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Nuovo segretario FIM CISL Nazionale
Marco Bentivogli, nuovo segretario generale
FIM CISL, si presenta ai lettori di Megafono

"Noi rifonderemo il sindacato"”
Lavoriamo per una
grande federazione
dell’industria e per
riportare giovani e
donne all' impegno
sindacale. Bergamo:
identitA' forte e grande
curiositA' culturale
Come saRA' la FIM di
Bentivogli?

Sarà una FIM di 10.000 attivisti e
delegati, di oltre 221.347 iscritti in
24.227 aziende metalmeccaniche e
con 350 bravissimi operatori. Uno
squadrone formidabile contro il liberismo, il populismo, e che ripropone
oggi il grande messaggio collettivo
con cui è nato il sindacato: “insieme
per promuovere giustizia!”
Lavoreremo a rete, accogliendo persone nuove e tutte le idee interessanti e argomentate. Saremo il cantiere
della svolta rifondativa del sindacato. Basta riti e liturgie per la difesa
e custodia dell’establishment. Basta
linguaggi e forme che ci chiudono
in ceto. Valorizzeremo le radici del
più bel posto del mondo dove fare
sindacato, costruendo le ali di un futuro migliore per i lavoratori italiani
dell’industria. La FIM si batterà per

questi obiettivi in fabbrica attraverso
i suoi attivisti: i migliori intercettori di
persone e esigenze della rappresentanza sociale italiana che dovranno
occuparsi proprio di coloro che sono
fuori dal monitor del sindacato da cui
sono esclusi troppi invisibili. Questi
ultimi troveranno in FIM cittadinanza
politica, organizzativa e sindacale.

Quale rapporto vorrai
costruire con la FIOM?
La deriva gastro-mediatica ci allontana. Il mio collega è ormai prigioniero
del personaggio televisivo che gli fan
recitare per essere invitato ovunque,
per ora tranne che nei programmi
di cucina: il copione di un sindacato
brutta copia di quello glorioso degli anni '70. Siamo diametralmente
opposti: loro alla disperazione della
crisi rispondono esaltandola e individuando nemici, esattamente come fa
Salvini. Noi ascoltiamo le persone e
rappresentiamo il disagio, con il dovere morale di non lasciare nessuno
da solo e costruendo insieme le soluzioni per portare le persone fuori
dal guado della disperazione. Lasceremo sempre la porta aperta alla
costruzione di rapporti migliori, ma
mai per seguirli nella loro linea degli
ultimi 15 anni “di sconfitta in sconfitta
verso la vittoria finale”.

PerchE', secondo te, Landini
fa politica? E perchE' non
dovrebbe farla?

L’attività sindacale è nel senso alto
“attività politica”. In un parlamento
pieno di avvocati e professionisti,
non considero sbagliato che i sindacalisti vadano in politica. Altra cosa,
devastante, è fare attività di partito
con la casacca del sindacalista. Questo è inaccettabile: l’incompatibilità tra incarichi politici e sindacali,
che FIM e CISL hanno insegnato negli anni ‘70 a tutto il sindacato, non
deve essere solo formale.
Spero di convincere Maurizio Landini a fare solo il sindacalista. Lo abbiamo fatto bene insieme tra il ‘99 e
il 2001 a Bologna. Landini non può
lasciare tra tre anni i metalmeccanici
(a scadenza mandato) come l’unico segretario Fiom che non ha mai
firmato un Contratto Nazionale dei
metalmeccanici.
Per quale scopo? Per prestarsi al
disegno dell’aristocrazia dei salotti
della sinistra radical-chic che vuole
un partito di sinistra rigorosamente all’opposizione per giustificare
movimentismi cari alla sinistra dei
quartieri alti, quella che vede gli
operai come un oggetto sociologico esotico e che ha bisogno di Landini nella collezione di farfalle. Quel
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mondo di cui l’informazione è strapieno, di quella generazione che ha
tradito i suoi sogni negli anni ‘70 e
che ora pensa di pareggiare i conti
riportando i lavoratori allo sconfittismo operaista: vogliono un sindacato simbolico e innocuo che grida in
tv ma che è “senza denti” rispetto ai
processi. Non ci sono riusciti allora,
non glielo permetteremo oggi.

Per quali risultati vorresti
distinguerti, come
segretario FIM?

Fare la prima federazione dell’industria in Italia. Riportare migliaia
di ragazze e ragazzi alla militanza
sindacale. Convincere i più anziani a
smetterla di fare i musoni e aiutarci
con i più giovani. Niente di più bello di un vecchio attivista che ti accoglie, ti incoraggia, ti sostiene, ma
poi ti butta in acqua per imparare a
nuotare nel mare inquieto della rappresentanza di fabbrica. Altro che
Leopolda, nelle decine di migliaia di
fabbriche dove siamo, dove ci si batte tutti i giorni, stanno crescendo e
cresceranno i futuri gruppi dirigenti
diffusi del paese. Rappresentare il
lavoro nella contrattazione è stato
difficile ma decisivo, abbiamo difeso spazi di sostenibiltà alla gestione
della crisi. Dovrà diventare uno strumento fortissimo contro le nuove
disuguaglianze nel lavoro e nel welfare. In ultimo dovremo ricostruire
un nuovo modello contrattuale: crisi
e deflazione hanno smontato quello
del 2009. Ci vorrà coraggio, senso di
sfida: abbiamo il dovere di provarci.

Fa bene la CISL a non
partecipare allo sciopero
generale del 12?

Quella del 12 dicembre è la risposta
rituale e in automatico di un sindacato che difende il suo establishment.
La sfida di Renzi va accolta, la risposta liturgica per salvarsi la coscienza
rafforzerà la sordità del premier verso
i corpi sociali. La CGIL ha proclamato sciopero quando la legge delega
non conteneva riferimenti all’ art.18.
La UIL si è accodata dopo che il testo è stato migliorato. Siamo al delirio
schizofrenico. Gli scioperi della FIOM
stanno andando malissimo. Renzi e
Landini su questo aspetto rischiano

di essere simili: per il primo non conta l’astensionismo; per il secondo non
contano le adesioni agli scioperi (neanche metà degli iscritti alla FIOM ha
scioperato), né il crollo Fiom in troppi
rinnovi RSU. Gli lasceremo a entrambi l’audience in tv, noi continueremo
a vincere in fabbrica.

Non pensi che si possa credere
che la CISL abbia paura dello
strumento dello sciopero? Che
la figura della responsabilitA'
possa essere confusa con quella
della vicinanza organica?

Certo, chi ha posizioni coraggiose
ha il dovere maggiore di argomentarle con parole chiare e semplici.
La Fim sciopera in tutte le vertenze aziendali su obiettivi chiari. Lo
sciopero politico mascherato da
sciopero sindacale prende in ostaggio i pochi che ci cascano e disaffeziona tutti verso lo sciopero.
Lo sciopero è uno strumento importante, il rischio è che, per averne
abusato, i lavoratori ci gireranno le
spalle quando servirà veramente.

Jobs act e legge di stabilitA':
cosa si deve migliorare?

L’idea di mettere il TFR dalla busta
paga è una misura inaccettabile per
tutti e soprattutto che lavora contro i giovani. L’ha suggerita la FIOM
al premier. Si informi quest’ ultimo di
quali importi saranno le pensioni del
futuro. Va bene la riduzione del carico Irap sulla componente lavoro. Sul
Jobs Act bisogna aprire il confronto sui decreti attuativi, se Poletti
non vuole bissare la Fornero in errori
e sottovalutazioni, ascolti e convinca
Renzi ad aprire il confronto.

Non credi che la posizione
della CISL sull’articolo
18 abbia creato malumori
nella base metalmeccanica
della FIM? Qual E' la tua
posizione in merito?

Il 70% degli italiani ammette di non
conoscere il jobs act. In questi anni
la FIM e la CISL hano valutato sempre il valore del merito e non l’ampiezza del cartello dei sostenitori.
Dal 2001, le scelte allora di Caprioli
e poi di Farina ci hanno rafforzato.

Nel merito, l’art.18 è una tutela importante, chi dice che è residuale o
è ignorante o è in malafede. L’art.18
resta per tutti i lavoratori senza
modifiche. Negli ultimi anni i nuovi avviamenti al lavoro sono all’85%
basati sulle 46 forme di contratti
precari, diversi dal tempo indeterminato. Questi lavoratori non solo
non hanno l’art.18, ma neanche gli
altri articoli dello statuto, né le normative contrattuali e di legge degli
altri lavoratori. Affermare di voler
disboscare il lavoro precario e creare per i nuovi assunti un contratto
a tempo indeterminato, che dopo
3 anni diviene ancor più stabile e
tutelato, è un avanzamento per chi
combatte il precariato.

Qual' E' la tua opinione sulla
FIM di Bergamo?
È una bellissima FIM. Identità forte,
visibilità nella mobilitazione, curiosità culturale. Sarà la prima provincia d’Italia, per iscritti, della futura
federazione dell’industria.
Ha un unico neo che supererà presto, il coinvolgimento delle donne
nella struttura a tempo pieno.

Annamaria Furlan
eletta il giorno 8/11/2014
Cambio al vertice Cisl Nazionale, Annamaria Furlan è il nuovo Segretario Generale della Cisl.
Genovese, 56 anni, dal 2002 in segreteria
confederale e già Segretario Aggiunto, è
la prima donna a guidare il Sindacato di
via Po’. La Furlan è pronta a lanciare una
nuova stagione di protagonismo cislino:
“La Cisl continuerà ad essere riformista,
rigorosa, pragmatica. Solo un grande
patto sociale puo’ riaprire all’Italia l’orizzonte di speranza e futuro che merita”.
ll nuovo Segretario Generale ha riconosciuto anche il grande impegno della Fim
e della Lombardia portando in segreteria
anche Beppe Farina e Gigi Petteni. A
quest ultimo, alla guida della Cisl Lombardia, è subentrato Osvaldo Domaneschi.
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PRIMA DI TUTTO
CAPIRE! JOBS ACT

COSA PREVEDE - COSA CHIEDIAMO
Art. 18 e CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
ESTENDERE LE TUTELE CREANDO OCCUPAZIONE
Incentivi ai contratti a tempo indeterminato
Vanno bene gli incentivi (esenzione dai contributi per 3 anni per i nuovi assunti) e il rafforzamento dei contratti a tempo indeterminato in alternativa
ai contratti temporanei e precari, ma va chiarito che devono riguardare i
posti di lavoro aggiuntivi e vanno erogati alle aziende che non licenziano.

Il nuovo contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti
•
•
•

deve restare circoscritto ai nuovi assunti
deve prevedere indennità economiche maggiorate
deve assorbire e cancellare i 46 contratti precari come l’associazione
in partecipazione, le finte collaborazioni, le false partite IVA

LA NUOVA NORMATIVA SI APPLICA SOLO AI NUOVI ASSUNTI

L’art. 18 è una tutela importante che deve restare. Negli ultimi anni l’85% dei lavoratori è stato assunto con contratti atipici diversi dal contratto a
tempo indeterminato e già senza l’art. 18, senza tutto lo statuto dei lavoratori e senza gran parte delle normative e tutele.

Tutela dell’art. 18
COSA CHIEDE LA CISL

Licenziamento discriminatorio
Reintegro + indennità risarcitoria

Reintegro + indennità risarcitoria

Reintegro + indennità risarcitoria

Licenziamento disciplinare illegittimo
Si fa riferimento ai casi disciplinati
dai contratti.
Se il fatto non sussiste: reintegro +
indennità risarcitoria.
Negli altri casi: risarcimento.

NUOVI ASSUNTI

NUOVI ASSUNTI

Reintegro più indennità risarcitoria
Nel decreto attuativo verranno definite
le casistiche.

La disciplina per i nuovi assunti deve,
dopo tre anni, ritornare ad essere
uguale a quella degli altri lavoratori.
Va previsto: un risarcimento
maggiorato e una riqualificazione
professionale.

Negli altri casi: risarcimento.

ATTUALI OCCUPATI
Mantenimento della vigente disciplina
del reintegro e del risarcimento.
TUTTO RESTA INVARIATO.

ATTUALI OCCUPATI

Mantenimento della vigente disciplina
del reintegro e del risarcimento.

Licenziamento illegittimo per motivi economici
Se il motivo è manifestamente
insussistente: reintegro + indennità
risarcitoria.

NUOVI ASSUNTI

Risarcimento certo e crescente con
l’anzianità di servizio per i nuovi assunti
con contratto a tutele crescenti.

Negli altri casi: risarcimento

ATTUALI OCCUPATI

Mantenimento della vigente disciplina
del reintegro e del risarcimento.
TUTTO RESTA INVARIATO.

www.fimbergamo.it

Cosa prevede il jobs act

NUOVI ASSUNTI
Il regime deve essere transitorio, dopo va
applicata la disciplina del reintegro valida
per tutti.
Va previsto: un risarcimento maggiorato
e una riqualificazione professionale.

ATTUALI OCCUPATI

Mantenimento della vigente disciplina
del reintegro e del risarcimento.

#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER

La legge attualmente in vigore

JOBS ACT - COSA PREVEDE - COSA CHIEDIAMO
PROFESSIONALITà E CONTROLLO A DISTANZA

AL TUO FIANCO CONTRATTIAMO
PROFESSIONALITA'àE
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Cosa prevede il jobs act

COSA CHIEDE LA CISL

PROFESSIONALITA'’ E MANSIONI
è già prevista la possibilità di
demansionamento o novazione del
rapporto di lavoro
per aziende in crisi
con accordo sindacale per salvare
l’occupazione.

Un successivo decreto legislativo
prevederà:
• le condizioni e i limiti alla modifica
dell’inquadramento
• nei casi di riorganizzazione,
ristrutturazione o riconversione
per contemperare:
• l’interesse organizzativo
dell’impresa
• con l’interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della
professionalità e delle condizioni di
vita ed economiche

Confronto con il sindacato prima
dell’emanazione del Decreto
legislativo.
• Contrattazione su mansioni
e valorizzazione della
professionalità.
L’accordo sindacale, come già oggi,
può prevedere la modifica delle
mansioni solo se:
• legato a crisi o ristrutturazione
• finalizzato alla tutela
dell’occupazione
• sono garantite le condizioni
salariali.

CONTROLLI A DISTANZA
I controlli a distanza sono vietati
se non sono necessari per motivi
gestionali o legati alla sicurezza.
• In ogni caso vanno regolati da
accordo sindacale con la RSU.
• In alternativa vanno autorizzati
dall’Ispettorato del lavoro.
I controlli non possono essere usati
per contestazioni disciplinari.

Un successivo decreto legislativo
prevederà la revisione della
normativa:
• sulla base dell’evoluzione
tecnologica
contemperando:
• le esigenze produttive ed
organizzative dell’impresa
• con la tutela della dignità e della
riservatezza del lavoratore.
Grazie al nostro intervento: i controlli
sono solo sugli impianti e gli
strumenti e non sui lavoratori

Confronto con il sindacato prima
dell’emanazione del Decreto
legislativo.
• No al controllo dei lavoratori.
• No all’utilizzo per contestazioni
disciplinari.
• Accordo preventivo con la RSU.
• Controlli finalizzati alla sicurezza
delle persone, delle macchine e
degli impianti.
• Intervento dell’Ispettorato del
lavoro in caso di mancato accordo

NON REGALIAMO LA NOSTRA STORIA NON DELEGHIAMO IL NOSTRO FUTURO
#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER
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La legge attualmente in vigore

JOBS ACT - COSA PREVEDE - COSA CHIEDIAMO
AMMORTIZZATORI SOCIALI

GARANTIRE EGUALI TUTELE
A TUTTI I LAVORATORI

La legge attualmente in vigore

• La cassa integrazione non è
più prevista per le cessazioni di
attività.
• Limitata estensione della
normativa sulla cassa ad altri
settori.
• Per gli altri vi sono fondi di
sostegno al reddito.
• Indennità di disoccupazione
per tutti (solo dipendenti) e
successiva abrogazione della
mobilità (entro il 1/1/2017).

Cosa prevede il jobs act

COSA CHIEDE LA CISL

• Riforma degli ammortizzatori
sociali con un’ulteriore estensione a
lavoratori oggi esclusi.
• Cigs non prevista per cessazioni
definitiva di attività.
• Quindi se è in atto una possibile
cessione la cassa verrebbe
concessa.
• Estensione dell’ASPI (indennità di
disoccupazione) a tutti e riduzione
dei requisiti per ottenerla.
• Rafforzamento dei contratti di
solidarietà espansivi.

• Ammortizzatori sociali universali, da
sempre l’obiettivo della CISL.
• Estendere la Cassa integrazione a
tutti i lavoratori.
• In attesa della riforma mantenere la
Cassa in deroga
• Cigs per cessazioni di attività va
prevista quando ci sia proposta di
riacquisto
• Sostegno pubblico ai Fondi bilaterali
di solidarietà.
• ASPI ampliata a tutti i lavoratori
iscritti alla Gestione Separata Inps
con monocommittenza.
• ASPI per tutti i lavoratori di almeno
24 mesi.
• Legame tra ammortizzatori sociali
e percorsi di riqualificazione e
ricollocazione.
• Positivo il rafforzamento dei
contratti di solidarietà.

MATERNITa'
Oggi non prevista
la tutela per tutte le lavoratrici

Riordino ed estensione della
tutela della maternità a tutte le
lavoratrici anche precarie

è una misura che la CISL
chiede da tempo

NON REGALIAMO LA NOSTRA STORIA NON DELEGHIAMO IL NOSTRO FUTURO
#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER
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NESSUNO SENZA LAVORO, SOSTEGNO PER TUTTI

JOBS ACT - COSA PREVEDE - COSA CHIEDIAMO

LA POSIZIONE
DELLA FIM CISL
OBIETTIVI
Semplificare
i rapporti di
lavoro

RIORDINARE
LE FORME
CONTRATTUALI

La riforma del lavoro, il Jobs Act, contiene scelte sul mercato del
lavoro e sul rafforzamento dei contratti a tempo indeterminato. La
riforma, accoglie solo in parte le nostre richieste. Occorre, per-

ciò, che i decreti delegati che verranno emanati, coniughino flessibilità e tutele per tradursi
effettivamente in più estesi diritti collettivi.
La FIM ribadisce che è illusorio attendersi effetti “miracolistici” sull’occupazione dalle regole sul mercato del lavoro. L’occupazione può crescere solo se ripartono gli investimenti e i progetti industriali.
LA FIM già il 30 settembre, con una manifestazione davanti al
Parlamento, ha dato la sveglia governo. Il lavoro si crea difendendo e rilanciando l’industria. In 10 anni vi sono state

5 riforme del mercato del lavoro che hanno
creato 0 posti di lavoro.
Il Jobs act contiene ALCUNE scelte positive:

• superare alcune forme di contratto precario, ed in particolare
quelle tipologie finte autonome utilizzate in sostituzione del
lavoro dipendente, come l’associazione in partecipazione, le
collaborazioni coordinate e continuative, e le false partite IVA;
• creare un sistema di ammortizzatori sociali a carattere universalistico a valere anche per i lavoratori delle piccole aziende e
per i parasubordinati;
• forte sgravio di costi per le assunzioni a tempo indeterminato.
Tuttavia per avere effetti significativi è necessario estenderne la
durata e chiarire che deve trattarsi di occupazione aggiuntiva;
• rafforzamento dei contratti di solidarietà espansivi, oltre a
quelli difensivi, per distribuire il lavoro e favorire le assunzioni
attraverso la riduzione dell’orario;
• più efficaci politiche attive del lavoro fruibili in ogni area del
paese, attraverso il coordinamento tra sistema pubblico (prevalente e di riferimento), privato e bilaterale, finalizzato alla ricerca di soluzioni occupazionali di fronte alla perdita del lavoro.
E aspetti problematici:

• le regole sull’art. 18 per i nuovi assunti con il contratto a tutele

CONCILIARE
MEGLIO
LAVORO E VITA
PRIVATA

crescenti devono essere precisate e definite solo in via transitoria nella fase di ingresso al lavoro.
Per una valutazione più attenta, va tuttavia tenuto presente che già
oggi per ragioni economiche sono in corso licenziamenti (dal 2009
ad oggi 600.000) e tutti o quasi avevano la tutela dell’art. 18.
• la revisione della disciplina su mansioni e demansionamento e sui controlli a distanza deve conservare la funzione della
contrattazione e evitare che si perdano importanti aspetti di
tutela del lavoratore.
• va definito con attenzione il processo di riforma degli ammortizzatori sociali per evitare che si riduca il sostegno ai lavoratori nelle situazioni di crisi e nelle cessazioni di attività.
PER QUESTI MOTIVI è NECESSARIO EVITARE SEMPLIFICAZIONI E GIUDIZI SOMMARI SULLA RIFORMA DEL LAVORO, PER APRIRE INVECE UNA
FASE DI DISCUSSIONE CON IL GOVERNO, IN VISTA DEI DECRETI ATTUATIVI, PER AFFRONTARE CONCRETAMENTE GLI ASPETTI PROBLEMATICI.
NON POSSIAMO SFUGGIRE DAL NOSTRO RUOLO SINDACALE: OTTENERE LE GARANZIE E LE TUTELE PER I LAVORATORI SONO I NOSTRI
OBIETTIVI.

Per questo non abbiamo proclamato
uno sciopero generale, ma una fase di mobili-

tazione attenta ai contenuti specifici. Siamo contro scioperi generici e con altre finalità.
Noi rispettiamo i lavoratori che scioperano e si mobilitano.
Ma chi lo proclama sa bene che:
• lo fa per motivi politici. Per le eterne divisioni della sinistra e la
strumentalizzazione dei lavoratori per far nascere nuovi partiti
e per questo hanno grande spazio in ogni tv, radio e giornali.
• non hanno scioperato contro i governi precedenti che hanno
varato leggi di stabilità di centinaia di miliardi di tagli alla spesa sociale e di nuove tasse.
• il jobs act sarà approvato definitivamente la prima settimana di dicembre. Lo sciopero generale rischia di essere uno sciopero rituale
a futura memoria, pertanto senza possibilità di risultati concreti.

NON REGALIAMO LA NOSTRA STORIA NON DELEGHIAMO IL NOSTRO FUTURO
#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER
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RIFORMARE GLI
AMMORTIZZATORI
SOCIALI

NO

La FIM di Bergamo, insieme alla Cisl, il 26 novembre ha rafforzato le sue
idee con un presidio sotto la Prefettura consegnando un documento
al Prefetto stesso contenente le proprie proposte!

FIM CISL, SOLO UN SINDACATO!

FINALMENTE OPERATIVO PMI SALUTE
IL FONDO SANITARIO DEI METALMECCANICI
DIPENDENTI DI AZIENDE CHE
APPLICANO CCNL CONFIMI
PMIsalute fornisce prestazioni sanitarie integrative rispetto a quanto fornito dal Sistema Sanitario Nazionale.
Il coniuge fiscalmente a carico può beneficiare delle medesime prestazioni
senza costi aggiuntivi.
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e
medie imprese metalmeccaniche del 1°
ottobre 2013 (Confimi impresa meccanica) firmato dalla FIM-CISL ha previsto anche per i lavoratori delle piccole e medie aziende metalmeccaniche
l’istituzione della sanità integrativa.
Da ottobre 2014 tutti i lavoratori dipendenti da aziende che applicano questo
Contratto Nazionale, aderendo a PMI
Salute con soli 2 euro al mese (4 euro
al mese sono a carico dell’Azienda),
possono beneficiare di rimborsi per:
• prestazioni sanitarie nelle aree del
ricovero (anche in day hospital);
• cure odontoiatriche;
• medicina specialistica e riabilitazione;
• diagnostica.

MetaSalute, il fondo sanitario dei metalmeccanici, grande conquista contrattuale
della Fim, a partire dal 2015 migliorerà le

È possibile beneficiare dei rimborsi,
previsti dal regolamento, in due modalità:
• rivolgendoti direttamente alle
strutture convenzionate, il fondo
erogherà direttamente per te l’importo previsto dal massimale delle
singole prestazioni coperte;
• oppure chiedendo il rimborso delle spese sanitarie sostenute presso
strutture da te prescelte!
Sia le prestazioni che il versamento contributivo decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di
adesione.
Compila il modulo di adesione in duplice copia disponibile sul sito www.pmisalute.it e consegnalo alla tua Azienda
che provvederà all’invio.
proprie offerte anche in virtù dell’aumento della contribuzione prevista dal CCNL
(2 euro mensili a carico dell’aderente e 4
euro mensili a carico dell’Azienda).
Verranno migliorate le prestazioni in essere e saranno introdotte nuove garanzie. Nel prossimo numero del Megafono
illustreremo nel dettaglio tutte le migliorie! Rivolgiti ai tuoi delegati FIM!

A MANOVRE
SU TFR E
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Non possiamo non esprimere contrarietà per quanto emerso dalla Legge
di Stabilità in materia di incremento
della tassazione sui rendimenti della previdenza complementare che
segue, non dimentichiamolo, l’innalzamento all’11,5% dell’imposta sostitutiva dei fondi negoziali varata col
“decreto irpef” lo scorso giugno.
Si aggiunga a ciò la conferma dell’erogazione del tfr in busta paga, erogabile a chi ne faccia espressa richiesta
ma assoggettato, da quel che si apprende, alla tassazione ordinaria, che
appresenta un ulteriore indebolimento della previdenza complementare di
cui il tfr, appunto, costituisce il pilastro
principale.
Un doppio intervento che rischia, seriamente, di minare le fondamenta
del futuro previdenziale dei giovani
già martoriato da precedenti riforme
pensionistiche.
Siamo stanchi di sentire che si ha a
cuore il futuro dei ragazzi salvo poi
accorgerci, nei fatti, che diversi interventi nati con quell’obiettivo vadano,
invece, nella direzione opposta.
Il futuro lo si costruisce nel presente
ed è profondamente ingiusto continuare a lasciare ad altri che verranno
il conto da pagare di un banchetto a
cui non hanno mai partecipato. Chiediamo al Governo di rivedere questi
interventi e di riaprie il capitolo “previdenza” che assicuri a tutti un futuro pensionistico dignitoso, rafforzando proprio quei capitoli dai quali
oggi, invece, vengono drenate risorse
fondamentali.
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RSU BREMBO DALMINE
Successo FIM all’elezione della RSU alle Fonderie di
Mapello (gruppo Brembo). Solo il meccanismo elettorale ha impedito ai metalmeccanici della CISL, che hanno
ottenuto più del 50% dei voti, di conquistare il secondo
delegato. Surclassata la Fiom che nella precedente tornata aveva raccolto il doppio dei voti.
Dei 105 voti validi su 136 dipendenti, la FIM ha ottenuto
55 preferenze (42 nel 2013), la FIOM 28 (contro i 49
dell’anno scorso) e la UILM 22.
Per la Fim risulta eletto Francesco Garrone.
Pier Capelli, della segreteria FIM di Bergamo, sottolinea

l’importanza del voto: “È
un successo netto e non
casuale, che non lascia
spazio ad alcun dubbio
e che ribalta, in un solo
anno, l’esito delle scorse elezioni.
La gente ha premiato il lavoro fatto dal nostro delegato,
dai nostri attivisti e l’attenzione che il nostro sindacato ha sempre riversato sui lavoratori di questa fabbrica.
Peccato che per due soli voti non si sia ottenuta anche
la maggioranza dei seggi”.

RINNOVI RSU TENARIS 2014
STABILIMENTO DI COSTA VOLPINO

AVENTI
DIRITTO

VOTANTI

VOTI
VALIDI

FIM

FIOM

UILM

166
155 (93%)
150
La Fim-Cisl è il primo sindacato in azienda, incrementando
il proprio consenso e la propria rappresentatività alla TenaPercentuali
60% 29,3% 10,7%
ris di Costa Volpino e doppiando i voti della Fiom.
2014
è stata premiata in particolare la capacità dell’intera squaPercentuali
51,7% 30,7% 17,6%
dra di delegati ed attivisti della Fim Cisl, impegnata quo2010
tidianamente nel presidiare i problemi in azienda e in parDifferenza
ticolare la battaglia fatta per il mantenimento e consolida+8,3% -1,4% -6,9%
2014/2010
mento delle attività dello stabilimento.
Numero
La Fim Cisl continuerà a essere protagonista anche nei
3
2
1
delegati
prossimi anni, tenendo la barra dritta sugli obiettivi posti
nel piano industriale Tenaris Dalmine e attraverso la diversificazione/qualificazione produttiva con tutti gli investimenti che saranno necessari a garantire la piena occupazione.

AVENTI
DIRITTO

VOTI
VOTANTI
VALIDI

STABILIMENTO DI DALMINE
FIM

FIOM

UILM

FLMU COBAS

39%

51,2%

9,8%

Non più Non più
presenti presenti

Percentuali
2007

38,9% 47,2%

10,3%

2,4%

1%

Differenza
2014/2007

+0,1%

+4%

-0,5% -2,4%

-1%

Numero
delegati

11

14

1834
Percentuali
2014

1228
(67%)

1163

3

Dopo sette anni dall'ultimo rinnovo alla Tenaris
di Dalmine sono stati eletti ben 11 delegati FimCisl. Si tratta di un risultato di tenuta (+ 0,1% rispetto al 2007) che ci permetterà di continuare con il massimo dell’impegno per i prossimi
tre anni il lavoro sindacale in fabbrica.
La Fim-Cisl è sempre stata coerente in tutte le
scelte di questi anni e per il rinnovo Rsu ha utilizzato l’accordo del 10 gennaio 2014 di CGIL-CISL-UIL cosa differente dalla Fiom che prima gli
ha votato contro con i suoi commissari e poi lo
ha utilizzato per l'applicazione del rinnovo stesso attraverso il sistema proporzionale puro.

AMICA CARD
La FIM-CISL Bergamo ti regala RISPARMIO!
DAL 2015 DIAMO ANCORA PIU VALORE ALLA TUA
ADESIONE ACCORDO FIM-CISL AMICA CARD
Dal 1° gennaio 2015 con la tessera Cisl e Amica Card
trasformiamo il contributo associativo dei nostri iscritti,
insostituibile per la FIM, in migliaia di vantaggi grazie agli
sconti riservati in oltre 50.000 attività convenzionate in

tutta Italia, in tutti i
settori: dai ristoranti
agli alberghi, dai
dentisti alle farmacie,
dall’abbigliamento
agli articoli regalo, dalle agenzie di viaggio ai grandi tour
operator. Inoltre sarà possibile accedere alle prestigiose
Convenzioni Gold tra cui: Alpitour, Grimaldi Lines,
L’Erbolario, Salmoiraghi & Viganò, Combipel e tante altre.

ISCRIVITI ALLA FIM CISL, CONVIENE!

Paolo Rossi
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