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Consiglio di Fabbrica
Delegati Appalti Acciaierie d’Italia

Al fine di condividere le azioni sindacali conseguenti a quanto già 
annunciato nel comunicato unitario del 20 s
riguardante la complessa situazione degli appalti dello 
stabilimento Acciaierie D’Italia di Taranto, aggravata dall
di risposte da parte dei governi che si sono avvicendati in questi 
anni e divenuta ormai insostenibile, questa mattin
tenuto il Consiglio di fabbrica Delegati Appalti Acciaierie.
Tale situazione di criticità coinvolge tutti i lavoratori, in 
particolar modo i lavoratori dell’appalto e dell’indotto, che 
continuano a subire ritardi sul pagamento degli stipendi e l’
di numerose procedure di cassa integrazione per cessazione di 
attività di molte aziende del territorio. 
Per tali ragioni lanciamo l’ennesimo grido d’allarme, anche al 
futuro governo, promuovendo un’iniziativa per il prossimo 4 
novembre che vedrà il coinvolgimento dei parlamentari ionici. 
L’obiettivo di tale iniziativa è quella di affrontare nel merito una 
vertenza che non può subire ulteriori rinvii su problematiche che 
riguardano l’occupazione, l’ambiente e il futuro industriale di 
Taranto e dell’intero Mezzogiorno. A valle dell’iniziativa pubblica 
e in assenza di risposte e rapidi sviluppi siamo pronti a 
mobilitarci fino al raggiungimento di soluzioni concrete e 
risolutive.  
 

 
Leonardo Company Grottaglie

Si è tenuta nei giorni scorsi la riunione per l’esame
delle ultime 13 settimane della CIGO presso la Leonardo di 
Grottaglie. 
L’azienda nel corso dell’approfondimento produttivo ha 
ufficializzato l’anticipo della chiusura dello stabilimento, nella 
prima settimana di novembre (chiusure differenziate 
area/reparto). 
Le organizzazioni sindacali si sono riservate di siglare il verbale di 
esperita procedura a valle degli ulteriori approfondimenti 
richiesti, rispetto alla possibilità di  
valutare soluzioni per mitigare l’ulteriore impatto economico.
A tal proposito seguirà incontro di sito nei prossimi giorni. Nel 
mese di ottobre ci sarà l’incontro nazionale per dettagliare la 
gestione del vuoto lavoro per l’anno 2023. A breve verrà 
calendarizzata assemblea con i lavoratori. 
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                  Problematic
antistanti lo stabilimento 

Acciaierie d’Italia
Si è tenuto lunedì 17 ottobre l'incontro convocato 
dal Prefetto,  tra Fim, Fiom e Uilm, Presidente e 
tecnici del consorzio ASI ed il commissario di Ilva in 
A.S.  
Purtroppo, ancora una volta
sindacali hanno riscontrato un atteggiamento 
inaccettabile da parte dei vertici di Acciaierie 
d’Italia che, anche questa volta, hanno preferito 
non partecipare al tavolo istituzionale, nonostante 
le tante problematiche  che riguardano i
dell’ex Ilva utilizzati dai lavoratori diretti e 
dell'appalto.  
Infatti, Fim, Fiom e Uilm hanno più volte segnalato 
le tante criticità esistenti nel parcheggio,  
preoccupazioni determinate dai continui atti 
vandalici, tra cui il triste episodio 
giorni fa presso la portineria D, durante il quale 
sono state distrutte tre autovetture.
Nei parcheggi persistono problemi di sicurezza, di 
manutenzione e di gestione,  aggravati dall'assenza 
di illuminazione e di videosorveglianza.
Il prefetto di Taranto si è impegnato a raccogliere 
le denunciate dalle organizzazioni sindacali e a 
trovare una soluzione tecnica al fine di raggiungere 
un giusto equilibrio  rispetto alle problematiche 
sopraesposte.  
È del tutto evidente che l’assenza del manage
di Acciaierie d’Italia ha impedito di entrare nel 
merito delle questioni tecniche necessarie a 
traguardare obiettivi che tutelino la sicurezza dei 
lavoratori e un parcheggio dignitoso in cui i 
lavoratori non rischino ogni giorno danni e/o furti 
ai propri mezzi.  
FIM FIOM UILM sollecitato l’azienda ad assumersi 
le proprie responsabilità fungendo da soggetto 
sociale, provando a dare risposte ai propri 
dipendenti e prendendo impegni concreti nei 
confronti di coloro che ogni giorno garantiscono la 
produzione dello stabilimento e che si lavori 
seriamente per dare un parcheggio dignitoso ai 
propri dipendenti.  
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XVIII Congresso nazionale della Uil: 
 
Il Consiglio confederale, 
insediatosi immediatamente al 
termine del Congresso 
confederale nazionale, svoltosi a 
Bologna dal 13 al 15 ottobre, ha 
confermato Bombardieri al 
vertice dell'Organizzazione, 
attribuendogli all'unanimità il 
mandato per i prossimi quattro 
anni. Davanti a più di duemila 
delegate e delegati, il leader 
della Uil ha ribadito la linea 
della sua Organizzazione sulle 
questioni economiche e 
sindacali, suscitando un consenso totale ed entusiasta.
Dalla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario alla detassazione de
pensionati, dalla creazione di una procura speciale per gli incidenti sul lavoro all'istituzione di una giornata 
per la legalità fiscale: sono questi solo alcune delle proposte emerse al XVIII Congresso nazionale della Uil,
le assise che passeranno alla storia per aver dato vita al Sindacato delle persone, nella prospettiva del Terzo 
Millennio.  
Bombardieri ha proposto la rielezione dell'intera Segreteria confederale uscente (Emanuele Ronzoni, 
Domenico Proietti, Tiziana Bocchi, Ivana Veronese) e del Tesoriere (Benedetto Attili), proposta che è stata 
accolta all'unanimità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XVIII Congresso nazionale della Uil: PierPaolo Bombardieri rieletto Segretario generale Uil
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Bombardieri ha proposto la rielezione dell'intera Segreteria confederale uscente (Emanuele Ronzoni, 
hi, Ivana Veronese) e del Tesoriere (Benedetto Attili), proposta che è stata 

Manifestazione CGIL - CISL - UIL " Salute 
Lavoro "  22 Ottobre 

 

Per fermare le stragi sul lavoro, domani, 
- UIL terranno una manifestazione unitaria a partire dalle
10.00 fino alle ore 13.00, a Roma presso piazza Santi Apostoli.
In Italia, nel 2022, si sono registrati, ad oggi, 600 morti, 400mila 
infortuni, 77% di irregolarità aziendali. Per le tre 
Confederazioni "non sono solo numeri, riguardano la vita delle 
persone, la loro dignità, i loro diritti", per questo invitano tutte 
e tutti a mobilitarsi per la salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  
Sul palco si alterneranno le testimonianze di lavoratrici e 
lavoratori, prenderanno poi la parola i segretari generali di Cgil, 
Cisl, Uil Luigi Sbarra, PierPaolo Bombardieri, Maurizio Landini. 
La manifestazione sarà trasmessa in diretta sui siti e sui canali 
social delle tre organizzazioni sindacali. 
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Segnali deludenti dall’incontro con la Regione Puglia per la formazione dei lavoratori Ilva in As 
 

Il 18 ottobre si svolto, presso la  sede delle Regione Puglia, l’incontro in merito ai corsi di formazione a sostegno dei 
lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi, tra le FIM FIOM UILM ed il 
presidente della Task Force regionale Leo Caroli, presenti al tavolo anche i tecnici dello stesso ente pugliese.  
Le organizzazioni sindacali, purtroppo, hanno registrato ancora una volta un profondo senso di delusione  dovuto a 
quanto comunicato in sede d’incontro, ovvero il ritardo della partenza dei corsi. 
Nell’incontro del 13 giugno 2022 l'assessore Sebastiano Leo aveva garantito la partenza dei corsi entro il mese di 
ottobre, ma così non sarà, difatti sì è appreso della Regione Puglia che l'iter è ancora in fase di verifica e, salvo 
ulteriori imprevisti, l’inizio dei corsi non sarà prima dell’anno prossimo. 
Dopo aver contestato fermamente un atteggiamento poco serio dei rappresentanti politici per gli impegni 
nuovamente disattesi, Fim Fiom e Uilm hanno  preteso un’accelerazione  sui tempi ed una revisione dell'indennità e 
del montante di ore pro capite.  
Sulla questione LPU la situazione è ferma alla verifica dell'effettiva applicabilità per i lavoratori Ilva in AS.  
Le organizzazioni sindacali hanno tristemente constato come la situazione di questi lavoratori  sia l’emblema di una 
condizione che si trascina con promesse, slogan e spot elettorali dal 2019 ad oggi, puntualmente risolti in un nulla  di 
fatto.  
Fim Fiom Uil hanno preteso di programmare un nuovo incontro con l'assessore Sebastiano Leo, assente all’incontro, 
entro 15 giorni e calendarizzarene un altro con la Task Force presieduta dal Presidente Caroli, entro i prossimi 30 
giorni, al fine di verificare ogni novità sulle ulteriori, annose e continue verifiche nuovamente promesse a discapito 
ossia i lavoratori. 

 
 

 

AVVISO IMPORTANTE : SCADENZA TERMINI IMMINENTE CORSO OBBLIGATORIO  
LAVORATRI ILVA IN AS 

Ultima settimana per completare il corso di formazione di 48 ore obbligatorio per i lavoratori di Ilva in As 
mirato all’aggiornamento professionale del personale.  
Ricordiamo che per seguire il corso è possibile farlo utilizzando il tablet già fornito nel 2021 o in 
alternativa collegandosi al link https://digital.lmsformazione.it da qualsiasi altro dispositivo (anche da 
telefono cellulare). 
Il corso di formazione ha una durata di 48 ore complessive, ossia 6 giornate lavorative, deve essere 
completato entro il 28 ottobre, si può svolgere dal lunedì al venerdì,  nella fascia oraria che va dalle 
9.00 alle 18.00. 
Alla fine del corso sarà disponibile sul portale ILVA in AS un’unica certificazione che attesterà la 
frequenza dell'intero corso di 48 ore (pertanto non dovrete scaricare ogni volta l’attestazione alla fine 
di ogni modulo). 
Per la retribuzione delle sei giornate lavorative, entro 5 giorni dalla conclusione del corso, occorrerà 
inviare via e-mail a sportello@ilvainas.com la certificazione di frequenza, con allegata copia di un 
documento di identità in corso di validità. 

Prenotazioni online Mètasalute 
Cari lavoratori, da qualche mese è possibile prenotare online l’appuntamento con il nostro referente di 
MètaSalute tramite il link https://www.uilmtaranto.org/prenotazioni prenotazione telefonica. 
 


