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In particolare, il documento tiene conto in modo specifico della vera svolta nella lotta al 
Covid-19, condotta a livello europeo e con la diffusione del vaccino, che anche nel nostro 
paese ha coinvolto gran parte della popolazione, con risultati molto positivi per il conteni-
mento dei contagi.
In questi lunghi mesi la UILTEC è stata presente nei luoghi di lavoro e nella società nel 
suo insieme per concorrere a trovare soluzioni e proposte che potessero sostenere la 
crescita economica che in parte è stata anche superiore alle aspettative.
Lo scopo di “dare conto” ai propri stakeholders degli impegni presi e sostenuti nel corso 
dell’anno, è stato soprattutto quello di mettere in evidenza la intensa e proficua attività 
contrattuale con i rinnovi dei CCNL, e le positive ricadute in termini economici e di nuovi 
diritti acquisiti che concorrono a migliorare la condizione dei lavoratori e delle loro fami-
glie.
A questo va aggiunta l’attività di missioni, incontri, seminari, eventi, numerosi e di alto li-
vello, come pure la partecipazione ai numerosi scioperi sia di carattere nazionale che di 
territorio, cui hanno partecipato numerosissimi lavoratori e lavoratrici.
Come in passato, il nostro è stato un “racconto” del 20211 e una memoria di quanto rea-
lizzato in un anno così particolare in cui la Segreteria Nazionale, si è voluta confrontare 
sui temi oggetto di approfondimento nei rinnovi contrattuali ed altri, su argomenti speci-
fici di interesse del mondo del lavoro a vari livelli. Questo, anche al fine di evidenziare la 
coerenza tra la sostenibilità sociale ed economica dell'operato della Segreteria Naziona-
le e i molteplici risultati positivi ottenuti a favore dei lavoratori rappresentati. 
Siamo per arrivare al termine del mandato congressuale e tra pochi mesi avrà luogo il 3° 
Congresso Nazionale, ma rimane forte e sentito l’obiettivo di migliorare il nostro modo di 
lavorare, come la trasparenza, come si opera e con quali finalità.
Il gruppo di lavoro che già da qualche anno è impegnato nella redazione del documento 
si è via via allargato coinvolgendo anche giovani risorse che hanno saputo fornire sugge-
rimenti e punti di vista.

01 Premessa

1.  Il testo fa riferimento alle ATTIVITA’ DI MISSIONE DELL’ANNO SOLARE 2021. Pertanto non si fa riferimento a quanto accaduto  nell’anno in 

corso, soprattutto per ciò che concerne il conflitto in Ucraina.

Pertanto, alla redazione del bilancio sociale hanno collaborato: 
- La Tesoriera Emma Borzellino
- Il responsabile della formazione Marco Lupi
- La Segreteria Nazionale
- Per l’ufficio internazionale  Grazia Gullo e Patrizia Pitronaci
- La responsabile delle Pari Opportunità Antonella Maggio
- Per il supporto tecnico Filippo Nisi ed Erika Scuderi
- Per l'Ufficio Stampa Antonello Di Mario
- Per la documentazione Elisabetta Borzellino, Francesca Salvatori e Michela Cignarella 
- La consulente Patrizia Baratto

Anche per il terzo anno consecutivo Uiltec realizza il 
Bilancio sociale, con la convinzione di portare avanti un 
processo di responsabilità sociale in un processo continuo di 
miglioramento delle relazioni tra il livello nazionale e la vasta 
platea dei propri stakeholders.
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Paolo
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02 Con tutta l’energia che è in noi

Il nostro agire ha spaziato su molteplici 
realtà: il completamento dei rinnovi con-
trattuali di nostra competenza ancora da 
realizzare; la formazione specifica rivol-
ta ai dirigenti sindacali; l’azione a favore 
della salute, prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; l’impegno condiviso tra 
istituzioni, aziende e sindacato per af-
frontare al meglio la transizione ecolo-
gica, partendo dai fondi disponibili e da 
quelli in “itinere” previsti dal Pnrr; l’attività 
internazionale fondata in particolar modo 
sullo sviluppo industriale in ambito euro-
peo e l’accrescimento dei diritti a tutela 
delle nuove generazioni e della parità di 
genere. 
Insomma, un grande lavoro che vede la 
Uiltec determinata a sostenere politi-
che espansive di crescita, investimenti a 
supporto delle politiche industriali, nella 
riduzione del cuneo fiscale a favore dei 
lavoratori, nella separazione tra previ-
denza ed assistenza, nella sensibilizza-
zione per una risoluzione pacifica del 
possibile conflitto tra Russia e Ucraina 
che potrebbe innescare una crisi geopo-
litica di livello mondiale. 
Ma procediamo per ordine. Abbiamo 
rinnovato entro l’anno da poco trascor-

so tutti i contratti nazionali di lavoro 
inerenti i settori produttivi e industriali 
dell’abbigliamento, calzature, chimica, 
farmaceutica, gomma plastica e cavi, ve-
tro, lampade, concia, ceramica e piastrel-
le, miniere, petrolio, ingegneria, energia, 
gas e acqua. Lo abbiamo fatto con estre-
ma soddisfazione per i lavoratori interes-
sati avendo ottenuto ottimi risultati sia 
dal punto di vista normativo che da quel-
lo economico.
Nella sede formativa di Montepulciano, in 
provincia di Siena, abbiamo completato 
la seconda annualità della Scuola di stu-
di avanzati di Economia e lavoro, diretta 
dal professor Michele Faioli, in cui si è 
realizzata concretamente la crescita del-
le conoscenze e competenze dei nostri 
dirigenti, attraverso uno sviluppo conti-
nuo delle politiche formative, con azio-
ni mirate destinate ai quadri della Uiltec 
a partire dal livello nazionale e azioni di 
progettazione specifica a supporto delle 
realtà regionali e territoriali. 
Con manifestazioni locali e nazionali ab-
biamo posto il nostro serio contributo 
per una nuova cultura della sicurezza e 
della prevenzione nel nostro Paese attra-
verso azioni di formazione sui compor-

Quello che è appena trascorso è stato un anno di intenso 
lavoro sindacale, ma anche il secondo anno dell’emergenza 
sanitaria conseguente alla pandemia virale. Si tratta di due 
condizioni che hanno caratterizzato la vita quotidiana del 
mondo del lavoro e di quella delle realtà produttive, due 
contesti che la nostra organizzazione ha mantenuto in 
equilibrio con il metro della responsabilità e i metodi della 
partecipazione e della condivisione in tutti i casi in cui è stato 
possibile.
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tamenti delle lavoratrici e dei lavoratori, 
ma soprattutto nella cultura di tutte le 
persone. Si tratta di una cultura che deve 
svilupparsi verso un concetto di ‘lavoro 
sostenibile’, dove la sostenibilità è data 
dai diritti, da un lavoro adeguato, in ter-
mini economici, sociali, ed anche di si-
curezza. Fondamentale è stata la nostra 
sensibilizzazione in questo senso prati-
cata anche nei mondi dello sport, della 
scuola, dell’arte. Non ci fermeremo fin-
ché non raggiungeremo la meta di zero 
morti sul lavoro. 
Il “Manifesto lavoro ed energia per una 
transizione sostenibile” presentato a 
Roma lo scorso 30 novembre, un evento 
caratterizzato dall’intervento, tra gli altri 
del premier Mario Draghi, rappresenta 
la prospettiva condivisa per il futuro da 
Confindustria energia, dai sindacati di 
settore e dal governo stesso.
Lo abbiamo detto e scritto ripetutamen-
te: agiamo affinché si realizzi la transi-
zione verde ma non possiamo accettare 
che le tasche dei cittadini rimangano al 
verde per attuare questa fase di passag-

gio energetico. Bene ridurre le emissioni 
nocive basate anche sull’uso del carbo-
ne, ma la transizione deve poter essere 
sostenibile da tutti e non solo essere una 
cosa per ricchi. 
Soprattutto ora che si stanno registran-
do innalzamenti dei livelli inflattivi, delle 
tariffe energetiche, della scarsità dell’ap-
provvigionamento di materie prime nel 
preoccupante contesto della crisi, citata 
in apertura, tra Mosca e Kiev. Il nostro 
campo d’azione per le attività internazio-
nali è stato quello di IndustriAll European 
Trade Union e IndustriAll Global Union, 
della Confederazione Internazionale dei 
Sindacati (CSI/ITUC) e della Confedera-
zione Europea dei Sindacati.
Abbiamo partecipato al progetto Gre-
en@Work, finanziato dalla comunità Eu-
ropea con i sindacati IGBCE (Germania), 
EKN (Croazia). Si tratta di un laborato-
rio di condivisione di esperienze e buo-
ne pratiche per trasformare gli obiettivi 
fissati con il Green New Deal in piani di 
cambiamento nazionali per i settori indu-
striali, nella salvaguardia di occupabilità, 
di diritti e tutele.
Inoltre, abbiamo sostenuto progetti di 
cooperazione internazionale come quelli 
con Amref in Africa e con Progetto Sud 
in Argentina. Guardiamo anche negli am-
biti sovranazionali ai cambiamenti del 
mondo del lavoro con la giusta transi-
zione, sostenibile dal punto di vista am-
bientale e sociale perché nessuno venga 
lasciato indietro, a partire da giovani e 
donne. Pure nel corso dell’anno trascor-
so abbiamo registrato uno stato di buo-
na salute, nonostante il quadro politico, 
nazionale ed internazionale, tuttora ca-
ratterizzata da una turbolenta fase eco-
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nomica e sociale post pandemica. 
Per ultimo, e non per minor importanza, 
ma solo per ordine cronologico nell’am-
bito dei fatti accaduti, ci siamo dichiarati 
contrari all’aggressione militare, tuttora 
in corso, della Russia alla nazione sovra-
na dell’Ucraina. 
Come sindacato siamo pronti a sostene-
re tutte le azioni concrete a favore della 
pace ed in sostegno alle popolazioni col-
pite dall’atrocità degli eventi bellici.
In tal senso condividiamo tutte le inizia-
tive poste in essere dal governo italiano, 
dalla Commissione Europea, dalle istitu-
zioni internazionali, rispetto al conflitto in 
atto.
Di questo e di molto altro ragioneremo 
nel percorso congressuale che ci con-
durrà alla celebrazione del terzo con-
gresso nazionale a Bari dal 5 al 7 ottobre 
del 2022. Percorreremo questo cammino 
a testa alta, con orgoglio e con tutta l’e-
nergia che è in noi e che continuerà ad 
esserci nel tempo a venire.*

Dopo lunghi mesi in cui il nostro paese, 
e l’Europa nel suo insieme, hanno sof-
ferto per la lunga pandemia, finalmente, 
nel mese di giugno, la Commissione eu-
ropea procede all’approvazione dei piani 
presentati sul Programma europeo Nex-
tGenerationEU, più noto come Recovery 
Plan.
Tra questi è approvato anche il piano 
presentato dall’Italia che ha ottenuto 
l’approvazione e il consenso unanime, 
oltre al fatto che sarà tra quelli che, pri-
ma di altri, riceverà la prima tranche dei 
finanziamenti. 
Un grande risultato per il nostro paese 
che lascia sperare in una ripresa quanto 
mai urgente e necessaria per il rilancio 
economico e con un rilancio dell’occu-
pazione, che nei lunghi mesi tra il 2020 
e il 2021, ha registrato un alto numero di 
disoccupati. Con la perdita di migliaia di 
posti di lavoro.
Più nello specifico, il programma Next-

* Premessa di Paolo Pirani - Segretario Generale di UILTEC Nazionale
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GenerationEU è prima di tutto, un valido 
strumento che spinge i paesi beneficiari 
verso la ripresa economica, ma rappre-
senta una vera e propria possibilità di lot-
tare tutti insieme, e all’unisono, con uno 
strumento ad hoc contro la pandemia e 
gli effetti devastanti da questa generati, 
su più piani, la salute e il lavoro.
Il 25 novembre si è tenuto un convegno 
dal titolo ”Quale futuro ci aspetta?” te-
nuto presso la sede nazionale di via Po 
a Roma, che ha visto la partecipazione di 
50 giovani sindacalisti provenienti da tut-
te le regioni italiane, nel corso del quale è 
stato messo in risalto il tema della giusti-
zia sociale con particolare attenzione alle 
problematiche delle giovani generazioni. 
Secondo Pirani “Fare giustizia insieme 
rappresenta il significato etimologico 
della parola sindacato. La giustizia so-
ciale è un bisogno connaturato all’azione 
umana, soprattutto per quanto riguarda 
la propensione giovanile”. E’ necessario 
quanto prima favorire il ricambio gene-
razionale mettendo in campo politiche 
contrattuali che prevedano condizioni 
salariali rispettose della persona per chi 
entra nel mondo del lavoro.

Ma dal mese di marzo in poi, come di-
chiarato da Leonello Tronti, economista 
di fama internazionale: “Nonostante i 
tragici danni causati a tutto il mondo, la 
pandemia ha il merito di avere provoca-
to un mutamento positivo per l’economia 
dell’Unione europea. Oltre a suscitare un 
nuovo spirito di solidarietà è stato per 
il momento accantonato il Fiscal com-
pact. In questo modo è venuta tempo-
raneamente meno quella vera e propria 
ossessione sul livello del debito che ha 

caratterizzato il “discorso sull’economia” 
dell’ultimo decennio il tema della tutela 
ambientale e della transizione energeti-
ca è, tra tutti, quello nel quale sono state 
concentrate una buona parte dei fondi 
del Programma Europe “NextGeneratio-
nEU” e il piano proposto dal nostro pa-
ese, di ripresa e resilienza, ha ricevuto 
consenso e apprezzamenti con la previ-
sione di una ingente cifra sulla transizio-
ne verde”.
Come aveva dichiarato il 27 aprile, il Se-
gretario generale della Uiltec Paolo Pira-
ni:
“Noi crediamo fermamente nella neces-
sità improrogabile di sostenere la tran-
sizione energetica con scelte precise e 
risorse certe a supporto. Saranno fon-
damentali per il nostro Paese, le scelte di 
politica industriale che verranno assunte 
nei settori interessati dalla transizione 
energetica e le azioni conseguenti utili a 
predisporre le imprese italiane al futuro, 
favorendone competitività e sviluppo”.
In questi lunghi mesi, è stato molto for-
te e determinato, anche il richiamo che 
il Presidente della Repubblica Mattarella 
ha fatto, rivolgendosi agli italiani, inco-
raggiandoli nei periodi più difficili, a reagi-
re e a credere nell’impegno del Governo 
e delle parti sociali per uscire dalla diffici-
le e drammatica situazione che abbiamo 
affrontato.
Il 2 giugno del 2021, nell’intervento per 
festeggiare i settantacinque anni della 
nostra Italia repubblicana, il Presidente 
Mattarella ha voluto ribadire come  “An-
che oggi siamo a un tornante del nostro 
cammino dopo le due grandi crisi globa-
li, quella economico finanziaria e quella 
provocata dalla pandemia”.
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Mattarella più di una volta si soffer-
ma sulla drammatica condizione delle 
donne, un tema sul quale già da tempo 
insiste, proprio perché si riconosce la 
difficile affermazione del diritto all’u-
guaglianza, citando Lina Merlin, “pionie-
ra della dignità” e ricordando la tragica 
scomparsa di Luana D’Orazio, ne cita il 
suo sorriso, per ribadire l’importanza del-
la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a 
difesa dei diritti di lavoratrici e lavoratori.

Complessivamente nel 2021 sono morti 
1.404 lavoratori per infortuni sul lavoro, 
di questi 695 sui luoghi di attività (+18% 
rispetto all'anno 2020), mentre i rima-
nenti 'in itinere', vale a dire nel tragitto 
verso o dal posto di lavoro. L’incremento 
ha riguardato tutti i grandi settori econo-
mici. 
La Uiltec da molti anni è impegnata su 
questa importante problematica e an-
che nel 2020 ha ribadito in più occasio-
ni  che questa è una priorità sulla quale 
l’impegno è quotidiano e costante, come 
dichiarato dal Segretario Nazionale Pao-
lo Pirani,  aprendo i lavori dell’Esecutivo 
nazionale il 10 giugno “Più forti di ogni 
silenzio” è il motto della campagna di 
sensibilizzazione della nuova campagna 
a favore dei temi della salute e sicurez-
za che la Uiltec porterà avanti in tutte 
le realtà che la caratterizzano in ambito 
nazionale. Già da tempo, sono numerose 
le iniziative che vogliono sensibilizzare 
l’opinione pubblica e i lavoratori sul tema 
salute e sicurezza e, come più volte riba-
dito “Occorre ridare centralità al lavoro, 
e su questo costruire un’impresa, una 

fabbrica, attorno alla persona e non at-
torno al profitto”.
E’ una scelta importante, perché “Una 
commessa non vale una vita” ma occor-
re che ci sia produzione e lavoro, che ci 
sia economia e nello stesso tempo, digni-
tà della persona. 
In generale nel  corso dell’anno sono 
state numerose le manifestazioni che si 
sono tenute nel corso del 2021 sempre 
in merito al tema salute e sicurezza per 
ricordare le numerosissime vittime sul la-
voro e con il fine di sensibilizzare l’impor-
tanza della tutela della salute.
Un grosso sforzo organizzativo della Uil-
tec  ha avuto luogo nel  mese di giugno 
in varie piazze del nostro paese con la 
manifestazione “RIPARTIAMO INSIE-
ME”. 
Secondo Paolo Pirani, partecipando alla 
manifestazione che si è tenuta a Firenze 
il 26 giugno, come altre analoghe a Bari e 
Torino  dichiara “Siamo fermamente con-
vinti che il Paese può imboccare la stra-
da della ripresa se fa sistema insieme”.  
Il valore profondo di stare insieme, è di 
grande importanza,  in questi mesi così 
difficili e pieni di incertezza ed è questo 
principio che deve far il sindacato,  im-
prese e il governo con la mobilitazione 
delle piazze. 
Ancora, la manifestazione unitaria del 
16 ottobre, che ha visto una larga parte 
dei lavoratori manifestare in piazza a fa-
vore della democrazia e del lavoro: una 
occasione di condivisione per sostenere 
valori irrinunciabili rendendo il nostro pa-
ese più sicuro e più equo.
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Il sostegno al lavoro e alla maggiore 
equità sono principi irrinunciabili in que-
sto lungo e doloroso periodo e la Uiltec 
è impegnata a supportare le imprese che 
esprimono alti livelli di competitività e 
capacità professionali, facendo valere e 
difendendo, la qualità del Made in Italy e 
delle risorse umane.
Ma i primi mesi del 2021 sono stati mol-
to duri per tutti gli italiani e ancora oggi 
siamo consapevoli dei rischi ancora alti e 
dei contagi che possono riprendere velo-
cemente.
La vera svolta è stata, dunque, certa-
mente, la possibilità per milioni di ita-
liani di vaccinarsi in sicurezza e poter 
limitare i danni da contagio, e anche se 
è ancora lunga la strada per poterci rite-
nere di essere fuori pericolo, certamente 
occorre ancora mantenere alcuni com-
portamenti che hanno concorso a salva-
guardarci.
A tale proposito occorre mettere in evi-
denza come il settore farmaceutico, e 
l’utilizzo dei vaccini siano una questione 
di interesse universale, perché solo con 

una immunizzazione a livello globale, 
potremo essere certi di vincere questa 
difficile battaglia contro il Covid-19. Non 
solo, ma anche la profonda crisi econo-
mica che ha colpito il nostro pianeta po-
trà avere una ripresa ed un progressivo 
ritorno agli indici pre Covid.
La diffusione dei vaccini su scala mon-
diale, a partire dall’Europa, dove si è re-
gistrato un alto numero di vittime e di 
contagi, mette in evidenza l’importanza 
del settore farmaceutico dove  il nostro 
paese svolge un ruolo  di primaria impor-
tanza. 
Il 4 marzo è il Segretario generale Pa-
olo Pirani a dichiarare “Ora un deciso 
cambio di passo a sostegno del piano 
di Vaccinazione. Governo e parti sociali 
stabiliscano modi e tempi delle vaccina-
zioni in fabbrica e vanno assunte tutte le 
misure di prevenzione per fronteggiare la 
pandemia virale e per garantire un lavoro 
in sicurezza”.
Il sindacato chiede al Governo presiedu-
to da Mario Draghi, non solo un lavoro 
che tuteli tout court e un veloce ricam-

03 La ripresa economica e il 
ruolo strategico dei settori di 
primaria importanza
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bio generazionale, anche per le moltepli-
ci conseguenze dovute alla forte spinta 
alla digitalizzazione e alle nuove tecnolo-
gie, oltre al diritto ad andare in pensione 
nonché ingenti investimenti per il sistema 
produttivo. 
Il tema della tutela ambientale rimane 
molto sentito dalla UILTEC nelle varie 
diversificazioni e contesti e, tra questi 
i processi verso la decarbonizzazione, 
tema al centro della più vasta area te-
matica, dove si ritiene necessario ribadi-
re che, come per l’impianto di Ravenna, 
questa sia una strategia per raggiunge-
re progressivamente per  il traguardo 
di zero emissioni,  un esempio di buone 
prassi.
Il tema della tutela della salute, come 
pure della sostenibilità ambientale e del-
la transizione energetica, rappresentano 
aspetti con caratteristiche certamente 
trasversali, che investono su più aspetti 
tutta la UILTEC. E con la sottoscrizione 
del Protocollo di intesa tra Governo e 
Parti sociali per la vaccinazione all’in-
terno delle aziende,  del 7 aprile 2021 

si ribadisce il grande valore a tutela dei 
dipendenti ed un impegno da parte delle 
imprese e dei lavoratori, per la ripresa.
Certamente, anche in concomitanza con 
la pandemia e le campagne vaccinali, si 
comprende come il settore farmaceutico 
sia di primaria importanza a livello mon-
diale. 
E la considerazione che la nostra indu-
stria nazionale detenga il primato, con il 
10% del Pil nazionale, e con grandi poli 
di eccellenza, presenti soprattutto nel 
Lazio e in Lombardia, ci fa sperare in un 
futuro sicuramente di ulteriore sviluppo 
e di nuovi posti di lavoro. Attualmente gli 
occupati sono 66.000, con l’indotto che 
registra 88.000 lavoratori, ma soprattut-
to una larga presenza di giovani e donne 
- quest’ultime sono pari al 43%, e sfiora  
quasi la metà nella ricerca e sviluppo.
Il futuro del settore si prevede in grande 
crescita, con oltre 4 miliardi di euro di 
investimenti ed una previsione occupa-
zionale di crescita di 8.000 occupati e 
25.00 nell’indotto. 
Nuovi profili professionali che emergono 
e si affermano nel mercato del lavoro, il 
ricambio generazionale e la vasta pre-
senza di giovani e donne con alti titoli di 
studio, le tecnologie digitali e tecnolo-
giche, saranno temi cruciali del prossi-
mo rinnovo contrattuale, tenendo anche 
conto che le relazioni industriali sono 
un’eccellenza, in quanto caratterizzate 
sui confronti ed una previsione contrat-
tuale che considera i fenomeni in evolu-
zione. Ma imprese e sindacati di settore 
mettono sempre più in evidenza la ne-
cessità di una politica industriale di so-
stegno al comparto.
Indubbiamente, il varo del Recovery Plan 
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pone le premesse per un serio e duratu-
ro piano di crescita e per quanto Il Go-
verno e Mario Draghi si siano dimostrati 
disponibili e interessati, secondo Cat-
tani di Farmindustria “Il mondo delle im-
prese è sempre stato pronto al dialogo. 
Naturalmente l’Italia può dire la sua sul-
la produzione. Si tratta di un progetto al 
lungo termine, per il quale sono già state 
individuate risorse industriali, anche se, 
nell’immediato, non ci sono impianti pron-
ti per realizzare un vaccino”.
Per la Uiltec, secondo Daniele Bailo, Se-
gretario nazionale, con delega alla far-
maceutica, da parte del pubblico c’è 
stata una scarsa attenzione al tema cru-
ciale della “ricerca”, tenendo conto che 
il 75% di questa, è autofinanziata dalle 
imprese. ll nostro paese è tagliato fuo-
ri dalla corsa ai brevetti, e si lavora per 
conto terzi.
Uno scenario venutosi a creare in segui-
to a precise scelte produttive come aver 
puntato sulle cosiddette specialities, ol-
tre ad un progressivo processo di am-
pliamento e internazionalizzazione.
Considerando le prospettive di crescita, 
aggiunge Pirani, “serve un cambio di pa-
radigma, guardando alla trasformazione 

tecnologica, e nuovi modelli organizzativi 
che dovranno passare, da una logica ge-
rarchica ad una circolare”.
Analogamente il 20 luglio si è riunito il 
“Tavolo della chimica”, che rimarrà per-
manente anche nei prossimi anni, setto-
re produttivo di grande importanza non 
solo per il numero di dipendenti coinvolti 
quanto per l’alto livello di sviluppo tec-
nologico che esprime con un alto livello 
di professionalità e competenze. Que-
sta metodologia di confronto sarà utile 
per concordare proposte congiunte tra 
Federchimica e organizzazioni sindaca-
li e i temi  principali saranno quelli della 
semplificazione delle procedure, del so-
stegno alla transizione ecologica,  delle 
problematiche inerenti i costi energetici 
e della ricerca. Questo per fare in modo 
che il ruolo della chimica rimanga deter-
minante per lo sviluppo industriale del 
Paese.

Analogamente il settore dell’Energia è di 
primaria importanza per la ripresa e nel 
mese di ottobre Confindustria Energia, 
Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL 
hanno sottoscritto con il supporto del 
Ministero della Transizione Ecologica

Per una transizione energetica sosteni-
bile nell’ambito del Pacchetto UE Fit for 
55 con il fine di valorizzare il lavoro, l’oc-
cupazione e le filiere produttive nazionali, 

in una logica di sostenibilità attenta alle 
istanze di tutte le componenti sociali, in 
particolare quelle più fragili.

“IL MANIFESTO PROGRAMMATICO PER IL 
LAVORO E L’ENERGIA”

protagonisti di una trasformazione epocale
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Inoltre al tavolo hanno partecipato Mar-
co Falcinelli Segretario generale FIL-
CTEM-CGIL, Nora Garofalo Segretaria 
generale FEMCA-CISL e Paolo Pirani 
Segretario generale UILTEC-UIL.

Un processo condiviso e partecipativo, 
che ha coinvolto i massimi esperti del 
settore, con l’istituzione e l’avvio del-
le attività di tre Tavoli tematici finaliz-
zati all’elaborazione del Manifesto con 
un pacchetto di proposte su Lavoro ed 
Energia, finalizzate al raggiungimento 
dei target del Fit for 55, salvaguardando 
il principio di sostenibilità integrata: am-
bientale, economica e sociale.
Con la partecipazione dei principali sta-
keholder (Associazioni energetiche, Enti 
scientifici, Rappresentanti delle Universi-
tà, Associazioni dei consumatori, funzio-
nari del Mite, Mise e Ministero Lavoro) 
i tre tavoli hanno affrontato i seguenti 
temi:

Transizione energetica giusta e effi-
ciente;

Innovazione e know-how al servizio 
della Filiera Italiana; 

Innovazione e know-how al servizio 
della trasformazione industriale e della 
salvaguardia dell’occupazione.

Per la Uiltec i lavori sono stati coordinati 
dal Segretario nazionale con delega all’e-
nergia Andrea Bottaro con i risultati pre-
sentati in un evento pubblico conclusivo, 
a Roma il 30 novembre, a cui hanno par-
tecipato alti rappresentanti istituzionali. 
Sono stati importanti contributi a suppor-
to del Governo nello sviluppo del piano 
di transizione ecologica che nasce dal 
dialogo fra le diverse componenti sociali 
che vogliono essere protagoniste di una 
trasformazione epocale. Gli obiettivi di 
decarbonizzazione, infatti, sono sempre 
più sfidanti e urgenti e vanno affronta-
ti con un approccio pragmatico e com-
plementare in linea con i principi della 
sostenibilità integrata e una transizione 
giusta per i territori e i lavoratori interes-
sati.

L’occasione dell’incontro è stata quella 
di approfondire il tema della transizione 
energetica soprattutto in merito  alle re-
lazioni industriali, con lo scopo di preve-
dere un diretto coinvolgimento delle parti 
sociali e dei lavoratori alle scelte strate-
giche, al fine di cogliere le opportunità 
nel cambiamento e nelle nuove iniziative, 
ma anche di tenere alta l’attenzione sui 
possibili effetti negativi di tali cambia-
menti con un focus sulla occupazione e 
in maniera anticipativa e partecipativa. 
Sia il tema delle semplificazioni autoriz-

04 Il tavolo strategico congiunto 
sull’energia
Nel mese di maggio hanno preso avvio i lavori del Tavolo 
strategico congiunto sull’energia, al quale hanno partecipato 
il Presidente di Confindustria Energia Giuseppe Ricci, con i 
2 Vicepresidenti Roberto Potì e Claudio Spinaci e il Direttore 
Generale Domenico Noviello.
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zative, che della riconversione industriale 
secondo quanto dichiarato dai parteci-
panti, oltre che dei numerosi processi di 
riconversione industriale, dovranno es-
sere considerati con grande attenzione 
per raggiungere l’obiettivo strategico di 
fondamentale importanza sia sulla soste-
nibilità ambientale che sociale ed econo-
mica.
In uno scenario che si presenta con le 
forti trasformazioni che coinvolgono il 
settore energetico al fine di raggiungere 
gli obiettivi di una maggiore sostenibilità 
ambientale, le parti sostengono che:
la riconversione industriale assume ca-
rattere strategico nella valorizzazione 
degli asset e delle infrastrutture esisten-
ti, delle competenze e del know-how ed 
orientata a sviluppare nuovi processi e 
prodotti in linea con i principi della soste-
nibilità integrata e dell’economia circola-
re, abilitando lo sviluppo di nuove filiere 
nazionali per ridurre significativamente la 
dipendenza energetica dall’estero fina-
lizzata a rendere sempre più competitivo 
il nostro sistema industriale e per conti-
nuare ad assicurare al Paese il primato 
della seconda manifattura Europea. Le 
Parti convengono che questi interventi 
potranno contribuire alla ripresa eco-
nomica del nostro Paese puntando ad 
un modello di sviluppo sostenibile, guar-
dando contemporaneamente alla salva-
guardia dell’occupazione, del know-how 
e delle competenze della filiera energe-
tica nazionale che anche durante tutto 
il periodo emergenziale ha assicurato 
ininterrottamente la fornitura di prodotti 
e servizi, garantendo supporto a tutto il 
Paese.

Il tema della Transizione Energetica è 
stato, nel 2021, il principale argomento 
di attenzione, sia per le Linee guida del 
nuovo Governo che per il Programma 
Europeo, comunemente indicato “Reco-
very Fund".
E’ stato, certamente un tema che ha 
coinvolto la Uiltec, a tutti i livelli, ma so-
prattutto da parte della Segreteria Na-
zionale, che attraverso le molteplici 
dichiarazione del Segretario generale 
Paolo Pirani, ha avuto modo di poter 
esprimere i diversi punti di vista per af-
frontare,  nel migliore dei modi, una svol-
ta politica, economica e sociale.
In Aprile, nel corso di una riunione dell’E-
secutivo, e alla luce del testo presentato 
e predisposto da tutta la compagine go-
vernativa, la Uiltec dichiarava di sostene-
re totalmente la “transizione energetica”, 
nella richiesta al Governo di fare scelte 
precise e mettendo risorse a suppor-
to di tale ingente piano di investimenti e 
interventi con significative e già previste 
ricadute occupazionali. Consapevoli della 
ragguardevole cifra che sarà resa dispo-
nibile a favore del nostro paese che in 
totale ammonta a 224 mld.
Una attenzione particolare meriteranno 
nei prossimi mesi interventi previsti di 
decarbonizzazione e la conversione alla 
“chimica verde” e al contestuale riuti-
lizzo di sostanze di scarto del processo 
produttivo, che rappresentano i pilastri 
essenziali della trasformazione industria-
le. A tale proposito, secondo la Uiltec, 
dovranno essere assunte scelte di poli-
tica industriale in materia di transizione 
energetica che supportino le aziende nel 
cambiamento verso il futuro, all’insegna 
della competitività e dello sviluppo. C’è 
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la piena consapevolezza come Uiltec di 
avere la responsabilità di dover contribu-
ire alla realizzazione di un sistema ener-
getico sicuro e sostenibile, con ingenti 
investimenti in ricerca, ammodernamento 
e realizzazione di nuove infrastrutture di 
sistema e favorisca condizioni di sviluppo 
occupazionale e vantaggio economico 
per imprese e consumatori, ma occorre 
anche sviluppare la competitività dell’in-
dustria ad esso connessa. Così facen-
do migliorano le condizioni di benessere 
della comunità.
La transizione energetica ha una gran-
de potenzialità di creare posti di lavoro, 
con una cifra che secondo molti studi di 
settore ed esperi, potrebbe arrivare a 
1.000.000 di nuovi occupati. Ma, sicu-
ramente, occorre una strategia che dia 
anche impulso all’economica circolare 
che merita attenzione e sostegno alle 
imprese, in una logica integrata, per uti-
lizzare le risorse rese disponibili dal Next 
Generation Eu, favorendo i progetti di 
riconversione industriale. Inoltre, va sot-
tolineato che  anche le semplificazioni 

autorizzative come la riconversione in-
dustriale,  secondo Pirani “sono temi che 
devono trovare posto al centro dell’a-
genda politica, al fine di assicurare un 
processo di transizione che risponda alle 
esigenze di sostenibilità ambientale, so-
ciale ed economica”.

Il “deal new green” può rappresentare 
il miglior modo per realizzare al meglio 
la produzione industriale e con una giu-
sta vision complessiva si dimostrerà che 
la  transizione energetica sarà una que-
stione sostenibile da tutti i diversi punti di 
vista. 

Nel mese di marzo, ancora in occasio-
ne del Convegno promosso dalla UIiltec 
del Veneto “Sostenibilità, resilienza e re-
sponsabilità” sulle prospettive di sviluppo 
della sede Eni-Versalis, con la presenza 
del Sindaco di Venezia Brugnaro, il Se-
gretario generale Pirani dichiarava: 
“Il sindacato deve, può e vuole esserci 
nella transizione che riguarderà lo sta-
bilimento Eni Versalis di Porto Marghe-
ra. Il mondo cambia se si ha coraggio” 
e secondo Brugnaro questo futuro non 
può che passare da Porto Marghera. Un 
incontro molto utile per potersi confron-
tare da vari punti di vista sul tema della 
transizione ecologica ed energetica e 
della sostenibilità ambientale del sito in-
dustriale di Porto Marghera, consapevoli 
della complessità della materia che ha 
più aspetti da affrontare, oltre a quel-
li economici e ambientali, anche quello 
sociale ed occupazionale per le ricadute 
che saranno inevitabili. Anche se si trat-
terà di affrontare molti aspetti legati alle 
nuove  tecnologie, quanto fatto a Mar-
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ghera rappresenta una realtà esemplare 
di buone prassi nello sviluppo sostenibile.  
Analogamente, la Regione Veneto, è tra 
quelle che registra i migliori risultati sul 
problema dei rifiuti e della raccolta dif-
ferenziata in Italia, anche con il ricorso 
ai termovalorizzatori, che utilizzano le 
migliori tecnologie disponibili con la mas-
sima sostenibilità.
Nei mesi a venire il sindacato sarà impe-
gnato al fine di coniugare un impegno re-
ale per la salvaguardia dell’occupazione 
con la produzione energetica, accettan-
do  la sfida su aspetti di riorganizzazione, 
ristrutturazione nella direzione della gre-
en economy.
A tal fine, il sindacato sarà costantemen-
te informato e messo in condizione di 
partecipare all’evolversi delle scelte e si-
glando specifici protocolli d’intesa, è sta-
to possibile dare un contributo in modo 
responsabile alla riconversione dei siti 
di Gela e della stessa Porto Marghera, 
con una visione strategica.
Rimane, altresì l’impegno nello sviluppo 
dell’economia circolare e sostenibile, ma 
dobbiamo salvaguardare anche il futuro 

della chimica nazionale perché, data la 
scarsità di materie prime, occorre svilup-
pare la catena dei cicli di valore nel set-
tore primario in questione.
A livello europeo Uiltec ha aderito al 
Progetto GREEN@WORK – La sfida 
della produzione a zero emissioni nelle 
industrie ad alta intensità energetica, un 
progetto pilota partecipato dalle asso-
ciazioni sindacali di Germania, Croazia e 
Italia (IG BCE, EKN e UILTEC).
Nasce come laboratorio di condivisione 
di esperienze, progetti e buone pratiche 
per trasformare gli ambiziosi obiettivi 
della neutralità climatica e della transi-
zione energetica in azioni e soprattutto 
in piani per un cambiamento positivo dei 
settori industriali con le massime garan-
zie e opportunità per i lavoratori. 
Nel dicembre 2019, infatti, la Presidente 
della Commissione UE, Ursula von der 
Leyen, ha presentato il “Green Deal Eu-
ropeo”, e con questo piano, l'Europa pun-
ta a raggiungere la neutralità climatica 
entro il 2050.
Obiettivi che sono particolarmente sfi-
danti per l'industria chimica e per il com-

4. Di PATTO SOCIALE per rilanciare il paese ne aveva già parlato il Presidente del Consiglio Conte nel corso del vertice del 5 maggio 2020 tra 

il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, in 

merito al 'decreto maggio'. Si tratta, dichiara Giuseppe Conte di far ripartire il Paese che «ha bisogno di un nuovo 'patto sociale' per coniugare 

modernità ed equità».
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parto dell'energia, poiché si somma agli 
obiettivi ecologici ragionevoli, al mante-
nimento delle catene del valore esistenti 
e alla garanzia nel prossimo futuro per i 
posti di lavoro, che continuano a rappre-
sentare delle priorità.
Il progetto GREEN@WORK riunisce tre 
sindacati nazionali che, a loro volta, coin-
volgono associazioni datoriali e portatori 
di interesse emblematici per affrontare 
insieme la sfida di elaborare scenari pos-
sibili e concreti per l'applicazione e le ri-
cadute dei piani europei e nazionali per il 
clima. 
Le domande che si pongono i partner di 
progetto e che si estendono agli inter-
locutori sono sintetizzabili in due grandi 
quesiti:

1. Che possibilità tecniche esistono per 
la trasformazione e come può essere la 

loro accettazione sociale?

2. Che possibilità hanno i sindacati a 
livello Europeo e nazionale di influen-
zare i necessari processi di trasforma-
zione?

Il progetto è finanziato dalla Commis-
sione Europea con la call VP/2020/002 
"Information and training measures for 
workers' organisations" ed è formalmen-
te iniziato il 1 Maggio 2021 con una prima 
conferenza tenuta attraverso la piatta-
forma online. Ha una durata di circa 20 
mesi durante i quali i partner si incontre-
ranno almeno tre volte per confrontare 
dati e prospettive, elaborare messaggi, 
approfondire gli importanti temi posti dal 
progetto. 
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La pandemia, che ancora oggi non ha del 
tutto allentato la sua morsa ha costretto 
al consolidamento dell’utilizzo degli stru-
menti tecnologici per la continuazione 
degli incontri da remoto, penalizzando lo 
scambio ed il confronto tra le persone; 
il calendario degli incontri di IndustriAll 
Europe e IndustriAll Global è stato mol-
to serrato, sia in preparazione dei con-
gressi che nel confronto transnazionale 
sulle tematiche di attualità, quali le poli-
tiche attive per la protezione e la tutela 
dei lavoratori, l’inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro, le pari opportunità 
in senso ampio e gli strumenti per il rag-
giungimento degli obiettivi di neutralità 
climatica sottoscritti durante la confe-
renza di Parigi COP21.
Una nuova attenzione è stata accorda-
ta all’Italia, ed alla Uiltec in particolare la 
partecipazione attiva ha fatto sì che si si-
ano create diverse occasioni di collabo-
razione diretta tra Uiltec e IAE. 

• Nel Febbraio 2021 è stato organiz-
zato un incontro tra il Segretario 
Generale, Paolo Pirani, il Segreta-
rio Organizzativo, Rosaria Pucci, e 
Grazia Gullo, e la responsabile del 
BTUP di IndustriAll Europe- Building 
Trade Union Power, Ildikò Krèn, e 
Patrizia Pitronaci per la condivisione 
delle strategie adottate dalla Uiltec 
per garantire la comunicazione con 
i delegati e con i lavoratori durante 
il lockdown, fornire spunti di miglio-
ramento a IAE per il rafforzamento 
dello scambio a livello transnaziona-
le delle buone pratiche adottate dai 
vari Paesi e le idee di promozione 
della campagna di tesseramento 
2021.

• Al Segretario generale, il 20 Apri-

le, è stato richiesto da ETUC un 
intervento all’interno di un ciclo di 
seminari sull’economia circolare, 
per dare riferimenti concreti del-
le azioni intraprese dai sindacati 
italiani nelle sedi istituzionali e nella 
collaborazione con le parti datoriali 
per lo sviluppo dei progetti concepiti 
nell’ambito della transizione ecolo-
gica e digitale, garantendo il man-
tenimento ed il rafforzamento delle 
tutele, dei diritti, e dell’occupabilità 
con impegni su upskilling e reskilling 
delle competenze. 

Alla tavola rotonda hanno partecipato e 
apportato il proprio contributo parti sin-
dacali e datoriali di Italia, Grecia, Polonia 
e Francia, nonché membri della Com-
missione Europea. Importante la colla-
borazione IAE e sindacati italiani sulla 
vertenza Henkel, attraverso cui si è evita-
ta la chiusura immediata dello stabilimen-
to di Lomazzo, annunciata a bruciapelo 
ai lavoratori. 

• nei giorni 1 e 2 giugno si è tenuto 
il primo congresso da remoto di 
IAE: grande la preparazione, al fine 
di limitare i rischi di intoppi a livello 
tecnologico nella garanzia di tra-
sparenza e principi di democrazia. 
La Segreteria è stata confermata, 
lo Statuto modificato anche per 
adeguarne la struttura alle esigenze 
attuali ed adottato il Piano Strategi-
co per il prossimo quadriennio. Tra i 
temi più importanti il salario equo e 
dignitoso, le pari opportunità, la ga-
ranzia dell’occupabilità dei giovani, 
il rafforzamento del ruolo sindacale 
attraverso una politica contrattuale 
importante, la salute e la sicurezza 

05 Politiche internazionali
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nei luoghi di lavoro, la solidarietà.

• Continua l’impegno sui progetti e le 
campagne già avviate, come #To-
getherAtWork di IAE, il sostegno 
ai Paesi vessati come il Myanmar 
o la partecipazione alla campagna 
di ITUC/CSI con l’invio di un video 
che, in 30 secondi, racchiudesse 
l’esperienza drammatica vissuta dai 
lavoratori durante l’anno di pande-
mia.

• Il 9 e 10 giugno si è tenuto lo stee-
ring committee del progetto Gre-
en@Work Project, finanziato dalla 
Comunità Europea ed in partnership 
con IGBCE, il sindacato tedesco, e 
EKN, il sindacato croato. Firmato il 
14 Aprile, il progetto si prefigge di 
focalizzare l’attenzione sugli am-
biziosi obiettivi della conferenza di 
Parigi e, attraverso ricerche compa-
rate nei settori di interesse dei Paesi 
coinvolti, aumentare la cooperazio-
ne e l’assunzione di buone pratiche 

transnazionali per governare il 
cambiamento.

• Lo sviluppo del progetto prevede al-
tre due conferenze, una a Zagabria 
con focus sul settore dell’energia ed 
una a Roma sul settore chimico-far-
maceutico; l’evento di Hannover, per 
la presentazione dei risultati. 

Infine, nei giorni dal 14 al 16 settem-
bre si è tenuto, in modalità da remoto, 
il congresso mondiale, organizzato da 
Industrial Global Union, a seguito del-
le conferenze regionali ed alle riunioni 
di preparazione; anche in questo caso, 
grandi sforzi per garantire trasparenza e 
controllo attraverso il voto digitale. 
Nell’intervento di apertura un doveroso 
spaccato sugli effetti della pandemia, 
che ha solamente accelerato le disugua-
glianze tra coloro che non hanno prote-
zione sociale e chi detiene la ricchezza: 
le violazioni dei diritti umani e del lavoro 
sono all’ordine del giorno, ed il sindaca-
to si deve impegnare sempre di più per 
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tutelare i lavoratori, con uno sguardo 
particolare alla parità di genere, alla rete 
di supporto per i giovani, ed ai principi e 
regole generali della contrattazione col-
lettiva su “homeworking”. Inoltre, viene 
sottolineata la necessità di una trasfor-

mazione sostenibile del mondo dell’in-
dustria e di un cambiamento sostenibile, 
attraverso l’organizzazione della trasfor-
mazione di tutti i settori. 
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Nelle celebrazioni per la Festa della Re-
pubblica, Il Presidente della Repubblica 
ha sottolineato come, in materia di parità 
di genere non siamo ancora al traguar-
do soprattutto riguardo alla condizione 
delle donne nel mondo del lavoro, al loro 
numero, al trattamento economico, alle 
prospettive di carriera, alla tutela della 
maternità, alla conciliazione dei tempi. 
Permangono disparità mentre cresce l’i-
naccettabile violenza contro di loro. 

Analogamente nelle dichiarazioni del 
Premier Mario Draghi, in occasione del-
la Giornata Internazionale della donna, 
ha messo in risalto come le donne siano 
state e continuano ad essere le prime 
vittime delle conseguenze economiche 
innescate dalla pandemia. 
La pandemia ha acuito la disparità di 
genere ed è “anche per questo - dichiara 
il premier - che oggi, Giornata Internazio-
nale della Donna, voglio che il mio saluto 
accompagni la presentazione della Stra-
tegia Nazionale per la parità di genere, 
elaborata dalla ministra Elena Bonetti, 
a conclusione di un lavoro che ha visto 
partecipi personalità a cui va il mio ca-
loroso ringraziamento”. Secondo Draghi 
c’è ancora molto da fare per portare il 
livello e la qualità della parità di genere 
alle medie europee. 
Certamente, viene riconosciuto alle don-
ne la grande capacità di mobilitazione su 
queste tematiche, con talento e passio-
ne, ma occorrono azioni mirate e riforme 
per fare in modo che le donne siano par-
te essenziale nella costruzione del futuro 
della nostra nazione, coinvolgendole pie-
namente nella vita economica, sociale e 
istituzionale del Paese. 
La fase di emergenza ha messo in luce 

problematiche relative al ruolo delle 
donne nell’ambito famigliare. In molte, 
hanno dovuto rinunciare al lavoro per as-
sistere i propri figli nella dad, ma  è quan-
to mai necessario lavorare per diffondere 
i congedi parentali, come pure aumenta-
re la disponibilità di asili nido, soprattutto 
al sud, come è stato previsto nella pre-
sentazione del Recovery Fund.

La scelta importante fatta nell’ambito del 
programma Next Generation Eu, è sta-
ta nella direzione della promozione delle 
donne nel mondo del lavoro e della lea-
dership femminile: formazione ed educa-
zione, lavoro, politiche familiari di equità, 
ambiente e sostenibilità per promuovere 
la parità di genere.
Come evidenziato dalla Ministra per le 
Pari Opportunità e la Famiglia, prof.ssa 
Elena Bonetti, tra gli effetti  del Covid-19, 
c’è anche quello di un significativo am-
pliamento del divario occupazionale tra 
i generi: a febbraio i posti occupati da 
donne sono stati circa 76mila in meno 
rispetto allo scorso anno, mentre quel-
li occupati da uomini hanno segnato 
44mila unità in più. 
Il primo semestre di quest’anno, l’attività 
del Coordinamento è stata ancora in-
centrata nell’analisi e la diffusione delle 
norme in ottica di genere che sono sta-
te emesse in questo periodo caratteriz-
zato dalla pandemia da Covid-19.

In quasi tutte le aziende della categoria 
sono stati sottoscritti accordi di Smar-
tworking emergenziale ed in molte sono 
stati già siglati accordi di smartworking 
strutturali che saranno vigenti dal mo-
mento in cui lo stato di emergenza sarà 
terminato. In tali accordi sono stati tenuti 

06 Pari opportunità
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in considerazione le azioni positive che 
permettono a lavoratori e lavoratrici di 
conciliare tempi di vita privata e lavoro, 
nonché garantire una genitorialità condi-
visa.
A tale proposito va ricordato che il  7 di-
cembre del 2021, e con la  sottoscrizio-
ne dell’accordo tra Ministero del lavoro e 
parti sociali si avvia il processo di regola-
mentazione dello “smart working” o lavo-
ro agile,   che coinvolge oltre 4 milioni di 
lavoratori2. 
Si tratta di un Protocollo Nazionale che 
rappresenta un importante passo avanti 
per la contrattazione collettiva dei pros-
simi anni. 
Con i 16 articoli  previsti si stabiliscono li-
nee di indirizzo omogenee che possano 
essere valide per tutta la contrattazione 
collettiva - nazionale, aziendale e territo-
riale - dove saranno sempre più evidenti 
i grandi cambiamenti nei modelli organiz-
zativi, in seguito al crescente fenomeno 
della digitalizzazione che interessa tutti i 
settori economici e si afferma il principio 

della base volontaria per il lavoro da re-
moto, come pure la parità di trattamento 
e la centralità dell’accordo individuale.
La formazione, rappresenta in questa 
delicata fase, una grande opportunità 
per poter migliorare la professionalità 
delle lavoratrici con il problema del diva-
rio di genere e la possibilità di lavorare 
in smart working, come si è dimostrato 
in questi lunghi, concorre ad accrescere 
l’interesse al fine di aggiornarsi e miglio-
rare la loro performance, anche  avendo 
la possibilità di frequentare corsi dalla 
propria abitazione, senza doversi sposta-
re. Come pure, alcuni studi recenti hanno 
messo in evidenza come lo smart wor-
king risulti la metodologia preferita per 
le imprese che hanno grandi fabbisogni 
formativi da soddisfare in breve periodo,  
proprio per i cambiamenti dalla fase di 
Post Covid.
Il Coordinamento ha rilevato che, in 
quest’anno di pandemia, le esperien-
ze aziendali hanno dimostrato che lo 
smartworking può contribuire per tutti 
i lavoratori al rinnovamento dell’orga-
nizzazione produttiva e del lavoro, e a 
promuovere obiettivi di crescita e di so-
stenibilità, non solo economici, ma anche 
ambientali e sociali.
La categoria, inoltre, si è impegnata a 
sottoscrivere accordi per fronteggiare 
la diffusione del COVID-19 intervenendo 
a sostegno dei genitori con figli minori in 
didattica a distanza o in quarantena fidu-
ciaria. 
Il Coordinamento Pari opportunità ha 
aderito alle campagne portate avanti da 
IndustriAll Europa riguardo la Parità Sa-
lariale e a sostegno delle donne Turche, 
attraverso locandine e  comunicati ad 

2. https://www.digital4.biz/hr/smart-working/osservatorio-smart-working-2021-lavoro-ibrido-per-oltre-4-milioni-di-persone-nel-post-pandemia/
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3. Zero discriminazioni sul lavoro per una concreta parità di genere

Lo ha invocato Paolo Pirani, Segretario generale della Uiltec nazionale, che ha concluso i lavori in video collegamento tenuti dal sindacato 

locale sul tema “Donna sorgente di vita”.

hoc pubblicate e condivise sui social.
Il Coordinamento PO Nazionale e tutta la 
segreteria nazionale hanno supportato 
i coordinamenti regionali affinché si re-
alizzassero eventi in ottica di genere sui 
territori al fine di diffondere una consa-
pevolezza a rete riguardo tali argomenti 
come avvenuto con diversi eventi, tra cui 
l’8 marzo, Uiltec Puglia dal titolo “Donne 
sorgente di vita3”, e il 13 aprile un webinar 
“Sono Pari le opportunità?” organizzato 

dalla Uiltec Lombardia e il 20 aprile un 
convegno organizzato dalla Uiltec Cala-
bria “Filiera Ginestra: una risorsa per la 
Calabria”.
La struttura Nazionale ritiene fonda-
mentale la formazione e per questo ha 
inserito nel programma che seguiranno i 
territori, il tema delle Pari Opportunità e 
Politiche di Genere. Sono già stati svolti 
i corsi di formazione in ottica di gene-
re nella Regione Lazio e Lombardia ed 
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in molte strutture regionali sono in pro-
gramma per l’autunno.

In luglio è stato sottoscritto un importan-
te Protocollo tra ACEA sulle pari oppor-
tunità e politiche di genere per il futuro 
dell’azienda, come dichiarato dal Segre-
tario nazionale Andrea Bottaro, e affron-
ta temi di interesse in merito alla violenza 
di genere per favorire il reintegro  delle 
persone vittime di violenza ,come pure  
facilitare la condivisione dei carichi fami-
liari e una maggiore attenzione al tema 
della conciliazione. 
Inoltre, per la prima volta si pone una 
centrale attenzione alla  trattazione in 
ottica di genere per  colmare il divario 
retributivo di genere, facendo in modo 
che le lavoratrici non rimangano indietro 
economicamente nel corso della vita la-
vorativa rispetto ai colleghi uomini.
“Come Uiltec siamo certi che la valoriz-
zazione delle diversità e dell’inclusione 
rappresentano un’opportunità per creare 
un valore aggiunto in ambito aziendale, 
capitalizzando il valore che c’è in ognuno 

e contribuendo a creare un ambiente di 
lavoro più sereno e produttivo.  Inoltre, 
la presenza di punti di vista diversi è un 
motore di innovazione che permette ad 
Acea stessa di generare altro valore e di-
ventare più attrattiva verso l’esterno”. 

Come pure, un’ altra buona pratica da 
seguire è stata tracciata in Sanofi s.r.l. 
(settore chimico) con la sottoscrizio-
ne nel mese di ottobre di un accordo 
che prevede il rispetto delle diversità, 
il potenziamento dei servizi di welfare 
aziendale e il supporto ai dipendenti che 
devono assistere i propri familiari in mo-
menti di difficoltà. Nel corso dell’anno si 
è ottenuto un grande risultato sulla parità 
di genere con l’approvazione 27 ottobre 
del DdL sulla trasparenza salariale. 
Pertanto, il Coordinamento ritiene che 
tale norma porterà un grande miglio-
ramento nel contrasto della differenza 
retributiva di genere. Attraverso la mo-
difica del codice delle Pari Opportunità 
(D.Lgs. 198/2006), infatti, si punta ad 
una maggior trasparenza sulle retribu-
zioni e ad una reale parità di retribuzio-
ne, rimuovendo le discriminazioni salariali 
tra uomini e donne. E’ molto importante 
sottolineare che cresce il numero delle 
aziende tenute alla rendicontazione an-
nuale sulla situazione del personale: si 
passa da 100 a 50 dipendenti e, le azien-
de più piccole potranno aderire volonta-
riamente. La telematica potrà concorrere 
al una prodotto in via telematica, con 
una consultazione delle consigliere re-
gionali di parità, e la agevolando così la 
trasmissione delle loro elaborazioni fino 
al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, al Dipartimento per le pari oppor-
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tunità della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, all'Istituto nazionale di statistica 
e al Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro. Inoltre, sarà disponibile dal 1° 
gennaio 2022 - la “certificazione della 
parità di genere”, che potranno ottenere 
le aziende che si impegnano a ridurre le 
differenze anche con un incentivo a par-
tire dal 2023.

Le aziende “virtuose” potranno ottene-
re uno sgravio contributivo dell'1% nel 
limite di 50.000 euro annui; la provvista 
finanziaria per sostenerlo ammonta a 50 
milioni. A seguito di verifica dell’INAL, ci 
saranno anche sanzioni per chi non tra-
smetterà la relazione o chi fornirà dati 
mendaci o incompleti – da 1.000€ fino a 
5.000€. Ovviamente, per gli sgravi suc-
cessivi al 2022 dovrà esserci apposita 
previsione in sede di bilancio annuale 
dello Stato.  Ancora: il DdL estende la 
legge 120/2011 “Golfo-Mosca” (pre-
senza di almeno 1/3 o 2/5 di donne ne-
gli organi collegiali di amministrazione 
delle società quotate in Borsa) anche 
alle aziende partecipate pubbliche ol-
tre che a quelle quotate. 
Il 25 novembre la Uiltec ha  ricordato at-
traverso una locandina la giornata per 

l’eliminazione della violenza contro le 
donne, momento in cui si deve rinnova-
re la volontà del sindacato di compiere 
scelte concrete contro le violenze e met-
tere in campo tutti gli strumenti per validi 
percorsi di contrasto e sostegno.
Nel corso degli ultimi mesi sono stati sot-
toscritti nei diversi settori accordi di la-
voro agile strutturale che traguardano il 
periodo post emergenziale nei quali sono 
state inserite casistiche particolari in cui 
possono essere previste giornate ag-
giuntive per promuovere concretamente 
il bilanciamento vita-lavoro favorendo il 
corretto equilibrio tra sfera professionale 
e personale e aiutare fattivamente tutti i 
lavoratori nella divisione dei carichi fami-
liari ai fini di una genitorialità condivisa.
Infine, nel mese di dicembre è stata pre-
sentata la piattaforma per il rinnovo del 
contratto Elettrico che nella parte de-
dicate alle Pari opportunità e alle politi-
che di genere interviene su una serie di 
elementi a tutela di situazioni ricondu-
cibili a condizione di oggettivo sfavore, 
a tutelare le donne vittime di violenza, a 
contrastare la disparità salariale, nonché 
a migliorare la conciliazione dei tempi di 
vita privata e lavoro.
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Formazione Sindacale UILTEC – Analisi complessiva 2021
Nel dettaglio:

Anno 2021
- sono stati realizzati 72 eventi formativi complessivi (Corsi di Formazione Base – 

Seminari – Convegni – Alta Formazione Scuola Studi Avanzati Economia Lavoro)
- Gli eventi sono stati prevalentemente in videoconferenza (51 Online – 21 in Pre-

senza).
- Sono stati coinvolti circa 2.153 partecipanti (esclusi eventi in diretta YOUTUBE, 

FACEBOOK, ecc.) di cui 770 donne e 1383 uomini.
-  Le ore erogate sono state 276 con un complessivo monte ore di 8263 ore4 di 

formazione.

La formazione base erogata ha riguardato prevalentemente i seguenti temi di rilevanza 
nazionale:

- Salute e Sicurezza su Lavoro 
- La Comunicazione, e Negoziazione
- Il Ruolo delle RSU e dei RLS
- La Contrattazione di Secondo Livello

Ci preme sottolineare che si tratta di tematiche molto sentite dai lavoratori in generale e 
in modo particolare da coloro che hanno partecipato alle attività formative.
Un grande sforzo organizzativo ed un diffuso impegno da parte dei discenti nell’intento 
di arricchire il loro bagaglio di competenze e capacità sia dei nostri Dirigenti Sindacali ai 
vari livelli che dalla base, soprattutto con le nostre Rappresentanze aziendali (RSU, RLS) 
fino ai quadri a livello territoriale, regionale e nazionale.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Le attività di formazione sono state monitorate per 45 Eventi con questionari sommini-
strati ai partecipanti.
Complessivamente i dati raccolti e feedback sono uno strumento di grande importanza 
per misurare l’efficacia della formazione, al fine di valutare su quali ambiti impegnarsi nei 
mesi successivi per  soddisfare aspettative e bisogni dei discenti.

07 La formazione sindacale

Come UILTEC riteniamo, da sempre, ma in particolar modo 
nel corso degli ultimi anni, che la Formazione Sindacale sia 
un elemento prioritario della nostra attività di sindacato di 
categoria. Anche per il 2021 l’investimento in formazione è 
importante, e già con il primo semestre 2021, abbiamo già 
superato i dati a consuntivo dell’intero 2020.

4. Monte ore allievo
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E’ certamente possibile con i docenti nel confronto in aula, seppur a volte virtuale, veri-
ficare contenuti e metodologie della formazione erogata e tenendo conto, per esempio, 
delle caratteristiche dei partecipanti e ruoli  professionali.
L’intento comune è fondamentalmente quello di una programmazione ed organizzazione  
nel medio periodo degli obiettivi da raggiungere per seminari, eventi, corsi, al fine  di rag-
giungere un obiettivo di alta qualità della performance.
Ai questionari  di follow up che sono stati somministrati a risposta multipla sono pervenu-
te  500 feedback con i seguenti risultati medi:

Scala da 1 a 6 (Decisamente NO 1-2-3-4-5-6 Decisamente SI)

1) I Relatori, hanno fornito una panoramica esaustiva dei contenuti? Media 5,6

2) I Relatori, hanno mantenuto alta la mia attenzione? Media 5,4

3) E' stato semplice comprendere i contenuti esposti? Media 5,3

4) Gli argomenti trattati sono risultati interessanti? Media 5,6

5) Sento di aver appreso contenuti che rendono la mia figura professionale e sinda-
cale più completa. Media 5,4

6) Lo STAFF organizzativo è stato di supporto? Media 5,8

Le attività di monitoraggio e valutazione sono state valutate dal personale coinvolto nella 
programmazione e realizzazione dei corsi, coordinatore, tutors, docenti con riunioni men-
sili e schede di valutazione dei gruppi di discenti.
In futuro, la Uiltec si impegna ad adottare un modello che possa coinvolgere un numero 
sempre maggiore di partecipanti, al fine di acquisire dati e informazioni utili alla compren-
sione dei fabbisogni formativi dell’organizzazione nel suo insieme, nel prossimo triennio, 
anche considerando il tema dirimente dei “soft skills” e competenze trasversali che in 
questa difficile fase, con evidenti problematiche economiche e sociali a livello nazionale, 
possano supportare i rappresentanti della Uiltec sui luoghi di lavoro .
Infine, si prenderà anche in considerazioni la modalità dell “assessment” con lo scopo 
di stimolare tra i partecipanti un atteggiamento proattivo che possa supportare l’acqui-
sizione di nuove competenze e sviluppare il potenziale, coerentemente con gli obiettivi 
dello sviluppo organizzativo.
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Con l’inizio del nuovo anno, il Segretario 
generale Paolo Pirani ha ribadito ancora 
una volta l’importanza dei contratti come 
l’impegno principale del sindacato per 
favorire la ripresa e tutelare i lavorato-
ri e le loro famiglie. E’ convinzione della 
Uiltec che occorra accelerare i “tempi” 
dei rinnovi per i contratti scaduti, al fine 
di ridurre la ‘vacatio’ e dare certezza nor-
mativa ai lavoratori. Ma c’è un altro tema 
molto rilevante, come quello dell’impor-
tanza degli investimenti che sono oggi 
più che mai importanti per il sistema pro-
duttivo e per le infrastrutture, anche al 
fine di utilizzare nel migliore dei modi le 
risorse europee.
Inoltre, nel corso dell’incontro presso la 
Scuola di relazioni industriali, nella sala 
“Federico Fellini” a Cinecittà inserita 
presso il Dipartimento di Scienze sociali 
ed economiche dell’università “La Sa-
pienza” di Roma e della rivista “Il Diario 
del Lavoro” si è ribadito come nei mesi 
della ripresa sia importante  adottare 
“modelli partecipativi per condividere tut-
te le informazioni relative alle parti impe-
gnate nella trattativa negoziale. 
Il contratto nazionale, secondo Pirani è 
fondamentale per tutelare i lavoratori.
L’incontro ha rappresentato una occa-
sione importante  per i partecipanti di 

misurarsi con le buone pratiche e con 
la simulazione di trattative negoziali tra 
parti sindacale e datoriale,  come nel 
caso del tema salute e sicurezza, a cui 
hanno preso parte una trentina di gio-
vani, tra quadri sindacali ed aziendali. 
Tutto ciò tenendo conto che l’Istat ha 
calcolato che nei primi mesi dell’anno ci 
fossero circa 10 milioni di dipendenti con 
circa 300 mila lavoratori in più rispetto al 
dato di fine settembre, in attesa dei rin-
novi contrattuali ed è estremamente im-
portante che i contratti si rinnovino sia 
sulla parte normativa che in quella sala-
riale, tenendo conto che molti dei settori 
coinvolti rappresentano l’eccellenza del 
Made in Italy. A tal fine è, secondo Pirani, 
di importanza vitale favorire gli investi-
menti “su ricerca e sviluppo, su struttu-
re digitali e materiali, su innovazione e 
transizione sostenibile. Il mondo delle im-
prese manifatturiere, il sistema chimico 
ed energetico, l’industria farmaceutica 
possono rappresentare il punto di svolta 
della ripresa che tutti evochiamo. Ma non 
si può perdere tempo. Anche dal punto 
di vista della crisi politica in atto, il Paese 
abbisogna di un governo che passi senza 
ulteriori ritardi dalla gestione degli affari 
correnti alla piena titolarità”.
Di seguito i rinnovi ANNO 2021

08 La contrattazione nazionale

CCNL TESSILE ABBIGLIAMENTO
Già con la manifestazione de 22 giugno, a Milano, Daniela Piras, Segretaria Nazio-
nale della Uiltec aveva voluto ribadire che al centro dell'attenzione vi è principal-
mente il rinnovo del CCNL, del settore tessile e abbigliamento, contratto scaduto 
il  31 marzo e che riguarda 400.000 addetti e oltre 46.000 imprese su tutto il ter-
ritorio nazionale e, a nome di tutti i lavoratori si richiedeva con forza "un rinnovo 
celere, rispettoso,  e che dia dignità ai lavoratori interessati”.
Ricordando la triste escalation delle morti sul lavoro, la Piras dichiarava: “E’ un mo-
mento particolare nel quale le morti sul lavoro stanno rappresentando veramente 
una piaga sociale".
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Il 28 agosto finalmente si arriva al rinnovo del CCNL, scaduto nella primavera 
2020, e che sarà valido fino al marzo 2024, sottoscritto da Sistema Moda Italia, 
l'associazione industriale di settore aderente a Confindustria Moda, con i sindacati 
Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e che resterà in vigore per quattro anni. Il testo 
dell'accordo come da prassi è stato approvato dopo la valutazione e il voto dei di-
pendenti nel corso di assemblee che si sono tenute in tutte le aziende del settore.
Il rinnovo contrattuale prende in considerazioni tematiche  ritenute di vitale impor-
tanza per la ripresa del settore moda, che tiene anche conto della situazione eco-
nomica ed occupazionale generata dall’emergenza Covid, come la possibilità di 
adottare uno scudo efficace contro la concorrenza sleale, il contrasto al fenomeno 
del dumping salariale, tenendo conto di quanto negli anni il nostro paese e migliaia 
di lavoratori, abbiano pagato un duro prezzo con la perdita di migliaia di posti di la-
voro  in un contesto economico e sociale già minato dalle ripercussioni della lunga 
pandemia.
Un accordo, secondo Piras “caratterizzato da molti elementi innovativi sul pia-
no sociale, come il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori sia in termini di 
conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, sia per quanto riguarda i 
permessi, le aspettative, e i congedi estesi alle coppie di fatto”. Inoltre, oltre all’au-
mento salariale di 74 euro sui minimi di stipendio, il sindacato ritiene necessario 
progettare una rete di garanzie a tutela della filiera, tenendo conto che si tratta del 
secondo contratto del settore manifatturiero più importante a livello nazionale.
La Uiltec ritiene da tempo che il settore della moda sia determinante per la ripresa 
della economia sul piano nazionale e il 29 settembre si è tenuto, a Lugo di Vicen-
za  il convegno ‘Moda 4.0” promosso dalla Uiltec Nazionale cui hanno parteci-
pato, esponenti del mondo sindacale, politico ed istituzionale. 
Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, ha inviato un videomessaggio in cui ha 
sottolineato l’importanza della formazione, impartita attraverso gli specifici istituti 
tecnici, e rivolta a valorizzare proprio i temi della sostenibilità, della digitalizzazione, 
della riqualificazione.
Nel suo intervento, Daniela Piras, Segretaria nazionale della Uiltec, presentando 
dati economici e occupazionali si è augurata una stagione di crescita “per un set-
tore caratterizzato da circa 66 mila aziende in grado di offrire lavoro a 580mila 
addetti”. Si tratta di una realta’ di grande importanza per il nostro paese e che rap-
presenta la quarta posizione per valore aggiunto industriale e la seconda per ma-
nodopera impiegata.
Nella convinzione di dover salvaguardare il valore ed il prestigio di un settore che 
ci contraddistingue nel mondo, anche l’intervento del Segretario Generale della 
UIL Pierpaolo Bombardieri, che sottolinea l’importanza del settore Moda per l’eco-
nomia veneta e nazionale, mentre, Paolo Pirani ha messo in evidenza che “stiamo 
parlando di un settore per cui il governo ha deciso di prolungare la Cassa integra-
zione per Covid ed il blocco dei licenziamenti, data la strategicità dello stesso”.
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Con il rinnovo di tutti i contratti riguardanti il sistema della moda, è tempo per la 
Uiltec che sia il sindacato che l’associazione delle imprese marcino insieme per 
chiedere al governo i provvedimenti urgenti a sostegno del settore.
Nell’intervento dell’Assessore regionale, Elena Donazzan, si è posta l’attenzione 
sugli aspetti della formazione dei lavoratori del settore, ponendo grande importan-
za agli istituti tecnici e professionali del settore della moda che proprio in Veneto 
costituiscono una vera eccellenza a livello nazionale.
“I percorsi ITS hanno un grande impatto nella qualificazione di figure professionali 
molto richieste, ma i dati portati oggi dimostrano che sono molte altre le figure 
richieste che abbisognano di ulteriori competenze specifiche. I prossimi ITS sa-
ranno fortemente indirizzati verso le nuove competenze necessarie al mondo della 
moda”.

CCNL LAVANDERIE
Il 15 gennaio 2021 è stato sottoscritto, dopo un anno di intense trattative, l’ipotesi 
di accordo per il rinnovo del contratto del settore delle lavanderie industriali, tra 
Assosistema-Confindustria e Filctem-Cgil.

- Femca-Cisl, Uiltec-Uil. Il sistema industriale integrato di beni e servizi tessili, me-
dici e affini, rappresenta oltre 20 mila lavoratori interessati, e circa 1200 imprese; 
il contratto era scaduto il 31 marzo 2019 e, dunque si considera il risultato molto 
soddisfacente, tenuto conto della difficoltà, dovute alla pandemia.

CCNL DELLE PELLI
con un aumento medio di 90 euro a regime,  nel mese di marzo,è stato sottoscrit-
to il contratto nazionale del settore pelletteria, succedanei, ombrelli e ombrelloni, 
con una attenzione particolare per il contrasto, condiviso tra le parti, ai fenomeni 
di dumping contrattuale e con l’impegno per le imprese a commettere lavoro solo 
ad aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dato-
riali maggiormente rappresentative nel territorio nazionale. Si tratta di un settore 
che coinvolge 42.000 addetti ed un totale di 5.100 imprese. Il contratto regolerà i 
rapporti economici e normativi tra le imprese ed i lavoratori del comparto fino al 31 
marzo 2023.

CCNL DELLE CALZATURE
Il 22 giugno è stato firmato l'Accordo per il rinnovo del contratto delle calzature 
con una precisa clausola per la lotta contro il dumping salariale per le imprese che 
firmano le commesse. Le aziende firmatarie, si impegnano a inserire nel contratto 
di commessa, l'obbligo dell'applicazione del CCNL, sottoscritti dalle parti sociali, 
più rappresentative a livello nazionale. "Un altro colpo messo a segno nella cam-
pagna dei rinnovi contrattuali che avrà ripercussioni positive nel settore manifat-
turiero della produzione nazionale”, sostiene il Segretario generale Paolo Pirani. 
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L'aumento salariale previsto sarà di 70 euro, e tenendo conto che il settore è stato 
fortemente colpito dalla pandemia Covid19, con il rinnovo si è voluto dare un con-
tributo per la ripresa economica, anche con una gestione congiunta di tutela e ri-
lancio del settore.
Inoltre, il settore, in previsione della ripresa produttiva, ha altresì sottoscritto nel 
mese di maggio, una proposta per il rilancio del settore nell’area della Riviera del 
Brenta che punta ai seguenti obiettivi per individuare i cambiamenti in corso nel 
mondo del lavoro:

- le competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare 
attenzione alla gestione della fase pandemica

- l’obsolescenza di professioni, o la carenza di professioni senza ricambio genera-
zionale

- le nuove competenze di carattere tecnico e digitale, le nuove competenze digitali 
nelle PMI una maggiore valorizzazione della formazione per i dipendenti, sia di bre-
ve periodo che di lungo periodo per i profili più alti

- le competenze professionali per la trasformazione sostenibile dei cicli produtti-
vi (materiali, gestione rifiuti, energia rinnovabile, cattura co2, economia circolare 
e gestione scarti), o le competenze correlate alla connettività di filiera, e infine lo 
smart working. 

Nel mese di giugno sono stati in agitazione i lavoratori dei servizi ospedalieri, 
dipendenti di aziende che svolgono lavori di lavaggio e noleggio di biancheria e 
della sterilizzazione della strumentazione chirurgica. Lavoratori e sindacato hanno 
espresso perplessità su una proposta basata su un meno risparmio, con il solo 
taglio del salario  variabile e un peggioramento delle condizioni contrattuali degli 
oltre mille lavoratori coinvolti. Le segreterie nazionali della FILCTEM, FEMCA e 
UILTEC hanno proclamato lo sciopero nazionale di 4 ore dei lavoratori di Servizi 
Ospedalieri SpA, come azione di protesta resasi necessaria a seguito della totale 
chiusura da parte della direzione aziendale nel voler trovare un accordo per il rin-
novo del contratto integrativo.

CCNL CHIMICO FARMACEUTICO-OSSERVATORIO NAZIONALE
il primo aprile ha preso avvio, con le attività dell’Osservatorio Nazionale, il per-
corso di conoscenza, coinvolgimento, confronto e condivisione tipico del Sistema 
di Relazioni industriali settoriale, in vista del rinnovo contrattuale del 2022. Secon-
do Pirani, si tratta di una grande occasione dove le parti sociali e le imprese si 
confrontano su una realtà che ha retto alla crisi derivante dall’emergenza sanita-
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ria e ragionano sui cambiamenti significativi nel contesto industriale. A giugno del 
2022 scadrà il contratto nazionale di settore e le parti si preparano fin d’ora a rin-
novarlo tenendo conto di un esempio di buone prassi nel sistema di relazioni indu-
striali che ha la possibilità di fare proselitismo.
Il Segretario generale della Uiltec nazionale racconta la forza di un elevato sistema 
di relazioni industriali che può far proselitismo in quanto dimostra una capacità di 
confronto tra le parti coinvolte inspirato a logiche europee e di concorrenza inter-
nazionale. 
L’incontro è stato realizzato in remoto ed ha visto la partecipazione di 300 perso-
ne. Si è trattato del primo incontro dell’Osservatorio Nazionale Settoriale, condivi-
so tra le parti che sottoscrivono il CCNL. 
Scopo di questi incontri è quello di approfondire gli ambiti di lavoro e le temati-
che che saranno affrontate nei prossimi rinnovi del 2022 e sono utili anche al fine 
sviluppare e condividere gli ambiti di lavoro congiunto che saranno oggetto del 
prossimo rinnovo contrattuale con un metodo di lavoro partecipativo, come nel Si-
stema di Relazioni industriali settoriale. I temi di primaria importanza presi in consi-
derazione sono stati:

- Ruolo relazioni industriali e CCNL per gestire l’impatto della trasformazione di-
gitale 

- “New normal”: Relazioni Industriali, digital e social 

- Sicurezza, salute, ambiente: formazione e iniziative congiunte, nuovi rischi e 
opportunità derivanti dalla trasformazione digitale5 

CCNL SETTORE ELETTRICO
Con l’approvazione della Piattaforma Nazionale per il rinnovo del contratto elet-
trico a dicembre 2021, che coinvolge oltre 50 mila lavoratori interessati, si apre 
una fase molto importante  della Contrattazione Nazionale Uiltec, in quanto nei 
prossimi mesi saranno affrontate nuove tematiche  che prendono in considerazio-
ni argomenti di estrema attualità dell’era Covid e  in un contesto di cambiamenti 
continui ed epocali.
Di rilevanza nazionale è il tema delle fonti rinnovabili e delle fonti energetiche 
in generale e i conseguenti mutamenti industriali indotti dal modificarsi delle fonti 
energetiche impiegate, dall’aumento degli operatori di Settore e da un processo di 
liberalizzazione incompiuto.
L’assemblea nazionale unitaria di Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil ha approvato la 
piattaforma contrattuale da sottoporre ai rappresentanti aziendali (Elettricità Fu-
tura, Utilitalia, Energia Libera, Gse, Enel, Sogin, Terna), per il rinnovo del contrat-

5. Il Contratto Collettivo Nazionale chimico farmaceutico riguarda l’intero settore di scambio e produzione di lavorati di natura chimica (dai 

farmaci alle plastiche, vetro, lubrificanti e altro), regolando i rapporti di lavoro e stabilendo diritti e doveri dei lavoratori impiegati in tale settore. 

Sono interessate, dunque, le categorie di lavoratori che svolgono la propria attività in aziende chimiche come quelle farmaceutiche, di lubri-

ficanti, detergenti, sostanze abrasive, cere, GPL, solo per fare alcuni esempi. Altresì, è bene ricordare che lo stesso contratto ha riguardato 

oltre 176mila lavoratori addetti in più di 2.700 aziende. Dal punto di vista economico l’intesa, sottoscritta il 18 luglio del 2018 ha previsto un 

aumento medio sui minimi (Trattamento economico minimo) di 97 euro divise in 4 tranche: primo gennaio 2019 di 30 euro; primo gennaio 2020 

di 27 euro; primo luglio 2021 di 24 euro; primo giugno 2022 di 16 euro. La novità di questo rinnovo è che stato il primo accordo contrattuale ad 

applicare l’intesa interconfederale sulla contrattazione, firmata il 9 marzo 2018.
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to nazionale di lavoro del settore Elettrico per gli anni 2022/2024, in scadenza il 
prossimo 31 dicembre.
Dal punto di vista degli aumenti salariali la richiesta presentata, nel triennio, è di 
195 euro, in un confronto che prende in considerazione la ripresa economica del 
post pandemia e la giusta transizione energetica che sappia tenere insieme l’im-
patto sociale con la sostenibilità ambientale.
Molti e su diverse tematiche le proposte in merito alla normativa, come la possi-
bilità di adottare forme concrete di Partecipazione nelle Aziende, dove si chiede 
un avanzamento delle relazioni industriali soprattutto per la realizzazione di una 
giusta transizione energetica, la riduzione dell’orario di lavoro  per dare spazio ad 
iniziative di formazione  destinate ai dipendenti ed adeguamento delle competen-
ze, l’iscrizione alla previdenza complementare integrativa. 
Anche il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro sarà affrontato dalle parti te-
nendo conto della drammatica situazione che si è verificata in questi lunghi mesi, 
chiedendo un rafforzamento delle politiche e degli strumenti per la sicurezza con 
attenzione alle aziende che operano in appalto. 
Inoltre, analogamente a quanto già realizzato nel primo anno di Covid, si chiede la 
costituzione di una banca delle ferie solidali di tutto il settore elettrico. 
In riferimento alle giovani generazioni e ai loro diritti si richiede di procedere per 
l’acquisizione di nuove diritti su apprendistato, malattia, ferie e previdenza, come 
pure in merito alla parità di genere si richiedono policy aziendali per tutelare le vit-
time di violenza di genere con l’auspicio che il  nuovo contratto possa fare proprie 
le migliori discipline che in questi mesi sono state definite in molte aziende del set-
tore.

Inoltre, in materia contrattuale la Segreteria nazionale è stata impegnata nella predi-
sposizione di un “manuale” di Sintesi articolato per schede, delle principali norme che 
regolano diritti e doveri nei contratti del Chimico, Energia e Manifatturiero, curato dal Se-
gretario nazionale Daniele Bailo e da Grazia Mazzè. 

Le finalità del documento sono molteplici ma si possono ritenere una base di confronta-
zione di dati e informazioni di estrema utilità per tutti i settori coinvolti al fine di diffondere 
buone pratiche normative.
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Manuale di sintesi per schede delle principali norme che regolano diritti e doveri nei 
contratti del Chimico, Energia e Manifatturiero e finalità

Individuazione 
delle buone prassi 

nella 
contrattazione 

nazionale

Raccolta info per la 
costituzione di una 

banca dati sulla 
contrattazione 

nazionale

Semplificazione e 
armonizzazione dei 

testi

Favorire la migliore 
chiarezza e 

leggibilità delle 
norme

Rapida
consultazione

Continuous
improvement

Principali finalità
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ACCORDO ENI SMART WORKING
In tema di rinnovi contrattuali di importanza nazionale è da considerare l’Accordo 
sottoscritto tra Eni e parti sociali in tema di smart working  il 10 novembre.
Un accordo che mette soprattutto in rilievo e rafforza il sistema partecipativo in 
vigore,  basato su un’evoluzione innovativa nel mondo del lavoro ed improntato alla 
prospettiva dello smart working. Il successo della consultazione tra i lavoratori del 
Gruppo Eni, a proposito della regolamentazione del lavoro agile  che ha  registrato 
un’adesione superiore al 80%, di tutti coloro che sono coinvolti con lo smart wor-
king, fa comprendere come questo tema sia molto sentito in quanto “in seguito 
alla pandemia ha dimostrato le reali potenzialità del lavoro agile, avendo recepito le 
istanze dei lavoratori6”. Inoltre, viene dato un granfe risalto alla formazione che do-
vrà coinvolgere tutti i lavoratori e le lavoratrici, e con un ruolo prioritario agli OOSS 
nelle verifiche dei risultati che saranno raggiunti. 

E-DISTRIBUZIONE E OCCUPAZIONE   
Anche la priorità occupazionale sul tema “digitalizzazione” è stata al centro del 
confronto tra le parti sociali in primavera. Un importante traguardo è rappresenta-
to dall’accordo per 1.400 assunzioni in E-distribuzione per i processi di digitalizza-
zione che avranno luogo a partire dai prossimi mesi.
Si tratta di un accordo di natura partecipativa che vedrà impegnati molto giovani 
talenti del nostro paese in mansioni con alto livello tecnologico, ma, come dichia-
rato da Andrea Bottaro, Segretario nazionale:“ Ma non è finita qui. Sono da consi-
derarsi anche qualche centinaio di assunzioni che l’Enel dovrà realizzare in tempi 
brevi nelle articolazioni aziendali interessate dai processi di digitalizzazione. Quindi 
le assunzioni da fare complessivamente nel prossimo triennio potrebbero ipoteti-
camente giungere fino alla fatidica soglia delle tremila unità. Un risultato che fa ben 
sperare per la crescita economica che l’Italia attende dalla fase di transizione eco-
logica seguente a quella di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia virale, si trat-
ta di risultato politico importante realizzato con l’azione strategica del sindacato”.

TERNA
Più in generale, nel corso  dell’anno sono stati numerosi gli accordi aziendali sotto-
scritti sul tema “Smart Working” e politiche di Welfare come per TERNA che, pre-
sentando il piano industriale 2021-2025 (da 8,9 mld di euro) ha messo in evidenza 
come per una azienda che gestisce la rete e la transizione energetica, il suo asset 

09 Accordi di interesse nazionale
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6. P.Pirani  10 Novembre 2021
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più importante siano le persone, in totale cinquemila professionisti. A loro è stato 
dedicato un capitolo importante del piano, per “una nuova modalità di lavoro attra-
verso il coinvolgimento attivo e consapevole delle persone7”. Un progetto “cultura-
le”, chiamato NexTerna, che nelle intenzioni coinvolgerà ogni ambito aziendale. In 
tal caso, si è condiviso un progetto per rendere più efficiente il lavoro e migliorare 
il benessere dei lavoratori, dimostrando che la pandemia è stato un accelerato-
re del cambiamento, nel comprendere nuovi fenomeni e nuovi bisogni, che  molte 
cose si potessero fare bene. Il principale paradigma del luogo di lavoro è definiti-
vamente cambiato, e questo ha portato a qualcosa di nuovo.

ENEL INTESA SUI DIPENDENTI CON CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Nel mese di dicembre è stata sottoscritta l’intesa tra Enel e i sindacati di categoria  
per un riconoscimento economico rivolto a tutti gli addetti del gruppo che sono im-
piegati con il contratto di formazione Lavoro. Secondo Andrea Bottaro  si tratta di 
un risultato di rilievo e di alto livello ed un riconoscimento da   5.000 ai 10.00 euro 
giusto per ciascun addetto.
Un epilogo indispensabile e non scontato che apre uno spiraglio ai lavoratori nel 
mondo delle controversie legate ai vecchi contratti di formazione lavoro. Pertanto, 
i lavoratori coinvolti potranno rivendicare un risarcimento per le penalizzazioni fi-
nora subite.
Secondo il Segretario nazionale questa intesa rappresenta “Un epilogo indispen-
sabile e non scontato e palesa il buon livello di relazioni industriali con Enel che 
negli ultimi mesi ci ha permesso di affrontare e dirimere le questioni riguardanti 

7. Emilia Rio, direttrice People organization and change di Terna
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la rete e generare quel virtuoso sistema partecipato che determinerà importanti 
risposte occupazionali nel gruppo stesso e nelle filiere produttive correlate”. Ma, 
ancora una volta, si dimostra come la capacità negoziale del sindacato sia l’uni-
co strumento che può far avere risposte risolutive ai lavoratori.

ACCORDO A2A SMART WORKING
Un’altra importante azienda del settore Energia A2A sottoscrive nel mese di di-
cembre un accordo con le parti sociali, con il varo di un nuovo modello di smart 
working che interessa oltre 3.300 lavoratori e lavoratrici. Anche in questo caso, 
con la presentazione del Piano Industriale, le parti sottoscrivono un importante 
accordo sul progetto “New Ways of Working”, con al centro le nuove modalità di 
lavoro e tenendo conto delle importanti esperienze maturate nell’organizzazione 
del lavoro durante il periodo della pandemia e della consultazione continua con i 
lavoratori. Sulla base di quanto concordato  a partire dal 2022 viene avviato in via 
sperimentale  una organizzazione del lavoro di tipo “ibrido” e  prende in considera-
zione le diverse attività lavorative svolte all’interno del Gruppo, oltre che  le carat-
teristiche delle singole persone, nell’intento di favorire la conciliazione dei tempi di 
vita e lavoro. 
Flessibilità e dinamicità sono aspetti peculiari di quanto concordato, oltre che  il 
valore della responsabilità e la fiducia tra azienda e lavoratori/lavoratrici.
Una ulteriore caratteristica dell’accordo fondato su un nuovo modello è di essere 
caratterizzato da elevati livelli di flessibilità e dinamismo, da principi di responsabi-
lità e fiducia. Infine, una ulteriore caratteristica è data da una  programmazione a 
”quote di tempo” calcolate su base mensile o bimestrale.
In base a tale accordo, i lavoratori potranno lavorare in maniera agile dal 20 al 
60% del tempo, in accordo con i propri responsabili. Infine, Allo scopo di promuo-
vere concretamente il bilanciamento vita-lavoro, e per migliorare la qualità della 
vita delle persone, si favorisce il corretto equilibrio tra sfera professionale e per-
sonale. Infatti, si richiama l’importanza dei tempi di riposo e disconnessione e for-
nisce alcune buone pratiche d’attuazione e modalità di comportamento ispirate al 
senso di responsabilità di ciascuno oltre che la novità di un rimborso spese per i 
costi sostenuti dai dipendenti in smart working.

ACCORDO GRUPPO LUX OTTICA
L’accordo raggiunto per i dipendenti Lux Ottica nel mese di settembre consente ai 
dipendenti, sulla base di quanto sottoscritto nel contratto integrativo del 2019, la 
stabilizzazione a tempo indeterminato dei 1.200 lavoratori ‘somministrati’ assunti 
dal 1° luglio dello stesso anno con contratto di lavoro a part time incentivato di 37 
ore mensili.
Con tale risultato l’Azienda si impegna nei confronti dei lavoratori per offrire loro 
la possibilità di passare ad un contratto full time, risultato di rilevante importanza 
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anche considerando  il momento di crisi dovuto alla pandemia.
Secondo Daniela Piras si tratta di un dato estremamente positivo che permette a 
tutti i lavoratori interessati di scegliere quale condizione risponda meglio alle pro-
prie esigenze di vita e di conciliazione, tema, quest’ultimo che sarà affrontato un 
modo approfondito. Per i giovani lavoratori è questa una occasione che gli per-
metterà di vedere riconosciute le stesse condizioni previste per i lavoratori anziani 
dell’azienda.

ACCORDO GRUPPO LORO PIANA
Analogamente per il Gruppo Loro Piana l’Accordo raggiunto viene considerato  un 
grande risultato, poiché, per la prima volta viene applicato a tutti i 1.500 lavora-
tori del gruppo in tutti gli stabilimenti del territorio nazionale. L’Accordo prevede 
inoltre un premio di produttività di circa 3.380 per ciascun dipendente e le parti 
hanno concordato sulla importanza al tema dei diritti individuali, raddoppiando il 
congedo retribuito da 3 a 6 mesi per le vittime di violenza di genere, favorita la 
genitorialità con 5 giorni di permesso retribuito aggiuntivi rispetto ai termini di leg-
ge per il padre per la nascita del figlio e si migliora e garantisce il part-time per il 
rientro dalla maternità. Infine, sono stati raddoppiati i permessi studio in funzione 
della formazione continua del lavoratore. A detta dei 3 segretari nazionali si tratta 
di “un insieme di miglioramenti normativi che rispondono alle richieste contenute 
nella piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale di settore del tessile”.

ACCORDO BENETTON PER LO SVILUPPO E RIPARTENZA DEL SETTORE MODA
Il 9 settembre è stato sottoscritto il contratto integrativo Gruppo Benetton che 
prevede  una integrazione del pagamento della malattia sopra la soglia del CCNL.
Un contratto integrativo che guarda allo sviluppo e alla ripartenza del settore della 
Moda e che regolamenta il ricorso allo smart working, ponendo al centro il diritto 
alla disconnessione. Inoltre è stato raggiunto l’obiettivo importante della valorizza-
zione della formazione, in base al quale, le ore svolte da ogni lavoratore andranno 
ad aumentare il premio annuo individuale. La Uiltec auspica che questo contratto 
funga da apripista per il miglioramento del prossimo rinnovo contrattuale e come 
modello esemplare anche per altri brand della moda italiana. Infine, in tema di con-
ciliazione di tempi di vita e lavoro, l’azienda concederà il part time fino al 20% della 
forza lavoro, ben oltre la quota presente nel contratto nazionale.
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10 Le principali situazioni di crisi 
industriali
Il settore MODA—maggio 2021

Il settore, già dallo scorso anno registra una profonda crisi e più volte le parti so-
ciali hanno richiesto il mantenimento del blocco, che ha pagato un duro prezzo alla 
crisi internazionale e con l’export.
Nel mese di maggio si è tenuto un incontro tra il ministro del Lavoro, Andrea Or-
lando, e i segretari nazionali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, e Confindustria 
Moda. L’argomento della crisi del settore manifatturiero, come spiegato da Danie-
la Piras, Segretaria nazionale della Uiltec, è stato oggetto di approfondimento tra 
le parti, soprattutto  il settore della moda, duramente colpito nel corso dell’ultimo 
anno, con la precisa richiesta della proroga dei licenziamenti.
Tali provvedimenti sono di grande urgenza, considerando la situazione economi-
ca e occupazionale del settore, per gli ingenti esuberi richiesti da parte dei grandi 
gruppi della moda e per fronteggiare la crisi gravissima provocata dalla pandemia, 
che vede la moda tra i settori in assoluto più colpiti. La richiesta di prorogare la 
Cassa Covid, “E’ necessaria per tutelare i lavoratori e le professionalità presenti in 
questo complesso e articolato sistema industriale, che altrimenti rischia di perdere 
il know-how acquisito negli anni per effetto della crisi, oltre a un suo drammatico 
ridimensionamento, che sta producendo un impatto occupazionale difficile da ge-
stire per l’intero Paese”. Sul settore calzaturiero è anche urgente attivare un tavolo 
specifico che affronti l’aspetto occupazionale e, il cuneo fiscale con l’estensione 
degli sgravi fiscali anche per evitare fenomeni di dumping tra le stesse imprese del 
settore.
Da parte del Ministro Orlando c’è stata, sin da subito, una disponibilità ad affronta-
re tali problematiche, ribadendo che si impegnerà ad individuare misure, sia selet-
tive che generali, per l’abbassamento dei costi fino all’azzeramento per l’accesso 
alla Cassa Integrazione, e a determinare strumenti che favoriscano il ricambio ge-
nerazionale, oltre alla volontà di operare per la proroga del blocco dei licenziamen-
ti.

Il Gruppo Corneliani
In aprile, dopo un lungo periodo di incertezza è stato raggiunto un accordo per la 
salvezza del sito di Mantova del Gruppo Corneliani, presso il Mise.
Già a Marzo, era stata presentata una proposta seria e spendibile per salvare l’a-
zienda mantovana, da parte del Fondo Investcorp, che nella convinzione delle po-
tenzialità del Gruppo, costituisce una NewCo, ed investendo 7 milioni di euro. Da 
parte sua, il Governo prendeva l’impegno, con Invitalia, di conferire alla nuova so-
cietà 10 milioni? di euro per il rilancio delle attività produttive presso lo stabilimento 
di Mantova. I sindacati esprimono soddisfazione per questa soluzione dichiarando 
“È questa una proposta positiva per la soluzione della vertenza che scrive un nuo-
vo futuro per i tanti lavoratori della Corneliani, per la maggioranza donne, e che 
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8. 30 milioni di euro dal fondo di investimento Muzinich&Co

avrà ricadute positive su tutto il settore della moda. 

Un’azienda, lo ricordiamo, che è un’eccellenza dell’industria italiana e del Made in 
Italy.
In conseguenza di tale proposta, ad aprile viene sottoscritto l’accordo sindacale 
che conferma l’importanza dello stabilimento di Mantova, favorendo, e prevede an-
che l’uscita, su base volontaria di personale, con incentivo all’esodo che coinvol-
gerà 150 lavoratori.
Inoltre, le parti concordano che Mantova rimanga il cuore della qualità della produ-
zione, dove sono presenti alti livelli di qualità professionali dei lavoratori e lavora-
trici, che rappresenta il valore aggiunto del marchio e della sua storica produzione.
Di rilevante importanza è che vengono salvaguardati gli asset produttivi  e l’oc-
cupazione, con l’impegno, inoltre, a non procedere con alcuna delocalizzazione. 
Nell’accordo si prevede anche la possibilità di accedere agli strumenti di politiche 
attive del lavoro e politiche per la formazione e riqualificazione del personale e del-
le professionalità specifiche.
La soddisfazione da parte del sindacato di un risultato soddisfacente, dopo una 
difficile e complessa vertenza, avendo la possibilità di portare avanti un futuro pro-
duttivo nel segno dell’eccellenza.

Ideal Standard  
Il 18 novembre è stato sottoscritto l’accordo per il futuro del sito produttivo di Tri-
chiana (BL) e dei suoi 441 lavoratori, con le rappresentanze sindacali nazionali, ter-
ritoriali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e dalle Rsu, con il management del 
gruppo Ideal Standard, alla presenza di rappresentanti della regione Veneto e del 
Mise.
Il Governo e Invitalia dovranno garantire il futuro occupazionale e industriale del 
sito per la in quanto Ideal Standard .
Nell’intesa la società Ideal Standard, si impegna a “lasciare” ad un nuovo sogget-
to imprenditoriale, immobili, impianti marchio “Ceramiche Dolomite” e nuove linee 
produttive, a condizioni. Con l’accordo si concorda l’attivazione della cassa inte-
grazione per 12 mesi. 

Vertenza Canepa—29 novembre
Analogamente la situazione della Canepa, da molti anni attiva nel settore della 
moda e che otterrà il finanziamento pubblico a sostegno della ripresa della produ-
zione attraverso il il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la pro-
secuzione dell’attività d’impresa e i marchi di interesse storico nazionale.
Con questo intervento, lo Stato e il Governo si impegnano con un investimento di 
18 milioni di euro8, si impegna a tutelare i 264 dipendenti, a rischio licenziamento.
Soddisfatti per questa intesa, sottoscritta il 29 novembre 2021,che mette al riparo 
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da esuberi dell’azienda e permettono alla stessa un rilancio, sono i sindacati anche 
per l’impegno da parte dell’azienda a realizzare un piano formativo di riqualifica-
zione e di accompagnamento alla pensione, garantendo  un percorso di “staffet-
ta generazionale” con  l’obiettivo di recuperare presto le quote di mercato perse 
negli ultimi anni e il fatturato necessario al prosieguo dell’attività di impresa: di-
chiarando che “Il sindacato si ritiene soddisfatto di tale risultato” e “il monitoraggio 
attraverso la partecipazione alla governance aziendale per i prossimi 5 anni della 
stessa Invitalia offre una solida garanzia”.
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TESORERIA
In ambito amministrativo contabile si sta 
affermando una nuova forma di gover-
nance che è interessata da un processo 
di trasformazione e ammodernamento ri-
volto a uniformare e semplificare il lavoro 
della Uiltec a tutti i livelli.
La Struttura Nazionale e i Sindacati Re-
gionali Uiltec, per rendicontare il bilancio 
del 2021, hanno adottato facoltativamen-
te il nuovo modello di bilancio per gli ETS 
approvato il 5 marzo 2020 dal decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali. 
La recente riclassificazione del bilancio, 
con gli schemi considerati come “fissi”, 
implica il raggruppamento delle voci re-
lative allo stato patrimoniale ed al conto 
economico, sulla base di regole precise 
e definite, portando ai seguenti vantaggi 
operativi:

• rendere omogenei i dati dei bilanci;
• separare ed evidenziare il risultato 

delle attività caratteristiche da quel-
le extra-caratteristiche e di supporto 

generale;
• favorire la chiarezza, la lettura e l’a-

nalisi di bilancio; 
• semplificare e velocizzare il confron-

to delle informazioni e dei dati nel 
tempo;

• permettere l’espressione di un giudi-
zio approfondito sul bilancio; 

• stabilire gli obiettivi di risultato; 
• informare i terzi sull'attività dell'Ente 

nell'adempimento della missione isti-
tuzionale e sulle modalità attraverso 
le quali lo stesso ha acquisito ed im-
piegato le risorse nello svolgimento 
di tali attività.

La Uiltec Nazionale ha ottenuto, per il 
terzo anno consecutivo, la certificazio-
ne del bilancio volontaria rilasciata dalla 
Società di revisione FV&C. S.A.S.: un’at-
testazione importante di veridicità quale 
risultato di un processo di revisione - più 
lungo e più laborioso rispetto agli anni 
precedenti – che aiuta inoltre nelle stra-
tegie decisionali e nel controllo di gestio-
ne.

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS

11 Lo sviluppo organizzativo e 
relazioni con gli stakeholders 

LA UILTEC
NAZIONALE

SOGGETTI A CUI È DIRETTAMENTE
RIVOLTA LA MISSIONE:

lavoratori e lavoratrici dei settori
rappresentati e le loro famiglie

CONFEDERAZIONE UIL E
STRUTTURE TERRITORIALI;

ENTI COLLATERALI

PARTNER ISTITUZIONALI
STRATEGICI E TECNICI CON I QUALI

SI PORTA AVANTI LA MISSIONE

FLAEI - CISL
FEMCA - CISL

FILCTEM - CGIL
PARTI DATORIALI

RAPPORTI CON I MEDIA E ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE CON I SOCIAL MEDIA

SOGGETTI CHE CONCORRONO
ALLA REALIZZAZIONE DELLA

MISSIONE ED ELETTI:
Rsu/Rsa, Rs, rappresentanti territoriali

BILATERALITÀ

SOGGETTI CHE REALIZZANO DAVVERO
LA MISSIONE, OVVERO RISORSE UMANE:

dipendenti, personale retribuito in aspettativa
sindacale, collaboratori, volontari
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La certificazione rappresenta l’oppor-
tunità per migliorare sempre di più la 
propria immagine in un sistema di re-
sponsabilità sociale composto da di-
verse buone pratiche: la trasparenza dei 
servizi offerti ai lavoratori, il rispetto per 
l’ambiente, gli strumenti e le iniziative di 
coinvolgimento per gli stakeholders e la 
scelta etica dei fornitori. 
Inoltre, occorre tener presente che al-
cuni dei Sindacati Regionali Uiltec hanno 
avviato la procedura volontaria di revi-
sione del bilancio; un rapido passo avan-
ti verso il raggiungimento degli obiettivi 
comuni più notevoli.
Già da qualche anno la tesoreria è im-
pegnata, insieme agli altri uffici presso 
la sede nazionale, ad individuare obiettivi 
di miglioramento nella gestione delle ri-
sorse umane e finanziarie e nell'efficacia 
dei servizi offerti. Pertanto, di seguito gli 
obiettivi 2021 traguardati rispetto all’an-
no precedente:

Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 
di miglioramento 2020:
• Enti regionali coinvolti nel percor-

so formativo e professionale pari al 
100%;

• maggiore valorizzazione del patri-
monio di risorse materiali e umane;

• ottimizzazione delle tecnologie di 
comunicazione e sviluppo della piat-
taforma contabile on line;

• una migliore informativa agli sta-
keholder sulla gestione delle risor-
se nello svolgimento dell’attività 
istituzionale e progressivamente 
individuare nuovi target di stakehol-
ders sul territorio da coinvolgere;

• contenimento dei costi di viaggi, vit-
to e alloggio per le trasferte;

• maggiore sostenibilità ambientale.

ORGANIZZAZIONE
Il progetto di sviluppo organizzativo, sia 
sull’aspetto della gestione territoriale che 
di raccolta dati ha avuto inizio il 2020 è 
stato testato a inizio 2021 dalla Segre-
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teria Nazionale apportando le modifiche 
ritenute opportune. In seguito, a partire 
da maggio, si sono tenuti alcuni incontri 
individuali con i referenti Regionali per 
spiegare il funzionamento operativo della 
piattaforma tecnologica adottata.
Ad oggi, pertanto, all’interno della piat-
taforma sono stati riportati l’anagrafica 
iscritti e i rapporti di lavoro di tutto il set-
tore accentrato come pure di gran parte 
del settore decentrato.

Anno dopo anno, stiano implementando 
le informazioni con l’inserimento dei dati 
relativi ai permessi sindacali e ai corsi di 
formazione svolti dagli iscritti.
Analogamente sono via via inseriti i dati 
nell’anagrafica delle aziende con tutti i 
riferimenti, numeri di telefono, indirizzi 
ecc…, per avere una rubrica aggiornata e 
accessibile a tutti.

ESECUTIVO NAZIONALE
CONSIGLIO NAZIONALE
SEGRETERIA ALLARGATE
CONSIGLIO DEI REVISORI

DATI TESSERAMENTO 2021

COINVOLGIMENTO DEGLI ORGANISMI

4

2
3

118,012  ISCRITTI

MISSIONE SOLIDALE:
IL PROGETTO AMREF
Con il suo prezioso contributo Uiltec so-
stiene il progetto Nodding Syndrome Al-
liance per rispondere ai bisogni sanitari 
delle persone affette da epilessia e Sin-
drome del ciondolamento (Nodding Syn-
drome) attraverso un’azione integrata e 
multisettoriale, finalizzata a rafforzare la 
loro resilienza e quella delle loro comuni-
tà. 
Il Progetto mira alla creazione di una rete 
per l’identificazione, il trattamento e l’in-
clusione delle persone affette da Sindro-
me del ciondolamento (NS) e epilessia; 
e al rafforzamento del sistema sanitario 
negli stati di Amadi e Maridi in Sud Su-
dan, affinché sia in grado di erogare ser-
vizi preventivi e curativi diretti, sia sotto 

forma di cure specifiche per l’epilessia 
che sotto forma di trattamento di compli-
cazioni sanitarie e nutrizionali. 
Proprio in quest’ottica, Uiltec anche 
quest’anno, come già nel 2020, suppor-
ta con una donazione pari a 15.000 euro, 
per garantire la realizzazione di un edifi-
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cio adibito ad ambulatorio per la popola-
zione locale. Il contributo è stato donato 
dagli allievi che hanno partecipato al cor-
so di formazione e che hanno ricevuto 
una borsa di studio devoluta al progetto.
L’intervento garantirà accesso ai servizi 
a circa 450 beneficiari (l’80% dei quali 
minorenni). 
Attraverso la presenza dei Clinical Offi-
cers formati da Amref attraverso i suoi 
interventi di formazione sanitaria, e del 
personale infermieristico, gli ambulatori 
hanno un ruolo determinante nel confer-
mare o meno le supposizioni di diagnosi 
svolte a livello domestico dalla rete dei 
Team Distrettuali per la Salute. In caso 
di identificazione di casi di epilessia o NS 
da parte degli ambulatori, gli stessi indi-

rizzano i pazienti alla struttura ospedalie-
ra di riferimento, che sarà responsabile 
di confermare la diagnosi, definire il per-
corso terapeutico farmacologico e l’ero-
gazione dei farmaci al paziente.

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS
Nel corso dell’anno, si sono tenuti 4 meeting con i rappresentanti del territorio e dipen-
denti della sede nazionale con lo scopo di un confronto con i vertici dell’organizzazione

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

PARTECIPANTI RICEVUTI

PARTECIPANTI EFFETTIVI

4 SEMINARI — PARTECIPANTI TOTALI

Bilancio Sociale Uiltec 1 dicembre 2021

9

13

20

4

3

28

77

44

DONNE

0

2

5

1

0

3

11

6

%

0%

15%

 

25%

25%

 

0%

 

11%

14%

14%

TOT. PARTECIPANTI
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LAZIO

UMBRIA

TOSCANA

MARCHE

ABRUZZO

SARDEGNA

PARTECIPANTI RICEVUTI

PARTECIPANTI EFFETTIVI

EMILIA ROMAGNA

LIGURIA

PIEMONTE

FRIULI VENEZIA GIULIA

LOMBARDIA

TRENTINO ALTO ADIGE

VENETO

PARTECIPANTI RICEVUTI

PARTECIPANTI EFFETTIVI

Bilancio Sociale Uiltec 5 novembre 2021

Bilancio Sociale Uiltec 14 gennaio 2022

42

12

55

8

3

11

131

53

6

17

27

6

54

13

25

148

115

DONNE

10

5

4

4

1

2

26

19

DONNE

0

4

5

1

8

6

6

30

20

%

24%

42%

7%

50%

33%

18%

20%

19%

%

0%

24%

19%

17%

15%

46%

24%

20%

17%

TOT. PARTECIPANTI

TOT. PARTECIPANTI
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SEGRETERIA NAZIONALE

UFFICIO TESORERIA

FUNZIONARI

APPARATO TECNICO

INVITATI

PARTECIPANTI

ANNO 2020

ANNO 2021

Bilancio Sociale Uiltec 10 novembre 2021 — Frascati — PERSONALE DI SEDE

4

3

13

5

3

28

87

240

13

51

15%

21%

DONNE

1

3

5

5

1

15

%

25%

100%

 

38%

100%

 

33%

54%

TOT. PARTECIPANTI

BILANCIO SOCIALE PARTECIPANTI DI CUI DONNE % DONNE

TOTALE PARTECIPANTI EFFETTIVI 240

Rispetto al 2020 si verifica un aumento proporzionale del 6% della presenza di genere 
femminile alle riunioni sul bilancio sociale, poiché si è preso in considerazione anche la 
riunione Uiltec svolta a Frascati cui ha partecipato il personale della sede Nazionale. 
 
Non tenendo in considerazioni  questo ultimo seminario, si osserva che, nonostante i par-
tecipanti siano più che raddoppiati, la presenza del genere femminile risulta essere del 
17%, ossia 36 donne su 212 partecipanti.
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% DONNE

2. Quali altre aspettative hanno i lavoratori nei prossimi mesi?
172 risposte

3. I tuoi rappresentanti e RSU, sono a conoscenza delle attività che la UILTEC porta 
avanti per garantire ai propri stakeholders, maggiore traspare...n la predisposizione 
annuale del bilancio sociale?
172 risposte

43,6% - Aumenti Salariali

16,9% - Maggiori tutele in materia di salute e...

14% - Nuovi posti di lavoro 

20,9% - Presenza nella gestioni delle crisi aziendali

4,6% - Altro

73,8% - SI

9,9% - NO

16,3% - Non saprei

Report del monitoraggio seminar stakeholders
Tabella riepilogativa
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4. A proposito della gestione organizzativa, ritieni che le numerose attività formative 
che hanno coinvolto i vari livelli della UILTEC, non solo una fi...ca "efficacemente con 
gli stakeholders di vario tipo?
172 risposte

87,2% - SI

1,8% - NO

11% - Non saprei

Valutazione/feedback risposte libere

5. A proposito della gestione organizzativa, ritieni che le numerose attività formative 
che hanno coinvolto i vari livelli della UILTEC, non solo una fi...ca "efficacemente con 
gli stakeholders di vario tipo?
172 risposte

Non saprei non ero al corrente

Fare più formazione, altri argomenti

Apprezzamenti e inviti ad andare avanti

Altro
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12 Bilancio Economico

STATO PATRIMONIALE
UILTEC NAZIONALE – VIA PO, 162 – CAP 00198 – ROMA (RM) – C.F. 97734930585

2021 2020
Attivo
A) Quote associative o apporti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.286 2.216
7) altre 2.789 4.183
Totale 5.075 6.399
II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinari 1.724 3.793
3) attrezzature 6.197 7.525
4) altri beni 29.777 14.253
Totale 37.698 25.571
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, 
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
1) partecipazioni in: 12.550 12.550
a) imprese controllate 10.000 10.000
b) imprese collegate 2.550 2.550
Totale 12.550 12.550
Totale immobilizzazioni 55.323 44.519
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale 0 0
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo
1) verso utenti e clienti 435.005 546.644
9) crediti tributari 52.179 46.912
12) verso altri 23.753 26.267
Totale 510.937 619.823
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale 0 0
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 2.333.071 2.130.412
3) danaro e valori in cassa 168 450
Totale 2.333.239 2.130.862
Totale attivo circolante 2.844.176 2.750.685
D) Ratei e risconti attivi 24.201 60.896
Totale attivo 2.923.700 2.856.100
Passivo
A) Patrimonio netto
I – Fondo di dotazione dell’ente 862.295 862.295
II – Patrimonio vincolato 150.000 0
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 150.000
III – Patrimonio libero 1.204.390 1.130.972
1) Riserve di utili o avanzi di gestione 1.204.390 1.130.972
IV - Avanzo/disavanzo d’esercizio 109.855 223.418
Totale 2.326.540 2.216.685
B) Fondi per rischi e oneri
3) altri 300.117 200.117
Totale 300.117 200.117
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 52.769 46.643
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo
4) debiti verso enti della stessa rete associativa 41.304 54.540
7) debiti verso fornitori 64.883 49.516
9) debiti tributari 78.609 80.323
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 25.329 27.729
11) debiti verso dipendenti e collaboratori 12.267 10.275
12) altri debiti 16.852 169.174
Totale 239.244 391.557
E) Ratei e risconti passivi 5.030 1.098
Totale passivo 2.923.700 2.856.100



pag. 60

Bilancio Sociale 2021UILTEC

2021 2020 2021 2020

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Servizi 3.561.637 3.548.262 2) Proventi dagli associati per attività mutuali

3) Godimento beni di terzi 27.547 9.240
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori

4) Personale 824.352 827.218 4) Erogazioni liberali
5) Ammortamenti 5) Proventi del 5 per mille
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 100.000 100.000 6) Contributi da soggetti privati
7) Oneri diversi di gestione 36.084 95.512 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Rimanenze iniziali 8) Contributi da enti pubblici

9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi 4.788.927 4.799.039
11) Rimanenze finali

Totale 4.549.620 4.580.232 Totale 4.788.927 4.799.039
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale  

(+/-) 239.307 218.807

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori

2) Servizi 84.753 35.670 2) Contributi da soggetti privati
3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Personale 9.020 4) Contributi da enti pubblici
5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi 813.114 923.980
7) Oneri diversi di gestione 618.130 637.279 7) Rimanenze finali
8) Rimanenze iniziali

Totale 702.883 681.969 Totale 813.114 923.980
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 110.231 242.010

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie
e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 562 566 1) Da rapporti bancari
2) Su prestiti 2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio 
4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri 5) Altri proventi
6) Altri oneri 111 407

Totale 673 973 Totale 0 0
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali    

(+/-) -673 -973
E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.399 8.516 1) Proventi da distacco del personale
2) Servizi 102.398 110.306 2) Altri proventi di supporto generale 10.765
3) Godimento beni di terzi 21.136 32.452
4) Personale 
5) Ammortamenti 17.618 11.934
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri 45.190 19.721

Totale 193.741 182.929 Totale 10.765 0
Totale oneri e costi 5.446.918 5.446.102 Totale proventi e ricavi 5.612.806 5.723.019

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle Imposte   
(+/-) 165.889 276.917

Imposte 56.033 53.499
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 109.856 223.418

RENDICONTO GESTIONALE
UILTEC NAZIONALE – VIA PO, 162 – CAP 00198 – ROMA (RM) – C.F. 97734930585
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13 Appendice
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