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Introduzione.
La decisione da parte della Segreteria
nazionale della UILTEC, di predisporre
il primo Bilancio sociale della categoria,
condivisa subito dopo la fase congressuale,
a fine 2018, nasce dalla volontà di migliorare
il rapporto esistente tra organismo nazionale
, iscritti e rappresentati dei lavoratori, per
dare più trasparenza alle attività che sono
state portate avanti nel 2019 e "darne conto"
a tutti gli interlocutori dell'organizzazione,
con la finalità di evidenziare la sostenibilità
sociale ed economica dell'operato della
Segreteria nazionale e gli effetti migliorativi
nei confronti dei lavoratori rappresentati.
È convinzione del gruppo dirigente nazionale della UILTEC che sia arrivato il momento di presentarsi
alla platea di lavoratori e più in generale alla collettività, in modo più trasparente, con la chiarezza che
contraddistingue l'operato della UILTEC e riaffermando con determinazione l'importanza dei valori e
della mission che, nel difficile momento che attraversiamo, assumono connotati diversi e più complessi.
L' intenzione di lavorare tutti insieme per realizzare il primo Bilancio sociale è quella di un documento
che passo dopo passo, possa "dare conto" di ciò che si fa in modo trasparente e più dinamico, agli iscritti
in prima istanza, ma anche a tutta la platea degli stakeholders con i quali l'organizzazione si confronta
e dialoga, di quello che quotidianamente si fa. Abbiamo deciso di rendere noto, in prima istanza, gli
obiettivi che ci impegniamo a raggiungere, con il contributo di tutti, al fine di migliorare il nostro modo
di lavorare, non senza un ampio coinvolgimento di dirigenti e quadri dell'organizzazione per una reale
condivisone delle finalità del Bilancio succitato.
Sulla base di quanto deliberato nel secondo Congresso nazionale del 2018, dobbiamo intraprendere
una strada che, anche se impegnativa, ci metta nelle condizioni di assumerci maggiori responsabilità
per poter riconquistare la fiducia dei nostri interlocutori e dei lavoratori. È altresì fondamentale indicare
anche come la nostra organizzazione ha operato nei primi mesi del 2020 caratterizzati dall'emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione devastante del virus Covid 19. Dai primi giorni di marzo di quest'anno,
abbiamo messo in condizione la struttura nazionale e tutte le nostre realtà operanti sul territorio di
operare "da remoto" evitando la presenza nelle sedi sindacali, ma allo stesso tempo garantendo la
comunicazione in entrata ed in uscita di tutte le decisioni prese dal governo e le conseguenti applicazioni
utili alla vita professionale e sociale dei lavoratori e delle famiglie correlate. L'elemento unificante di
questa azione è stato rappresentato dalle periodiche riunioni dell'intero Esecutivo nazionale delle
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UILTEC i cui componenti sono stati collegati per videoconferenza. In queste circostanze abbiamo
affrontato non solo le tematiche della questione sanitaria, ma anche i molteplici problemi di ordine
sociale e di pubblico, sottolineando quel senso di comunità improntata alla solidarietà e al bene comune,
il presupposto fondamentale per far fronte alla crisi in atto. Siamo stati messi alla prova, ma abbiamo
dato il nostro meglio per aiutare a superare paure e rancori e per praticare assistenza e servizio a quanti
rappresentiamo. Come ha sottolineato lo scrittore Antonio Scurati le generazioni che sono seguite al
termine del secondo dopoguerra, in termini generali, "hanno avuto la fortuna di appartenere a quel
pezzetto di umanità che, dati alla mano, è stato il più ricco, il più agiato, il più longevo e il più nutrito rispetto
a qualsiasi altra epoca della storia umana.Questo ci ha sicuramente privilegiati dal punto di vista delle
condizioni materiali della nostra esistenza, che hanno però portato con sé anche delle forme di penuria
spirituale e morale che fanno sì che, quando giungiamo al momento della prova e del dramma collettivo,
vi giungiamo del tutto immaturi e privi di quel sentimento tragico della vita che ha accompagnato per
millenni le generazioni precedenti".
Ora questo sentimento tragico della vita lo abbiamo provato duramente nell'esistenza quotidiana dei
primi mesi del 2020 ed abbiamo reagito con il senso di responsabilità umana e la capacità sindacale
che ne è conseguita. Anche l'industria ed il lavoro che rappresentiamo in essa si trova a seguito della
crisi emergenziale in uno stato di disagio profondo, comparabile a quello vissuto nel già citato secondo
dopoguerra mondiale. Allora non vigeva quel regime di globalizzazione che caratterizza in modo così
imperante l’attuale condizione dell'economia internazionale. Ricostruire economicamente nell'ambito dei
singoli stati nazionali, o nella logica di specifiche aree di influenza, è stato in parte più semplice. Eppure
è bene tener presente che i settori produttivi che rappresentiamo in modo partecipativo attraverso
un egregio sistema di relazioni industriali avranno, quando sarà conclusa la fase emergenziale, una
centralità mai avuta prima. L'industria farmaceutica, quella chimica, le aziende del settore “energia” nel
loro insieme, solo per fare un esempio, costituiranno il moto propulsore della crescita necessaria per
uscire dalla recessione. E mai come in questo momento saremo chiamati ad agire sindacalmente con
ulteriore senso di responsabilità, capacità e lungimiranza.
Anche questa prospettiva significherà, innanzitutto, poter verificare di volta in volta quanto le nostre
performance saranno in grado di dare un alto livello di sostenibilità economica e sociale e dunque
poter misurare l'efficacia delle azioni che portiamo avanti sul benessere dei nostri lavoratori e degli
stakeholders di riferimento.
IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Pirani
Roma 30 aprile 2020
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NOTA METODOLOGICA
La decisione da parte della Segreteria nazionale della UILTEC, di predisporre il primo Bilancio sociale
della categoria, condivisa subito dopo la fase congressuale, a fine 2018, nasce dalla volontà di
migliorare il rapporto esistente tra organismo nazionale , iscritti e rappresentati dei lavoratori, per dare
più trasparenza alle attività che sono state portate avanti nel 2019 e "darne conto" a tutti gli interlocutori
dell'organizzazione, con la finalità di evidenziare la sostenibilità sociale ed economica dell'operato della
Segreteria nazionale e gli effetti migliorativi nei confronti dei lavoratori rappresentati.
È convinzione del gruppo dirigente nazionale della UILTEC che sia arrivato il momento di presentarsi
alla platea di lavoratori e più in generale alla collettività, in modo più trasparente, con la chiarezza che
contraddistingue l'operato della UILTEC e riaffermando con determinazione l'importanza dei valori e
della mission che, nel difficile momento che attraversiamo, assumono connotati diversi e più complessi.
L' intenzione di lavorare tutti insieme per realizzare il primo Bilancio sociale è quella di un documento
che passo dopo passo, possa "dare conto" di ciò che si fa in modo trasparente e più dinamico, agli iscritti
in prima istanza, ma anche a tutta la platea degli stakeholders con i quali l'organizzazione si confronta
e dialoga, di quello che quotidianamente si fa. Abbiamo deciso di rendere noto, in prima istanza, gli
obiettivi che ci impegniamo a raggiungere, con il contributo di tutti, al fine di migliorare il nostro modo
di lavorare, non senza un ampio coinvolgimento di dirigenti e quadri dell'organizzazione per una reale
condivisone delle finalità del Bilancio succitato.
Sulla base di quanto deliberato nel secondo Congresso nazionale del 2018, dobbiamo intraprendere
una strada che, anche se impegnativa, ci metta nelle condizioni di assumerci maggiori responsabilità
per poter riconquistare la fiducia dei nostri interlocutori e dei lavoratori. È altresì fondamentale indicare
anche come la nostra organizzazione ha operato nei primi mesi del 2020 caratterizzati dall'emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione devastante del virus Covid 19. Dai primi giorni di marzo di quest'anno,
abbiamo messo in condizione la struttura nazionale e tutte le nostre realtà operanti sul territorio di
operare "da remoto" evitando la presenza nelle sedi sindacali, ma allo stesso tempo garantendo la
comunicazione in entrata ed in uscita di tutte le decisioni prese dal governo e le conseguenti applicazioni
utili alla vita professionale e sociale dei lavoratori e delle famiglie correlate. L'elemento unificante di
questa azione è stato rappresentato dalle periodiche riunioni dell'intero Esecutivo nazionale delle
UILTEC i cui componenti sono stati collegati per videoconferenza. In queste circostanze abbiamo
affrontato non solo le tematiche della questione sanitaria, ma anche i molteplici problemi di ordine
sociale e di pubblico, sottolineando quel senso di comunità improntata alla solidarietà e al bene comune,
il presupposto fondamentale per far fronte alla crisi in atto. Siamo stati messi alla prova, ma abbiamo
dato il nostro meglio per aiutare a superare paure e rancori e per praticare assistenza e servizio a quanti
rappresentiamo. Come ha sottolineato lo scrittore Antonio Scurati le generazioni che sono seguite al
termine del secondo dopoguerra, in termini generali, "hanno avuto la fortuna di appartenere a quel
pezzetto di umanità che, dati alla mano, è stato il più ricco, il più agiato, il più longevo e il più nutrito
rispetto a qualsiasi altra epoca della storia umana.
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Questo ci ha sicuramente privilegiati dal punto di vista delle condizioni materiali della nostra esistenza,
che hanno però portato con sé anche delle forme di penuria spirituale e morale che fanno sì che,
quando giungiamo al momento della prova e del dramma collettivo, vi giungiamo del tutto immaturi e
privi di quel sentimento tragico della vita che ha accompagnato per millenni.
Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni
SEGRETERIA NAZIONALE UILTEC
Tel. 0688811500
Email segreteria.nazionale@UILTEC.it
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Includono le sedi e i presidi presenti sul territorio

prima parte.

Chi siamo, la nosta
storia, i nostri valori
identitari
GENERALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE
La UILTEC - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia e Chimica, riunisce e organizza i lavoratori
delle imprese operanti nei settori produttivi ed industriali dell'abbigliamento, calzature, chimica e
farmaceutica, gomma plastica e cavi, vetro e lampade, concia, ceramica e piastrelle, miniere, petrolio,
ingegneria, energia, gas e acqua.
Fa capo alla Confederazione della UIL (Unione Italiana del Lavoro).
È nata il 25 gennaio 2013 dalla fusione tra la UILCEM (Unione Italiana Lavoratori della Chimica Energia
e Manifatturiero) e la UILTA (Unione Italiana Lavoratori del Tessile e Abbigliamento).
La Sede Legale si trova a Roma in via Po n. 162. Oltre ad essere la sede legale è anche luogo delle
attività svolte dalla UILTEC a livello nazionale.
La UILTEC opera su tutto il territorio nazionale con 1 sede nazionale che si trova a Roma in via Po n. 162
e comprende:
•
•
•

n. 9 Sindacati Regionali
n. 10 strutture regionalizzate1
n. 34 sindacati territoriali

Il Segretario Generale è Paolo Pirani eletto dal Consiglio Generale nel corso del 2° Congresso
Nazionale della UILTEC che si è svolto dal 16 al 18 maggio 2018 a Napoli, presso la Stazione Marittima.
È il Rappresentante Legale.
FORMA GIURIDICA E CONFIGURAZIONE FISCALE
•

Tipo di attività dei sindacati, lavoratori dipendenti
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Associazioni giuridica: associazione non riconosciute
Dimensioni dell'organizzazione

LAVORATORI ISCRITTI
•
•
•

113.230
115.268
117.607

(2017)
(2018)
(2019)

Al 31/12/2019, la UILTEC:
• Conta complessivamente 117.607 lavoratori iscritti
• Si avvale dell’operato di 27 persone, di cui 12 donne.

MISSIONE, VALORI E STRATEGIA
La UILTEC è il Sindacato unitario, democratico e laico delle lavoratrici e dei lavoratori occupati nelle
seguenti Aree Produttive: Tessile, Manifatturiero, Calzature e collegati; Energia, Gas e Acqua; Chimica
e Farmaceutica. Come Unione Nazionale di Categoria, è articolazione della Unione Italiana del Lavoro
(UIL) e, per suo tramite, aderisce in sede internazionale, alla Confederazione Internazionale dei Sindacati
(CSI) Europea e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) e, a titolo proprio, in sede europea e
mondiale, alla IndustriallEuropeanTrade Union ed alla Industriall Global Union.
La sua azione è ispirata dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali ed etici, sempre
nel rispetto dei principi di democrazia e libertà, delle proprie iscritte e dei propri iscritti e più in generale
di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori nonché dei cittadini tutti. Tutela e promuove l’uguaglianza
e dei diritti e dei doveri delle lavoratrici e dei lavoratori nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi
etnici, nazionalità, lingua, identità di genere, orientamento sessuale, diversa abilità, cultura e formazione
politica, diversità professionale, sociale ed interessi.
La UILTEC, affermando la propria rappresentatività, la capacità di iniziativa e di mobilitazione,
allo scopo di perseguire il miglioramento delle condizioni lavorative di ogni lavoratrice ed ogni
lavoratore coerentemente ai principi etici e morali della UIL, si propone di intervenire per la modifica
dell’organizzazione economica e sociale e per contribuire a realizzare la giustizia sociale ed il progresso
sociale ed economico del Paese nel contesto Europeo. A tal fine si prefigge di:
•
•
•
•

assicurare la presenza del Sindacato in ogni luogo di lavoro;
realizzare per le lavoratrici ed i lavoratori migliori condizioni di lavoro e di vita;
promuovere l’elevazione del livello culturale e professionale dei lavoratori;
promuovere il coinvolgimento di tutti i cittadini e soprattutto dei lavoratori organizzati in azioni volte
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a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della legislazione sociale;
promuovere l’unità e la coscienza associativa delle lavoratrici e dei lavoratori, in modo da rafforzare
la coesione sociale
promuovere il principio delle pari opportunità e favorire gli obiettivi delle politiche di genere
studiare le problematiche economiche, sociali e del lavoro relative ai settori di intervento garantendo
forme di comunicazione;
difendere il diritto alla salute quale bene primario delle lavoratrici e dei lavoratori nell’espletamento
delle loro mansioni;
promuovere in ogni sede qualsiasi iniziativa concernente l’istruzione, la formazione, l’aggiornamento
professionale;
favorire e promuovere iniziative di solidarietà e cooperazione a livello internazionale.

La UILTEC rappresenta e tutela ad ogni livello ed in ogni sede, anche europea ed internazionale, gli
interessi morali, giuridici ed economici delle lavoratrici e dei lavoratori occupati nei settori di propria
competenza nei confronti di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, autorità ed amministrazione,
nonché di qualsivoglia organizzazione economica e sociale. A tal fine svolge l’attività di contrattazione
delle condizioni economiche e normative disciplinanti qualsiasi aspetto dei contratti di lavoro con le
associazioni rappresentative della parte datoriale e con i datori di lavoro.
La UILTEC, con le attività contrattuali a livello nazione presiede i seguenti C.C.N.L..:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artigianato e PMI Moda – Chimica – Ceramica – Decorazione Piastrelle in Terzo Fuoco
Industria delle Calzature
Settori Industrie Ceramiche
Piccola e Media Industria dei Settori:
Chimica, Concia e Settori Accorpati Plastica e Gomma, Abrasivi, Ceramica e Vetro
Industria Chimica, Chimica Farmaceutica, Fibre Chimiche e Settori Abrasivi, Lubrificanti e GPL
Industria Chimica – Farmaceutica, Settore Coibentazioni Termiche Acustiche, Cere e Lumini
Industria Conciaria
Settore Elettrico
Energia e Petrolio
Gas e Acqua
Giocattoli
Gomma e Plastica
Attività Minerarie
Imprese del Sistema Industriale integrato dei beni e servizi tessili e medici affini
Occhialeria
Pelli e Cuoio, ombrelli e ombrelloni
Penne e Spazzole
Retifici meccanici da pesca
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Tessile Abbigliamento Moda SMI
Tessile e affini CONFAPI
Vetro, Lampade e Display

I beneficiari delle attività della UILTEC sono i lavoratori dipendenti dei settori rappresentati, sia degli
iscritti che non iscritti, per la contrattazione a livello nazionale, e dei principali gruppi industriali che la
UILTEC segue per la contrattazione aziendale.

LA NOSTRA STORIA
Come già detto la UILTEC è stata costituita il l25 gennaio 2013, come fusione tra la UILCEM (Unione
Italiana Lavoratori della Chimica Energia e Manifatturiero) e la UILTA (Unione Italiana Lavoratori del
Tessile e Abbigliamento): nel complesso la sua esistenza ha le radici nel marzo del 1950, in quanto i
lavoratori chimici partecipano in prima fila alla costituzione della UIL ed è rappresentata da personalità
di primo piano della storia sindacale, come Italo Viglianesi e Giulio Polotti.
Sin da subito i lavoratori della chimica affermano la loro presenza nel settore con l'elezione di
rappresentanti dei lavoratori nelle Commissioni Interne, in imprese significative del territorio di Milano e
provincia, come Snia Viscosa, Olap, Mole Smeriglio.
La prima sigla della categoria è, dunque, la UILC (UIL Chimici) che raggruppa non soltanto i lavoratori
del settore chimico ma anche i dipendenti delle industrie farmaceutiche, delle fibre tessili artificiali, della
gomma, della concia delle pelli, dei materiali plastici.
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La UILC esprime nei primi anni del dopoguerra figure significativamente rilevanti per la storia della UIL
come Viglianesi e Polotti che hanno considerevolmente contribuito a fondare la UIL e a creare la sua
identità organizzativa, diventano a tutti gli effetti dirigenti sindacali influenti e apprezzati sia a livello
confederale che della categoria.
Per ciò che concerne la storia della UILTA, che confluisce nella costituzione della UILTEC nel 2013,
le sue origini sono di poco antecedenti a quelle della UILC, risalendo agli anni '40 con il cosiddetto
“Contratto della Montagna”, un contratto sindacale che fu sottoscritto, nel pieno dell'occupazione
nazista, dai rappresentanti dei lavoratori e industriali del distretto biellese, protetti dalle formazioni
partigiane dell'area industriale più importante del nostro Paese, e conclusosi tra il giugno 1944 e il
marzo 1945.
Rimane l'unico contratto stipulato in Europa in piena guerra e sotto l’occupazione nazista. Un evento che
rappresenta una pietra miliare nella storia del sindacato dei tessili proprio per la sua unicità.

GLI STAKEHOLDERS
La UILTEC nello svolgimento della propria attività e nel perseguimento della propria missione interagisce
con una moltitudine di soggetti, o gruppi di soggetti, che rappresentano i suoi stakeholder di riferimento.
•

•

Soggetti cui è direttamente rivolta la missione: sono i lavoratori e le lavoratrici dei settori
rappresentati e le loro famiglie, che si rivolgono al sindacato per la risoluzione di problematiche
incontrate in ambito lavorativo e sociale. Anche se la relazione con questi soggetti è prevalentemente
mediata dalle strutture territoriali del sindacato, l’azione complessiva della UILTEC nazionale è rivolta
a difendere il loro benessere e le loro condizioni di lavoro. Ad essi sono dirette le attività istituzionali
proprie del sindacato che, per le diverse tipologie contrattuali, si sostanziano nell’erogazione di
servizi, comprendendo anche il welfare previdenziale e sanitario. La UILTEC è costantemente
impegnata a garantire che il sistema di servizi e tutele sia sempre adeguato rispetto alle istanze dei
lavoratori, le cui priorità cambiano di volta in volta, secondo il contesto economico, occupazionale
e demografico del territorio di riferimento. La UILTEC svolge una intensa attività a favore dei propri
iscritti e lavoratori per gli aspetti contrattuali ai diversi livelli, soprattutto per la realizzazione dei
CCNL, ma è in grado di organizzare le sue strutture affinché il lavoratore possa ottenere la piena
realizzazione delle sue aspettative, diritti e bisogni.
Soggetti che realizzano direttamente la missione: sono le risorse umane di cui UILTEC si avvale e
comprendono i dipendenti, il personale retribuito in aspettativa sindacale e permessi sindacali a vario
titolo, i professionisti, coloro che offrono la loro collaborazione a titolo volontario, RLS, RLST e RSU/
RSA. Le risorse umane della UILTEC sono ritenute di grande importanza per il buon funzionamento
organizzativo. Sia a livello nazionale che decentrato, le risorse umane sono inserite a pieno titolo
nei modelli organizzativi con il pieno rispetto dei diritti e dei contratti di lavoro. UILTEC è impegnata
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a garantire percorsi di formazione e aggiornamento professionale indispensabili per poter operare
con un buon livello di professionalità e competenze. Ai dipendenti, collaboratori e consulenti chiede
di condividere la finalità e i valori organizzativi e di essere disponibili a comprendere le nuove istanze
e aspettative da parte dei lavoratori e lavoratrici ei mutamenti continui sociali e tecnologici che
richiedono un continuo adeguamento delle performances.
Soggetti che concorrono alla realizzazione della missione ed eletti: RSU/RSA, RLS, rappresentanti
territoriali.
Bilateralità
Partner istituzionali strategici e tecnici con i quali si porta avanti la missione: Associazioni
datoriali.
Confederazione UIL, strutture territoriali; enti collaterali
Soggetti con i quali si tengono relazioni funzionali per la realizzazione della missione: Governo
centrale ed Enti Locali, Università e mondo dell'istruzione, centri studi, media.

POLITICHE DI MIGLIORAMENTO PER IL RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDERS
•
•
•

Sviluppo e potenziamento della UILTEC ai livelli decentrati
Iniziative volte a incrementare la rappresentatività della UILTEC sui luoghi di lavoro
Processo di informatizzazione, e digitalizzazione delle informazioni e dati per una banca dati dei
propri stakeholders e iscritti al fine di intercettare bisogni e nuove aspettative

IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS
Nel corso del 2019 hanno avuto luogo i seguenti incontri con i componenti degli organismi, segreteria
nazionale, funzionari e focus group:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segreteria Nazionale
Componenti dell'Esecutivo Nazionale (2 incontri)
Rappresentanti del territorio su base nazionale (3 incontri)
Collegio dei Revisori /collegio dei probiviri(1incontro)
Responsabile del bilancio
1 incontro mensile con il segretario organizzativo, tesoriera e apparato
Revisore certificatore
Responsabile PO
Funzionarie responsabili delle Attività internazionali
Funzionari che si occupano del tema bilateralità
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Per ciò che non è previsto nello Statuto e nel Regolamento di attuazione, si fa riferimento agli stessi documenti della Confederazione

LE AREE DI IMPEGNO
Per realizzare la propria mission, la UILTEC è impegnata nelle seguenti attività:
• la CONTRATTAZIONE, in particolare modo la contrattazione nazionale di primo e secondo livello;
• la BILATERALITÀ, che è un argomento che da oltre 50 anni ha segnato la vita dell'organizzazione,
con la nascita dei primi fondi in materia di previdenza, assistenza e sempre attenta ai bisogni dei
lavoratori e delle proprie famiglie, come pure in materia di salute e sicurezza, con l'istituzione di fondi
paritetici;
• le POLITICHE SOCIALI E PER L'OCCUPAZIONE, con attenzione agli ammortizzatori sociali, alle
politiche attive finalizzate al reimpiego, la formazione professionale per accrescere la competitività di
imprese e lavoratori, il tema dell'immigrazione e la lotta contro il diffuso fenomeno della immigrazione
clandestina;
• lo SVILUPPO ORGANIZZATIVO, in particolare la formazione dei responsabili dei diversi livelli
dell’organizzazione per renderli sempre più in grado di rispondere alle esigenze dei territori e degli
iscritti e con il fine di accrescere la rappresentatività e il consenso da parte delle lavoratrici e dei
lavoratori, nelle imprese e sui luoghi di lavoro.
Particolare attenzione è data al fine di un migliore funzionamento della struttura nazionale e delle
strutture presenti sul territorio nella direzione e nel controllo e contenimento dei costi.
• il WELFARE INTEGRATIVO, un'importante attività che con il perdurare della crisi ha sostenuto e
dato risposte efficaci ai lavoratori, elemento innovativo della contrattazione a tutti i livelli
• l’ATTIVITÀ INTERNAZIONALE, che si caratterizza per l'alto livello del confronto sia europeo che
mondiale su tematiche importanti che riguardano
• la COMUNICAZIONE sviluppando lo strumento del web, dei social, come segue
• un account Twitter
• un account Facebook
• Youtube con messaggi video televisivi
• un archivio accessibile dove poter ricercare informazioni specifiche, dati, eventi. etc
• sul sito la rivista mensile on line n.° 11 edizioni di “INDUSTRIAMOCI”
• un libro “L’industria che salva il paese”

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E TERRITORIALE
GLI ORGANI DI GOVERNO
La struttura organizzativa e territoriale della UILTEC è definita secondo quanto stabilito dal
"REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO UILTEC".2
•
•

Gli organi principali di governo prevedono al livello nazionale:
il Congresso Nazionale
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•
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l'Assemblea Nazionale
Il Consiglio Nazionale, eletto dal Congresso, che ha il compito di eleggere il Segretario Generale e
Tesoriere e su sua proposta la Segreteria Nazionale
l'Esecutivo Nazionale
La Segreteria Nazionale
il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale
il Collegio dei Probiviri Nazionale

IL LIVELLO NAZIONALE
Nel ruolo svolto dal Consiglio Nazionale per la nomina dei componenti della Segreteria Nazionale,
che avviene con una delibera ad hoc, lo stesso deve considerare e garantire la presenza di genere
e assicurare che gli eletti dimostrino dedizione nell'esercizio del loro ruolo elettivo per garantire la
piena operatività in tutti i comparti.
Il Segretario Generale è il Rappresentante Legale della UILTEC.
Nell'ambito della Segreteria Nazionale con sede a Roma, in via Po 162, operano il Segretario Generale,
4 componenti della Segreteria Nazionale, la Tesoriera.
È l'Organo esecutivo e politico della UILTEC ed è eletto dal Consiglio Nazionale.
La responsabilità della Segreteria è collegiale nell'adempiere alle sue funzioni che sono:
• assicurare la gestione delle linee politiche, organizzative ed amministrative individuate negli
organismi nazionali
• garantire l’attuazione dello Statuto e del Regolamento di attuazione, in particolare con riferimento
agli scopi e alle finalità dell'organizzazione UILTEC
• tenere i rapporti costanti con le Federazioni Territoriali, sia a livello Regionale che territoriale e
tenere i rapporti con la Confederazione
• attribuire al suo interno gli incarichi operativi a ciascun segretario
• assumere il personale della Federazione Nazionale
• nominare commissari nelle Federazioni territoriali, e costituire commissioni di lavoro su specifiche
tematiche contrattuali e organizzative

COLLEGI
Per ciò che concerne il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri, organismi eletti in sede
congressuale, questi riferiscono al Consiglio Nazionale. Le riunioni di entrambi gli organismi sono
ritenute valide quando è partecipa la maggioranza dei componenti, secondo quanto previsto dal
Regolamento. Per entrambi gli organismi non sono previsti compensi per i componenti.

UILTEC

BILANCIO SOCIALE 2019

16

Il Collegio dei Revisori, nel suo operato, e fermo restando la sua autonomia, opera con un continuo
confronto con la Tesoriera, in quanto nell'esercizio delle sue funzioni, la stessa mette a diposizione dei
membri del Collegio dei Revisori, la documentazione richiesta.

INCONTRI DEGLI ORGANISMI - Anno 2019
•
•
•
•
•

Segreteria Nazionale
10
Esecutivo Nazionale
2
Consiglio Nazionale
4 incontri di cui 3 a carattere seminariale
Collegio dei revisori
2 incontri
Probiviri			0

I COMPONENTI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE
Il Segretario generale ha la rappresentanza politica e legale della UILTEC e svolge il compito di
coordinamento della Segreteria Nazionale. Inoltre, presiede i seguenti ambiti: politica internazionale,
rapporti istituzionali, comunicazione, bilateralità, ENI
La Segreteria nazionale è composta da 4 Segretari Nazionali, di cui 1 donna, e dal Tesoriere.
Le “Aree di impegno per i componenti” della segreteria sono le seguenti
• Politiche Organizzative, Coordinamento Pari Opportunità Politiche di Genere, Tesseramento,
Formazione Sindacale, Artigianato
• Petrolio, Chimica, Farmaceutica
• Manifatturiero, Sistema Moda, Gomma e Plastica
• Elettrico, Gas, Acqua
La sede Nazionale opera con un modello organizzativo che attribuisce al Segretario Generale, ad ogni
membro della segreteria, e alla Tesoriera, responsabilità specifiche per i seguenti ambiti:
• Aree tematiche: sicurezza, bilateralità, Pari opportunità, politiche di genere e artigianato,
ammortizzatori sociali e cassa integrazione;
• Dipartimenti: comunicazione, centro studi, internazionale e rapporti istituzionali, formazione
sindacale;
• Settori, sia merceologici che trasversali (deleghe): Eni, politiche organizzative manifatturiero,
sistema moda, gomma e plastica, energia e aziende di servizio, petrolio, chimica e farmaceutica,
Fulc Servizi.
L’attribuzione degli incarichi avviene tenendo conto della specifica professionalità e della expertise di
ogni Segretario Nazionale e dell'insieme delle competenze e conoscenze maturate di ciascuno.
Nello svolgimento della sua missione e delle sue funzioni, la Segreteria Nazionale si avvale di uno staff
di funzionari e impiegati, che presidiano tali aree, in virtù di una consolidata esperienza professionale
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Oltre alle figure già menzionate, collaborano con la Uiltec Nazionale:
• 1 funzionario della Fulc Servizi srl, pensionato, con indennità da parte della stessa struttura
• 4 collaboratori Osea srl, che offre attività di consulenza in outsourcing per conto della Segreteria Nazionale UILTEC
• 1 contratto di consulenza per ufficio organizzazione

3

I funzionari, per i loro campi di azione, riferiscono al livello di responsabilità politica della Segreteria
Nazionale, in coerenza con le deleghe attribuite.
È presente un dipendente con utilizzo della Legge 104/1992 per i permessi di legge retribuiti.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE UMANE DELLA UILTEC NAZIONALE
Per lo svolgimento delle attività, la UILTEC Nazionale si avvale dell’operato di 27 persone, di cui 15
uomini e 12 donne, il cui rapporto di lavoro è disciplinato da Regolamento interno. Di seguito si offre il
profilo professionale dal punto di vista del rapporto di lavoro, dell’anzianità anagrafica, dell’anzianità di
servizio e del titolo di studio.

Risorse umane UILTEC.

Per 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato, viene applicato il contratto del commercio. Un dipendente,
invece, è in aspettativa sindacale L.300 per carica dirigenziale. Inoltre, 4 dei dipendenti assunti a tempo
indeterminato hanno scelto di aderire al Fondo di Previdenza Complementare FONCHIM.
La UILTEC Nazionale, come si vede nel prospetto sopra raffigurato, acquisisce l’expertise di 5 figure
professionali:
• 2 pensionati, ex dipendenti UIL (Confederazione e Categoria), che continuano a prestare le loro
competenze nel campo dirigenziale e di settore (Fondi di Previdenza Complementare e Fondi
Sanitari);
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"Reg. di attuazione dello statuto UILTEC, parte terza: gestione delle risorse e del patrimonio, trasparenza amministrativa"

5

"Reg. di attuazione dello statuto UILTEC, parte quarta, gestione straordinaria, azione disciplinare e garanzie iscritti"

•

3 collaboratori, di cui due donne che si sono alternate nei 12 mesi nella loro funzione di ufficio
internazionale, che svolgono attività internazionale e di ufficio stampa. 3

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Nella sede Nazionale sono state già da tempo adottai provvedimenti e raccomandazioni per la
salvaguardia ambientale e il risparmio energetico, sulle seguenti direttrici:
•
•
•

L’adozione di un nuovo impianto termico che consente un risparmio considerevole sui consumi
L’opzione dell’utilizzo del treno per i viaggi del personale della sede, segreteria, funzionari e apparato
e il contenimento dei viaggi aerei, se non strettamente necessari
L’adozione di contenitori per le bevande e i consumi di acqua con il progressivo in materiale riciclabile
e abbandono di oggetti monouso.

IL LIVELLO TERRITORIALE
Il Regolamento, inoltre, prevede un Albo dei sindacati Regionali composto da 19 sedi ed un Albo dei
sindacati Territoriali composto da 33 sedi di ambito provinciale e definisce le modalità di costituzione
e di convocazione degli organi Regionali e Territoriali. Definisce la validità delle riunioni dove è richiesta
la presenza del 50% più uno degli aventi diritto.
Tali organismi hanno nei propri ambiti autonomia politica, amministrativa e patrimoniale.
A fronte di tale autonomia, queste strutture sono tenute al rispetto delle norme sulla trasparenza e
responsabilità gestionale fissate dal regolamento. In merito al principio della trasparenza, tutte le
strutture della UILTEC di qualsiasi livello, dotate di autonomia economico - finanziare "devono tenere
aggiornate le registrazioni contabili su di un apposito libro di prima nota per rendere possibili in qualsiasi
momento il controllo della situazione patrimoniale da parte degli Organi deputati" 4. Inoltre, presso la
sede nazionale, devono essere depositate obbligatoriamente le coordinate bancarie dei conti correnti
bancari o postali aperti.
La UILTEC si riserva la possibilità di effettuare controlli amministrativo contabili delle organizzazioni
regionali e territoriali, con i revisori o propri operatori, nell'interesse di tutti gli associati. In merito
alle responsabilità delle strutture, queste rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi
relativamente alle competenze e coerentemente ai fini statutari.
I dirigenti di ogni livello rispondono personalmente anche verso l'organizzazione, per gli atti compiuti
con dolo o colpa grave e per i danni conseguiti e prevedere la figura del Responsabile del trattamento
dei dati personali a norma di legge.
A tale proposito si prevede che tali dati siano condivisi con le strutture di più alto livello per verificare
eventuali integrazioni le policy economiche ed organizzative.
Sono previsti e regolamentati poteri di intervento in caso di gestione straordinaria, azione disciplinare,
sanzioni e procedure di garanzia. 5
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I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA GOVERNANCE
Il Regolamento di attuazione stabilisce che tutte le cariche siano elettive e che le strutture, a tutti i livelli
debbano garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione.
Per favorire la partecipazione attiva alle scelte del sindacato, risulta cruciale la circolazione e la
condivisione delle informazioni a tutti i livelli, favorita dall’uso delle tecnologie informatiche e dal
confronto tra i dirigenti esponenti dei vari livelli territoriali che avviene in riunioni convocate ad hoc su
temi specifici e, in via istituzionale, dalla partecipazione all’esecutivo nazionale dei dirigenti regionali e
delle più importanti province.
I principi di democrazia e partecipazione trovano attuazione anche nei diritti garantiti a tutti gli iscirtti e
le iscritte al sindacato, che possono:
• essere elettrici, elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne dell’Organizzazione;
• essere candidabili per le strutture UILTEC e candidabili nelle liste di organizzazione per le elezioni
di RSU, CAE, RLS e RLST
• essere canidabili per le strutture UILTEC alla nomina di RSA
• partecipare alla presa di decisioni dell'organizzazione;
• essere designati a rappresentare la stessa in attività, strutture e negli Enti partitetici territoriali o in
Enti esterni;
• usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi al possesso della Tessera della UIL;
A fronte dei loro diritti, tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare le norme statutarie, il Regolamento e le
delibere degli organi statutari.
La violazione di questi doveri, come pure la responsabilità di infrazioni sia di natura politica che sindacale,
o l’adozione di comportamenti lesivi dell’interesse e della buona reputazione della UILTEC, prevedono
sanzioni (dal richiamo scritto sino all’espulsione).
Per perseguire l’obiettivo di credibilità e trasparenza amministrativa nei confronti degli iscritti, degli
interlocutori istituzionali e sociali, le strutture devono:
• edigere e approvare annualmente il rendiconto economico-finanziario e lo stato patrimoniale relativo
all’esercizio precedente e il preventivo economico-finanziario per l’esercizio in corso.
• I documenti contabili menzionati devono essere inviati presso le strutture di categoria di livello
superiore e presso le competenti strutture confederali
Nel caso si verifichino inadempienze organizzative o violazioni statutarie da parte di tutti i livelli della
organizzazione, si avvia una procedura di conciliazione per tentare di comporre la controversia.
Esperita senza esito tale procedura, la Segreteria Nazionale dispone il commissariamento della struttura.
Di norma il commissario è individuato nella figura del Segretario Organizzativo o nel Segretario Generale
Regionale (se la struttura commissariata è Territoriale).

UILTEC

BILANCIO SOCIALE 2019

20

seconda parte.

Le direttrici sulle quali
procedere e le attività
realizzate nel 2019
La UILTEC, nata nel gennaio 2013 dalla fusione tra la UILCEM e la UILTA, rappresenta una vasta gamma
di settori merceologici di tipo industriale, che spaziano dalla chimica, imprese che operano nel settore
energetico, la farmaceutica, la gomma e la plastica, il settore del tessile e abbigliamento, e, inoltre, le
imprese fornitrici di servizi come gas, rifiuti e acqua, public utilities.
Proprio per queste sue caratteristiche, nel corso degli anni, ha assunto alcune particolarità che hanno
ridefinito, sia nei contenuti e nella proposta, che organizzative, una nuova identità di valori nel mondo
sindacale.
I valori espressi in questi ultimi anni, soprattutto tenendo conto dei nuovi fenomeni che hanno pervaso
l'Europa e anche il nostro Paese, assumono significati più specifici, e sono frutto di un grande
approfondimento che ha avuto luogo in modo particolare nella fase preparatoria, ancor più che nella
sede congressuale del 2018.
Nel corso della stagione congressuale, infatti, si è gradualmente affermato un set di valori molto ampi,
inerenti alla tutela dei diritti dei lavoratori, soprattutto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
come l'importanza che viene data alle attività contrattuali a tutti i livelli, la partecipazione dei dipendenti
alle scelte sindacali e la presenza organizzativa sui luoghi di lavoro.
Nel 2019 ci sono stati importanti rinnovi contrattuali, come nel comparto energetico: settori come
quelli del petrolio, elettrico, gas e acqua, sono stati attraversati da un profondo rinnovamento, con il
progressivo passaggio alle energie rinnovabili e verso un modello di economia circolare.
Una fase di transizione che non solo il sindacato deve sostenere, puntando sulla formazione e la qualità
del lavoro, ma anche dalla politica, troppo spesso miope e poca attenta a leggere le nuove sfide come
un’opportunità.
L'unità sindacale e la solidarietà, così come la capacità di comprendere e cercare di soddisfare nuovi
bisogni e aspettative da parte delle fasce più deboli tra i lavoratori, sono ritenute priorità che richiedono
strategie e iniziative con il carattere della tempestività e della certezza per sostenere un modello di
comportamento relativamente uniforme, espressione dell’identità unitaria dell'organizzazione.
I valori condivisi diventano il collante che rende gli operatori della UILTEC una squadra fortemente
consapevole che la reputazione e la visibilità della MISSIONE del sindacato vadano quotidianamente
mantenute, rispondendo a standard di comportamento che non tradiscano l’identità (la “bandiera”)
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dell’organizzazione stessa. In questa direzione la UILTEC mantiene una forte vocazione confederale,
condividendo valori e mission.
Il significato particolare che UILTEC assegna ai valori universali richiamati in questa sezione deriva
dall’approccio laico e riformista che connota l’organizzazione, dove ogni sforzo è diretto a costruire un
rapporto leale e pragmatico con il lavoratore, nel tentativo di trovare soluzioni praticabili e socialmente
sostenibili.
Alla luce di una realtà quotidiana in continuo cambiamento, e tenendo conto dei grandi movimenti
sovranisti e nazionalisti che hanno scosso l'Europa negli ultimi anni, la UILTEC è chiamata a dare risposte
su diversi aspetti dell'azione sindacale, dai diritti dei lavoratori allo sviluppo industriale sostenibile,
puntando alla diffusione delle conquiste dei lavoratori verso Paesi e realtà marginali ancora presenti in
Europa, per favorire un processo di maggiore coesione sociale e portare a compimento il processo di
integrazione europea.
La UILTEC, auspica che l'Europa guardi con sempre maggiore attenzione ai principi della giustizia
sociale, di una maggiore governance europea, anche nella prospettiva di politiche fiscali finalizzate allo
sviluppo e all'occupazione.
La riflessione dell'organizzazione ha condotto a individuare alcuni valori fondamentali che nell'insieme
definiscono la mission della UILTEC.

PER UNA EUROPA COESA E SOLIDALE
A poco meno di 20 anni dalla firma del Trattato di Maastricht, che individua alcuni punti salienti per una
Europa più forte e più coesa, come la decisione di varare il progetto per la moneta unicae di costituire
il diritto di cittadinanza europea per tutti i cittadini degli stati membri, segnando definitivamente il
passaggio verso l'integrazione europea, la UILTEC crede che questo progetto abbia ancora oggi una
grande valenza e che si possa e si debba migliorare nell'interesse dei lavoratori e dei cittadini europei.
L'Europa di oggi non può che essere quella voluta dai padri fondatori, ovvero un’Europa che unisca i
popoli e le nazioni, dove sia possibile la pacifica convivenza tra uomini, e donne, tra diverse generazioni,
tra diverse culture e identità, tutelando le fasce più deboli tra cittadini e lavoratori: una civiltà europea e
pluralista, come luogo delle diversità, ideali e opposti.
I principi ispiratori dell'Unione Europea, come quelli della democrazia e partecipazione, della pace, del
progresso e dell'uguaglianza, hanno ancora oggi una importanza strategica, volendo credere in un futuro
migliore e di benessere per tutti, e dando un senso di concretezza al valore della solidarietà a favore
delle fasce più deboli della popolazione europea. L'organizzazione crede che le minacce derivanti da
movimenti populisti e sovranisti pongano l'identità europea, per ciò che rappresenta nella sua lunga
storia, in grave pericolo.
Compito del sindacato è quello di difendere le conquiste e i diritti dei lavoratori in difesa di una
democrazia partecipativa e di una maggiore coesione comunitaria.
In questa direzione la UILTEC ha promosso un incontro nazionale a Ventotene, nel maggio 2019, per
ricordare le figure di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Sandro Pertini, i "padri" fondatori dell'Unione Europea,
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Dichiarazione del Segretario Paolo Pirani al Seminario #EuropeanSpeech, tenutosi presso la sede della Regione Lombardia, il 16 maggio 2019

che in quella sede, confinati dal regime fascista, scrissero il manifesto europeo. L'urgenza di impegnarsi
nei prossimi mesi per un sindacato unitario che abbia come impegno la giustizia sociale, la lotta alle
disuguaglianze e alle discriminazioni, la difesa el posto di lavoro e l’occupazione, diventa prioritaria
anche per affrontare in modo determinante il problema del dumping sociale e salariale, così diffuso
anche nell'Unione Europea e che genera profonde differenze e lacerazioni, tra gli stessi lavoratori.
È necessario affermare che uno dei principi fondamentali delle politiche europee, la coesione sociale
vada perseguito in termini concreti attraverso un costante e continuo ravvicinamento delle retribuzioni e
una maggiore omogeneità nelle politiche sociali, per poterlo garantire a tutti i lavoratori europei, secondo
quanto previsto dalla Direttiva Europea del 2015.
È evidente che, ancora oggi, persistano profonde disuguaglianze nelle condizioni lavorative, soprattutto
in materia di diritti dei lavoratori, tutela della salute e condizioni retributive, che hanno generato un
fenomeno selvaggio e diffuso come quello della delocalizzazione di attività manifatturiere, , ma è
necessario impegnarsi per la convergenza sociale verso più alti livelli di tutela, in quanto è proprio
la disparità di trattamento che spinge molti cittadini e lavoratori, soprattutto nei livelli più bassi delle
qualifiche a lasciare il loro Paese di origine.
A tale proposito, una delle principali sfide dell'UE consiste nell'aumentare il livello di occupazione
femminile, soprattutto in alcuni Paesi, come l'Italia e le aree del bacino mediterraneo per migliorare la
condizione delle donne sul mercato del lavoro ed eliminare i divari di genere ancora presenti sia nei livelli
delle qualifiche sia in quelli salariali.

IL LAVORO PER LA CRESCITA E
LO SVILUPPO INDUSTRIALE

La fase economica e politica che stiamo attraversando, segnata da una grave crisi occupazionale che
investe l'Europa ma che in Italia ha colpito specialmente le giovani generazioni, impone al sindacato di
approfondire il tema dello sviluppo economico e industriale.
Il sindacato italiano crede fortemente non solo nella difesa dei posti di lavoro, ma anche e soprattutto
nella possibilità di portare avanti un modello di crescita che possa creare nuova occupazione. È oramai
inevitabile auspicare la necessità urgente per il Paese di far fronte a una seria politica di investimenti
industriali, e «favorire, gli investimenti privati, piuttosto che promuovere una politica di indebitamento
strutturale dell’economia del Paese». 6
La realtà produttiva e industriale del nostro Paese è ancora oggi positiva, sia in termini di vaste tipologie
e aree di eccellenza che di capacità imprenditoriali. Ma è la politica, sia a livello nazionale sia locale,
che deve fare delle scelte strategiche che accompagnino, coinvolgendo più soggetti istituzionali, un
processo di crescita economica e produttiva che possa generare lavoro, anziché procedere su una
scelta politica di continuo indebitamento con conseguenze disastrose.
Pur essendo l'Italia il secondo Paese con il maggiore sviluppo manifatturiero, allo stato attuale manca
un piano di investimenti sia da parte dello stato che dei privati per migliorare le infrastrutture materiali
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e digitali, poiché quelle esistenti non sono da tempo all'altezza di rispondere alle sfide dell'economia
mondiale. È certamente possibile lavorare per individuare gli investimenti pubblici (reperibili anche con
il patrimonio della Cassa Depositi e Prestiti) così come per favorire e sostenere l'intervento da parte dei
privati, anche considerando i risparmi degli italiani, tra i primi al mondo.
Solo in questa direzione è possibile portare avanti un complesso intervento di sviluppo che dia riposte
concrete ai problemi della disoccupazione, che ha raggiunto indici molto preoccupanti.
Una direzione da seguire è quella dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, che offre scenari
incoraggianti nella possibilità di utilizzare tecnologie per lo sviluppo e che vede l'Italia avviarsi nella
giusta direzione, anche tenendo conto della fase di transizione energetica e delle conseguenti scelte di
politica industriale che dovranno essere adottate.
La UILTEC, che rappresenta lavoratori e lavoratrici di imprese con un alto livello tecnologico, caratteristica
trasversale ai vari settori che rappresenta, crede nello sviluppo del settore manifatturiero con un impiego
sempre maggiore di nuove e più avanzate tecnologie, anche tenendo conto dell'alto livello di eccellenza
e professionalità della ricerca in Italia. Un esempio concreto in questa direzione, e in particolare della
sostenibilità ambientale, è rappresentato dal piano di sviluppo del biogas promosso a livello nazionale
dall'ENI che, prima di altri, ha intrapreso la strada del progetto dell'economia circolare che ha in sé da
un lato la possibilità di creare nuovi posti di lavoro e ricchezza, dall’altro di garantire miglior vivibilità,
favorendo una cultura di rispetto dell’ambiente quanto mai necessaria.
Si ritiene che questo processo dovrà essere governato sia a livello di settori e filiere sia nei luoghi di
lavoro da un processo di continua formazione e di aggiornamento delle competenze dei lavoratori, per
l'adeguamento dei livelli professionali rispetto ai cambiamenti di tipo industriale e tecnologico e per
rendere imprese e lavoratori sempre più competitivi.
Come ha ricordato il Segretario Generale nella sua relazione introduttiva al 2° Congresso nazionale della
UILTEC del 2018, la rivoluzione tecnologica si fa sentire forte in tutti i settori ed è in continua ascesa.
È quanto mai urgente portare avanti politiche economiche e del lavoro adeguate ad affrontare questi
diversi e scenari mutevoli. Affrontare con più coraggio i temi della partecipazione, del salario, degli orari
e soprattutto della formazione durante la vita di lavoro ̶ adeguando competenze e conoscenze alle
nuove tecnologie e modelli organizzativi una formazione che diventa la vera garanzia per tanti lavoratori
di mantenere un alto livello professionale ed essere all'altezza delle sfide internazionali.
In occasione del convegno che ha avuto luogo a Palermo, il 14 novembre 2019, sul tema strategico della
transizione energetica, si è ribadita l'urgenza di andare avanti su questa importante priorità che può
favorire la crescita occupazionale. La UILTEC crede profondamente nella sostenibilità dell’economia
circolare, adottando politiche industriali che siano compatibili con la salvaguardia ambientale, e il ‘Green
new deal’, è una opportunità che deve esser colta nella giusta direzione e non con l'introduzione di
nuove tasse.
Solo in questa visione le imprese potranno recuperare competitività e sviluppare le loro aree di business.
È molto sentita nell'organizzazione la responsabilità di dover contribuire alla realizzazione di un sistema
energetico sicuro e sostenibile, che determini investimenti in ricerca, ammodernamento e realizzazione di
nuove infrastrutture di sistema e favorisca condizioni di sviluppo occupazionale e vantaggio economico
per imprese e consumatori.
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LA PRESENZA SUI LUOGHI DI LAVORO,
L’IMPEGNO NELLA CONTRATTAZIONE

La presenza costante sui luoghi di lavoro è il primo che la UILTEC vuole garantire ai propri iscritti e
stakeholders, facendo in modo di offrire, attraverso i propri rappresentanti soluzioni adeguate a
problematiche anche complesse. Questo significa offrire un supporto che sia connotato da un alto
livello di professionalità, correttezza, trasparenza e lealtà, oltre che capacità di comprendere i bisogni
vecchi e quelli emergenti. È uno dei valori principali dell'organizzazione che da sempre contraddistingue
gli operatori.
Un errore da evitare è quello di volere aiutare in tutti i casi gli altri, con il rischio di creare aspettative tra
i lavoratori, o farsi emotivamente carico dei disagi e delle problematiche altrui, non essendo in grado, a
volte di fornire esatte informazioni, generando un clima di sfiducia con i lavoratori.
A tale proposito, il piano formativo realizzato nel corso del 2019 ha portato avanti un modello di
sviluppo delle abilità, conoscenze e competenze per accrescere il livello professionale dei principali
stakeholders, in particolare gli operatori che sono a stretto contatto con i lavoratori, al fine di essere
sempre più in grado di affrontare situazioni complesse e interlocutori diversi.
Ai diversi livelli della contrattazione collettiva, a cominciare dal livello Nazionale, UILTEC è interessata
a numerosi rinnovi contrattuali che investono i diversi comparti industriali. È questa, una attività nella
quale sono coinvolti a livello nazionale sia i dirigenti che i funzionari della UILTEC, con il supporto delle
rappresentanze sindacali. Nell'anno 2019, sono stati sottoscritti n.°3 CCNL, ovvero:

19 SETTEMBRE 2019 RINNOVO DEL CCNL ENERGIA E PETROLIO
Il contratto per i lavoratori del settore dell'energia e del petrolio ha previsto numerose novità, oltre
ad un aumento sul trattamento economico complessivo di 120 euro. Ma, inoltre, le parti hanno rivisto
sia il sistema di inquadramento professionale (sei livelli divisi per area di business) che in merito alle
valutazioni delle performance individuali, in quanto, per quest'ultimo, si prevede che misuri le reali
prestazioni individuali sulla base di criteri oggettivi. Anche il tema della sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro è stato considerato con il previsto rafforzamento dell'organismo paritetico nazionale con una
maggiore attenzione a diffondere la cultura della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. Ciò che
si può auspicare per il futuro è che gli aumenti contrattuali siano detassati, potendo dare al salario un
potere d'acquisto maggiore.

9 OTTOBRE 2019 RINNOVO DEL CCNL ELETTRICI
Il contratto degli elettrici, che coinvolge 50.000 addetti, è stato siglato il 9 di ottobre nella sede dell’Enel
in via Mantova a Roma e ha visto la presenza di aziende importanti del settore energetico e delle public
utiliites, come Elettricità Futura, Utilitalia, Energia Libera, Enel, Gse, Sogin, Terna, e per parte sindacale,
Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, UILTEC-Uil.
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Il risultato economico ha previsto un aumento complessivo di 124 euro a regime nel triennio 2019-2021
comprendendo un premio di produttività e 5 euro al welfare contrattuale. Inoltre, con numerose nuove
aziende che operano in tale settore, nei prossimi anni si andrà ad allargare progressivamente la platea
dei lavoratori interessati da tale rinnovo contrattuale con uno sviluppo del settore.
Sulle delicate questioni degli appalti e della salute e sicurezza sono due gli interventi normativi: per gli
appalti si farà applicare all’appaltatore il Ccnl merceologico di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative, evitando così l’applicazione dei “contratti pirata”; sul tema della salute
e sicurezza invece, nei siti “complessi” sarà promossa la funzione di coordinamento delle aziende
appaltanti e delle organizzazioni sindacali nei confronti dei lavoratori delle imprese.
Per quanto riguarda la formazione verranno garantite non meno di 28 ore per ogni addetto nell’arco del
triennio a carico delle imprese. Si sancisce così il principio di diritto alla formazione continua individuale.
In tema di diritti sociali le novità sono molteplici: la possibilità dell’utilizzo a ore per i congedi parentali;
l’estensione dei permessi non retribuiti per malattia dei figli e per la tutela volontaria dei minori stranieri
non accompagnati; definizione di una normativa contrattuale estensiva per il diritto allo studio per tutte
le fasi della formazione scolastica attraverso il riconoscimento di permessi retribuiti; l’adozione, a livello
di ogni singola azienda, di misure concordate per migliorare il sostegno della genitorialità, la flessibilità
dell’orario e l’introduzione delle ferie solidali. Importante in quest’accordo è il rafforzamento normativo
della tutela delle donne vittime di violenza di genere, avuto sia in ambito lavorativo che in quello privato,
attraverso l’attivazione di misure come l’ampliamento del periodo massimo di congedo, l’attribuzione di
ferie solidali, l’anticipo di Tfr e dei fondi integrativi fino al riconoscimento di orari flessibili, part-time e
telelavoro.

7 NOVEMBRE RINNOVO DEL CCNL GAS-ACQUA
CON 48.000 ADDETTI E 600 IMPRESE
Tale rinnovo che coinvolge 48.000 addetto e 600 imprese ha visto novità che hanno riguardato sia
l'aumento complessivo di 106 euro nel triennio che importanti novità sulla produttività e il welfare
contrattuale. Inoltre, le parti hanno concordato, in merito agli appalti, di contrastare l'applicazione dei
contratti pirata, nello sforzo congiunto di combattere il dumping.

19 DICEMBRE 2019 RINNOVO CCNL CHIMICO-COIBENTI
Un aumento di 70 euro di aumento e coinvolge tremila lavoratori e lavoratrici.

LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Una attività fondamentale per la UILTEC Nazionale è anche la Contrattazione di Secondo livello.
Di norma la Contrattazione di Secondo Livello si sviluppa a livello aziendale e/o territoriale, lasciando
responsabilità ed autonomia alle Strutture Territoriali e RSU competenti.
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Nella nostra Categoria però sono presenti importanti Aziende di grosse dimensioni, multinazionali, per
le quali il ruolo di indirizzo e coordinamento è assolutamente necessario e deve essere svolto dalla
Struttura Nazionale.
Nelle trattative di Secondo Livello condotte dalla Struttura Nazionale nei vari Settori della UILTEC, di
particolare rilievo sono state quelle relative al tema della formazione e formazione continua (analisi dei
fabbisogni e programmi formativi per i lavoratori), il welfare e la flessibilità organizzativa.
In generale, le tematiche che sono state toccate nelle trattative di cui sopra, di maggiore interesse sono
comunque risultate:
• il premio di partecipazione
• il welfare
• la flessibilità organizzativa e gli orari di lavoro
• la formazione
• la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
• il benessere lavorativo

PARI OPPORTUNITÀ
In tema di pari opportunità la UILTEC è impegnata già da molti anni nella direzione di adottare politiche
concrete che, anche dal punto di vista delle buone prassi diffuse e della contrattazione, possano essere
utili per migliorare le condizioni delle donne sui luoghi di lavoro.
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Il convegno che si è svolto a Roma nel luglio 2019 “Pari opportunità per un lavoro equo e giusto”,
promosso dalla Segreteria Nazionale ha messo in evidenza quanto sia sentito il tema e forte l’interesse
ad impegnarsi offrendo soluzioni concrete, in quanto le politiche di genere sono, nel tempo, divenute
una parte rilevante dei rinnovi contrattuali. L’intenzione è quella di diffondere la cultura di genere a tutti
i livelli dell’organizzazione, in tutte le realtà regionali e territoriali, promuovendo e realizzando azioni
positive per garantire le pari opportunità per un lavoro equo e giusto.
Nei prossimi anni UILTEC promuoverà sui luoghi di lavoro il tema della parità di genere, a fronte di
un fenomeno, ancora molto diffuso, di discriminazione sui luoghi di lavoro, soprattutto nelle differenze
salariali e gli aspetti retributivi e di sotto inquadramento.
Ma il tema delle pari opportunità investe anche il modello organizzativo della UILTEC, in quanto, già da
tempo, c’è la volontà di migliorare la presenza delle donne negli organismi a tutti i livelli, promuovendo un
coordinamento nazionale che costituisca uno strumento operativo per la realizzazione delle politiche
di genere con nuove proposte.
L'impegno della UILTEC è nella direzione di rafforzare la presenza di genere in tutti gli organismi,
supportandolo con l'adozione delle politiche di genere. Questo cambiamento, dal 2019 dovrà coinvolgere
le strutture del territorio e all’interno dei presidi aziendali.
Quello delle pari opportunità nel mondo del lavoro è un tema che il sindacato ha il dovere di mettere
in luce. L’impegno nella contrattazione sia a livello nazionale che di secondo livello, deve essere quello
di fare in modo che ci siamo condizioni più eque per tutte le donne nel mondo del lavoro, anche
sensibilizzando una più vasta platea su questo argomento tanto importante per la convivenza e la lotta
alle discriminazioni, diffondendo le buone prassi
Con il rinnovo del CCNL del settore elettrico, siglato a ottobre 2019, con oltre 50 mila addetti interessati,
scaduto il 31 dicembre 2018, viene introdotta la possibilità dell’utilizzo a ore per i congedi parentali e il
rafforzamento normativo della tutela delle donne vittime di violenza di genere, sia in ambito lavorativo
che in quello privato, attraverso l’attivazione di misure come l’ampliamento del periodo massimo di
congedo, l’attribuzione di ferie solidali, l’anticipo di TFR e dei fondi integrativi fino al riconoscimento di
orari flessibili, part-time e telelavoro.
Nel contratto del petrolio, invece, è stata prevista la figura innovativa del disability manager per favorire
l'inclusione di persone con disabilità nel tessuto lavorativo.
Anche nel 2020 è proseguita la campagna promossa dal Coordinamento Pari Opportunità della UILTEC
lanciata da IndustriAll Europe per le donne lavoratrici in vista della Giornata internazionale della donna.
L'obiettivo principale della campagna di contrattazione "Togetherat Work" è dimostrare l'impatto
positivo della contrattazione nel garantire una vita migliore a tutti i lavoratori.
La campagna "Togetherat Work", nel periodo dal 20 febbraio all'8 marzo, vuole mettere in evidenza le
sfide specifiche affrontate dalle lavoratrici e i benefici che la contrattazione può portare, in quanto è la
chiave di lotta per un salario più equo e condizioni di lavoro migliore.
Infine, anche nelle prossime scadenze contrattuali va evidenziato come nella piattaforma presentata
per il rinnovo del CCNL dei servizi tessili e medici affini (LAVANDERIE INDUSTRIALI) siano state
richieste due mensilità aggiuntive a titolo di indennità per le donne vittime di violenza, oltre ad introdurre
normative che tendono a migliorare la conciliazione dei tempi di vita privata/lavoro.
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IL TEMA DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

Nel corso del 2019 sono state numerose le iniziative UILTEC sul tema Salute e Sicurezza sul lavoro. Il
più significativo è stato il Cicloviaggio #girolevitespezzate.
L'evento "CICLOVIAGGIO", promosso dalla UILTEC nell' aprile del 2019 per diffondere in tutta Italia una
cultura attenta a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha visto una grande partecipazione
di lavoratori e cittadini su tutto il territorio nazionale, mettendo in luce quanto questo tema sia fortemente
sentito.
Di fronte a un fenomeno come
quello degli incidenti e delle
morti sui luoghi di lavoro la
manifestazione,
partita
da
Ogliastro Cilento il 28 aprile,
in occasione della giornata
internazionale sul tema salute e
sicurezza, ha voluto sottolineare
quanto sia importante anche
per il sindacato promuovere e
supportare questa problema
politico e sociale, proprio per
non dimenticare chi ha perso
la propria vita sul lavoro, per
incidenti di vario genere, e
soffermarsi sulle cause a fronte
di migliaia di feriti per incidenti
che, in molti casi, hanno
causato gravi e irrimediabili
menomazioni.
Il sindacato ha, ora più che
mai, il compito di educare e
sensibilizzare su questi temi,
per sconfiggere una cultura
ancora diffusa nelle imprese,
che presta poca attenzione alla
prevenzione e all’adozione di
comportamenti corretti.
La pratica nell'adozione di stili
di vita sani e sicuri, ponendo

UILTEC

BILANCIO SOCIALE 2019

29

attenzione alla prevenzione dei tumori più diffusi, e la partecipazione a dimostrazioni a livello nazionale
(RACE FOR CURE, maggio 2019) deve valorizzare le buone pratiche educative, con una sensibilizzazione
giornaliera per la tutela della salute, che nelle imprese si possono condividere e portare avanti, affinché un
tragico evento come la morte di un lavoratore non sia interpretato come una mera fatalità imprevedibile.
Il tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e il "CICLOVIAGGIO" ha accompagnato tutto il 2019,
con l'incontro finale che si è tenuto a Roma il 26 settembre, presso il teatro Ambra Jovinelli, e che
ha visto la partecipazione di più di 1000 RLS, provenienti da tutta Italia, eletti nei luoghi di lavoro e in
rappresentanza di tutti i settori dalla UILTEC. Un evento che ha celebrato la conclusione del progetto "Le
vite spezzate" e i risultati raggiunti, mille chilometri in dodici tappe - da Ogliastro Cilento (Sa) a Milano” con eventi ed incontri in luoghi significativi per gli ultimi incidenti sul lavoro e percorse in bicicletta nella
primavera scorsa da Domenico Nese per ricordare le circa 1000 vittime sul lavoro registrate ogni anno
in Italia.
Al grido "Amiamo la vita" il Segretario Generale Paolo Pirani ha lanciato la proposta di un'assicurazione
universale di cittadinanza rivolta a tutte le tipologie di lavoratori presenti in Italia, a tutela di migliaia di
persone che ancora oggi al momento sono esclusi da ogni genere di salvaguardia, con gravi conseguenze
in termini morti e feriti.
Sempre sul tema Salute e Sicurezza sul Lavoro, svolgono un ruolo fondamentale gli Organismi Paritetici.
Gli Organismi Paritetici, definiti dal Decreto Legislativo 81/08- il Testo Unico su Salute e Sicurezza sul
Lavoro - hanno il ruolo principale di cooperare con le imprese in tutti gli ambiti per promuovere la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e sono costituiti pariteticamente dalle Parti Sociali a livello Settoriale
ma anche con una distribuzione territoriale.
Lo scopo degli O.P. è quello di realizzare, nei vari settori, azioni congiunte e specifiche per la Prevenzione,
in particolare:
«Organismi Paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:
•
la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a
		fini prevenzionistici;
•
lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
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L’ISTAT, in riferimento al 2017, riferisce che il PIL pro-capite è aumentato in ampie porzioni del Nord, mentre si è mantenuto alto il divario territoriale.

•
la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;
•
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di 		
		riferimento.
La UILTEC è presente in molti Organismi Paritetici settoriali quali:
•
Organismo Paritetico Nazionale OPN Settore Energia e Petrolio
•
OP Gruppo ENEL
•
OP e-distribuzione
•
OP Terna
•
OP Italgas
Inoltre, sono presenti altri Comitati/Commissioni con competenze analoghe nel Gruppo ENI, nel Settore
Chimico, ecc.
Le attività di questi Organismi nel corso dell’anno sono numerose, anche al fine di ridurre continuamente
gli Infortuni ed Incidenti nei nostri Settori di competenza.

LA SOLIDARIETÀ
Il tema della solidarietà si esprime in gran parte della mission della UILTEC. La partecipazione a livello
nazionale alle 2 manifestazioni, che hanno avuto luogo nel 2019 e organizzate da Cgil-Cisl-Uil a sostegno
dei pensionati come la grande manifestazione per il lavoro del febbraio, e che ha visto numerosi
partecipanti provenienti da tutta Italia e organizzata da Cgil-Cisl-Uil, dimostrano quanto l'organizzazione
sia vicina a temi importanti quali la difesa dei diritti dei pensionati e del loro potere d'acquisto, il diritto
al lavoro, purché dignitoso e remunerato secondo i contratti di lavoro. Una dura battaglia finalizzata a
combattere il fenomeno del precariato, del lavoro occasionale e illegale, ancora molto presente nel
nostro paese. Analogamente il divario economico 7, e non solo, tra nord e sud che negli ultimi anni è
sempre più consistente rende necessaria una riflessione per individuare una politica per il Mezzogiorno
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a sostegno di uno sviluppo e per migliorare i tassi di occupazione. Nel corso di un convegno organizzato
dalla UILTEC a Brindisi nel novembre 2019 si è voluto mettere in evidenza quanto il sud esprima ancora
oggi un patrimonio industriale di grande valore in alcune regioni come Puglia e Basilicata e che non
si può lasciare che deperisca e, al contrario, occorre valorizzare, accelerando il passaggio ad una
economia circolare. Un'area che deve continuare ad essere attrattiva per nuovi investimenti in quanto
rappresenta, ancora oggi” l’ultima barriera industriale del Mezzogiorno" 8. Il rischio concreto di perdere
migliaia di posti di lavoro è reale e molto preoccupante, ma, con tempestività e volontà politica è ancora
possibile costruire una vera prospettiva di sviluppo e di politiche industriali, puntando soprattutto nelle
tecnologie rinnovabili e nella green economy, come è avvenuto a Gela costruendo il più grande polo
europeo di bio diesel, di biotecnologie, di economia green, che però, ancora oggi è fermo per problemi
di carattere burocratico.
Nel corso dell’anno La UILTEC e l'Amref hanno dato vita anche ad un progetto di solidarietà per l'Africa:
un contributo per la realizzazione di una cisterna in plastica rigida con una capienza di circa 10 mila
metri cubi che potrà garantire accesso ad acqua pulita nella Major MuluviGirlsSecondary School che
si trova in Kenya. Un progetto che interessa un numero consistente di giovani donne che avranno la
possibilità di utilizzare l'acqua per i loro bisogni, alimentazione ed igiene, ed un migliore benessere e
poter proseguire nel percorso di istruzione, in un'area molto depressa del centro Africa.

LA BILATERALITÀ
Il sistema della bilateralità è già da molti anni una realtà che rientra nel sistema delle relazioni sindacali
in Italia, e afferente alla contrattazione collettiva, per regolamentare e indirizzarne le diverse attività.
Negli ultimi 25 anni si è caratterizzato come strumento di grande partecipazione sociale e comprende
numerosi fondi sui diversi aspetti come:
• Fondi Interprofessionali per la Formazione continua, in particolare questi fondi vedono un ampio
coinvolgimento di rappresentanti sindacali, sia negli aspetti della condivisione che della gestione dei
piani formativi.
• La previdenza integrativa, con 8 Fondi di previdenza complementare, istituiti dai CCNL di settore
(i cosiddetti Fondi pensione negoziali). Numerosi i fondi preesistenti alla riforma, soprattutto in
riferimento a imprese o gruppi.
I tassi di iscritti ai fondi sono, tutt'ora, di rilievo con una eccellenza nel FONCHIM con un dato che supera
il 77% e FONDENERGIA che supera l '84%, di molto superiore al tasso medio di adesione a livello
nazionale.
Il patrimonio gestito consiste in 13 mld di euro, equivalente ad 1/3 del patrimonio complessivo dei 36
fondi negoziali. I tassi di adesione al complesso dei fondi negoziali non superano il 25% dei potenziali
aderenti, è più che evidente che in futuro occorrerà un maggiore impegno, coinvolgendo determinati
target come i giovani, le PMI, e vaste aree del mezzogiorno.
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I FONDI SANITARI INTEGRATIVI
Negli anni, con lo sviluppo di numerosi fondi di assistenza sanitaria integrativa, si è registrato un grande
interesse a parte dei lavoratori, grazie ai passi avanti nella contrattazione di secondo livello, in particolare
nelle grandi imprese.
Uno dei fondi di eccellenza è il Faschim, operativo dal 2004, settore chimico farmaceutico, che assiste
200.000 lavoratori e lavoratrici, con un bacino di 2.148 imprese associate, e autogestito.
Il secondo fondo di interesse nazionale è il Fasie che raggruppa i settori energia, petrolio, gas, acqua,
ceramica, etc. al quale, a fine 2019 risultato iscritti circa 65.000 lavoratori
Questo fondo garantisce il rimborso delle prestazioni sanitarie in forma diretta e indiretta.
Inoltre, sono presenti i seguenti fondi:
• Fisde, fondo del Gruppo Enel
• SAN.ARTI, fondo di assistenza sanitaria dell'artigianato, con circa 500.000 iscritti
• Fasiil, fondo di assistenza per i lavoratori dei servizi tessili, medici affini (lavanderie industriali)
• FAS G&P, fondo di assistenza dell'industria della gomma
• Sanimoda, fondo di assistenza dei lavoratori della moda
• EBNA (Ente bilaterale Nazionale dell'artigianato e PMi). sulla base di quanto previsto dall'accordo
interconfederale del 2010, con particolare attenzione al Diritto alle prestazioni della bilateralità e al
riconoscimento della "Rappresentanza sindacale", un Fondo che riscontra un grande interesse da
parte dei lavoratori
• ENFEA (Ente bilaterale nazionale ENFEA) costituito da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL

LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO PER UN NUOVO
MODO DI LAVORARE

In occasione del Consiglio Nazionale tenutosi a Genova nel novembre del 2018, all'indomani del Congresso
Nazionale, venivano presentati ed approvati alcuni documenti proposti dalla Segreteria Nazionale per
consentire uno sviluppo dell'organizzazione della UILTEC che fosse più efficace nell'affrontare i rapidi
cambiamenti ed uno scenario nazionale e sovranazionale, oltre a tematiche che richiedono un diverso
modo di affrontare le situazioni e i nuovi contesti.
In particolare, i documenti posti all'ordine del giorno e al confronto mettevano in risalto le seguenti
proposte:
• Il progetto di un piano di formazione a livello nazionale con una sua articolazione su tematiche,
destinatari e finalità. Questo piano, che vuole attuare quanto deliberato dal Congresso Nazionale
con una formazione specifica rivolta ai dirigenti e operatori sindacali, si prefigge lo scopo di fornire
competenze e conoscenze sia tecniche che relativi a soft skills, come pure metodi di lavoro per

UILTEC

BILANCIO SOCIALE 2019

33

rispondere nel modo migliore alle aspettative degli iscritti e stakeholders dei diversi livelli, migliorando
la performance nell'erogazione dei servizi offerti sia agli iscritti che ai cittadini. Una formazione che
vuole garantire ai partecipanti un alto livello qualitativo dei docenti per poter svolgere al meglio il
ruolo di rappresentanza sui temi dei diritti e tutele dei lavoratori;
•

Lo sviluppo di una pratica di formazione interna volta a rafforzare il capitale umano dell'organizzazione
ispirandosi ai principi generali del lifelonglearning. L’intenzione è quella di portare avanti un insieme
di percorsi formativi per accrescere le competenze e le conoscenze destinata ai quadri, delegati,
e dirigenti a tutti i livelli. Pertanto, a livello nazionale, dal 2019, prende avvio un piano formativo con
più edizioni, finalizzati all’aggiornamento e alla qualificazione professionale.La principale finalità di
questo progetto innovativo è quella di formare 30 Referenti preposti alla formazione interna per
progettare, organizzare e gestire piani formativi ad hoc che tengano conto delle specificità dei propri
territori, analizzando i fabbisogni di conoscenze e competenze e pianificando le risorse umane
ed economiche indispensabili per raggiungere gli obiettivi. Dal punto di vista della metodologia
didattica, la formazione è stata erogata con roleplaying, case study ed esercitazioni pratiche per
favorire l'acquisizione di una modalità applicativa in breve tempo. Il piano ha preso avvio nei primi
mesi del 2019 con la realizzazione di n.° 2 edizioni corsuali, ciascuna della durata di 48 ore e che ha
coinvolto 33 partecipanti

•

Il varo di una scuola di studi avanzata di alta formazione destinata ai quadri dell'organizzazione. Si
tratta di un corso di alta formazione coordinato dal prof. Michele Faioli, docente di diritto del lavoro
all'Università di Roma Tor Vergata, con moduli formativi di 8ore e con appuntamenti mensili. Alla
preselezione hanno partecipato52 partecipanti e ammessi alla frequentazione del corso sono stati
ammessi in 41 che partecipano ancora alle attività previste. Da settembre a novembre sono stati
erogati 3 diversi moduli per un totale di 24 ore.
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La possibilità di portare avanti un progetto organizzativo gestionale con un forte supporto
tecnologico. Tale decisione nasce dal bisogno di superare un metodo di mera archiviazione
cartacea, soggetta a deperimento e perdita di documenti importanti, oltre alla impossibilità di
analizzare una grande quantità di informazioni e dati. Dotarsi di un data base gestionale, e non solo
di carattere anagrafico, significa essere in grado di organizzare informazioni e dati dei propri iscritti
per valutare ed elaborare nuove strategie organizzative volte a migliorare il rapporto con i propri
stakeholders. Con tale strumento si concretizza la prospettiva di adottare una strategia di marketing
associativo per rispondere con tempestività e competenza alle istanze degli iscritti, anche avendo
la possibilità di monitorare il livello di soddisfazione/insoddisfazione per poter intervenire, potendo
adottare correttivi e nuove iniziative, e qualificando ulteriormente l'offerta di servizi.

REPORT SUL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS
Il coinvolgimento degli stakeholders del territorio ha avuto luogo con un primo incontro dell’Esecutivo
Nazionale, tenutosi nel febbraio del 2019 e con 3 seminari di tipo informativo/consultivo con
i rappresentanti dei territori. Gli incontri, che si sono svolti a Roma, Napoli e Milano, hanno visto la
partecipazione di 50 dirigenti e funzionari e dono stati somministrati i questionari di valutazione con i
seguenti risultati.

REPORT SULLO SVOLGIMENTO DEI 3 SEMINARI
NAZIONALI

DATA E LUOGO

PART ECI PANTI

DI C U I DO NNE

REGIO NI

Roma, 4 ottobre 2019

15

3

Toscana, Lazio, Sicilia, Umbria

Napoli, 18 ottobre 2019

25

4

Campania, Puglia, Molise

Milano, 5 novembre 2019

10

3

Lombardia, Liguria, Piemonte

TOTALE

50
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QUESTIONARI OUTPUT
MEDIA DEL 4,5

Il bs e' un utile strumento per migliorare la reputazione della uiltec sui territori

MEDIA DEL 4
Il bs puo' contribuire a migliorare il rapporto con gli iscritti aspettative per il 		
			futuro
Principalmente in tema di contrattazione, seguono salute e sicurezza, e il tema BILATERALITA’.Le
aspettative dei partecipanti sono anche rivolte ad un piano di formazione rivolto ai livelli intermedi,
soprattutto territoriali, dell'organizzazione per migliorare la comunicazione, in particolare:
-

il public speaking, come affrontare il cliente critico iscritto e non

-

la comunicazione sui social media anche per contrastare il fenomeno delle fake news 			
che minano frequentemente la reputazione dell'organizzazione

-

la negoziazione nelle relazioni tra dirigenti e base dei lavoratori, anche per far fronte a 		
richieste per le quali si renda difficile, se non impossibile, offrire soluzioni.
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ATTIVITA' INTERNAZIONALE
La UILTEC aderisce alla Federazione Europea Industriali “INDUSTRIALL EUROPEAN UNION” con
sede a Bruxelles e alla Federazione Mondiale Industriali, “INDUSTRIALL GLOBAL UNION” con sede a
Ginevra.
LA INDUSTRIALL EUROPEAN UNION, rappresenta circa 7 milioni di lavoratori su 177 sigle sindacali di
38 paesi europei.
È stata creata nel 2012 durante il 1° Congresso tenutosi a Copenaghen ed è il risultato della cooperazione
tra i sindacati rappresentativi dei settori metalmeccanico, chimico, dell’energia, come pure del tessile e
della pelletteria.
Attualmente sono attivi 4 comitati politici che rappresentano il fulcro delle attività europee:
• CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E POLITICA SOCIALE
• POLITICA INDUSTRIALE
• POLITICA AZIENDALE
• DIALOGO SOCIALE
Inoltre, sono istituite 12 Commissioni di settore che riguardano l’industria italiana ed europea.
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Il Segretario generale della UILTEC, Paolo Pirani è vicepresidente del sindacato europeo a rotazione
con gli altri segretari delle categorie dei chimici e metalmeccanici. Egli partecipa a tutte le riunioni che
Comitato Esecutivo che si riunisce 2 volte l’anno e a tutte le riunioni a livello europeo che prevedono la
sua partecipazione.
Il sindacato Mondiale, “INDUSTRIALL GLOBAL UNION” rappresenta 50 milioni di lavoratori provenienti
da 140 paesi nei 5 continenti ed ha sede a Ginevra. Anche in tal caso, come nel sindacato europeo, la
UILTEC aderisce al sindacato mondiale e a tutte le riunioni e iniziative di solidarietà previste.
La UILTEC partecipa attivamente alle riunioni ed iniziative di IndustriAll a livello Europeo e mondiale
anche se le attività più frequenti sono senza dubbio quelle portate avanti da IndustriAll Europe. Oltre
alle attività ordinarie, momentaneamente UILTEC è coinvolta, sostenendo la Campagna europea (di
iniziativa di IndustriAll Europa) relativa alla Contrattazione Collettiva, denominata “Togetheratwork”.
La campagna ha avuto inizio ad ottobre del 2019 e ogni mese si caratterizza per uno step con un titolo
differente.
Inoltre, c'è un impegno nel maggiore coinvolgimento dei giovani con l'auspicio di un ricambio
generazionale, che partendo dai lavoratori dei settori interessati, con un progressivo inserimento di
lavoratori più giovani, si possa via via coinvolgere gli stessi nella vita del sindacato e nella maggiore
partecipazione nei ruoli di responsabilità.
Analogamente, IndustriAll Europa intende portare avanti una campagna di sensibilizzazione sul tema
del salario minimo europeo, una tematica di grande attualità che interessa tutti i paesi membri e sui quali
approfondire e confrontarsi sui diversi punti di vista tra i partecipanti.
Nel corso dei mesi sono stati pubblicati diversi articoli riguardanti tali tematiche di portata europea con
gli strumenti di cui si dota l'organizzazione, come " Industriamoci" e con numerose condivisioni di post
su Facebook.
Infine, negli ultimi mesi del 2019, sono stati sottoscritti 2 accordi di collaborazione, per progetti futuri.
Il primo, è un progetto di Collaborazione tra il Sindacato Italiano UILTEC e il Sindacato Tedesco IG
BCE. Consiste nella creazione di un Network di collaborazione permanente sui cambiamenti nel mondo
del lavoro e sullo sviluppo di strumenti per affrontare con soluzioni nell’interesse dei lavoratori questo
cambiamento.
Il secondo è un progetto con Sindacato Tessile Turco, il cui intento è quello di migliorare l’occupazione
e modellare le conseguenze della trasformazione digitale sulle condizioni di lavoro nell'industria tessile.

Spese attività 2019.
Attività internazionale
Affiliazioni internazionali

€ 9.124
€ 52.583

€ 61.707
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terza parte.

I risultati
economici
ANDAMENTO DEL
TESSERAMENTO
2017-2019

Commento breve, incremento progressivo
nel corso degli ultimi 3 anni e l’adozione di
strumenti per accrescere il numero degli iscritti
“continuos improvement”.
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Stato patrimoniale attivo.

Stato patrimoniale passivo.

41

UILTEC

BILANCIO SOCIALE 2019

Conto economico-oneri.

Conto economico-proventi.
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POLITICHE DI MIGLIORAMENTO PER IL

CONTENIMENTO DEI COSTI ED EFFICIENTAMENTO
Alla luce dei risultati economici, nel 2020 si intende portare avanti alcuni interventi per un migliore
utilizzo delle risorse, che possa avere delle ricadute positive sull’’organizzazione, sia a livello nazionale
che, anche e soprattutto, a livello regionale territoriale. In tal modo, si intende venire incontro alle
aspettative dei Dirigenti Sindacali UILTEC che manifestano particolari esigenze sulle quali occorre
intervenire quanto prima, visto il perdurare della grave situazione economica. In particolare, le aree di
intervento saranno le seguenti:
• sviluppare ulteriormente gli interventi di formazione sindacale nella direzione intrapresa dopo il 2°
Congresso Nazionale, sulla base dei Progetti di “Formazione dei formatori” e “Alta formazione”;
• portare avanti un progetto di sviluppo tecnologico per fornire, in tempo reale, dati e informazioni
sugli iscritti, ed adeguare il modello organizzativo, rendendolo sempre più efficiente nell'individuare
soluzioni e proposte. inoltre, si rende necessario dotarsi di un efficiente sistema di call conference
per facilitare gli incontri e la comunicazione tra i diversi livelli della UILTEC;
Sul lato dei costi si possono portare avanti ulteriori misure di efficientamento e miglioramento nella
visione del “constantly improving” quali ad esempio:
• la possibilità di un significativo risparmio su viaggi, favorendo gli incontri con la modalità della
videoconferenza del 10%;
• portare avanti ancora un piano di sostenibilità ambientale, migliorando ulteriormente la raccolta
differenziata, anche con la convenzione AMA per smaltimento toner e cartucce che con un
considerevole risparmio;
• contenere, come nel 2019, i costi di vitto e alloggio dei dirigenti e funzionari con l’utilizzo di una
foresteria per il personale fuori sede. Tale soluzione consente un riguardevole risparmio.

PRESENZA DELLA CERTIFICAZIONE E RIFERIMENTI
DEL BILANCIO E DELLA RELATIVA QUALIFICA
PROFESSIONALE

Nel luglio del 2018 la Segreteria Nazionale ha deliberato di affidare ad una Società di Revisione FV&C.
S.A.S. le attività di "Revisione contabile volontaria del bilancio di esercizio per il triennio al 31 dicembre
del 2019, 2020, e al 31 dicembre 2021.
Questo incarico comprende le attività propedeutiche di analisi e valutazione delle maggiori voci dello
stato patrimoniale e del conto economico del bilancio, incluso criteri di valutazione dell'esercizio 2018.
L'incarico conferito viene svolto in conformità ai Principi di Revisione ISA ITALIA, elaborati ai sensi
dell'art.11, comma 3 del D. Lgs 39/2010 aggiornato dal D. Lgs 135/2016.
Il compenso corrisposto alla Società che ha effettuato la certificazione per l’anno 2019 è stato di euro
8.500.

uiltec.it

