FIOM•CGIL
Speciale Dalmine-Tenaris

ELEZIONI PER IL RINNOVO
Rappresentanza Sindacale Unitaria
AI LAVORATORI IMPIEGATI
La realtà lavorativa impiegatizia è molto diversa da quella
operaia.
Il lavoro è parcellizzato, spesso non quantificabile, il rapporto
con i superiori è individuale, le mansioni cambiano continuamente, l’ambizione per lo sviluppo della carriera è molto più
sentita.
Tutto spinge a “far da sé”, a non fare fronte comune con i colleghi e tanto meno organizzarsi sindacalmente.
C’è la convinzione che ci si possa tutelare individualmente.
Eppure l’esperienza dei delegati degli impiegati dimostra che
non è così.
Sono sempre più numerosi i casi di singoli che si rivolgono alla Fiom-Cgil per un supporto legato sia a problemi personali
sul posto di lavoro sia, nel caso dei recenti processi di riorganizzazione, per avere assistenza sulla decisione o meno di
aderire all’incentivazione all’esodo.
Quello che non sembra essere ancora chiaro a molti colleghi è
che il sindacato non è una “mutua” a cui rivolgersi quando se
ne ha bisogno, ma la forza contrattuale è proporzionale all’impegno e alla capacità di organizzazione (iscrizione, partecipazione diretta…) che riesce a mettere in campo.
Le votazioni per i propri rappresentanti all’interno delle RSU
(Rappresentanze Sindacali Unitarie) è uno dei momenti in cui
anche i lavoratori impiegati possono contare sia quantitativamente (partecipando numerosi) sia qualitativamente, scegliendo i candidati della FIOM-CGIL.

È indispensabile
che gli impiegati abbiano
una rappresentanza
qualificata nelle RSU.
FIOM - CGIL
SEMPRE DALLA TUA PARTE

i nostri candidati FIOM•CGIL

ZANARDI Maria Luisa

ROTA Stefano

CAIRONI Valentina

PECIS Pietro

MARIUZ Sabrina

SAURO Lorenzo

STIRPE Rina
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FIOM•CGIL
Speciale Dalmine-Tenaris

ELEZIONI PER IL RINNOVO
Rappresentanza Sindacale Unitaria
AI LAVORATORI di MST/SERVIZI
Le manutenzioni e i servizi sono i reparti della Tenaris/Dalmine che
raggruppano diverse tipologie di lavoro che danno un servizio dove si
organizza e si supporta tutto lo stabilimento.
Nel tempo le prestazioni si sono sempre più affinate a partire dalle
manutenzioni, al controllo di qualità dei tubi e dei materiali.
Tutto l’insieme di questi servizi raccoglie oltre all’organizzazione più
complessa dello stabilimento una diversificazione di manodopera particolarmente specializzata con un numero ancora importante di addetti.
Negli ultimi anni oltre a essere chiamati a concorrere con le imprese
esterne, c’è stato un ridimensionamento sui numeri e un forte cambio
generazionale, ma i giovani lavoratori addestrati e formati in azienda
hanno maturato caratteristiche di elevata professionalità anche rispetto alle imprese. La dimostrazione sta nel fatto che molti lavori
dati in appalto subiscono un costante supporto e intervento dei nostri lavoratori.
La Fiom-Cgil ricorda che è tutt’ora in corso con l’Azienda la discussione sulla nuova Odl di tutta la manutenzione dello stabilimento,sarà
nostro compito e impegno sottoscrivere un accordo dove venga valorizzata dignitosamente la professionalità e il ruolo del Manutentore,
sapendo far valere i diritti dei lavoratori interessati, con la competenza e la serietà che da sempre ci contraddistingue.
La Qualità è divenuta in questi anni un area molto importante all’interno di Tenaris.
Numerosi investimenti sono stati fatti e un buon numero di giovani
apprendisti sono entrati a farne parte.
Particolare attenzione va riservata all’officina prove, che insieme al
Laboratorio esecuzione prove,chimica,fisica e collasso ha visto incrementare il proprio organico negli ultimi anni arrivando a circa 50/60
unità.
Proprio in questi giorni sono stati introdotti i 21 turni, una nuova organizzazione si sta discutendo e troverà sbocco con l’elezione della
nuova Rsu, la Fiom-Cgil presenta una squadra di delegati all’altezza
che saranno sempre sul campo, impegnati a difendere i diritti dei lavoratori come del resto lo sono stati in questi anni.

i nostri candidati FIOM•CGIL

RIBOLI Giuseppe

MANTOVANI Luca

FEDELE Marcello

TATTOLI Sergio

COLOMBO Ramon

AVERE UNA BUONA SQUADRA DI
DELEGATI FIOM/CGIL
È INDISPENSABILE
VOTALI E FALLI VOTARE
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FIOM•CGIL
Speciale Dalmine-Tenaris

ELEZIONI PER IL RINNOVO
Rappresentanza Sindacale Unitaria
AI LAVORATORI di FTM
Dopo l’ultimo rinnovo della Rsu, del giugno 2007 sono accaduti molti eventi di cui Ftm è stata protagonista.
Siamo passati da alti picchi di lavoro a periodi con carichi più bassi, dalla
crisi iniziata nel 2008 al piano industriale del 2010 con la riorganizzazione
dell’azienda dove erano previsti 700 esuberi.
Nel 2012 abbiamo rinnovato il nostro contratto integrativo interno, migliorando tutti i premi dal punto di vista economico, con l’accordo sindacale
votato da tutti i lavoratori.
Recentemente siamo stati protagonisti nella discussione sul progetto competitività arrivando a sottoscrivere, facendolo votare a tutti i lavoratori, un accordo sulla flessibilità, garantendo salario e un futuro lavorativo per tutti.
L’apporto dei delegati Fiom-Cgil in tutte queste discussioni è stato determinate per la realizzazione di importanti accordi che sempre abbiamo chiesto
e ottenuto di sottoporre al voto dei lavoratori interessati.
SICUREZZA
Nonostante l’impegno e gli investimenti dell’azienda sulla Sicurezza, ci sono ancora parecchie cose da rivedere.
Non bisogna sempre puntare il dito contro i lavoratori, ma tutti insieme (
Rls) e responsabili dell’azienda dobbiamo lavorare per migliorare le condizioni di lavoro per tutti, specialmente per quanto riguarda la sicurezza.
Per il rinnovo della RSU ti chiediamo di votare uno dei candidati della
Fiom-Cgil, che vedi nelle foto, a rappresentare il reparto in cui lavori.
Ognuno di loro si impegna in prima persona a mandare avanti ogni tipo di
trattativa, discussione, e quant’altro coinvolgendo tutti gli operatori del reparto.
Ognuno di loro con le proprie capacità ma tutti con lo stesso obbiettivo, ovvero il meglio che si possa ottenere per il bene dei lavoratori e del reparto.

La FIOM CGIL chiede
a tutti i lavoratori di FTM
di sostenere e votare
i propri candidati
per proseguire nel percorso
intrapreso di miglioramento
delle condizioni
di salario e di lavoro

i nostri candidati FIOM•CGIL

CORNOLTI Edoardo

CARMINATI Domenico

ZUCCHINALI Matteo

SANZONE Donato

RINALDI Gennaro

FACOETTI Michele
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FIOM•CGIL
Speciale Dalmine-Tenaris

ELEZIONI PER IL RINNOVO
Rappresentanza Sindacale Unitaria
AI LAVORATORI di FAS
Il reparto FAS, come tutti ben sapete è composto da realtà
produttive diverse fra loro e con metodi di lavoro distinte tra
aree a caldo, a freddo e manutenzione, per molti aspetti sembra di essere in fabbriche differenti.
Per la FIOM le differenze si traducono in un grosso impegno a
voler avvicinare e non a dividere il rapporto di lavoro tra colleghi.
Pensiamo che facendo un gruppo sano ed omogeneo, attraverso la collaborazione e anche confrontandoci tra diversi modi di vedere le cose, si possa ottenere il meglio per tutti.
Ci piace inoltre pensare che sempre di più si debba coinvolgere i delegati di reparto, perché attraverso il loro coinvolgimento si può agire tempestivamente al fine di migliorare la
qualità di lavoro e la sicurezza di ogni dipendente.
Per cui al rinnovo della RSU del 29-30 Settembre 1 Ottobre
2014 ti chiediamo di votare uno dei candidati della Fiom-Cgil
che vedi nelle foto, a rappresentare il reparto in cui lavori.
Ognuno di loro promette di impegnarsi in prima persona a
mandare avanti ogni tipo di trattativa, discussione, e quant’altro coinvolgendo tutti gli operatori del reparto, ognuno di
loro con le proprie capacità ma tutti con lo stesso obbiettivo,
ovvero il meglio che si possa ottenere per il bene del reparto.

i nostri candidati FIOM•CGIL

TAORMINA raffaele

TREZZI Yuri

SALVIONI Giorgio

SAPIENTE Giuseppe

Questi lavoratori saranno
all’altezza di svolgere un mandato
di delegati, perché convinti di
mettere a disposizione oltre che la
loro intelligenza un forte impegno
per risolvere i problemi del FAS.
VI CHIEDIAMO
UN VOTO PER SOSTENERLI
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FIOM•CGIL
Speciale Dalmine-Tenaris

ELEZIONI PER IL RINNOVO
Rappresentanza Sindacale Unitaria
AI LAVORATORI di ATB

i nostri candidati FIOM•CGIL

Nell’ultimo rinnovo della R.S.U. la FIOM-CGIL ha avuto dai lavoratori di ATB un
notevole consenso per i suoi candidati. Abbiamo gestito in prima fila i numerosi
problemi che hanno caratterizzato le unità produttive di bombole e bomboloni.
BOMBOLE-BOMBOLONI
Questi impianti sono stati i principali interpreti di una gestione complicata, la direzione aziendale molte volte non è stata all’altezza nella programmazione del lavoro, facendo far salti mortali agli operai per coprire la mancanze organizzative. Nonostante importanti sacrifici questi lavoratori hanno tenuto un buon passo produttivo e professionale, che purtroppo non ha
refuso il giusto merito nel premio di produzione e di qualità

SCHINTU Marco

FOIADELLI Alan

(P.Q.P.).
Sono stati tra i reparti più sacrificati e nonostante questo hanno ricevuto
meno degli altri. Ad oggi siamo impegnati ad rinnovare e migliorare gli
O.D.L. esistenti. Questi sono alcuni dei problemi che con impegno i delegati FIOM-CGIL vogliono risolvere, dall’organizzazione del lavoro, professionalità, al premio di produzione e qualità.
INVESTIMENTI
Entro fine anno si dovrebbe “concludere” la realizzazione della nuova area
caldo bomboloni. Questa nuova struttura permetterà la realizzazione di un
sistema molto più affidabile efficiente e sicuro. Dovremo capire e discutere
la sua messa in opera organizzativa e professionale.
SICUREZZA
Sulla sicurezza e ambiente rimangono ancora parecchie cose da tenere sotto
controllo e da sistemare: dalle gru, alle emissioni di polveri fumi e rumori, ai
vecchi impianti non certificati. I problemi di sicurezza sono anche la sordità e
l’incapacità di ascolto, da parte dell’azienda, delle segnalazioni di rischio che
vengono dai lavoratori, dalla tendenza di sottovalutazione del fenomeno infortuni anche mascherato in altro modo. Se la gestione della sicurezza sul lavoro
richiede, come detto da tanti pulpiti, un SALTO CULTURALE, il primo elemento
da cui partire non è la monetizzazione del problema, ma una rinnovata attenzione alle esigenze di chi lavora sugli impianti e una ripresa nel confronto con
i lavoratori e i delegati di reparto. Su questi punti i delegati FIOM-CGIL, si misureranno con l’azienda, risponderanno con il loro impegno per concretizzare
miglioramenti sia sul salario, sulla sicurezza e sull’ organizzazione.

Contiamo di realizzare
questo programma
attraverso i nostri candidati
che vi invitiamo a sostenere
votandoli nel prossimo
rinnovo della RSU
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FIOM•CGIL
Speciale Dalmine-Tenaris

ELEZIONI PER IL RINNOVO
Rappresentanza Sindacale Unitaria
AI LAVORATORI di ACCIAIERIA

i nostri candidati FIOM•CGIL

Nonostante i cambiamenti e gli investimenti, L’acciaieria rimane
sempre il reparto più disagevole di tutta la Tenaris Dalmine. (rischio
Infortuni, disagi climatici e fisici, orari di lavoro ecc..)
INVESTIMENTI
Importanti sono stati i cambiamenti avvenuti in acciaieria in questi
anni, investimenti che hanno consentito di raggiungere produzione di
acciaio di alto livello qualitativo, con tipi di acciaio sofisticati oltre a
garantire una migliore qualità dell’ambiente in generale.
L’impegno di tutti i lavoratori per il raggiungimento di questi livelli
di acciaio è stato fondamentale.

PARIMBELLI Antonio

VILLANI Alessandro

ARMANNI Omar

BRENA Renato

ORGANICI
In acciaieria in pochi anni si è verificato un ricambio di persone assai
elevato, molti giovani sono entrati e in poco tempo hanno imparato
una professione garantendo volumi e qualità.
Per questo come FIOM-CGIL siamo determinati nel continuare la
battaglia contro la precarietà del lavoro, anche perché siamo convinti
che un lavoratore “fisso” e ben retribuito sia un investimento anche
per la Dalmine.
L’ORGANIZZAZIONE
E’ necessario continuare la discussione con la direzione sia per quanto riguarda gli organici ma soprattutto un più congruo riconoscimento professionale nei confronti di tutti i lavoratori, ed è altrettanto
necessario avviare una discussione e un confronto con l’azienda, a
breve, in merito all’acquisizione di livelli e fasce in tutti i sottoreparti di acciaieria (forno, colata, parco rottame, siviere, mste diurno,
mste emergenza e servizi collegati in acciaieria).
I lavoratori di Acciaieria che si sono candidati nella lista FIOM-CGIL
hanno la convinzione e la determinazione di sostenere questi obbiettivi, consci dei problemi e delle giuste aspettative dei lavoratori.
Anche per questo, ci auguriamo che questo modo di fare sindacato,
con chiarezza e responsabilità sia apprezzato dai lavoratori.

RAIMONDI Fabio

Contiamo di realizzare
questo programma
attraverso i nostri candidati
che vi invitiamo a sostenere
votandoli nel prossimo
rinnovo della RSU
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