  
- DELIBERA CONDOMINIALE PER LAVORI CONDOMINIALI E ATTESTAZIONE AMMINISTRATORE DELLA 
QUOTA VERSATA;  
- FATTURE (SCONTRINO FISCALE O BANCOMAT) PER ACQUISTO MOBILI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE 
IMMOBILI;  
- CONTRATTO LOCAZIONE REGISTRATO PER USUFRUIRE DETRAZIONE IN BASE AL REDDITO;  
- PER RIMBORSI DA ANNI PRECEDENTI OCCORRE  LA DOCUMENTAZIONE INIZIALE.  
SI RICORDA CHE TUTTE LE SPESE DEVONO ESSERE TRACCIABILI (BONIFICO, ASSEGNO,  
BANCOMAT O CARTA DI CREDITO).  


