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La nostra “VOCE” vuol essere un campanello d’allarme sul cli-

ma del tutto demotivante che si respira in fabbrica che è, di fatto,
un susseguirsi di problematiche legate alla crescita professionale
tanto auspicata ma mai raggiunta.
Categorie, mansioni e soprattutto gli spostamenti che quotidianamente avvengono per la mancanza sostanziale di carico di
lavoro che non professionalizzano ma deturpano il senso di appartenenza alla maglia che nel corso della storia è stato il valore
aggiunto assoluto. La perdita della produzione e il trasferimento
in Polonia di ciò che nel passato ha reso grande questa fabbrica,
hanno demotivato chi quella realtà produttiva l’ha vissuta e le
“nuove leve” di conseguenza vivono una produttività non molto
dinamica. Noi della Uilm crediamo fortemente che ci dovrebbe
essere una presa di responsabilità e che il cambiamento dovrebbe
prima passare da una presa di coscienza, utilizzandola come strumento di confronto prima e di analisi dopo, affinché le parti sociali possano contribuire ad affrontare tutte le tematiche di natura
industriale e sociale. In attesa che tali temi siano trattati e discussi
(ad esempio art.4 della legge Fornero) su cui noi saremo attenti
protagonisti, noi vogliamo contribuire ad una migliore vivibilità
di fabbrica occupandoci del sindacato come servizio, infatti già
abbiamo fatto richiesta per la sala GLA in concomitanza con la
campagna fiscale 2018, incaricando un responsabile (dopo averlo
formato) che sarà a disposizione di tutti quei lavoratori che ne abbisognano. Il tema della mensa sarà un altro nostro punto fermo,
ammodernare e migliorare saranno le istanze che già dalla prossima riunione RSU presenteremo.
Il lavoro ovviamente del mandato non può prescindere dal futuro
del Nostro stabilimento.
Pur essendo un polo di eccellenza sia tecnologica che professionale, negli anni abbiamo assistito alla non crescita dal punto di
vista numerico, anzi l’ex AD ha rifiutato diversi milioni di euro
dall’accordo di programma della regione Puglia pur di non
giungere al numero di 502 unità.
Ecco questo dovrà rappresentare il lavoro che noi dovremmo
compiere nei prossimi anni e con l’aiuto di tutti i dipendenti che
vorranno darci una mano sicuramente ci riusciremo.
di Stefano Aresta

foto archivio manifestazione CCNL
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Indennitate
RSU piu’ suffragato!

Categorie
Di TEO BOCCHINFUSO

ELETTO IL NUOVO SEG. GEN. UILTEMP BRINDISI
A Brindisi si è tenuto il
Congresso
Provinciale
della UILTemp che ha
visto l’elezione del nuovo Segretario Generale
Provinciale. A dirigere
l’assemblea in qualità di
presidente del congresso
il Segretario Generale Regionale Nicola RUSSO.
L’intervento congressuale
dello stesso Segretario
RUSSO dal titolo “Nessuno Escluso” ne ha scaturito un dibattito che
è sfociato con la composizione del direttivo, il quale ha votato ed eletto il Seg. Gen.
Provinciale Teodoro BOCCHINFUSO. Il
neo eletto, docente e consulente in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro e diritto
sindacale, ha ringraziato i presenti, le Lavoratrici e i Lavoratori che hanno dimostrato fiducia nella sua persona e che gli hanno
consentito l’ingresso nell’Organizzazione
Sindacale. Nell’intervento, il Segretario ha

illustrato la difficile e delicata situazione in cui versa
oggi la somministrazione
nel mercato del lavoro. La
frammentarietà, la precarietà continua dei lavoratori,
giovani e meno giovani,
rappresenta una delle principali problematiche da
affrontare: contratti medi
di 10 - 20 giorni che si ripetono nel tempo, perché,
tolta la causale sulla somministrazione, intervenuto il jobs act, non
esistono più quei divieti che erano previsti
precedentemente.
Per fronteggiare le problematiche, sostiene
il neo Segretario, bisogna trasmettere fiducia nei confronti di quella categoria “difficile” dei lavoratori atipici, somministrati
e non solo. Inoltre, non sottovalutare il
ruolo del Sindacato, significa dare forza ai
Lavoratori. Avere un punto di riferimento, il sindacato appunto, rappresenta oggi

un’opportunità importante: il sindacalista,
pur in situazioni difficili, si siede ad un
tavolo ed aiuta la gente. Il Sindacalista,
quello vero, per quel che può, supporta,
aiuta, informa. Tuttavia, spesso ci si allontana dal Sindacato, o per scarsa informazione, o perché probabilmente una parte
delle generazioni precedenti, alle volte, ci
ha trasmesso un’opinione controversa o
sbagliata del sindacato stesso.
Parlare alla gente, in modo chiaro, concreto, leale e, allo stesso tempo reale. Questo
è lo spirito con cui il neo eletto si avvicina
alla categoria. Con l’auspicio che il Sindacato, oltre alla speranza, dispensi certezze,
concretezze e risposte ai Lavoratori, il Segretario ha concluso infondendo ai presenti
la presenza costante al fianco della gente e
l’indispensabile collaborazione con le altre
categorie. Così che lo spirito del Sindacato
possa finalmente coincidere con quanto espresso dallo Statuto dei Lavoratori e dalla
nostra Costituzione.

Editoriale
Di Teddy Convertino

LE REGOLE DEL GIOCO

NEGLI APPALTI!

In qualsiasi competizione, sportiva, elettorale, commerciale si ha
l’entusiasmo di competere quando si ha anche la consapevolezza
che le regole siano uguali per tutti i concorrenti.
Se per esempio in una partita di basket una squadra mette in campo i 5 giocatori necessari ed invece il suo avversario ne introduce 6
probabilmente il risultato non potrà essere il frutto di una partita
giocata con le stesse regole, in quanto lo sforzo profuso dal giocatore della prima squadra sarà sicuramente superiore a quello della
seconda.
Allo stesso modo se una delle multinazionali presenti sul territorio
brindisino dovesse lanciare una gara per una manutenzione industriale o per qualsiasi altro affidamento a ditte esterne e le ditte che
si dovessero presentare a gareggiare avessero tutte le stesse attrezzature, macchinari simili tra loro, ma i dipendenti avessero una
retribuzione diversa, l’esito della gara potrà mai essereil frutto della
bravura organizzativa ed tecnologica dell’impresa?
Se addirittura i dipendenti della società al quale viene affidato l’appalto non percepiscono alcuni elementi essenziali del Contratto
Collettivo Nazionale in applicazione sarà oggetto di controllo della
dell’appaltante?
Quando un’azienda assume un dipendenti ha l’obbligo di rispettare
i parametri base stabiliti dal CCNL oltre che adeguare i cantieri e
le manutenzioni ai principi basilari del dettato sulla sicurezza del
lavoro, ma se alcuni lo fanno ed altri no probabilmente si partorirà
una competizione impari in cui chi a volte vince non rispetta le
regole del gioco.
Questo dovrebbe far riflettere le società che, in buona fede sicuramente, danno in affidamento a casa loro una manutenzione, in
quanto se il dipendenti dovesse richiedere il maltolto o se il dipendenti dovesse subire un’ infortunio l’appaltante potrebbe essere
chiamato a rispondere in solido, pertanto nel bandire una gara sarebbe opportuno che le società nel capitolato introducessero delle
clausole di garanzia essenziale sia per i redditi dei dipendenti sia
delle penali relative alla sicurezza sul lavoro e che queste realmente vengano rispettate, oltre al fatto di inibire assunzioni di personale delle ditte appaltatrici facilmente riconducibili a dipendenti
dell’appaltante che hanno ruoli di controllo sull’appaltatore, in
quanto a pensar male si fa peccato, ma spesso ci s’azzecca.

GRUPPO TOCCI...vogliamo contribuire a creare
welfare aziendale...
Come già detto, il welfare aziendale è un insieme di benefit
e prestazioni finalizzato a integrare la componente
meramente monetaria della retribuzione per sostenere il
reddito dei dipendenti e migliorarne la vita privata e
lavorativa. Il 2017 è stato l’anno di uscita di interessanti
rapporti che hanno restituito una prima istantanea della
situazione italiana dopo le leggi che nei due anni precedenti
hanno dato un impulso profondo alla messa in pratica di
azioni di welfare da parte delle aziende di casa nostra.

Tel: 392 089 9720 toccigruppo@gmail.com @GruppoTocci

designed by Jcomp - Freepik.com

INDUSTRIA

L’ORA LEGALE

a cura del Seg. Gen. UILM Brindisi Alfio Zaurito

Nel bellissimo film interpretato da Ficar-

ra e Picone, “Lora Legale”, in tantissimi,
vogliono eleggere un candidato Sindaco
onesto, integerrimo, capace e privo di conflitti d’interesse contro un malfattore conclamato.
Infatti, il film narra l’elezione dell’onesto e
come da programma attua una politica veramente integerrima e senza conflitti, questo
ovviamente genera non pochi problemi agli
equilibri che si erano creati nel paese e si giunge infine nel volerlo spodestare, persino
il cognato oltre al parroco ed i vigili urbani
non lo desiderano più, ed alla fine il paese
sceglie di ritornare al vecchio malfattore.
Quanto raccontato nel film dai comici siciliani è sicuramente un estratto della vita
reale del nostro paese che, battute scherzose
a parte, rappresenta il vero punto di riflessione.
Il marketing e la moda elettorale (in ogni
tipo d’elezione) intrinseca di “Veri Valori”
poi sacrificabili un minuto dopo l’elezione,
sono la caratteristica che contraddistingue
elettori ed eletti ai quali, passato il periodo
“veri valori” sono pronti a esercitare il potere a favore di 1 sacrificandone 100
Nel
Mezzogiorno
d’Italia,
dove
l’occupazione ed il reddito pro capite sono
inferiori rispetto ad altre zone, appare evidente che il senso del bisogno si acuisca in
maniera esponenziale e questo ne scaturisce
una limitazione della libertà. L’elettore che
ha bisogno sarà sempre più portato a pero-

rare la causa di chi promette di garantirgli
un vantaggio imminente e sarà meno propenso ad ascoltare la propria coscienza, che
se fosse libera, ne determinerebbe sicuramente un progetto meno remunerativo nell’
immediato, ma più proficuo nella prospettiva, dimenticando però che gli elettori sono
più numerosi dei candidati ed essendo le esigenze parecchie, non tutti potranno essere
accontentati per ovvie ragioni algebriche.
Infatti, nella realtà assistiamo spesso alle
locuzioni eroiche di alcuni “leoni da testiera”, che sui social network o nell’inoltro di
messaggi prodigano e risultano logorroici
nel proferire frasi fatte e aforismi, rifacendosi all’onestà ed alla legalità con parole
intrise di giustizia sociale, ma nel segreto
dell’urna poi si verifica una metamorfosi
culturale difficilmente interpretabile.
Chi legge starà immaginando che vogliamo
parlare delle elezioni politiche e/o amministrative, invece noi vogliamo esprimere la
realtà di alcuni luoghi di lavoro.
Ne è esempio quando, in alcuni casi, nelle
fabbriche metalmeccaniche ci si eleggono
gli RSU, meglio conosciuti come rappresentanti sindacali interni.
Il candidato RSU pur non essendosi sempre
distinto per altruismo, ma ha beneficiando,
spesso insieme a suoi parenti o amici stretti
di premi e livelli d’inquadramento oltre al
fatto che molto spesso non lavora affatto
e addirittura risulta un abile collocatore di
disoccupati o di diversamente occupati, lo

stesso risulta molto suffragato.
Nasce spesso il dubbio che il suffragio
provenga quasi esclusivamente tramite
interventi di soggetti molto vicini alla dirigenza aziendale, che come noto non
dovrebbe interessarsi, ovviamente questo
difficilmente si riesce a provare, ma sono
quelle verità ben celate e da tutti ben conosciute e taciute.
Se però si vuole realmente avere un luogo
di lavoro che sia sempre più garantista delle
regole e dei contratti, ci si deve dotare di
chi in maniera molto trasparente riesce a
trovare delle soluzioni che non vadano in
una direzione soltanto, ma di chi tiene a
mente che il mandato ricevuto va rispettato.
Ebbene, siccome il sindacato come la politica è una cosa seria, chi ha la fortuna di
rappresentare gli altri non dovrebbe mai
accettare regali o favori, perché questi
vanno prima o poi restituiti e la restituzione
graverà sempre sugli stessi rappresentati.
Tutti noi dovremmo cercare di rendere il
mondo in cui viviamo migliore di come lo
abbiamo trovato non attraverso la condivisione di “link” o le belle parole da campagna
elettorale, ma attraverso il comportamento
quotidiano, in quanto se non facciamo
questo stiamo tradendo il lavoro dei nostri
padri e contemporaneamente stiamo uccidendo il futuro ai nostri figli, non bisogna
arrabbiarsi con i rappresentanti nazionali
se dal basso non cominciamo ad avere un
senso civico che scandisca “L’ Ora Legale”.

APRE A BRINDISI LO SPORTELLO METALMECCANICI (ASSISTENZA SANITARIA)
La Uilm di Brindisi in perfetta sintonia con le evoluzioni contrattuali che ha caratterizzato anche il rinnovo del CCNL il 26 novembre
2016 ha deciso di valorizzare uno degli aspetti e quindi degli strumenti più importanti cioè il welfare.
Il welfare di cui parliamo è quello della sanità integrativa, cioè dare risposte concrete alle aspettative e ai bisogni dei lavoratori offrendo prestazioni sanitarie integrative al Servizio Sanitario Nazionale.
La UILM ha aperto un servizio di assistenza presso la segreteria in corso Umberto I, 85 ai dipendenti (metalmeccanici, artigiani e
per i dipendenti delle piccole medie imprese) per essere informati ed assistiti sulle pratiche e sul sistema che disciplina:
METASALUTE
(CCNL Metalmeccanici)
SAN. ART.
(Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato)
PMI SALUTE
(Fondo di sanità integrativa dedicato alle Piccole e Medie Imprese Manifatturiere e Meccaniche)
Si riceverà il Martedi e il Giovedi dalle 17:00 alle 19:00 e su facebook lo sportello multimediale all’indirizzo
www.facebook.com/MetaSaluteBrindisi
Soddisfazione per il Seg. Gen. Zaurito che attraverso questo servizio ribadisce l’importanza di mettere sempre al centro di ogni azione
sindacale le esigenze delle maestranze.

GE AVIOAERO
di Maurizio Flore

RSU Ge avioaero praticamente SEDATA, ovvero SEDUTA
Siete e rappresentate la RSU più scadente è inconcludente degli ultimi 20
anni cit. Un lavoratore durante le assemblee svolte qualche giorno fa in
azienda.
Quest’affermazione ha fatto molto riflettere e ci ha messi nelle condizioni di
fermarci un attimo ed analizzare il periodo percorso da quando quest’ultima
RSU si è insediata
Guardando ed analizzando questo percorso viene e balza agli occhi, i risultati
praticamente Nulli
Verbale siglato sui turni inizialmente
sperimentali e successivamente divenuti strutturali che non pochi problemi
stanno generando ai lavoratori e alle
rispettive famiglie, nonostante le assemblee abbiano ancor di più evidenziato le criticità ancor oggi assistiamo
ad un silenzio assordante da parte della
RSU anzi alla dichiarazione “i 17 turni
vanno bene”
Non vi è azione sindacale se non stimolata da altre oo.ss, come la richiesta
urgente sul microclima, per non parlare
di tutta una serie di inadempienze che

spaziano dalla sicurezza sul posto di lavoro vedi “layout inadeguati” alla gestione delle attività nei reparti fino alla
discussa piattaforma GE sui job posting
oramai divenuta una centrale di collocamento mirato e desiderato.
Infine al divario e alle discriminazioni
tra comparto operaio ed impiegatizio in
ambito piano meritocratico.
Altro annoso problema è la totale assenza concordata delle commissioni
interne che avrebbero dovuto svolgere
appunto la funzione sindacale in aggiunta all’azione della RSU in sostanza
inesistente.
Chiaro è che a tutto ciò non si può far
finta di nulla e quando addirittura sono
le maestranze a sollevare questo ormai
appiattimento della compagine RSU
sulle dinamiche aziendali, non resta
altro che auspicare che tutto vada per
il verso giusto senza aver bisogno alcuno dell’intervento di questa rappresentanza.
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BRINDISI AL VOTO

a cura di: ALESSANDRO SPORTELLI

CONVEGNO UILM: QUALE FUTURO INDUSTRIALE PER BRINDISI?

Un

bidone d’0lio industriale per leggio, sei
bobine di cavo elettrico
in legno come sedie,
che ricalcano perfettamente i 30 minuti di
pausa che un operaio
metalmeccanico ha per
consumare la sua pausa
pranzo.
Questo è lo scenario
che ha preparato la
UILM Brindisi per ospitare i 5 candidati a
Sindaco del capoluogo,
consapevoli di dover discutere su temi
nevralgici come (industria, salute, territorio, sviluppo sostenibile, trasporti e lavoro)
e farlo davanti ad una platea di metalmeccanici.
A incalzare con domande dirette e senza far
sconti a nessuno è stato il Seg. Gen. UILM
di Brindisi Alfio Zaurito che ha prima presentato gli ospiti Rossi, Serra, Di Noi, Cavallera e Ciullo (in ordine di seduta) e poi
ha spiegato agli stessi la presenza di una
6° seduta, occupata simbolicamente da un
sesto candidato a Sindaco (una tuta da la-

voro, a simboleggiare le morti
bianche, solo nel 2018 già a
quota 200 e un paio di scarpe
rosse da donna, simboleggianti
la violenza a cui troppe donne
ancora oggi vengono sottoposte. “Noi metalmeccanici
non facciamo il tifo per nessuno”, ha esordito Zaurito ma
facciamo il tifo per la Città che
troppo ha sofferto, troppo ha
dato, troppo ha da riscattare.
Dal 2016, purtroppo la UILM
è stata precursore di una denuncia (perdita di quasi mille
posti di lavoro solo nel settore
metalmeccanico/aeronautico)
dovendo
anche ascoltare, beffardamente, le dichiarazioni di istituzioni importanti che consideravano “un raffreddore” quello che invece
purtroppo con i dati reali attuali è stato un
disastro occupazionale per la città.
Ogni candidato ha espresso il suo programma, la visione di città e con ardore i più
significativi interventi industriali concepiti
nel programma, dedito a rilanciare questa
città (aeroporto, zona industriale, turismo,
porto) durante il convegno si è registrato

un clima, a nostro avviso di assoluto rispetto umano e professionale, carpendone,
da questo convegno l’assoluta voglia da
parte di tutti i candidati a mettere al centro
dell’azione politica un solo comune denominatore “BRINDISI” un fragoroso applauso da parte della platea c’è stato quando hanno dichiarato che dopo il 10 giugno,
una volta eletto il Sindaco continueranno a
lavorare insieme perché è la città a volerlo
e la responsabilità a chiederlo.
Noi della UILM cercheremo di dare sempre un contributo, perché le opportunità di
sviluppo della crescita industriale fanno
parte di una più grande organizzazione,
chiamata sistema.
La nostra sarà una presenza vigile affinché
la nuova giunta avvii la sburocratizzazione
che permetta alle aziende brindisine finalmente di snellire il progresso produttivo industriale e magari, essere testimoni, come
proposto dallo stesso Segretario Zaurito,
di un patto territoriale che salvaguardi i lavoratori dell’appalto.
In bocca al lupo, dunque da parte dei
metalmeccanici della UIL di Brindisi, ai 5
candidati a Sindaco che sapranno consegnare alla città il meglio di loro.

BRINDISIN

MA

Cit.
“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.”

FOR

PRIMO LEVI

A TUTTO CAF
ECO BONUS

BONUS STRADIVARI

Sono state modificate le percentuali di detrazione per alcune spese per interventi
di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (cd. ecobonus).
Le modifiche sono già presenti nel modello 730/2018 relativo all’anno di imposta
2017. In particolare tali agevolazioni vanno indicate nel quadro E sezione IV –
Spese per interventi di risparmio energetico.
Pertanto al detrazione di imposta sarà pari a:

La Legge di Bilancio 2018 ha confermato il contributo una tantum per
l’acquisto di uno strumento musicale
nuovo a favore di studenti iscritti a licei
musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi
del precedente ordinamento e ai corsi di
diploma di I e II livello dei conservatori
di musica.
Il bonus strumenti musicali, è un’agevolazione che prevede nel 2018 l’erogazione di un contributo pari al 65% del
prezzo finale fino ad un massimo di
2.500 euro per l’acquisto di un nuovo
strumento musicale coerente al proprio
corso di studi. Il bonus spetta una tantum, quindi una sola volta, agli studenti
di determinate scuole.

55%
per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013
65%
per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017
70%
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
75%
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che
conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015
Per le spese sostenute dal 2011 al 2017 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali
di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato).

Il Consulente RISPONDE

a cura della Dott.ssa Rosiello Giusy

NUOVO ACCORDO SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI, STOP AL DUMPING CONTRATTUALE.
Si ritorna a parlare di rappresentatività e Il 9 marzo scorso
viene sottoscritta l’intesa da
parte degli organismi delle tre
associazioni sindacali Cgil,
Cisl e Uil e Confindustria su
un nuovo modello contrattuale e di relazioni industriali
con il fine di arginare il dumping contrattuale fenomeno
generato dalla contrattazione
collettiva c.d. “pirata”, dotata
di ridotta rappresentatività
sul piano nazionale, riaffermando la centralità del contratto di categoria. Il testo
dell’accordo parla di trattamento economico complessivo (Tec), comprensivo anche del welfare aziendale, di

quello minimo (Tem) e di un
meccanismo d’incentivazione
del cosiddetto secondo livello
di contrattazione.
La vera novità è che per la prima volta si stabilisce una misurazione della rappresentanza anche per le imprese non
solo per i sindacati, un tassello importante che ci porta a sperare in regole certe e
chiare in grado di porre fine a
quei dubbi interpretativi derivanti dall’eccessiva frammentazione della contrattazione
collettiva (Un recente report
del Cnel, conta 868 contratti
depositati) la quale non solo
apre le porte ad abusi attraverso la firma di contratti

siglati da parti sociali non
rappresentative con l’obiettivo
esplicito di fissare condizioni
“al ribasso” e discriminanti,
ma genera anche un sistema
di contrattazione non facilmente leggibile. Si fa il punto
su quello che il concetto di
rappresentatività, maggiore
o comparativa, oggi purtroppo di difficile applicazione in
sede giudiziale.
La giurisprudenza, di fatto,
ci insegna che, in assenza di
prove specifiche e oggettive, è
difficile stabile quale contratto
rientra nella nozione legale e
sia capace di garantire quella
che è la “retribuzione proporzionata e sufficiente” prevista

dall’art. 36 della cost..
E mentre L’INL rilancia la lotta ai contratti “pirata”, attraverso La circolare n. 3/2018,
annunciando una serie di
verifiche in tale direzione,
sembra che ci si dimentichi
che il problema è a monte e
a che tutt’oggi un sistema di
estensione formale è impossibile, perché incostituzionale
rispetto all’art. 39 che sancisce
la libertà sindacale. Vediamo
se questo innovativo accordo
sarà ispirazione per il nostro
paese, anche se sarebbe utile
prima forse partire da una riforma dell’art. 39 della Costituzione

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

