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In attuazione dell’art.16 del rinnovo del CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di impianti 26 
Novembre 2016-, a decorrere dal 1° Ottobre 2017 tutti i lavoratori in forza alla medesima data sono iscritti al Fondo 
di assistenza sanitaria integrativa mètaSalute costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle 
fornite dal Servizio Sanitario Nazionale
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Abbiamo aperto i lavori del 14° 
Congresso della Uilm di Brindisi 
nel segno della speranza, nel segno 
della fiducia data e che dovrà esse-
re ricambiata, ovviamente senza far 
mancare il giusto riconoscimento  ai 
tanti rappresentanti UILM all’inter-
no delle fabbriche, che con la loro 
passione, dedizione e l’altruismo 
che li contraddistingue sono il mo-
tore dell’organizzazione con tutti gli 
iscritti che rendono vitale il lavoro 
della segreteria e di tutto l’apparato, 
ma abbiamo anche vagliato le varie 
vertenze in cui siamo stati protago-
nisti e in gran parte siamo riusciti 
a mantenere lo stato occupazionale 
senza dimenticare le fabbriche chiu-
se che hanno fatto perdere centina-
ia di posti di lavoro in provincia di 
Brindisi e quelle ancora aperte che 
non fanno ben sperare.
Il valore che si dà al lavoro deve rap-
presentare un’idea quanto più nobi-
le possibile, si deve pensare come 
unica via di fuga dall’oppressione 
psicologica che attanaglia intere fa-
miglie che vivono con il rischio di 
non averlo più o con la certezza di 
averlo già perso. 
In tutto questo ovviamente il sinda-
cato non può essere il protagonista 
unico, in quanto gli strumenti a di-
sposizione non sono in mano nostra, 
ma sicuramente è la politica a dover 
fare il proprio ruolo con dovizia di 
particolari, abbiamo bisogno buona 
politica, non sappiamo che farcene 
di proclami elettorali mai attuati e di 
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BRINDISI

Sei un dipendente
Artigiano/a ?

ENTE BILATERALE
ARTIGIANATO PUGLIESE

LE PRESTAZIONI A TUO FAVORE 

 
che frequentano nell’anno scolastico corrente asili nido/scuola 
dell’infanzia /scuola primaria e secondaria di primo grado statali 
(€ 300,00 lordi). 

SOSTEGNO ALLA PATERNITA’

Contributo UNA TANTUM in occasione di ingresso in famiglia di un 
nuovo figlio (€ 1.000,00 lorde)

 
Per figli che abbiano conseguito nell’anno scolastico 
una valutazione dell’esame di stato non inferiore a 80/100 
(€ 360,00) (€ 500,00 se il diploma è conseguito presso istituti 
professionali) contributo max cumulativo per più figli 

 (€720,00 - €1.000,00). 

(50% della spesa e�ettuata per un max contributo di € 150,00) 
spesa minima € 200,00. 

 

Per figli  che abbiano superato il 50% degli esami media 24/30 
o per le matricole una valutazione dell’esame di stato non 
inferiore a 85/100 il  contributo è pari a (€ 360,00) contributo
 max cumulativo per più figli (€720,00). 

SOSPENSIONE
Situazioni di difficoltà congiunturali che comportano forme di  
sospensione dell’attività lavorativa (90 giorni Biennio)

PREMIO PER DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II°

BORSA DI STUDIO PER FIGLI DIPENDENTI CONTRIBUTO ACQUISTO DEI VOLUMI SCOLASTICI

CONTRIBUTO UNIVERSITARIO

EVENTI DI FORZA MAGGIORE 
Situazioni di difficoltà dovute ad eventi di forza maggiore 
che comportano forme di sospensione dell’attività lavorativa. 
(446 ore)

CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
Legge 19 Luglio 1993 n. 236 Articolo 5 Commi 5-8. 
(30% retribuzione ore ridotte- max 2 anni)

Per lavoratori licenziati da imprese artigiane esauriti o privi del 
diritto ammortizzatori sociali (max 12 sett).

SOSTEGNO AL REDDITO LAVORATORI LICENZIATI
Situazioni di difficoltà congiunturali che comportano forme di ri
duzione dell’orario di lavoro (max 120 ore annue)

RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO

BRINDISI contattaci su www.uilmbrindisi.it

e tantissime altre agevolazioni

SEMPRE DALLA STESSA PARTE...I LAVORATORI
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FONDO

RIVOLGITI AL TUO DELEGATO UILM PER SAPERNE DI PIU’

Il fondo previdenziale dei metalmeccanici

MIGLIORA LE TUTELE E LE OPPORTUNITÀ

ISCRIVITI A COMETA, CONVIENE!
In 18 anni, +10.249,20 per chi ha aderito!

ISCRITTO NON ISCRITTO
Contributo lavoratore  6.157,71  6.157,71

TFR  21.631,30  21.631,30

Tot. lavoratore 27.789,02 27.789,02

Contributo azienda  3.593,18  0

Rendimento/Rivalutazione  10.640,20  3.984,18

Tot. azienda + rendimento 14.233,38 3.984,18

Totale controvalore 42.022,40 31.773,20

Fonte Cometa: confronto tra 
un aderente a Cometa dal 
1998 al 2016 nel comparto 
Reddito ed il gemello vir-
tuale che non ha aderito a 
Cometa (i dati sui rendimenti 
sono quelli realmente ottenuti 
dall’iscritto. I dati sulla rivalu-
tazione sono quelli previsti dal 
codice civile).  

Brindisi Il tuo Network di Parcheggi

per gli Aeroporti e i Porti

Strada Prov. per San Vito n° 237 (Paradiso/Casale)
TEL 0831.1981836 - CELL 389.0283903

Editoriale 14° Congresso

CONTRO LA CRISI, PER IL 
TERRITORIO

pirati nel mare del bisogno sociale
Constatiamo invece, con sommo rammarico, che l’azione po-
litica Nazionale e soprattutto territoriale è avulsa da quelle che 
sono le reali esigenze del popolo. 
La critica non è che giunga dal mondo sindacale o dalla Uilm 
di Brindisi, ma  la certificazione dello sconforto sociale è rap-
presentata dall’astensionismo elettorale, che evidenzia oggi 
una risposta non condivisibile ma reale, risultando un fenome-
no in crescita e che va esaminato ed affrontato.
Jobs Act, riforma pensionistica, sistema bancario, sistema 
sanitario e soprattutto mancanza di un progetto industriale si 
aggiungono alle tante richieste della Uil e della Uilm di intra-
prendere un percorso serio che sicuramente non è in linea con 
quello tracciato fino ad adesso, nella provincia di Brindisi poi 
si deve assistere ad un deserto di idee ed insolvenza di azioni 
concrete, che al solo pensiero ci rammarica constatare l’aridità 
di speranza venutasi a creare tra le famiglie, amplificato dal 
fatto che su 20 comuni in provincia 7 siano commissariati, tra 
cui il capoluogo stesso.
Assistiamo a continui ridimensionamenti e ristrutturazioni del-
le aziende metalmeccaniche che non sono frutto però dell’in-
dustria 4.0, ma bensì di scelte calate dall’ alto.
Di converso ascoltiamo reiteratamente che qualcuno ci pro-
pina dati di ripresa, probabilmente rispondenti nell’area nord 
del Paese, ma questo dato non è registrabile nel Mezzogiorno, 
infatti se controlliamo i dati sull’occupazione, si deve costa-
tare che l’aumento è viziato dai contratti di un solo giorno e 
purtroppo questi corrispondono ad oltre il 30%.
Se facessimo un focus industriale su Brindisi ed esaminassimo 
i dati relative alle attività economiche che danno reddito, si de-
durrebbero facilmente ai fallimenti di un sistema politico e la 
latitanza di classe dirigente industriale, un territorio che vuol 
crescere deve fare il raffronto tra quanti abitanti ha e quanti 
lavoratori ci sono, inoltre dovrebbe calcolare la percentuale 
di lavoratori che producono beni e quanti producono servizi, 
se le aziende produttrici di beni diminuiscono il personale, di 
conseguenza dovrà diminuire i servizi collegati. 
Per poter attrarre quindi investimenti servirebbe che un im-
presa abbia delle convenienze a venire al sud,  ma quando 
scopriamo che non abbiamo infrastrutture, il sistema fiscale è 
oppressivo, il sistema giudiziario non dà certezza di pene e di 
tempi certi, i collegamenti aerei e su rotaia sembrano quelli del 

cont.pag.succ



BRINDISI

Sei Un dipendente
Artigiano/a ?

ENTE BILATERALE
ARTIGIANATO PUGLIESE

LE PRESTAZIONI A TUO FAVORE 
Borsa di studio figli dipendenti aziende artigiane
che frequentano nell’anno scolastico corrente asili nido/scuola 
dell’infanzia /scuola primaria e secondaria di primo grado statali 
(€ 300,00 lordi). 
Contributo acquisto dei volumi scolastici 
(50% della spesa e�ettuata per un max contributo di € 150,00) 
spesa minima € 200,00. 

Premio Conseguimento diploma 
Per figli che abbiano conseguito una valutazione dell’esame di 
stato non inferiore a 80/100 (€ 360,00) (€ 500,00 se il diploma è  
conseguito presso istituti professionali) contributo max  
cumulativo per più figli (€720,00 - €1.000,00).

 

Sostegno alla paternità
Contributo UNA TANTUM in occasione di ingresso in famiglia di  
un nuovo figlio a partire dal 1° settembre 2012 al 30 giugno 2015
(€ 1.000,00 lorde)

Eventi di forza maggiore
Situazioni di difficoltà dovute ad eventi di forza maggiore 
che comportano forme di sospensione dell’attività lavorativa.
(446 ore)

BRINDISI contattaci su www.uilmbrindisi.it

e tantissime altre agevolazioni

14 ° CONGRESSO UILM BRINDISI

3500 spazi inclusi

far west crolla l’appetibilità 
imprenditoriale del sistema 
sud.
Ovviamente resta salvo il 
fatto che le aziende esistenti 
debbano rimanere ancorate 
sul territorio e viste le im-
possibilità conclamate di in-
trodurre nuovi insediamenti 
industriali sul territorio, oc-
corrono politiche che  dia-
no ulteriore linfa produttiva 
alle aziende esistenti al fine 
di far aumentare i dipenden-
ti. I nostri rappresentanti in 
parlamento dovranno esco-
gitare una linea politica che 
faccia prima fronte comune 

e poi da traino affinché que-
sto avvenga, non si può in-
ventare la realtà, ma si deve 
inventare il futuro.
In sostanza dovranno fare 
il contrario di quello fatto 
finora, pensando che questa 
tesi si basa su un dato incon-
trovertibile cioè quello che 
è avvenuto in Agusta We-
stland, Azienda Leader del 
settore aeronautico a par-
tecipazione statale in cui in 
meno di 15 anni il personale 
presente è stato praticamen-
te dimezzato. 
Al netto quindi di qualsiasi 
disquisizione occorre un’in-

versione di tendenza che dia 
un senso di speranza del fu-
turo, che renda la provincia 
di Brindisi e tutto il Mezzo-
giorno d’Italia una terra pari 
al nord, altrimenti avremmo 
il paese a due velocità, il 
nord che fa registrare suc-
cessi industriali ed il sud che 
invece si arretra sempre più. 
La speranza però non deve 
mai mancare, infatti le crisi 
producono cambiamenti ed 
i cambiamenti producono 
preoccupazione, ma dobbia-
mo essere consci che queste 
metamorfosi produttive de-
vono essere vissute da noi 

tutti come un’ opportunità 
ed, a parte il legittimo, ma 
breve momento di rammari-
co iniziale, dobbiamo viver-
le con entusiasmo, non con 
rassegnazione, da ogni espe-
rienza bisogna ricavarne 
qualcosa di positivo, anche 
dalle più traumatiche, non 
esiste la sconfitta: 
esiste il frutto dell’ esperien-
za, e quando tutto sembra 
crearci problemi è proprio 
lì che dobbiamo dimostrare 
determinazione e far tesoro 
delle esperienze trascorse 
perchè le donne e gli uomini 
Uilm sono fatti così!



INDUSTRIA  AERONAUTICA

IL CASO GSE E IL PRINCIPIO DAR
Di Alessandro Sportelli

Se tutto ciò che è accaduto dovesse es-
sere ricapitolato e raccontato, ad esempio 
in un libro o in un film, il titolo potrebbe 
suonare così: «Alla ricerca del futuro!». 
Intendendo ovviamente quel futuro di 225 
famiglie più volte messo a repentaglio, da 
piani industriali e dallo slogan “si salvi 
chi può” ma, allo stesso tempo, il futuro 
difeso e agognato, tanto da spingere 210 
dipendenti a diventare 210 gladiatori nel-
la battaglia dei “35 giorni”.
Ma facciamo un piccolo passo indietro: 
il Fallimento GSE!
Fiumi d’inchiostro sono stati versati su 
questa vicenda che ha avuto come attori 
tre protagonisti: anzitutto una scellerata 
gestione a base di maxistipendi mana-
geriali, di rimborsi spesa fuori da ogni 
ragione, di assunzioni anche di tipo cli-
entelare e di un collasso finanziario an-
nunciato con l’impoverimento “program-
mato” delle commesse Leonardo. 
Poi i lavoratori della GSE, che per 
vent’anni hanno lottato, privandosi o 
venendo scippati dei propri diritti anche 
fondamentali, pur di non far mai svanire 
la possibilità offerta a questo territorio 
da un vecchio ammiraglio che decise 
che Brindisi doveva dare i natali a una di 
quelle aziende che sarebbe poi diventata 
eccellenza (professionale) aeronautica tra 
le più importanti d’Italia. Infine, ultimo 
protagonista di questa vicenda è stato il 
sindacato.
Per la R.S.U e per la Uilm la vertenza 
sindacale GSE “in solitudine” passava 
attraverso la volontà dei lavoratori che a 
gran voce in assemblea urlavano la sal-
vaguardia di tutti i dipendenti, nessuno 
escluso!

Noi Rsu, davanti a tanta responsabilità ma 
allo stesso tempo motivati a rappresentare 
a tutti i costi la volontà assembleare, ci 
facemmo carico di affrontare in tutte le 
sedi questo mandato. Fu necessario fi-
nanche contrariare i segretari delle al-
tre sigle: quando nel penultimo incontro a 
Bari qualcuno di costoro dichiarò di esser 
stato delegittimato dai lavoratori, fu im-
mediato, infatti, il nostro intervento che 
puntualizzava che i lavoratori non “dele-
gittimavano” bensì conferivano esplicito 
“mandato”. 
Trentacinque giorni di dura battaglia per 
arrivare al frutto della vertenza quasi 
conclusa da una ristretta sindacale (tre 
ore), mentre l’azienda e le altre sigle 
sindacali sostavano nella sala riunioni 
della Presidenza della Regione sapendo 
che giù in strada più di 100 lavoratori 
di GSE attendevano l’esito della verten-
za sotto la pioggia e al freddo. Lettera 
d’assunzione per tutti i 225, tutela per 
donne e disabili, anticipo di CIGS, pro-
grammi lavorativi Gse con solo per-
sonale Gse, verifica mensile dei carichi 
di lavoro. Queste furono le NOSTRE 
proposte, ineludibili per firmare l’accordo 
con la Dcm e dare quindi un futuro a un 
piano industriale, quello stesso piano che 
nella prima presentazione fatta dall’A.D. 
Vincenzo Starace prevedeva semplice-
mente il passaggio dei 225 dipendenti in 
Dcm, azienda che un solo minuto dopo 
l’atto notarile avrebbe affittato il ramo 
d’azienda contenente le uniche commesse 
(quelle di STRATA, Emirati Arabi) alla 
DAR (Dema Apulia Region), la quale 
avrebbe assorbito solo 106 dipendenti 
in DAR e avrebbe lasciato i 119 restanti 

(forse qualcuno ripescato) in DCM cioè 
in CIGS per 24 mesi senza anticipo di 
cassa, rendendoli esuberi strutturali 
per poi farli capitolare nei successivi 
processi di disoccupazione.
Dal punto di vista industriale questo pi-
ano era irreprensibile, ma per noi RSU e 
per la UILM la questione morale assur-
geva a questione imprescindibile.
Questo territorio e quella fabbrica non 
potevano essere trattati così, e dalla soli-
darietà tra colleghi  nacque la vertenza 
più significativa consumata negli ultimi 
decenni in provincia di Brindisi.
Solo in questo modo e non in altri sono 
stati salvati 225 posti di lavoro, anche 
quelli che sapevano di essere “predilet-
ti”. Chiusa questa vertenza e consegnato 
ogni aspetto alla storia avendo consape-
volezza che il futuro è in sicurezza per 
tutti, abbiamo ascoltato con interesse i fu-
turi piani industriali della Dema/Dar, non-
ostante la selezione dei primi 107 abbia 
suscitato, a nostro avviso, delle perples-
sità, tuttavia abbiamo riscontrato positiv-
ità da parte dell’azienda, la quale in base 
alle esigenze produttive formulerà nuovi 
inserimenti al fine di ottimizzare la produ-
ttività, avviando così i corsi di formazione 
per consentire a TUTTI di rientrare presto 
a lavoro. La Uilm continua quotidi-
anamente a vigilare che quanto sia stato 
firmato possa essere rispettato, lasciando 
“agli altri” di immaginare scorciatoie cli-
entelari che non esistono e che comunque 
qualora esistessero noi della UILM non 
permetteremo mai che vengano consu-
mate. Intanto, le valutazioni e le premesse 
per noi sono buone! 
Avanti tutta!

BRINDISI CONTINUA A SEGUIRCI SU WWW.UILMBRINDISI.IT E SU CANALE YOUTUBE UILMBRINDISI



Salve chi vi scrive è uno dei 24 dipendenti della ditta D’Andrea che opera nel 
petrolchimico di Brindisi dal gennaio del 2015. 
La D’Andrea si aggiudicò una gara di appalto della durata di tre anni par-
tendo da gennaio 2015 fino a novembre 2017 assorbendo i dipendenti della 
ditta uscente garantendo continuità occupazionale ma trascurando di aver 
assorbito anche maestranze che negli anni hanno acquisito esperienza pro-
fessionale, tale da garantirgli un seguito delle attività senza che dovesse pre-
occuparsi della loro formazione. 
Entrata nello stabilimento di Brindisi con offerte al ribasso “a suo dire” a 
farne le spese da subito sono come sempre i dipendenti che perdono una 
buona fetta dei diritti acquisiti in tanti anni di lavoro e subito partono le 
prime battaglie sindacali che ci costano ben nove giorni di sciopero, con tutto 
quello che i 9 giorni per un operaio significano. I giorni, i mesi e anche gli 
anni passano ma l’azienda non mostra alcun apprezzamento per le attività 
svolte nonostante la garanzia professionale e la sicurezza ampia richiesta 
dalla committenza.  Novembre 2017 scade il contratto con la committente 
Versalis ed Enipower ma stranamente nonostante le annunciate difficolta per 
l’azienda nel riconoscerci dei diritti, accettano una proroga e tutto questo ha 
il sapore di una minestra riscaldata atta a portare i lavoratori ciclicamente a 
dover subire trattamenti di serie B. Questo e il riassunto di tre anni di vita 
di un gruppo di metalmeccanici addetti alla manutenzione d’impianti indus-
triali molto qualificati ma capitati in un territorio e in un’azienda che ha poco 
rispetto per chi lavora. Aldo Argentieri

OFFICINE D’ANDREA:   

Finalmente dopo 6 lunghi mesi e tante battaglie con la Uilm in prima fila, ar-
rivano nelle tasche dei lavoratori di tecnomessapia i così tanto sospirati soldi 
della cassa integrazione straordinaria, certo questo non risolve in alcun modo 
il problema ancor più grave dell’occupazione. Molti lavoratori hanno già ini-
ziato i corsi di formazione e altri a breve li faranno, corsi che permetteranno 
ai lavoratori di tecnomessapia di riqualificarsi con la speranza di ottenere una 
nuova commessa da parte di Leonardo!!! Ma tra i 177 lavoratori c’è ormai 
aria di rassegnazione, si parla del prossimo futuro con la consapevolezza che 
solo un miracolo potrà aiutarli!!! Danilo Erriquez

TECNOMESSAPIA

Svanito il Sogno Americano. Registriamo una forte Delusione nello Stabili-
mento Avio aero di Brindisi. Tutti noi aspettavamo con ansia l’avvento di 
una società come la GE (tra le più forti al mondo) che desse un segnale di 
cambiamento nella gestione Aziendale, rispetto al passato. Essere più vicina 
ai Lavoratori, dare un contributo a risollevare le sorti di un territorio già 
martoriato da disoccupazione, dalla chiusura sistematica ed inesorabile, di 
aziende medio/piccole. Purtroppo, i cosiddetti Moralizzatori, si sono rivelati 
peggiori dei loro predecessori. Evidenziano una gestione scellerata da parte 
di manager incompetenti, che hanno prodotto conflitti di interesse a dir poco 
scandalosi, che in passato non sarebbero stati tollerati. Inoltre assistiamo in-
ermi, ad una sorta di pulizia etnica rivolta verso coloro che erano stati indi-
viduati, come capi enti, supervisori, impiegati da Avio Spa. Tutti rimossi, 
e rimpiazzati dai loro Yes Man. Per concludere, tutto questo avviene con il 
bene Placido di organizzazioni sindacali compiacenti, ed una RSU, pilotata 
da coloro che sono molto vicini all’azienda, e ovviamente molto lontani dai 
lavoratori. Giovanni Cacudi

GE AVIO 

Da una vita in cantiere “a ribasso”

Dopo 6 mesi arriva la CIGS

Do you Speak Americano? 



BRINDISI contattaci su www.uilmbrindisi.it

In attuazione dell’art.16 del rinnovo del CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di impianti 26 
Novembre 2016-, a decorrere dal 1° Ottobre 2017 tutti i lavoratori in forza alla medesima data sono iscritti al Fondo 
di assistenza sanitaria integrativa mètaSalute costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle 
fornite dal Servizio Sanitario Nazionale

Si è aperto bene il 2018 nello stabilimento TI Automotive di Brindisi: a 
dar inizio a questo nuovo anno lavorativo, infatti, è stato l’incontro tenu-
tosi in Confindustria tra azienda, RSU e segreterie provinciali.
A richiedere il tavolo la RSU Uilm di Brindisi, che vanta tre delegati 
su sei in azienda, supportata come sempre da Alfio Zaurito; presente il 
General Manager TI Italia Ing. Traversa.
All’ordine del giorno la conoscenza dei prossimi obiettivi dell’azienda 
per il sito brindisino. Nell’esposizione dei piani futuri l’Ing. Traversa è 
stato disponibile e l’interlocutore “quasi” unico Zaurito ha apprezzato 
molto la professionalità del Manager TI gradendo la pacatezza dei toni 
instaurati tra le parti durante l’incontro. Lo stesso segretario insieme 
alla RSU hanno ribadito il concetto che, essendo la TI azienda precisa 
e puntuale verso i propri dipendenti e risultando azienda d’eccellenza 
sul territorio, interlocuzione sindacale tra la Uilm e Azienda sarà dedita 
all’impegno della stessa nel perseguire gli obiettivi che riguardano la 
salute e sicurezza dei lavoratori, in considerazione degli interventi già 
iniziati ma ancora non completati a copertura del 100% previsto.
La Uilm di Brindisi è particolarmente attenta e soprattutto protagonista 
sul territorio per rappresentare e difendere il mondo del lavoro e la dig-
nità dei lavoratori, che ancor prima di essere numeri sono pur sempre 
persone; in tal senso la Uilm è aperta al dialogo costruttivo per far sì che 
tra le imprese ed i lavoratori brindisini si creino sempre delle solide basi 
per un futuro sereno, ricco di prospettive lavorative per tutti.
Luca Schettino

TI AUTOMOTIVE

Correvano gli anni 80-90 quando, forte della mia giovane età, mi affac-
ciavo almondo del lavoro, praticando con passione la mia prima profes-
sione … il geometra.Era su quei cantieri che sentivo il profumo della 
terra, là dove quelle distese di arbusti e cespugli, le vedevo man mano 
scomparire per veder poi nasce quello che il grande Celentano chia-
mava … “l’albero di trenta piani”. A lui, che aveva già previsto tutto 
quarant’anni fa, vorrei potergli chieder cosa comporrebbe allo stato at-
tuale se oltre al progresso del cemento armato si soffermasse anche e 
soprattutto sull’avvento di quelle sostanze nocive e pericolose che in-
consciamente, ma tutti noi consapevolmente, respiriamo giorno dopo 
giorno, nelle nostre aziende aeronautiche ?!!
Sostanze arcinote come polveri sottili provocate dalla lavorazione dei 
materiali dell’era spaziale (carbonio, fenolico, kevlar, ecc.) unitamente 
ai materiali che prima di dissolversi nell’aria (acetone, mek, ecc.) en-
trano a far parte dei volumi che compongono il nostro organismo, com-
battendoli magari (…in modo molto palliativo) con i famigerati “DPI” 
in dotazione. Non ricordo di aver mai sentito che i nostri nonni sono 
venuti a mancare per aver respirato le polveri sollevate dalla terra zap-
pata, tant’è che nel bene o nel male sono arrivati ad una età da potersi 
godere la propria pensione. Allo stato attuale invece noi giovani e meno 
giovani, non possiamo prventivare se e come poter raggiungere l’età 
pensionabile, al solo pensiero di dover semplicemente… respirare !!!
Mino De Pascalis

SALVER s.p.a.

Un 2018 in pole position 

Il profumo della terra



Il trasferimento d’azienda 
determina una modificazio-
ne soggettiva del rapporto di 
lavoro: la sostituzione di un 
datore di lavoro (cedente) con 
un nuovo datore di lavoro 
(cessionario). 
Tali processi impattano in 
maniera notevole sui presta-
tori di lavoro, che spesso sono 
attuati proprio con l’obiettivo 
del contenimento dei costi del 
personale. 
La legge garantisce, comun-
que, allavoratore dipendente 
determinate tutele. 
La norma di riferimento è 
l’art. 2112 c.c..La tutela basi-
lare è data dalla prosecuzio-
ne del rapporto di lavoro con 

il datore cessionario, con la 
conservazione di tutti i diritti 
che ne derivano. 
È mantenuta, anzitutto, l’an-
zianità di servizio già ma-
turata. I crediti già maturati 
dai lavoratori, ma non quelli 
maturati dopo al trasferi-
mento, sono garantiti da una 
solidarietà debitoria in capo a 
datore di lavoro cedente e ces-
sionario. Per quanto riguarda 
i contratti collettivi applicabili 
se presso il datore cessionario 
manca una normativa col-
lettiva di riferimento, conti-
nuano a trovare applicazione, 
sino alla loro scadenza i trat-
tamenti economici e norma-
tivi previsti dai contratti col-

lettivi nazionali, territoriali ed 
aziendali già applicabili dal 
cedente. Nell’evenienza oppo-
sta, trovano applicazione, in 
via di sostituzione, in contrat-
ti applicabili nell’impresa del 
cessionario fatti tuttavia salvi 
i diritti quesiti. 
Nelle aziende che occupino 
più di 15 dipendenti,  alme-
no 25 giorni prima del tra-
sferimento, i datori di lavoro 
sono tenuti a comunicare, per 
iscritto, la volontà di attuare il 
negozio traslatorio alle rispet-
tive R.s.u.
Entro sette giorni da tale co-
municazione le Organizzazio-
ni Sindacali, a loro volta per 
iscritto, possono richiedere 

l’apertura di un tavolo per un 
esame congiunto, da attuarsi 
nei sette giorni successivi. 
L’informativa e il relativo con-
fronto sindacale afferiscono, 
secondo il disposto di legge, 
tutti i profili salienti dell’ope-
razione e le relative ricadute 
sul personale (data trasferi-
mento e ragioni sottostanti); 
conseguenze giuridiche, eco-
nomiche e sociali e misure 
eventualmente previste per il 
personale).
La procedura s’intende esau-
rita se nei dieci giorni susse-
guenti non si raggiunga un 
accordo. Il mancato rispetto 
della procedura costituisce 
condotta antisindacale.

L’AVVOCATO RISPONDE a cura dell’ Avv. Giacomo LOMBARDI

La Legge di stabilità 2018 ha modifi-
cato le detrazioni per i figli a carico. Il 
limite massimo di reddito complessivo 
per essere considerati fiscalmente a ca-
rico, per i figli fino a 24 anni, passa da 
2.840,51 a 4.000 euro. Resta invariata la 
soglia di 2.840,51 per gli altri familiari 
a carico. Il nuovo limite entra in vigore 
dal 1° gennaio 2019.
 
Nel suddetto nuovo limite a 4.000 euro 
dal 2018 e nel limite dei 2.840,51 euro a 
partire dai 25 anni in poi, vanno consi-
derati solo i redditi che concorrono alla 
formazione del reddito complessivo IR-
PEF, soggetto a tassazione ordinaria, ivi 
compresi i redditi dei fabbricati assog-
gettato alla cedolare secca sulle locazio-
ni, con esclusione di quelli esenti come 
i redditi soggetti a tassazione separata, 
di quelli assoggettati a ritenuta a titolo 
d’imposta o ad imposta sostitutiva.

A TUTTO CAF
BRINDISINFORMA “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.” 

       PRIMO LEVI

Cit.

Il trasferimento di azienda o di ramo d’azienda

BRINDISI CONTINUA A SEGUIRCI SU WWW.UILMBRINDISI.IT E SU CANALE YOUTUBE UILMBRINDISI

Il Bonus verde previsto dalla Legge di 
Bilancio 2018 è la detrazione del 36%, 
in dieci quote annuali, per tutti gli in-
terventi di sistemazione a verde di bal-
coni, terrazzi, giardini, coperture, aree 
scoperte private di edifici esistenti, uni-
tà immobiliari, pertinenze o recinzioni, 
impianti di irrigazione e pozzi, coper-
ture a verde e di giardini pensili in ville, 
villini e condomini.
 
Il tetto massimo di spesa è pari a 5mila 
euro per ogni unità immobiliare a uso 
abitativo ed il pagamento, come per le 
ristrutturazioni edilizie, deve essere ef-
fettuato con strumenti tracciabili. La 
detrazione sarà divisa in dieci rate an-
nuali. Se l’intervento è su parti comuni 
esterne di condomini, il limite andrà 
moltiplicato per il numero totale di uni-
tà abitative presenti. 
Detraibili anche le spese per la manu-
tenzione e le attività di progettazione.

Dal 1° gennaio 2018,è possibile fruire 
di una nuova detrazione 19% fino a 250 
euro annui per l’acquisto di abbona-
menti al Tpl, trasporto pubblico locale, 
regionale ed interregionale.
 
L’agevolazione spetta:
 
• a chi acquista un abbonamento per il 
treno: treni Tpl, trasporto pubblico lo-
cale, regionali ed interregionali;
 
• a chi acquista una tessera autobus: 
autobus Tpl, trasporto pubblico locale, 
regionali ed interregionali.

DETRAZIONI PER FIGLI BONUS VERDE 2018 BONUS TRASPORTO 


