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Presentazione del Segretario Generale
La realizzazione di questo primo BILANCIO SOCIALE della FILLEA di Teramo rappresenta un importante risultato
raggiunto dalla nostra categoria, obiettivo già realizzato a livello nazionale e ora esteso ai territori, che realizza
così le previsioni assunte dalla Conferenza d’Organizzazione del 2008.
Questo progetto si può definire un vero passo in avanti in direzione di una maggiore responsabilità sociale nei
confronti di tutti i soggetti con cui ci rapportiamo, primi tra tutti i lavoratori nostri iscritti.
Sono i lavoratori, infatti, che attraverso la delega, e il contributo sindacale, sostengono l’Organizzazione e
responsabilizzano fortemente chi ha il compito di dirigere temporaneamente una struttura come la nostra.
Il messaggio che caratterizza il progetto “rendersi conto per rendere conto”, descrive bene il concetto che sta
alla base di questa vera e propria sfida.
Con i tempi sempre più veloci e con gli impegni che aumentano, per un’Organizzazione Sindacale impegnata ad
affrontare questa fase di crisi, il fermarsi, riflettere e rendicontare tutta la nostra attività, ha rappresentato
davvero una sfida.
Questo però ci ha permesso innanzitutto di “renderci conto”:
Durante la realizzazione di questo bilancio sociale, infatti, abbiamo scoperto come questo strumento sia
fondamentale per svolgere al meglio le nostre funzioni esercitandole con piena responsabilità;
rendicontando sia le risorse utilizzate che le attività svolte, in funzione del raggiungimento degli obiettivi
prefissati, si ha infatti un approccio che accresce notevolmente la nostra efficacia e soprattutto la nostra
capacità di fare le cose con la giusta consapevolezza.
Oltre al fatto che questo approccio, consente anche una maggiore partecipazione democratica alle scelte che
collettivamente assumiamo. Tutto ciò grazie ad una maggiore trasparenza e una più facile lettura dei processi,
che generano una maggiore possibilità di valutare in modo oggettivo.
La Valutazione spetta al direttivo e ai lavoratori iscritti, perché a loro dobbiamo “rendere conto”.
Il bilancio sociale diviene anche una straordinaria opportunità per valorizzare l’impegno profuso dalla nostra
categoria per la crescita dell’intera Organizzazione, per questo è opportuno un momento per condividere i
risultati con le nostre strutture di riferimento e con i centri regolatori della CGIL, FILLEA nazionale, CGIL
Abruzzo e Camera del Lavoro di Teramo.
Oltre che un mezzo per comunicare all’interno dell’Organizzazione, il Bilancio sociale potrebbe essere anche un
vero e proprio biglietto da visita per l’esterno. In un momento di crisi così forte e quindi di cambiamento, che
coinvolge interi strati della società fino a rimettere in discussione l’idea di rappresentanza collettiva, è
sicuramente utile comunicare all’esterno la nostra attività con il massimo della trasparenza.
Dobbiamo far conoscere all’opinione pubblica la FILLEA – CGIL di Teramo, come una categoria che dimostra
tutti i giorni l’impegno per la tutela di diritti individuali e collettivi delle lavoratrici e dei lavoratori del settore,
perseguendo uno sviluppo sostenibile nell’interesse generale del territorio e del paese.
Dare a tutti la possibilità di visionare il bilancio consultandolo sul sito internet va sicuramente in questa
direzione.
Trasparenza come metodo, coerenza come merito. Sempre dalla parte dei lavoratori. Di quelli che lo hanno un
lavoro, di quelli che lo hanno perso e di quelli che non lo hanno mai avuto.
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LA CARTA D’IDENTITÀ DELLA FILLEA CGIL
Costruiamo insieme la difesa dei tuoi diritti
La FILLEA CGIL è impegnata a difendere ed estendere i diritti collettivi e individuali e la rappresentanza delle
lavoratrici e dei lavoratori che operano nei settori dell’edilizia, del cemento, calce e gesso, dei laterizi e manufatti

in cemento, dei materiali lapidei e del legno – arredo.
Opera tramite la contrattazione per incrementare il benessere economico dei lavoratori nei salari e nel sistema di
welfare, considera la salute e la sicurezza una priorità in tutti i luoghi di lavoro e tutela e promuove i diritti dei

migranti, nuovi cittadini del Paese.
Promuove la cultura della legalità e del lavoro regolare e il contrasto al lavoro nero e sommerso. Sostiene i nuovi
modelli di sviluppo ispirati alla sostenibilità ambientale e intende la qualità come obiettivo per la filiera delle imprese
delle costruzioni e come leva per la crescita professionale dei lavoratori.

Le nostre aree di intervento
CONTRATTAZIONE
E POLITICHE RIFORMA

TESSERAMENTO
E RAPPRESENTATIVITÀ

TUTELA INDIVIDUALE
E SERVIZI

INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE

NEGOZIAZIONE con le istituzioni nazionali e territoriali, per la promozione di
POLITICHE DI RIFORMA.
ATTIVITÀ DI CONTRATTAZIONE a tutti i livelli, con le associazioni professionali e
datoriali e i datori di lavoro pubblici e privati, per la tutela degli interessi
collettivi sui temi del lavoro nei settori di propria competenza.
DIFFUSIONE DEL TESSERAMENTO e promozione della
RAPPRESENTATIVA in tutti i luoghi di lavoro e sul territorio

DEMOCRAZIA

ASSISTENZA CONTRATTUALE alle lavoratrici e ai lavoratori rappresentati.
CONSULENZA RELATIVA A SERVIZI previdenziali, assistenziali e fiscali, anche
tramite il Sistema Servizi CGIL.
INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE interna ed esterna
RICERCA E FORMAZIONE rivolta agli iscritti, ai quadri e ai delegati sindacali.

I valori della CGIL
La FILLEA basa la sua azione sindacale sui valori fondamentali condivisi con la Confederazione.
RISPETTO DELLA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA

CENTRALITÀ DEL SAPERE
E PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE

PARI OPPORTUNITÀ

QUALITÀ E SICUREZZA

FRA UOMINI E DONNE

DEL LAVORO

SOLIDARIETÀ ATTIVA

UNITÀ DEI LAVORATORI

TRA I LAVORATORI E TRA LE GENERAZIONI

E DEMOCRAZIA SINDACALE

UGUAGLIANZA, SOLIDARIETÀ

PACE TRA I POPOLI

ED ESIGIBILITÀ DEI DIRITTI

AUTONOMIA

SVILUPPO EQUILIBRATO

DEL SINDACATO

TRA LE DIVERSE AREE DEL MONDO
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Il sistema CGIL: l’integrazione tra territori e confederalità
La struttura organizzativa della CGIL si può rappresentare come un quadrato, dove ogni lato rappresenta una dimensione
organizzativa.

TERRITORI

La Confederazione è presente nei tre livelli nazionale, regionale e territoriale attraverso il Centro
Confederale Nazionale, le Confederazioni regionali e le Camere del lavoro provinciali e
metropolitane.

CATEGORIE

Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al sindacato sono rappresentati, a seconda del settore produttivo
a cui appartiene l’azienda o l’ente in cui prestano la propria opera, dalle federazioni di categoria,
che a loro volta si articolano nei tre livelli: nazionale, regionale, provinciale.

SISTEMA DEI
SERVIZI

Oltre alla rappresentanza e alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, la CGIL offre ai
propri iscritti servizi fiscali (CAAF – Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale), servizi per la tutela
dei diritti previdenziali e assistenziali (INCA – Istituto Nazionale Confederale di Assistenza),
assistenza contrattuale e per le vertenze di lavoro (UVL – Ufficio Vertenze e Legale), servizi di
orientamento al lavoro (SOL – Sportelli di Orientamento al Lavoro).

ORGANIZZAZIONI
COLLEGATE

Sono promosse dalla Confederazione e si occupano di formazione (Isf, Fondazione Di Vittorio,
Smile), studio e ricerca (Ires), editoria (Cise, Ediesse partecipata da Edit. Coop. che edita “Rassegna
Sindacale”), cooperazione e solidarietà internazionale (Progetto e Sviluppo), politiche della casa
(Sunia), politiche per la terza età (Auser); vi sono inoltre altri sindacati autonomi collegati con la
CGIL (Federconsumatori, Agenquadri).
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Guardiamo più da vicino:
il sistema di relazioni della FILLEA CGIL di TERAMO
SISTEMA CGIL
SISTEMA SERVIZI

CGIL NAZIONALE

FILLEA CGIL NAZIONALE

FILLEA CGIL ABRUZZO

CGIL ABRUZZO

CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE

ISTITUZIONI ED ENTI PUBBLICI
•
•
•
•
•
•
•

INPS
INAIL
ASL
Amministrazioni Comunali
Provincia
Regione
D.P.T

TERAMO
•
•

CONTROPARTI DATORIALI
•
•
•
•
•

CONFINDUSTRIA
API
ANCE
CONFARTIGIANATO
CNA

•
•
•

ACAI
CLAAI
COOPERATIVE

ENTI PARITETICI

•
•

ALTRE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI

• Filca CISL
• Feneal UIL
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Cassa edile
Ente Formazione Sicurezza Edile
(scuola e CPT)
Edilcassa
Edilformas (scuola e CPT)

FOCUS: GLI ENTI PARITETICI DEL SETTORE EDILE NELLA PROVINCIA DI TERAMO
Gli Enti paritetici sono organismi, previsti dai contratti nazionali, cosiddetti paritetici perché al loro funzionamento
provvede un comitato di gestione, di solito un Consiglio di Amministrazione, costituito da rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali e delle corrispettive controparti imprenditoriali in numero equivalente.

Questi enti rappresentano lo strumento di attuazione e di amministrazione del contratto collettivo, e
realizzano concretamente le politiche retributive, di welfare, di formazione e di sicurezza stabilite.
Gli enti paritetici nel settore dell’edilizia presenti nella Provincia di TERAMO sono:

CASSA EDILE DI TERAMO
• ASSICURA PARTE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
PREVISTO DAL CCNL

∗ Ferie
∗ Gratifica natalizia (13° mensilità)
∗ Integrazione di malattia e infortunio
∗ Premio annuo per l’anzianità professionale edile (APE)

• EROGA SCATTI DI ANZIANITÀ
• RILASCIA LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA PER LE IMPRESE ISCRITTE (DURC)
• GESTISCE L’ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE
INTEGRATIVA: PREVEDI

• EROGA PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI E
INTEGRATIVE DI CARATTERE ASSISTENZIALE E
MUTUALISTICO

∗ Borsa di studio università
∗ Borsa di studio scuola media superiore
∗ Borsa di studio scuola media inferiore
∗ Protesi e apparecchi odontotecnici
∗ Cure dentarie
∗ Protesi oculistiche
∗ Sussidio straordinario per malattie o infortuni che
colpiscono il lavoratore o il suo nucleo familiare
∗ Contributo Caso Morte
∗ Contributo spese sanitarie
∗ Assistenza fiscale

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CASSA EDILE
2010/2011
CONTENZIOSO CONTRIBUTI NON VERSATI
N. LAVORATORI COINVOLTI
N. ORE NON VERSATE
ANDAMENTO FONDO APEO
N. LAVORATORI INTERESSATI
GFN E APEO NON RISCOSSO DAI LAVORATORI
N. LAVORATORI COINVOLTI

986.377
591
410.375
1.351.765
2.228
12.437,69
102

• APEO = anzianità professionale edile ordinaria, in pratica il corrispettivo degli scatti di anzianità per i dipendenti di azienda
• GNF = gratifica natalizia e ferie
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2011/2012
773.325
552
316.786
1.293.297
2.105
43.664,29
236

EDILCASSA ABRUZZO
• ASSICURA PARTE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
PREVISTO DAL CCNL

∗ Ferie
∗ Gratifica natalizia (13° mensilità)
∗ Integrazione di malattia e infortunio
∗ Premio annuo per l’anzianità professionale edile (APE)

• EROGA SCATTI DI ANZIANITÀ
• RILASCIA LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA PER LE IMPRESE ISCRITTE (DURC)
• GESTISCE L’ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE
INTEGRATIVA: PREVEDI

• PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI E INTEGRATIVE DI
CARATTERE ASSISTENZIALE E MUTUALISTICO

∗ Prestazioni in caso di malattia
∗ Prestazioni in casi di infortunio sul lavoro e malattia
professionale
∗ Prestazioni in caso di tbc
∗ Prestazione per i giorni di carenza malattia
∗ Prestazione per i giorni di carenza infortuni
∗ Anzianità professionale edile
∗ Premio di anzianità (solo prov. l’aquila)
∗ Integrazioni salariali per cure termali
∗ Contributo per protesi dentarie
∗ Contributo per cure dentarie
∗ Contributo per occhiali da vista e lenti a contatto
∗ Contributo per apparecchi ortopedici
∗ Contributo per apparecchi acustici
∗ Contributi spese sanitarie
∗ Contributi matrimoniali
∗ Contributi per infortuni extra lavoro
∗ Sussidi funerari
∗ Premio di prima occupazione in edilizia
∗ Soggiorni estivi per i figli dei lavoratori iscritti
∗ Indumenti da lavoro
∗ Borse di studio
∗ Promozione culturale
∗ Agevolazioni bancarie
∗ Sussidi speciali

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DALLA EDILCASSA
2010/2011
CONTENZIOSO CONTRIBUTI NON VERSATI
N. LAVORATORI COINVOLTI

472.133,34
380
376.200
1.147.191,87
3.037
6.956,72
418

N. ORE NON VERSATE
ANDAMENTO FONDO APEO
N. LAVORATORI INTERESSATI
GFN E APEO NON RISCOSSO DAI LAVORATORI
N. LAVORATORI COINVOLTI

2011/2012
498.887,89
311
403.678
1.056.316,00
2.787
13.424,08
773

• APEO = anzianità professionale edile ordinaria, in pratica il corrispettivo degli scatti di anzianità per i dipendenti di azienda
• GNF = gratifica natalizia e ferie
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E.F.S.E. DI TERAMO (SCUOLA E CPT)
SCUOLA
Le scuole edili rispondono all’esigenza di dotare il sistema paritetico della formazione professionale del settore di
strumenti idonei a indirizzare l’offerta formativa e a garantire l’occupabilità, la qualità e l’adattabilità. Il percorso è
certificato e riportato nel libretto personale elaborato dal Formedil (organismo centrale del sistema formativo).

• FORMAZIONE CONTINUA PER I LAVORATORI DELLE
COSTRUZIONI (OPERAI E TECNICI)

• FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI

• FORMAZIONE PER GLI ADDETTI AL PRIMO

• FORMAZIONE IN DIRITTO DOVERE PER LA QUALIFICA

SOCCORSO E ANTINCENDIO

PROFESSIONALE DI MURATORE

• FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE IN
EDILIZIA PER LAVORATORI, RLS, PREPOSTI, RSPP E
COORDINATORI

• GESTISCE LA BORSA LAVORO ATTRAVERSO LA
BLEN.IT

CPT
I CPT - Comitati Paritetici Territoriali - nati dalle previsioni dei CCNL, hanno per scopo la prevenzione degli infortuni, la
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la riduzione dei rischi nei cantieri edili.

• STUDIO DEI PROBLEMI GENERALI E SPECIFICI

∗ Miglioramento dell'ambiente di lavoro
∗ Formulazione di proposte e suggerimenti

INERENTI ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI,
L'IGIENE DEL LAVORO

∗ Corsi di formazione e aggiornamenti previsti dalla legge.

• FORMAZIONE RIVOLTA AI RLS E RLST

∗ Corsi di formazione e aggiornamenti previsti dalla legge.

• FORMAZIONE RIVOLTA AI LAVORATORI, DATORI DI
LAVORO, PREPOSTI E DIRIGENTI

∗ Consulenza in merito alla stesura dei piani di sicurezza,
valutazione dei rischi, controllo dei documenti inerenti la
gestione pianificata della sicurezza nel cantiere.

• CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN
MERITO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

• SOPRALLUOGHI NEI CANTIERI

∗ Sopralluoghi per il miglioramento dell’ambiente di lavoro
∗ Iniziative per favorire l’applicazione di tutte le norme di
legge sulla sicurezza, prevenzione infortuni e l’ambiente di
lavoro.

• PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO

∗ Pubblicazioni rivolte in particolare ai tecnici per
programmare ed attuare l'azione di prevenzione dai rischi; ai
lavoratori per assumere "comportamenti sicuri".

• SICUREZZA

∗ Eroga indumenti da lavoro e scarpe antinfortunistiche.

FOCUS SULL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA EDILE E DEL CPT
DENOMINAZIONE:
APPLICAZIONE FORMAT 16 ORE
INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI 16 ORE
OFFERTA FORMATIVA:

SCUOLA EDILE DI TERAMO
SI
NO
SI
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LAVORATORI

IMPRESE

2010

2011

2012

2010

2011

2012

311

260

724

-

-

-

2012
CORSI REALIZZATI

67
18

TOTALE CORSI
DI CUI SICUREZZA

ORE FORMAZIONE

TOTALE ORE FORMAZIONE
DI CUI SICUREZZA
DI CUI OPERAI
DI CUI TECNICI
DI CUI RLS E AGGIORNAMENTO
DI CUI DDIF (STUDENTI)

LAVORATORI FORMATI

TOTALE LAVORATORI FORMATI
DI CUI UOMINI
DI CUI DONNE
DI CUI STRANIERI
DI CUI OPERAI
DI CUI TECNICI
DI CUI IMPIEGATI
DI CUI RLS E AGGIORNAMENTO RLS

936
152
912
0
24
0
724
721
3
36
724
0
0
38

I corsi tenuti dall’EFSE nell’ambito della formazione di specifiche figure professionali (ponteggiatori, addetti
macchine di sollevamento):
•

MICS - SOLLEVAMENTO (GRU CARICATRICI IDRAULICHE - GRU SU AUTOCARRO)

•

MICS - SOLLEVAMENTO (PLE - PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI)

•

MICS - 16 ORE PRIMA

•

MICS - SOLLEVAMENTO (GRU A TORRE)

•

CORSO PER R.L.S. (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)

•

CORSO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE (RISCHIO MEDIO)

•

MICS - MOVIMENTO TERRA (ESCAVATORI, PALE, CARICATRICI, TERNE)

•

CORSO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

•

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

•

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

•

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

•

AGGIORNAMENTO PER R.L.S. 4H (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)

•

MACCHINE COMPLESSE PERFORATORI DI PICCOLO DIAMETRO

•

PREPOSTO

•

MICS - SOLLEVAMENTO (POMPE PER CALCESTRUZZO)

•

R.S.P.P. 48H (RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) PER DATORI DI LAVORO

•

MACCHINE COMPLESSE PERFORATORI DI GRANDE DIAMETRO

•

FORMAZIONE DI BASE DEI LAVORATORI EDILI 16H

•

AGGIORNAMENTO PER R.L.S. 8H (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)

•

AGGIORNAMENTO R.S.P.P. 14H (RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) PER DATORI DI LAVORO

•

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE (RISCHIO MEDIO)
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EDILFORMAS (SCUOLA E CPT)
SCUOLA
Le scuole edili rispondono all’esigenza di dotare il sistema paritetico della formazione professionale del settore di
strumenti idonei a indirizzare l’offerta formativa e a garantire l’occupabilità, la qualità e l’adattabilità. Il percorso è
certificato e riportato nel libretto personale elaborato dal Formedil (organismo centrale del sistema formativo).

• FORMAZIONE CONTINUA PER I LAVORATORI DELLE
COSTRUZIONI (OPERAI E TECNICI)

• FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI

• FORMAZIONE PER GLI ADDETTI AL PRIMO

• FORMAZIONE IN DIRITTO DOVERE PER LA QUALIFICA
PROFESSIONALE DI MURATORE

SOCCORSO E ANTINCENDIO

• FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE IN
EDILIZIA PER LAVORATORI, RLS, PREPOSTI, RSPP E
COORDINATORI

CPT
I CPT - Comitati Paritetici Territoriali - nati dalle previsioni dei CCNL, hanno per scopo la prevenzione degli infortuni, la
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la riduzione dei rischi nei cantieri edili.

• STUDIO DEI PROBLEMI GENERALI E SPECIFICI
INERENTI ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI,
L'IGIENE DEL LAVORO

∗ Miglioramento dell'ambiente di lavoro
∗ Formulazione di proposte e suggerimenti
∗ Corsi di formazione e aggiornamenti previsti dalla legge.

• FORMAZIONE RIVOLTA AI RLS E RLST
• FORMAZIONE RIVOLTA AI LAVORATORI, DATORI DI
LAVORO, PREPOSTI E DIRIGENTI
• CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN
MERITO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

∗ Corsi di formazione e aggiornamenti previsti dalla legge.
∗ Consulenza in merito alla stesura dei piani di sicurezza,
valutazione dei rischi, controllo dei documenti inerenti la
gestione pianificata della sicurezza nel cantiere.

• SOPRALLUOGHI NEI CANTIERI

∗ Sopralluoghi per il miglioramento dell’ambiente di lavoro
∗ Iniziative per favorire l’applicazione di tutte le norme di
legge sulla sicurezza, prevenzione infortuni e l’ambiente di
lavoro.

• PUBBLICAZIONI E MATERIALE INFORMATIVO

∗ Pubblicazioni rivolte in particolare ai tecnici per
programmare ed attuare l'azione di prevenzione dai rischi; ai
lavoratori per assumere "comportamenti sicuri".

• SICUREZZA

∗ Eroga indumenti da lavoro e scarpe antinfortunistiche.

FOCUS SULL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELLA EDILFORMAS
DENOMINAZIONE
APPLICAZIONE FORMAT 16 ORE
INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI 16 ORE
OFFERTA FORMATIVA:

EDILFORMAS ARTIGIANA, PICCOLA INDUSTRIA E COOPERATIVA
ABRUZZO
SI
NO
SI
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LAVORATORI

IMPRESE

2010

2011

8
0

12
0

16
0

1.229

1.160

1.264

GIOVANI

100

120

130

MIGRANTI
TECNICI

330
10

350
12

350
13

DONNE

2

4

8

DATORI LAVORO

35

60

70

CORSI REALIZZATI

TOTALE CORSI

APPRENDISTI
DISOCCUPATI
SICUREZZA

2012

2010

2011

2012

FORMAZIONE 0,30

OCCUPATI

2012
116
110

DI CUI SICUREZZA

ORE FORMAZIONE

TOTALE ORE FORMAZIONE
DI CUI SICUREZZA
DI CUI OPERAI
DI CUI TECNICI
DI CUI RLS E AGGIORNAMENTO

LAVORATORI FORMATI

TOTALE LAVORATORI FORMATI
DI CUI UOMINI
DI CUI DONNE
DI CUI STRANIERI
DI CUI OPERAI
DI CUI TECNICI
DI CUI RLS E AGGIORNAMENTO RLS

1.568
1.504
1.504
0
64
1.371
1.358
13
350
1264
13
30

I corsi tenuti dall’EDILFORMAS nell’ambito della formazione di specifiche figure professionali (ponteggiatori,
addetti macchine di sollevamento):
CORSI SULLA SICUREZZA
•

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PREINGRESSO DI OPERAI EDILI IN AZIENDA ATTINENTE LE BASI PROFESSIONALI DEL LAVORO IN EDILIZIA E LA FORMAZIONE PER LA
SICUREZZA (16 ORE) - ART. 36-37 D.LGS. 81/2008 E VIGENTI CCNL, ACCORDO STATO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME DEL 21/12/2011

•

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI, RISCHIO ALTO (16 ORE) - D.LGS 81/2008 ART. 37, ACCORDO STATO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME DEL
21/12/2011

•

CORSO PER PREPOSTO IN EDILIZIA (8 ORE) - D.LGS. 81/2008 ART. 37, ACCORDO STATO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME DEL 21/12/2011

•

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIRIGENTI - D.LGS. 81/2008 ART. 37, ACCORDO STATO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME DEL 21/12/2011

•

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP) - MODULO A / B / C

•

R.S.P.P. DATORE DI LAVORO, RISCHIO ALTO (48 ORE) - D.LGS. 81/2008 ART. 34 COMMI 2 E 3, ACCORDO STATO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME DEL
21/12/2011

•

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE R.S.P.P. DATORE DI LAVORO, RISCHIO ALTO (14 ORE) - D.LGS. 81/2008 ART. 34 COMMI 2 E 3, ACCORDO STATO-REGIONIPROVINCE AUTONOME DEL 21/12/2011

•

RLS (32 ORE) - D.LGS. 81/2008 ART. 37 COMMA 10

•

AGGIORNAMENTO RLS (4/8 ORE) - D.LGS. 81/2008 ART. 37 COMMA 10
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•

PRIMO SOCCORSO (16 ORE) - D.LGS 81/2008 ART. 37

•

AGGIORNAMENTO TRIENNALE PRIMO SOCCORSO (6 ORE ) - D.LGS. 81/2008 ART. 37

•

ANTINCENDIO (4 ORE RISCHIO BASSO – 8 ORE RISCHIO ALTO ) - D.LGS. 81/2008 ART. 37

•

PONTEGGI (28 ORE) - D.LGS 81/2008 , ALLEGATO XXI

•

AGGIORNAMENTO PIMUS (4 ORE), D.LGS 81/2008 , ALLEGATO XXI

•

FORMAZIONE PER MONTAGGIO TRABATTELLI (PONTEGGI SU RUOTE)

•

PLE – PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (12 ORE) - D. LGS 81/2008
ALLEGATO III

•

GRU PER AUTOCARRO E AUTOGRÙ (12 ORE) E AGGIORNAMENTO - D.LGS. 81/2008
22/02/2012, ALLEGATO IV

•

GRU A TORRE E GRU AUTOMONTANTE (14 ORE) E AGGIORNAMENTO - D.LGS. 81/2008
22/02/2012, ALLEGATO V

•

ESCAVATORI E MEZZI MOVIMENTO TERRA (16 ORE) E AGGIORNAMENTO - D.LGS. 81/2008 ART. 73, ACCORDO STATO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME DEL
22/02/2012, ALLEGATO IX

•

CARRELLI ELEVATORI E SEMOVENTI (16 ORE) E AGGIORNAMENTO - D.LGS. 81/2008 ART. 73, ACCORDO STATO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME DEL
22/02/2012, ALLEGATO VI

ART. 73, ACCORDO STATO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME DEL 22/02/2012,
ART. 73, ACCORDO STATO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME DEL
ART. 73, ACCORDO STATO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME DEL

•

POMPA PER CALCESTRUZZO (14 ORE) - D.LGS. 81/2008 ART. 73, ACCORDO STATO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME DEL 22/02/2012, ALLEGATO X

•

UTILIZZO DPI 3° CATEGORIA (8 ORE) - D.LGS. 81/2008 ART. 77

•

CORSO FUNI : MODULO BASE + MODULO A (32 ORE) - D.LGS. 81/2008 ALLEGATO XXI

•

CORSO FUNI : MODULO B (20 ORE) - D.LGS. 81/2008 ALLEGATO XXI

•

CORSO FUNI : MODULO PER PREPOSTI (8 ORE) - D.LGS. 81/2008 ALLEGATO XXI

•

CORSO FUNI : AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE MODULO A/MODULO B (8 ORE) – D.LGS. 81/2008 ALLEGATO XXI

•

CORSO FUNI : AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE MODULO PREPOSTI (4 ORE) - D.LGS. 81/2008 ALLEGATO XXI

•

VIDEOTERMINALI (6 ORE) - D.LGS. 81/2008 ARTICOLO 37

•

FORMAZIONE PER VERIFICA APPLICAZIONE NORME SICUREZZA E DISPOSIZIONE PSC IMPRESE SUBAFFIDATARIE

•

FORMAZIONE PER VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI SUBAFFIDATARI

•

FORMAZIONE PER VERIFICA ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA DI CANTIERE

•

FORMAZIONE PER VERIFICA POS IMP. ESECUTRICI

•

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER ARMATURA E DISARMO ARMATURE PROVVISORI

•

FORMAZIONE PER SOSTANZE PERICOLOSE

•

FORMAZIONE PER DPI II CAT.

•

FORMAZIONE PER DPI ED ADDESTRAMENTO PROTEZIONE UDITO

•

FORMAZIONE PER VERIFICA APPLICAZIONE NORME SICUREZZA E DISPOSIZIONE PSC IMPRESE SUBAFFIDATARIE

•

FORMAZIONE PER OPERE PROVVISIONALI

•

FORMAZIONE UTENSILI

•

FORMAZIONE PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI

•

AGGIORNAMENTO AMBIENTI CONFINATI

•

COORDINATORE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

•

AGGIORNAMENTO COORDINATORE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

•

REDAZIONE PI.M.U.S.

•

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CORSI DI QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
•

DISEGNO TECNICO - 1° LIVELLO

•

DISEGNO TECNICO - 2° LIVELLO

•

LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

•

INFORMATICA 1° LIVELLO

•

INFORMATICA 2° LVELLO

•

PREVENTIVAZIONE COSTI E CONTABILITÀ LAVORI
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•

SISTEMA CAD DI BASE

•

SISTEMI CAD AVANZATO

•

CORSO TECNICO-PRATICO PER POSATORE DI PIASTRELLE DI CERAMICA
:U87005510

LIVELLO BASE E LIVELLO AVANZATO (40 ORE) - NORME UNI CEN/TR 13548 – PROGETTO

•

PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN PORFIDO E PIETRA

•

OPERATORE DEL MOSAICO

•

PATENTINO PER POSATORI DI MEMBRANE BITUMINOSE – SENIOR (40 ORE) - NORME UNI 11333-1/2

•

PATENTINO PER PERFORATORI DI PICCOLO E GRANDE DIAMETRO (40 ORE) - D.LGS. 81/2008 ART. 37 , CCNL EDILIZIA

•

TECNICHE COSTRUTTIVE IN AMBIENTE MONTANO

•

ELEMENTI DI BIOARCHITETTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE

•

TECNICO RESPONSABILE DI CANTIERE ALL'INSTALLAZIONE E SISTEMI DI POSA ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

•

ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE AI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

•

TECNICO DI IMPRESA EDILE – CANTIERE

•

ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE

•

OPERATORE EDILE PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO EDILIZIO

•

CARPENTIERE-FERRAIOLO

•

OPERATORE/TRICE EDILE

•

FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (40 ORE) - D.LGS. 167/2011 E VIGENTI CCNL - REGIONE ABRUZZO , DGR 235
DEL 16/04/2012 , ALLEGATO B

•

TUTOR AZIENDALE (12 ORE)

•

CORSO PRATICO SULL’ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DEGLI EDIFICI (4 ORE)

•

CORSO SULLE PATOLOGIE DEL CEMENTO ARMATO E SUI SISTEMI DI RIPRISTINO (4 ORE)

A.S.L.E.C. – Associazione senza scopo di lucro
Associazione costituita da Fillea CGIL, Filca CISL, Feneal UIL per la Sicurezza del Lavoratore Edile delle Costruzioni
D’Abruzzo attraverso l’impiego di n.3 RLST intende favorire e rafforzare la tutela, la sicurezza e la salute dei lavoratori del
settore edile sia in cantiere che su altri luoghi di lavoro.
Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL hanno come obiettivo l’impiego di tutti gli RLST della Regione presso l’ASLEC, al fine di
realizzare le maggiori sinergie e la massima efficacia dell’obiettivo sicurezza e salute dei lavoratori edili.

LA STRUTTURA DEGLI ENTI PARITETICI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI
TERAMO
Per quanto riguarda il SETTORE INDUSTRIALE, nella provincia di TERAMO, sono presenti 2 enti che ottemperano alle
direttive contrattuali e statutarie con un Consiglio Generale, un Comitato di Gestione e una Presidenza.
DENOMINAZIONE
•

Cassa Edile

•

E.F.S.E. (SCUOLA E CPT)

RUOLO/CARICHE RICOPERTE DA FILLEA
Componenti Comitato di Gestione
Componenti Consiglio Generale
Componenti Consiglio d’Amministrazione

Per quanto riguarda il COMPARTO ARTIGIANO/PICCOLA INDUSTRIA/COOPERATIVE gli enti che operano nell’intera
Regione Abruzzo sono:
DENOMINAZIONE
•

Edilcassa

•

EDILFORMAS

RUOLO/CARICHE RICOPERTE DA FILLEA
Componenti Comitato di Gestione
Componenti Consiglio Generale
Componenti Consiglio d’Amministrazione
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IL NOSTRO TERRITORIO
Una fotografia del contesto
POPOLAZIONE
Abitanti residenti: 312.239
Superficie: km² 1.951
Densità di popolazione: ab/km² 160,35
Nr Comuni: 47
Cittadini stranieri residenti: 23.829, pari al 7,6 % della popolazione residente
ECONOMIA
PIL: 6.843.000.000 euro pari a 21.937,24 euro procapite
Imprese attive: 36.736 di cui:
- 15,37 % costruzioni
- 17,83% agricole
- 12,72% industria in senso stretto
- 22,04 % commercio
- 32,04 % servizi alle persone e alle imprese
Imprese artigiane: 9.558, il 26,2 % del totale delle imprese attive
Unità Locali: 26.555
Addetti: 121.171 di cui 85.961 dipendenti

LAVORO
2011
FORZE LAVORO
TASSO DI ATTIVITÀ 15-64 anni
OCCUPATI
TASSO DI OCCUPAZIONE 15-64 anni
PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE
TASSO DI DISOCCUPAZIONE

Maschi
79.985
73,1
74.970
71,6
5.630
6,6

Femmine
51.995
50,1
46.201
44,8
5.179
10,6

Totale
131.980
63,41
121.171
71,62
10.809
8,19

Incidenza stranieri
20,1
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

LAVORO - OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ
2011

Totale
4.214
44.554
5.803
72.403
121.071

Agricoltura
Industria
Di cui Costruzioni
Servizi
Totale
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%
3,51
36,79
4,79
59,80
100

DINAMICA DELLE IMPRESE ATTIVE E SETTORI
IN CRESCITA

IN MODERATO AUMENTO

STABILI

IN DIMINUZIONE

SERVIZI
AGROINDUSTRIA

AGRICOLTURA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI

Le imprese attive sono 37.736 con 121.171 addetti di cui 85.961 dipendenti e 35.210 indipendenti. Le imprese giovanili
costituiscono l’11,6%, quelle femminili sono il 20,9% e quelle straniere sono l’8%. L’artigianato rappresenta il 26,2% del
totale delle imprese registrate contro quote del 28% a livello regionale e del 23,9% in Italia.

IMPRESE REGISTRATE in Provincia di TERAMO – ANNO 2011 (unità locali)
TOTALE

DI CUI FEMMINILI

DI CUI GIOVANILI

Totale imprese

36.736

9.682

4.449

Di cui imprese straniere
Di cui imprese artigiane

4.445
9.558

n.d.
870

n.d.
n.d.

IMPRESE REGISTRATE E ATTIVE NEL SETTORE COSTRUZIONI in Provincia di TERAMO – ANNO 2011
Registrate

Attive

Imprese femminili

462

n.d.

Imprese giovanili
Imprese straniere

869
876

n.d.
n.d.

Incidenza sul totale imprese
registrate
attive
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI TERAMO
La FILIERA DELLE COSTRUZIONI comprende l’edilizia e i settori legati alla produzione dei materiali da costruzione, in
particolare i laterizi e i manufatti in cemento, il cemento, calce e gesso, i materiali lapidei (pietre da rivestimenti) e il
settore del legno-arredamento. Si tratta di un settore produttivo tra i più importanti per l’economia della provincia, di
cui rappresenta nel 2011 circa il 15,37 % del totale.

LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI (2011)
N. aziende attive in Provincia nel settore costruzioni
N. Unità Locali attive
N. imprese artigiane
N. imprese femminili
N. imprese giovanili
N. imprese straniere
Lavoratori occupati nel settore delle costruzioni
Ore di cassa integrazione autorizzate per provincia

5.648
1.482
3.575
462
869
876
5.803
561.528
Di cui CIGO
Di cui CIGS
Di cui in deroga

Fatturato o valori aggiunti

443.188
44.336
74.004
536.000.000

18

Le Imprese operanti in edilizia iscritte alla Cassa Edile ed Edilcassa nell’anno 2011 ammontano a 1.482, che hanno
occupato 5.803 operai, per una media di 3,91 impresa.
L’edilizia è il settore più colpito dalla crisi: non solo per il valore assoluto dei licenziamenti è il più elevato, oltre 4.000
licenziamenti in due anni, ma anche perché con l’11% dei lavoratori dipendenti della provincia, l’edilizia subisce il 31% dei
licenziamenti. Calo della committenza pubblica, dimezzamento della domanda privata, hanno portato questo settore a un
punto di gravissima crisi, solo le ristrutturazioni, la messa in sicurezza degli edifici e la ricostruzione post terremoto hanno
attenuato una crisi che permane pesantissima.

DATI SU SALARI E ORE LAVORATE - EDILCASSA
Monte salari denunciati (per 1000)
Monte ore denunciato*

2009

2010

2011

45.191

54.995

58.845

5.700.843

6.749.923

6.932,61

DATI SU SALARI E ORE LAVORATE - CASSA EDILE
Monte salari denunciati (per 1000)
Monte ore denunciato

2009

2010

2011

42.521

39.616

31.077

4.490.182

4.122.018

3.764.918

19

SIAMO IN TANTI
La forza dei nostri iscritti
“Il tesseramento della CGIL non è un fatto puramente amministrativo. È, invece, un grande fattore di progresso

sociale; è la condizione necessaria per migliorare al massimo grado possibile il livello di vita economico e culturale dei
lavoratori, per promuovere una politica di sviluppo economico, che permetta di dar lavoro ai disoccupati. È la condizione
necessaria per far avanzare l’Italia sulla via del progresso economico, sociale e democratico.”
Giuseppe Di Vittorio

2.645

ISCRITTI 2012
NUOVE DELEGHE

160

N. DI ISCRITTI DONNE

41

N. DI ISCRITTI UOMINI

2.604

% DI ISCRITTI STRANIERI
% DI RAPPRESENTATIVITÀ in Cassa Edile

20.13%
31,52%
31,14%

% DI RAPPRESENTATIVITÀ in Edilcassa

I lavoratori che rappresentiamo
La FILLEA organizza e rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dipendenti (operai - quadri - tecnici - impiegati)
appartenenti ai seguenti settori.

Settore

Tipologia di lavoro

EDILIZIA

Architetti, ingegneri, capi cantiere, capi squadra, carpentieri, elettricisti, ferraioli, geometri, gruisti, idraulici,
imbianchini, lattonieri, manovali, muratori, pavimentisti, restauratori, archeologi, impiegati amministrativi e di
cantiere, giuntisti saldatori, tubisti, palombari, nostromi, riparatori meccanici, rocciatori, operatori di centrale,
stuccatori, riquadratori, verniciatori, decoratori, vetrocementisti, palchettisti, addetti a lavori dell’armamento
ferroviario, conduttori di macchine movimento terra, fochini, lancisti, pompisti, installatori.

CEMENTO,
CALCE E GESSO
LATERIZI E
MANUFATTI IN
CEMENTO
MATERIALI
LAPIDEI
LEGNO -ARREDO

Tecnici, impiegati, programmatori, disegnatore, manutentore, caposquadra, preposti attività di cava o miniera,
conduttori di forni, conduttori di macchine operatrici, minatori, fuochini conduttori essiccatoi, addetti linee carico
silos, addetti impianti miscelazione magazzinieri.
Operai, geometri, progettisti meccanici, elettricisti, camionisti, ragionieri, operai programmatori, manutentori
trattoristi, carpentieri, montatori, falegnami e magazzinieri

Cavatori, segantini, scalpellini, intarsiatori, lucidatori di materiali lapidei, impiegati.
Falegnami, carpentieri, ebanisti, mobilieri, arredatori, intagliatori, corniciai, tornitori legno, sediai, taglialegna,
allestitori di scene artistiche, bottai, fabbricanti di strumenti musicali, modellisti in legno e lucidatori, costruttori di
case, posatori di pavimenti in legno, impiegati, quadri, intermedi, design, addetti alle macchine.
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Gli iscritti alla FILLEA CGIL di Teramo nel 2012 sono 2.645, in aumento di 12 unità rispetto al 2011.
NUMERO DI ISCRITTI PER SETTORE
2011

CCNL

Edilizia e affini
Materiali da costruzione, di cui:
- Cemento, calce e gesso
- Laterizi, manufatti in cemento
Legno e arredamento
Totale Lapidei ed estrattivi
Totale Iscritti

2012

1.898

1.903

337

356

80

75

257

281

390

373

8

13

2633

2645

Gli iscritti del settore dell’edilizia restano sostanzialmente stabili. Il lapideo, che si attesta a 8 iscritti nel 2011 e a 13 nel
2012, è il settore con il minor numero di iscritti, il legno registra un leggero calo da 390 a 373 iscritti, mentre è in crescita
il settore dei materiali da costruzione che passa da 337 iscritti a 356.

NUMERO DI ISCRITTI PER TIPOLOGIA DI TESSERA
2010
2011
Nuove deleghe
Tessere per delega riconfermate
Totale

2012

336

380

160

2.179

2.253

2.485

2.512

2.633

2.645

Nonostante il seppur contenuto aumento degli iscritti rispetto all’anno precedente, nel 2012 il numero delle
nuove deleghe diminuisce in modo significativo.
NUMERO DI ISCRITTI PER GENERE
2010
2011
Donne
Uomini
Totale

2012

41

37

41

2.471

2.596

2.604

2.512

2.633

2.645

La percentuale di genere a Teramo è bassa e si attesta intorno al 1,55 %.
NUMERO DI ISCRITTI ITALIANI E STRANIERI
2010
2011
Italiani
Stranieri
Totale

2012

1.846

1.848

1.926

666

785

719

2.512

2.633

2.645

Gli stranieri iscritti alla FILLEA CGIL di Teramo nel 2012 sono il
Romania e Albania.

27,22% del totale. La maggior parte provengono da:

ISCRITTI STRANIERI 2012 (SUDDIVISI PER LE PRIME 5 NAZIONALITÀ)
NAZIONALITÀ
ROMANIA
ALBANIA
MACEDONIA
MAROCCO

EDILI

IMPIANTI FISSI

TOTALE

54

16

70

78

21

99

44

19

63

43

11

54
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Il 32,7% degli iscritti ha età compresa tra 36 e 45 anni.
ISCRITTI PER FASCE DI ETÁ (2012)
FASCE D’ETÀ
Meno di 25 anni
25 – 35
36 – 45
46 – 55
56 - 65
Totale

EDILI

IMPIANTI FISSI

TOTALE

98

58

156

475

131

606

704

162

866

418

208

626

208

183

391

1.903

742

2.645

TOTALE LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE NELLA PROVINCIA DI TERAMO
2011
2012
4.341
3.867
Lavoratori attivi di cui:
1.472
1.277
• Lavoratori migranti
• Iscritti a un sindacato
• Iscritti FILLEA
Tasso di sindacalizzazione*

2.589

2.378

816

718

59,64%

61,49%

* La rappresentanza in Cassa Edile è il tasso di sindacalizzazione, calcolato come il rapporto tra lavoratori iscritti a un sindacato e lavoratori iscritti in Cassa
Edile

Tra il 2011 e il 2012, il

tasso di sindacalizzazione, pari al 61,49%, è in aumento di 1,85 punti percentuali

mentre gli iscritti FILLEA tra gli iscritti in Cassa edile diminuiscono di 98 unità.

iscritti FENEAL

RAPPRESENTANZA NELLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI TERAMO
(% ISCRITTI FENEAL-FILCA-FILLEA SU ISCRITTI ALLA CASSA)
2011
2012
12,66 %
12,20 %

iscritti FILCA

28,17 %

30,72 %

iscritti FILLEA

18,9 %

18,54 %

RAPPRESENTATIVITÀ NELLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI TERAMO
(% ISCRITTI FENEAL-FILCA-FILLEA SU ISCRITTI ALLA CASSA SINDACALIZZATI)
2011
2012
iscritti FENEAL

21,24%

19,85%

iscritti FILCA

47,24%

49,96%

iscritti FILLEA

31,52%

30,19%

Nel 2012, la rappresentatività di FILLEA in Cassa edile è pari a 30,19%, in calo di 1,33 punti
percentuali rispetto al 2011. La Fillea è il secondo sindacato in Cassa edile dopo la Filca.
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TOTALE LAVORATORI ISCRITTI IN EDILCASSA ARTIGIANA, PICCOLA IMPRESA E COOPERAZIONE
NELLA PROVINCIA DI TERAMO
2011
2012
2.283
1.898
Lavoratori attivi di cui:
•

709

527

989

912

312

284

43,32%

48,05%

Lavoratori migranti

• Iscritti a un sindacato
• Iscritti FILLEA
Tasso di sindacalizzazione*

* La rappresentanza in Cassa Edile è il tasso di sindacalizzazione, calcolato come il rapporto tra lavoratori iscritti a un sindacato e lavoratori iscritti in
Cassa Edile

Nel 2012, il tasso di sindacalizzazione in Edilcassa è pari a 48,05%, in aumento di 4,3 punti percentuali dal 2011, mentre
gli iscritti FILLEA tra gli iscritti in Edilcassa diminuiscono di 28 unità.

RAPPRESENTANZA IN EDILCASSA ARTIGIANA DELLA PROVINCIA DI TERAMO
(% ISCRITTI FENEAL-FILCA-FILLEA SU ISCRITTI ALLA CASSA)
2011
2012
% iscritti FENEAL

6,87%

7,63%

% iscritti FILCA

22,77%

25,44%

% iscritti FILLEA

13,66%

14,96%

RAPPRESENTATIVITÀ IN EDILCASSA ARTIGIANA DELLA PROVINCIA DI TERAMO
(% ISCRITTI FENEAL-FILCA-FILLEA SU ISCRITTI ALLA CASSA SINDACALIZZATI)
2011
2012
% iscritti FENEAL

15,87%

15,89%

% iscritti FILCA

52,57%

52,96%

% iscritti FILLEA

31,54%

31,14%

La FILLEA, con una rappresentatività pari a 31,14% è il secondo sindacato in Edilcassa artigiana
dopo la FILCA.
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I nostri delegati sui luoghi di lavoro
La FILLEA è in ogni cantiere, in ogni fabbrica, nel territorio, con tutti i lavoratori.

Al fine di perseguire la tutela del lavoro la FILLEA Cgil si avvale di particolari forme di rappresentanza sindacale che
operano nei luoghi di lavoro presenti nel territorio.

RSU – RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Organismo sindacale presente in ogni luogo di lavoro pubblico e privato, è costituito da non meno di tre persone
elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato1. La RSU si forma con le elezioni. I componenti delle RSU, pur essendo
eletti su liste del sindacato, non devono necessariamente esservi iscritti. Una volta designati essi rappresentano tutti i

lavoratori. Chi è eletto nella RSU non è un funzionario del sindacato ma un lavoratore che rappresenta le esigenze dei
lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di professione.
La RSU ha compiti di rappresentanza generale dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. Tali compiti vengono svolti:
sul versante delle RELAZIONI SINDACALI attraverso l’esercizio delle funzioni di:

•
1
2
3
4
5
•

Informazione e supervisione;
Contrattazione sull’organizzazione del lavoro;
Verifica applicativa della contrattazione;
Consultazione e facilitazione del dialogo tra dirigenti e lavoratori e dei lavoratori tra loro;
Informazione e comunicazione previste dalla legge e dai contratti.
sul versante CONTRATTUALE in quanto ha la titolarità, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
applicato nell’unità lavorativa o nel settore, alla contrattazione collettiva integrativa

RSA – RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE
È la forma di rappresentanza sindacale in azienda introdotta dall’art. 19 della Legge 300/1970. A seguito della
consultazione referendaria del giugno 1995, l’unica condizione necessaria per far sì che un’organizzazione

sindacale possa costituire una RSA è quella di essere firmatari di contratti collettivi.
Le Organizzazioni Sindacali che intendono partecipare alle elezioni delle RSU devono rinunciare formalmente all’utilizzo
delle RSA.

RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
È la persona eletta all’interno della RSU per rappresentare i lavoratori sugli aspetti relativi alla salute e alla

sicurezza sul luogo di lavoro. È obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro, fin dal dlgs 626/94. Il RLS deve essere
preventivamente consultato dal datore di lavoro sulla valutazione dei rischi, sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, sull’attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione; inoltre deve essere preventivamente
consultato sulla formazione dei lavoratori in tema di sicurezza e di salute. Ha diritto di accesso alla documentazione
aziendale sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione. Infine collabora all’elaborazione del documento per la
valutazione dei rischi e può consultare il registro degli infortuni.

1

La normativa fondamentale di riferimento è l’”Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei
comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale” del 7 agosto 1998.
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RLST – RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
È istituito nelle aziende o unità produttive nelle quali non è stato eletto il RLS. Esercita le medesime funzioni e
ruolo del RLS; la differenza rispetto al RLS consiste nella modalità di designazione, non è eletto dai lavoratori ma è
nominato dalle organizzazioni sindacali nelle assemblee territoriali dei lavoratori.

DELEGATI FILLEA TERAMO 2012
RSU
RSA
RLS
RLST

TOTALE

DI CUI DONNE

DI CUI STRANIERI

DI CUI < 35 ANNI

20
30
15
1

1
-

-

1
2
-
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LE NOSTRE SEDI
Un punto di riferimento vicino a te
FILLEA TERAMO

FILLEA GIULIANOVA

via : Viale Crispi 173
Tel. 0861210944
Fax 0861211532
e-mail: filleate2@abruzzo.cgil.it
Aperto da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00/ 15.30-19.00
Sabato dalle 9.00 alle12.00

via Matteotti 2
Tel. 0858008535
Fax 0858008535
e-mail: filleate2@abruzzo.cgil.it
Aperto Mercoledì dalle ore 16.00 alle 19.00

FILLEA MARTINSICURO

FILLEA MONTORIO AL VOMANO

via Diaz
Tel. 0861796620
Fax 0861796620
e-mail: filleate2@abruzzo.cgil.it
Aperto il Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00

via Di Giammarco 19
Tel. 0861591016
Fax 0861591016
e-mail: filleate2@abruzzo.cgil.it
Aperto Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

FILLEA ATRI

FILLEA SILVI

Viale Risorgimento
Tel. 085879022
Fax 085879022
e-mail: filleate2@abruzzo.cgil.it
Aperto il Lunedì e Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00

Via Via Fratelli Bandiera 57
Tel. 0859350418
Fax 0859350418
e-mail: filleate2@abruzzo.cgil.it
Aperto il Martedì dalle ore 09.00 alle 12.30

FILLEA ROSETO DEGLI ABRUZZI

FILLEA NERETO

via Manzoni 91
Tel. 0858998225
Fax 0858936117
e-mail: filleate2@abruzzo.cgil.it
Aperto il giovedì e sabato dalle ore 09.00 alle 12.30

via Via Rubini 6
Tel. 086182243
Fax 086182243
e-mail: filleate2@abruzzo.cgil.it
Aperto da Lunedì a Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00
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ORGANIZZAZIONE E
RISORSE
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GLI ORGANISMI CHE GUIDANO E REALIZZANO L’ATTIVITÀ SINDACALE
Come funziona la FILLEA CGIL TERAMO
Federazione territoriale
Coordina l’azione del Sindacato a livello provinciale e nei posti di lavoro, in particolare:
•

cura la contrattazione di secondo livello;

•

dà supporto alle RSU e alla contrattazione aziendale;

•

gestisce le risorse e il personale del proprio livello;

•

cura la conduzione delle vertenze;

•

assicura la gestione unitaria dell’organizzazione;

•

sviluppa il confronto con gli interlocutori istituzionali nel territorio di competenza;

•

assicura un rapporto organico con la Camera del Lavoro e con la FILLEA Regionale;

•

gestisce il tesseramento, promuove l’adesione e cura il rapporto permanente con gli iscritti;

•

promuove la partecipazione dei lavoratori e delle strutture di base alla definizione degli obiettivi rivendicativi e di
riforma che interessano il territorio.

Comitato degli iscritti
Agisce nelle Aziende con almeno 150 dipendenti, in particolare:
• Sviluppa la propria iniziativa in accordo con le linee programmatiche della FILLEA Cgil;
• Favorisce la partecipazione degli iscritti alla vita dell’organizzazione;
•

Promuove il tesseramento alla FILLEA Cgil in stretto raccordo con la Segreteria provinciale;

• Assicura l’informazione sull’attività della Federazione;
• Promuove la discussione tra gli iscritti e tra i lavoratori anche in relazione alla contrattazione decentrata;
• Convoca l’assemblea degli iscritti

Assemblea degli iscritti
L'Assemblea degli iscritti nei luoghi di lavoro o nel territorio rappresenta l’organismo di base e la prima istanza
congressuale della FILLEA Cgil ed è formata da tutte le iscritte e gli iscritti. L'Assemblea degli iscritti elegge, oltre ai
delegati ai congressi delle istanze superiori, il Comitato degli iscritti.
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Gli organi della FILLEA Cgil territoriale di TERAMO

CONGRESSO
COLLEGIO DEI
SINDACI
REVISORI

COMITATO
DIRETTIVO

Legenda
Organo deliberante
Organo esecutivo
Organo di controllo amministrativo

SEGRETARIO
GENERALE

SEGRETERIA
PROVINCIALE

ESECUTIVO

LE COMPETENZE
Congresso Provinciale
Il Congresso, massimo organo deliberante della FILLEA Cgil, viene convocato di norma ogni 4 anni. Ha il compito
di determinare gli orientamenti politici generali della FILLEA, di approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche e
di eleggere il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci. Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli iscritti e per
tutti gli organi previsti dallo Statuto. Il Congresso è la conclusione di un percorso partecipativo dei lavoratori iscritti alla
FILLEA Cgil che, in base alle decisioni dei Comitati Direttivi dei vari livelli, prende l’avvio con le assemblee congressuali di
base. Elegge i delegati per l’istanza successiva.

L’VIII CONGRESSO PROVINCIALE DI TERAMO
“IL FUTURO DEL LAVORO. SOSTENIBILE, SICURO, LEGALE, DI QUALITÀ. CON LA FILLEA PER COSTRUIRLO INSIEME.”
“Il futuro del lavoro”, VIII Congresso Provinciale della FILLEA Cgil, si è svolto a S. Omero presso il Lago Verde il 05/02/2010.
La discussione intrattenuta con i lavoratori, durante le molteplici assemblee territoriali e nei luoghi di lavoro, ha evidenziato la
grande preoccupazione dei lavoratori per la gravissima crisi che affligge l’intero settore delle costruzioni e la mancanza di
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prospettive. Ad incrementare la difficoltà del momento, soprattutto per i lavoratori edili, l’inadeguatezza degli ammortizzatori sociali
offerti al settore e la necessaria rimodulazione degli stessi.
Solo una vera lotta all’irregolarità e all’illegalità potranno ridare ossigeno al comparto, ancora troppo esposto ai rischi di
concorrenza sleale e scorretta che minano in maniera inaccettabile le già precarie condizioni lavorative di chi è impiegato nel settore
e della pur rilevantissima parte di impresari e imprenditori che rispettano le regole e il contratto.
Il Sindacato, a partire dalla categoria territoriale, dovrà nel prossimo periodo, fare un’azione di ringiovanimento dei quadri e dei
delegati non trascurando la necessaria azione di incremento della rappresentanza migrante, continuando con l’impegno di dare
spazio e formazione adeguate a tali nuove istanze.
Dovrà il sindacato recuperare il ruolo di soggetto promotore di una nuova cultura del lavoro che recuperi concetti quali la solidarietà
tra tutto il mondo del lavoro e l’inclusione sociale tra chi il lavoro ce l’ha e magari coperto da maggiori tutele e chi non ce l’ha oppure
ne beneficia per brevi periodi nell’anno, relegandolo al ruolo di cittadino di serie “b”, senza prospettive e privo di tutele sociali.
L’impegno della Categoria quindi, nell’ambito delle tematiche della Confederazione, sarà verso questi versanti, con la fermezza
necessaria per riportare al centro della prassi, tutta la gamma delle tutele del lavoro, siano esse collettive ovvero individuali.
Ci sono stati 9 interventi, che, oltre a trattare i temi specifici del settore, hanno messo al centro della discussione la preoccupante
crisi economico-finanziaria e sociale del nostro Paese che si sta ripercuotendo tragicamente sull’occupazione e sta creando
allarmanti situazioni di disagio per le famiglie.
Il Congresso provinciale della FILLEA Cgil ha rappresentato il momento finale del percorso congressuale della categoria territoriale e ha
visto la partecipazione di 43 delegati su un totale di 62 aventi diritto con un tasso di partecipazione del 68%. Si allega odg Congresso
– allegato 2

Delegati al congresso
Numero

Percentuale

Totale delegati partecipanti

43

Di cui donne

2

4,6%

Di cui giovani (< 35 anni)

12

27,9%

Di cui immigrati

3

6,9%

Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è il massimo organo deliberante della FILLEA tra un congresso e l’altro. Ha il compito di dirigere
l’organizzazione nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale, di
verificare il complesso dell’attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui si articola la
Federazione e di provvedere alla convocazione del Congresso. Ha il compito di deliberare in apposite sessioni sulle
normative in materia di regolamento del personale di amministrazione e canalizzazione, di regole relative alla vita
interna e ai comportamenti dei gruppi dirigenti. Stabilisce i settori d'iniziativa e di presenza nei quali operare con Enti,
Istituti, Società, Associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale
articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti.
Il Comitato, inoltre, approva il bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ogni anno, presentato dalla Segreteria,
riferito all’esercizio dell’anno successivo, approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno, relativo
all’esercizio dell’anno precedente, elegge il Segretario generale, la Segreteria, provvede alle cooptazioni e sostituzioni dei
componenti dimissionari e decaduti nel Comitato Direttivo, nel Collegio dei Sindaci revisori, nelle forme previste dallo
Statuto e provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso. Il Comitato direttivo applica le regole
amministrative in base alla legge 460/97 (trasparenza amministrativa).
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COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO

2011

2012

Nr Donne

2

2

Nr Uomini

37

37

Nr RSU

26

25

Nr Giovani

3

3

Totale

39

39

% RSU / Componenti

66.66%

64.10%

% Giovani / Componenti

7.69%

7.69%

% Stranieri / Componenti

-

-

Nel corso del 2011 e del 2012 le attività del Comitato Direttivo hanno riguardato in particolare:
La valutazione e gestione delle attività di rinnovo dei CCNL
La definizione delle politiche di contrasto della crisi del settore
I progetti di reinsediamento in edilizia
I contratti territoriali di II° livello dell’Edilizia
I contratti Aziendali di II° livello degli impianti fissi.
Gli accordi per attivare gli ammortizzatori sociali.
Le politiche nazionali di settore
Le iniziative della Fillea nazionale, della CGIl Abruzzo, della Fillea
Abruzzo e della CGIL Teramo
Le proposte avanzate dalla Segreteria della Fillea Teramo.

ATTIVITÀ DEL COMITATO DIRETTIVO

2011

2012

Nr Riunioni

4

4

Nr Delibere approvate/odg*

-

1

ATTIVI

1

1

84%

80%

% media di partecipazioni alle riunioni
* Si allega 1 ordine del giorno

Segreteria Territoriale
La Segreteria, composta dal Segretario Generale e da 2 Segretari (2 uomini e 1 donna), funziona collegialmente e si
riunisce su convocazione del Segretario generale. È l’organo che attua le decisioni del Comitato direttivo, assicura la
gestione continuativa della FILLEA Cgil, rispondendo della propria attività al Comitato Direttivo, mantiene un contatto
permanente con la Fillea Nazionale, con la Fillea Regionale e con tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne e
delibera su tutte le questioni che rivestono carattere d’urgenza.

ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA TERRITORIALE

2011

2012

Nr Riunioni

5

4

Nr Delibere approvate/odg

8

7

100%

100%

% media di partecipazioni alle riunioni
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SEGRETERIA (2012)
NOME

CARICA
Segretario
generale

AMICUCCI SILVIO

DI CESARE ANGELO

Segretario

DI GREGORIO CATIA

Segretaria

COMPETENZE
*Coordinamento dell’azione sindacale a livello territoriale e nei posti di
lavoro, in particolare:
1) Cura della contrattazione di secondo livello;( seguita da Silvio Amicucci)
2) Gestione delle risorse e del personale del proprio livello; (seguita in
particolare da Silvio Amicucci);
3) Dà supporto alla RSU e alla contrattazione aziendale;
4) Cura la conduzione delle vertenze (seguita in particolare da Catia Di
Gregorio),
5) Assicura la gestione unitaria dell’organizzazione
6) Sviluppa il confronto con gli interlocutori istituzionali nel territorio di
competenza;
7) Assicura un rapporto organico con la Camera del Lavoro e la Fillea
Regionale;
8) Gestisce il tesseramento, promuove l’adesione e cura il rapporto
permanente con gli iscritti;
9) Promuove la partecipazione dei lavoratori e delle strutture di base alla
definizione degli obiettivi rivendicativi e di riforma che interessano il
territorio.

* l’attività della Segreteria non viene suddivisa tra i Segretari per competenze ma si predilige l’adozione di una modalità di
lavoro collettivo e trasversale dei Segretari sui diversi ambiti di intervento

Esecutivo Territoriale
L’Esecutivo è nominato dalla Segreteria Territoriale. È costituito da 1 membro, Mario Trasatti, che ha collaborato in tutte
le attività della segreteria.
L’Esecutivo ha svolto in particolare le seguenti funzioni:
• assicurare la direzione quotidiana delle attività;
• mantenere un contatto permanente con la CGIL territoriale;
• provvedere all’organizzazione.

Collegio sindaci revisori
Il Collegio dei Sindaci revisori è l’organo di controllo dell’attività amministrativa della FILLEA Cgil. È composto da 3
membri effettivi e 2 supplenti, eletti a voto palese dal Congresso. Al proprio interno elegge un presidente che ha la
responsabilità della convocazione e del funzionamento dell’organismo ed è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo. Il
Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio della FILLEA, controlla periodicamente l’andamento
amministrativo, verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili e presenta al Congresso una relazione
complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente il congresso precedente.
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LA FILLEA TRA RINNOVAMENTO E AUTORIFORMA
Le priorità interne che orientano la categoria
La Segreteria della FILLEA nazionale ha individuato al proprio interno le priorità. Le politiche organizzative volte
a orientare le decisioni, le azioni e i comportamenti delle persone a tutti i livelli territoriali al fine di conseguire
con successo la missione della federazione.
TEMA

PRIORITÀ

AZIONI TERRITORIALI

AUMENTO DEI QUADRI E DEI DELEGATI MIGRANTI
RINGIOVANIMENTO DEGLI APPARATI SINDACALI

RINNOVO E
RAFFORZAMENTO DEI
QUADRI SINDACALI

POTENZIAMENTO
DELL’INTEGRAZIONE
TRA TUTELA
COLLETTIVA
E TUTELA INDIVIDUALE

Proseguimento della campagna sulla sicurezza
e proselitismo lanciata dalla Fillea Abruzzo
rivolta a tutti giovani edili
Vedi attività rendicontate di seguito

PROGRESSIVO ADEGUAMENTO DELLA PRESENZA
FEMMINILE

Processo in corso, iniziato nel 2009 con
l’inserimento della compagna Catia Di
Gregorio assunta al termine di un progetto di
re insediamento

FORMAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO DIRIGENTE
COMPETENTE E AGGIORNATO

Partecipazione a seminari promossi dalla Fillea
nazionale e dalla CGIL Abruzzo

MIGLIORAMENTO DELLA CONOSCENZA RECIPROCA
TRA SERVIZI E CATEGORIA

Realizzazione di diverse
responsabili dei servizi

SVILUPPO DEL PROSELITISMO TRAMITE LA
COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA SERVIZI

riunioni

con

i

Attivazione di protocolli operativi per lo
sviluppo di sinergie con INCA, CAF e SPI.
Stipula di un protocollo con lo SPI CGIL di
Teramo per il progetto continuazione
militanza
Nelle sedi di Giulianova, Martinsicuro e
Montorio al Vomano sono state garantite
presenze settimanali della Fillea CGIL

RAFFORZAMENTO DELLA PRESENZA DELLA
CATEGORIA PRESSO I LAVORATORI E NEI LUOGHI DI
LAVORO

Nelle sedi di Silvi, Roseto degli Abruzzi, Atri e
Nereto le presenze sono state garantite anche
con l’ausilio dei compagni dei servizi, ciò ha
permesso di incrementare il numero di
assemblee ed il numero di riunioni con il
Comitato degli Iscritti

INCREMENTO DELLA SINDACALIZZAZIONE, CON
PARTICOLARE ATTENZIONE AI LAVORATORI
MIGRANTI

Invio di una lettera in Rumeno, Albanese,
Inglese e francese a tutti i migranti iscritti e
non

INCREMENTO DELLE NUOVE DELEGHE E
COMPLESSIVO INCREMENTO DEL NUMERO DEGLI
ISCRITTI

Avvio di campagne di proselitismo

SVILUPPO DELLA
RAPPRESENTANZA
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Vedi azioni rendicontate di seguito

CONSOLIDAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO
INTERNI

TRASPARENZA,
CULTURA DEL
RISULTATO E
RESPONSABILITÀ
SOCIALE

Utilizzo di Fillea Office e Fillea Office Abruzzo

FORMAZIONE MIRATA AI SEGRETARI GENERALI
REGIONALI E TERRITORIALI E AGLI UFFICI DI
AMMINISTRAZIONE SU BILANCIO ECONOMICO E
PATRIMONIALE, UTILIZZO DEL PIANO DEI CONTI
CGIL, PARTITA DOPPIA, REGOLAMENTO
AMMINISTRATIVO E DEL PERSONALE

Partecipazione a incontri formativi organizzati
dalla CGIL Abruzzo.

ESTENSIONE DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE A
LIVELLO TERRITORIALE NELL’OTTICA DELLA
ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA
FILLEA IN VISTA DEL PROSSIMO CONGRESSO

Partecipazione al progetto di responsabilità
sociale promosso dalla Fillea CGIl Nazionale e
realizzazione del primo Bilancio Sociale della
struttura di Teramo.
Realizzazione del nuovo sito
www.filleacgilabruzzo.it/teramo.

internet:

RINNOVAMENTO DEI CONTENUTI E DEGLI
STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA

Realizzazione di campagne di comunicazione
con TV locali.
Acquisto di gadget realizzati nell’area del
Mediterraneo e non prodotti da manodopera
infantile.

FORNITURE ETICHE

CAMPAGNA SULLA SICUREZZA E PROSELITISMO TRA I GIOVANI EDILI
Problema
Mancanza di giovani quadri nel settore edile

Obiettivo
Formare e sensibilizzare i giovani lavoratori sui temi della sicurezza e dell’iscrizione al Sindacato
Attività
Sono stati individuati, tramite Fillea Office, 100 giovani a cui inviare un questionario. I giovani edili coinvolti
che hanno manifestato interesse ad iscriversi alla Fillea e a diventare quadro hanno ricevuto un paio di scarpe
antinfortunistiche e materiale informativo.

Attività promossa da
FILLEA Provinciale e FILLEA Regionale

Risultati conseguiti
15 lavoratori, tra cui 6 immigrati hanno manifestato l’interesse ad iscriversi e la volontà di diventare
quadri.
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AVVIO DI CAMPAGNE DI PROSELITISMO
Problema
Perdita progressiva degli iscritti in virtù della crisi del settore edilizia, manufatti in cemento e del settore legno

Obiettivo
Aumentare le nuove deleghe e il numero degli iscritti
Attività
È stata avviata una campagna a mezzo lettere nel settore delle Costruzioni con l’obiettivo di invitare i
lavoratori a recarsi presso gli uffici CGIL per una verifica, un controllo e assistenza sindacale in merito a:
prestazione Cassa Edile, accantonamenti contrattuali e rimborsi di prestazioni sanitarie; compilazione
domande Cassa Edile; controllo buste paga, contratto edili e T.F.R.; verifica scatti di anzianità (Premio APE);
diritti indumenti da lavoro; assistenza pratiche malattia, infortunio, malattie professionali maternità; domanda
assegni famigliari; domanda di disoccupazione; controllo versamenti contributi diritto pensione INPS; rinnovo
permesso di soggiorno.
Nel mese di novembre 2012 la Fillea ha realizzato, inoltre, una campagna informativa rivolta ai lavoratori
mediante assemblee e spedizione di lettere sulle indennità di mobilità, nuove disposizioni, disoccupazioni
(Aspi), mini Aspi e campagna APE.

Attività promossa da
FILLEA PROVINCIALE

Attività svolta in collaborazione con
SISTEMA SERVIZI CGIL

Risultati attesi:
La Fillea si aspetta una crescita degli iscritti in tutti i settori della categoria
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LE DONNE E GLI UOMINI CHE LAVORANO PER LA FILLEA CGIL TERAMO
I tuoi alleati per la difesa dei tuoi diritti
Fare sindacato è fare cultura del Lavoro. Fare sindacato è credere nella valorizzazione delle persone e nella giustizia del
posto di lavoro. Fare sindacato è esigere un trattamento dignitoso, sicurezza nel posto di lavoro, paga adeguata e lotta
alla discriminazione. Fare sindacato è non sentirsi soli e non lasciare nessuno da solo.
Le donne e gli uomini che operano all’interno del sindacato rappresentano un patrimonio prezioso. Con il loro impegno
rendono possibili le attività del sindacato.
Le persone impiegate nella FILLEA CGIL di TERAMO si suddividono in:

•

Dipendenti del sindacato

•

Dirigenti in aspettativa sindacale

Tra il 2010 e il 2012 il personale impiegato dalla Fillea di TERAMO è composto da 3 persone di cui 2 a tempo pieno e 1
Part Time. 2 persone su 3 sono uomini e 1 sola è donna, il Segretario è in distacco retribuito ed è per metà tempo alla
Fillea Teramo e metà tempo alla Fillea Abruzzo.
ANALISI PER GENERE
2010
Personale impiegato

2011

2012

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

2*

2

3

1

2

3

1

2

3

* 1 donna a progetto per 3 mesi.
ANALISI PER CONTRATTO
Dipendenti CGIL

2010

2011

2012

2 1/2

2 1/2

2 1/2

Di cui a tempo determinato e per progetti
Dipendenti distacco retribuito
Di cui a per progetti
Collaboratori

1 per 3 mesi

Il 100 % del personale fa parte dell’apparato politico e si occupa dell’attività politica, vertenziale, della contrattazione e
del confronto con le parti datoriali e istituzionali.
ANALISI PER APPARATO
Segretari e funzionari politici

2010

2011

2012

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

Personale tecnico
Collaboratori
Totale
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ANALISI PER CLASSI D’ETÀ
2010
Donne

2011

Uomini

Totale

Donne

1

1

2012

Uomini

Totale

Donne

1

1

Uomini

Totale

Meno di 25
26-34
35-44

1

1

45-54

1

1

1

1

1

1

55-65

1

1

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

>65
Totale

1

1

1

ANALISI PER TITOLO DI STUDIO
2010
Donne

Uomini

Totale

1

1

1

1

2

1

2

3

Laurea
Diploma

2011
Donne

2012

Uomini

Totale

1

1

1

1

2

1

2

3

Donne

Uomini

Totale

1

1

1

1

2

1

2

3

Scuola dell’obbligo
Totale

Due persone su tre prestano servizio in CGIL da oltre 10 anni.
ANALISI PER ANZIANITÀ
2010

2011

2012

1

1

2

2

3

3

Meno di 1 anno
Tra 1 e 5 anni

1

Tra 6 e 10 anni
Più di 10 anni
Totale

1

RETRIBUZIONE REGOLAMENTARE PER AREA E PER LIVELLI
2010
Retribuzione
totale mensile
lorda per livello

2011
N.
risorse

Retribuzione totale
mensile lorda per
livello

2012
N.
risorse

Retribuzione
totale mensile
lorda per livello

AREA POLITICA
D1 Segretario generale

2.969,50

2.969,50

2.969,50

D segreteria

2.488,11

2.488,11

2.488,11

D-E funzionari

2.793,78

2.793,78

2.793,78

collaboratori
AREA TECNICA
C1 area professionale
A1 area qualificata
B area qualificata
Totale

37

N.
risorse

INDENNITÀ DI MANDATO (importo lordo mensile)
2010

2011

2012

Segretario generale

267,28

282,88

282,88

Componenti segreteria

61,36

61,36

61,36

Componenti segreteria CDL

Attività di formazione del personale FILLEA di TERAMO
NUMERO
PARTECIPANTI

TEMI

N.
ORE

SOGGETTO
PROMOTORE

Corso di formazione per le vertenze

2 gg

Fillea Teramo

Uso gestionali Live Link

2 gg

Fillea Teramo

Fillea Office Abruzzo

1 gg

Fillea Abruzzo

Fillea Office Abruzzo

1 gg

Fillea Abruzzo

2011

2012
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IL BILANCIO ECONOMICO DELLA FILLEA di TERAMO
Come acquisiamo e utilizziamo le risorse dei nostri iscritti
La principale fonte di finanziamento della FILLEA Cgil è rappresentata dalla contribuzione sindacale dei propri iscritti. Per
quanto riguarda gli iscritti negli impianti fissi (legno, cemento, manufatti/laterizi e lapidei) la percentuale ritenuta è
dell’1% su paga base e contingenza, come per tutti i lavoratori dell’industria.
Per quanto riguarda l’edilizia la ritenuta viene trattenuta direttamente dalla Cassa edile nella quale è iscritto il lavoratore
tramite una quota delega, percentuale pari all’1% calcolato sugli elementi della retribuzione. Inoltre nel settore
dell’edilizia, è previsto dal CCNL che tutti i lavoratori concorrano a finanziare le organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti nazionali e territoriali (FILLEA Cgil, FILCA Cisl, FENEAL Uil), tramite:

1.
2.

quota adesione contrattuale nazionale: pari allo 0,22% del monte salari nazionale;
quota adesione contrattuale provinciale: pari allo 0,58 % del monte salari provinciale

Le quote nazionali vengono ripartite in egual misura tra organizzazioni sindacali nazionali (33,3%) mentre le quote
provinciali sono ripartite per il 30% in base alla reale rappresentatività sul territorio e per il restante 70% come definito da
un accordo nazionale (Patto di Grottaferrata).
Di seguito vengono presentate sia la dinamica della canalizzazione delle quote versate dagli iscritti sia il sistema di
ripartizione delle quote di adesione contrattuali con particolare attenzione al settore edile.

ACQUISIZIONE E CANALIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE SINDACALE
ACQUISIZIONE
CONTRIBUZIONE

CONTRIBUZIONE
SINDACALE

MECCANISMO DI
CANALIZZAZIONE

LAVORATORI ISCRITTI ALLA FILLEA

LAVORATOTI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE

Nr 2.645

Nr 5.765

VALORE DELLA CONTRIBUZIONE SINDACALE
al netto del contributo confederale

+ QUOTA DI
ADESIONE
CONTRATTUALE
PROVINCIALE

+ QUOTA DI
ADESIONE
CONTRATTUALE
NAZIONALE

FILLEA CGIL
TERRITORIALE

CGIL
TERRITORIALE

FILLEA
REGIONALE

FILLEA
REGIONALE

86,5%

18%

n.d.

n.d.

FILLEA CGIL
REGIONALE

CGIL
REGIONALE

FILLEA
NAZIONALE

FILLEA
NAZIONALE

7%

6%

n.d.

n.d.

FILLEA CGIL
NAZIONALE
6,5%
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I RICAVI
CRITERI DI ATTRIBUZIONE SEGUITI NELL’ANALISI E RICLASSIFICAZIONE
Contributi sindacali

Tutti i ricavi derivanti dagli iscritti e dalle quote di adesione, quali: deleghe, contributi associativi, quote di
adesione contrattuali, quote di servizio, quote cassa edile, contributi sindacali dipendenti e personale apparato. I
dati sono da suddividere per le voci quota delega, quota di adesione provinciale e quota di adesione nazionale.

Contributi da strutture

Proventi per supportare l’attività sindacale provenienti dalle strutture di categoria e del sistema CGIL quali
contributi: dalla CGIL regionale, dalle Camere del lavoro, dalla CGIL nazionale, da FILLEA nazionale, da FILLEA
Regionale o territoriale, per il reinsediamento, altro.

Contributi da organismi
diversi

Proventi derivanti da altri organismi e organizzazioni.

Contributi volontari liberalità

Ricavi provenienti dalle sottoscrizioni volontarie da iscritti, sottoscrizioni per manifestazioni (1° maggio) e per
scioperi

Contributi da associati

Ricavi per i proventi dagli associati per tutela, assistenza alle vertenze, contributi da assistenza contrattuale, ecc.

Gettoni di presenza

Ricavi provenienti da gettoni di presenza per ruoli presso gli enti bilaterali.

Recupero spese

Proventi provenienti dal recupero delle spese per personale, per attività unitaria

Altri proventi

Voce di ricavo residuale, qualora non sia possibile attribuirle alle altre

Proventi Finanziari

Proventi relativi a alla gestione finanziaria quali: interessi attivi da banche, su titoli, su polizze, su obbligazioni,
abbuoni e sconti attivi, plusvalenze da titoli, altri interessi attivi.

Proventi Straordinari

Plusvalenze, sopravvenienze attive e insussistenze attive.

2010

2011

2012

Differenza %
2010-2011

Differenza %
2010-2012

€ 190.615,36

€ 206.955,57

€ 185.145,64

+ 8,6%

- 3%

€ 1.600,00

€ 25.000,00

€ 26.000,00

+ 1462,5%

+ 1.525%

€ 800,00

€ 600,00

€ 450,00

- 25,0%

- 44%

€ 3.372,92

€ 4.072,15

€ 3.892,92

+ 20,7%

+ 15%

€ 196.388,28

€ 236.627,72

€ 215.588,56

+ 20,5%

+ 10%

Proventi Finanziari

€ 182,33

€ 268,43

€ 102,97

+ 47,2%

- 44%

Proventi Straordinari

€ 13,70

€ 277,23

€ 32,27

+ 1923,6%

+ 136%

€ 196.584,31

€ 237.173,38

€ 215.723,80

+ 20,6%

+ 10%

Contributi sindacali
Contributi da strutture
Contributi da organismi diversi
Contributi volontari - liberalità
Contributi da associati
Gettoni di presenza

€ 100,00

Recupero spese
Altri proventi
Totale Ricavi caratteristici

Totale

La Fillea Cgil nazionale ha deciso di supportare tutte le strutture territoriali con una diversa ripartizione dei proventi
sindacali. Nello specifico riducendo da 7,5 a 6,5 la percentuale sulla delega ripartendo in automatico il valore della
QACN eliminando un uso discrezionale delle stesse.
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I COSTI
Schema di riclassificazione dei costi
Lo schema di bilancio adottato dalle strutture della CGIL non prevede una riclassificazione dei costi per destinazione.
Al fine di fornire una rappresentazione comprensibile anche per gli interlocutori esterni dei costi della categoria, distinguendo in
particolare tra l’impiego di risorse per l’azione politico-sindacale e per le funzioni di supporto all’organizzazione, le voci di costo del
bilancio indicate negli schemi delle pagine seguenti sono distinte in:
• G EST ION E C A R A T T ER IST IC A : C OST I D EST IN A T I A L L ’ A Z ION E P OL IT IC O - SIN D A C A L E E A L F U N Z ION A M EN T O
D EL L ’ OR G A N IZ Z A Z ION E ;
• G EST ION E N ON C A R A T T ER IST IC A .
Le singole poste del bilancio sono da imputare interamente alle sopra citate tipologie come di seguito indicato.
GESTIONE CARATTERISTICA
AZIONE POLITICO-SINDACALE
Contributi a strutture
Contributi a organismi diversi
Attività politico organizzativa
Spese per il personale politico
Spese attività internazionale
Spese per stampa e propaganda
Spese per studi e ricerche
Spese per formazione
Accantonamenti

GESTIONE NON CARATTERISTICA
Imposte e tasse
Oneri finanziari
Oneri straordinari

FUNZIONAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
Spese per il personale tecnico
Spese generali
Ammortamenti

Unica eccezione è data dai costi del personale sia dipendente, sia in distacco, che sono da imputare in base all’effettivo impiego
delle risorse in attività politico-sindacale e in attività di funzionamento generale o di supporto all’organizzazione. Qualora il sistema
di contabilità in uso non consenta un’attribuzione puntuale, i due apparati sono stati suddivisi secondo criteri quali la % di personale
politico e quella di personale tecnico presenti. (In questo caso la quota parte di costi del personale di ciascun apparato è stata
ottenuta rapportando tali % al numero di persone impiegate in ciascun apparato.)

COSTI – CRITERI DI ATTRIBUZIONE SEGUITI NELL’ANALISI E RICLASSIFICAZIONE
GESTIONE CARATTERISTICA

Contributi a strutture

Tutti i costi relativi a supportare l’attività sindacale delle strutture della categoria e della CGIL, quali
contributi alla CGIL regionale, contributi alle Camere del lavoro, contributi alla CGIL nazionale, Contributi a
FILLEA nazionale, contributi a Fillea Regionale o territoriale, i contributi per il re insediamento, alle leghe
SPI….

Contributi a organismi diversi

Costi relativi a supportare l’attività di altri organismi quali: Federconsumatori, Inca, Sunia….

Spese per il personale politico

Spese relative a tutto il personale impiegato nell’apparato politico, quali: stipendi, contributi sociali (Inail),
previdenza integrativa, accantonamento TFR, spesa mensa, assicurazioni e altre spese a favore del
personale

Spese per il personale tecnico

Spese relative a tutto il personale impiegato nell’apparato tecnico, quali: stipendi, contributi sociali (Inail),
previdenza integrativa, accantonamento TFR, spesa mensa, assicurazioni e altre spese a favore del
personale

Attività politico organizzativa

Tutte le spese a supporto dell’attività politica della struttura quali: spese per convegni, congressi e
manifestazione, spese per il congresso, viaggi e trasferte dei dipendenti, riunioni di organismi dirigenti,
spese per attività unitaria, rimborsi ai delegati

Spese per attività internazionale

Tutti i costi relativi all’attività internazionale della struttura, delegazioni all’estero, quote associative
organismi internazionali, etc.
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Spese per stampa e propaganda

Tutti i costi di propaganda quali stampati e manifesti, attività culturali e di informazione, radio, carta
stampata e sito internet, campagna proselitismo e tesseramento, adesivi, gadget, etc.

Spese per studi e ricerche

Tutti i costi relativi a finanziare studi e ricerche

Spese per formazione

Tutti i costi relativi ai corsi di formazione e seminari per il personale e per i delegati, sia in collaborazione
col nazionale che con formatori esterni

Accantonamenti

Sono delle voci di costo a fronte di una possibile spesa futura che si decide di mettere a bilancio come
costo in conto economico per tutelarsi da possibili uscite future, che andranno ad alimentare un fondo
nello stato patrimoniale. Alcune voci di conto economico possono essere: accantonamenti per fondo
spese congressuali, accantonamento fondo studi e ricerche, accantonamenti al fondo di re insediamento,
accantonamenti al fondo tesseramento e proselitismo.

Spese generali

Tutti i costi legati al funzionamento generale della struttura quali fitti passivi, utenze (telefoniche,
riscaldamento energia) poste, cancelleria, assicurazioni, compensi a professionisti, hardware e software,
pulizia locali….

Ammortamenti

L'ammortamento è un procedimento con il quale un costo pluriennale viene ripartito tra gli esercizi di vita
utile del bene, facendolo partecipare per quote alla determinazione del reddito dei singoli esercizi. Gli
ammortamenti possono essere di diversa natura:
1) Immobilizzazioni materiali: insieme di tutti i fattori produttivi ad utilità pluriennale fisicamente tangibili
(ad esempio, fabbricati, macchinari, impianti, automezzi, attrezzature industriali e commerciali, computer,
mobili d'ufficio ecc.);
2) Immobilizzazioni immateriali: insieme di tutti i fattori produttivi ad utilità pluriennale non fisicamente
tangibili (ad esempio, brevetti e marchi, diritti di utilizzo di opere dell'ingegno, concessioni governative,
costi di ricerca & sviluppo, costi di pubblicità ecc.).

Totale costi di gestione caratteristica
Imposte e tasse

Irpeg, Irap, Ici, imu e altre tasse

Oneri finanziari

Costi relativi alla gestione finanziaria quali: interessi passivi da banche, interessi passivi da mutuo,
commissioni spese e altri oneri finanziari, spese su titoli, perdita da negoziazioni titoli.

Oneri straordinari

Minusvalenze, sopravvenienze passive e insussistenze passive.

Totale gestione non caratteristica
Totale dei costi gestione caratteristica e gestione non caratteristica
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I COSTI
2010

2011

2012

Variazione
% 20102011

Variazione
% 20102012

Contributi a strutture

€ 45.873,73

€ 38.530,42

€ 31.000,00

- 16,0%

-32,4%

Contributi a organismi diversi
Spese per il personale politico

€ 123.225,92

€ 123.278,20

€ 122.988,95

Attività politico organizzativa

€ 27.864,08

€ 21.758,98

€ 14.671,74

- 21,9%

- 47,3%

€ 28.717,50

€ 19.639,75

€ 14.676,29

- 31,6%

- 48,9%

€ 18.193,31

€ 13.812,92

€ 31.160,83

- 24,1%

+ 71,3%

€ 1.593,53

€ 269,85

€ 195,60

- 83,1%

- 87,7%

€ 245.468,07

€ 217.290,12

€ 214.693,41

- 11,5%

- 12,5%

€ 4.247,97

€ 4.193,12

€ 3.992,61

- 1,3%

- 6,0%

- 0,2%

Spese per attività internazionale
Spese per stampa e propaganda
Spese per studi e ricerche
Spese per formazione
Spese generali
Accantonamenti
Ammortamenti
Totale costi gestione caratteristica
Imposte e tasse
Oneri finanziari

€ 188,78

€ 184,62

€ 178,72

- 2,2%

- 5,3%

Oneri straordinari

€ 2.581,31

€ 17,15

€ 6,95

- 99,3%

- 99,7%

Totale gestione non caratteristica

€ 7.018,06

€ 4.394,89

€ 4.178,28

- 37,4%

- 40,5%

€ 252.486,13

€ 221.685,01

€ 218.871,69

- 12,2%

- 13,3%

Totale costi

LA PERFORMANCE ECONOMICA
2010

2011

2012

Differenza %
2010-2011

Differenza %
2010-2012

Ricavi caratteristici

€ 196.388,28

€ 236.627,72

€ 215.588,56

+ 20,5%

+ 10%

Costi caratteristici

€ 245.468,07

€ 217.290,12

€ 214.693,41

- 11,5%

- 13%

Risultato gestione caratteristica

-€ 49.079,79

€ 19.337,60

€ 895,15

- 139,4%

- 102%

-€ 6,45

€ 83,81

-€ 75,75

- 1399,4%

+ 1074%

Saldo gestione straordinaria

-€ 2.567,61

€ 260,08

€ 25,32

- 110,1%

- 101%

Imposte e tasse

€ 4.247,97

€ 4.193,12

€ 3.992,61

- 1,3%

- 6%

-€ 55.901,82

€ 15.488,37

-€ 3.147,89

- 127,7%

- 94%

Saldo gestione finanziaria

Risultato di esercizio

43

L’ATTIVO PATRIMONIALE
2010

2011

2012

Variazione %
2010 - 2011

Variazione %
2010 - 2012

Liquidità

€ 93.546,41

€ 67.665,05

€ 140.369,36

-27,7%

+ 50%

Crediti

€ 84.973,35

€ 98.861,03

€ 27.833,33

+ 16,3%

- 67%

€ 16.286,92

€ 9.165,08

€ 9.165,08

- 43,7%

- 44%

Immobilizzazioni finanziarie

€ 2.065,83

€ 2.065,83

€ 2.065,83

Risconti attivi

€ 7.507,56

- 100,0%

- 100%

-13%

-12%

Immobili
Immobilizzazioni tecniche
Immobilizzazioni immateriali

Totale

€ 204.380,07

€ 177.756,99

€ 179.433,60

IL PASSIVO PATRIMONIALE
2010

2011

2012

Variazione %
2010-2011

Variazione %
2010-2012

Debiti verso strutture

€ 48.977,16

€ 14.253,24

€ 13.849,37

- 70,9%

- 72%

Debiti verso fornitori

€ 8.252,78

€ 9.817,05

€ 15.201,62

+ 19,0%

+ 84%

Debiti diversi

€ 22.117,08

€ 20.471,70

€ 20.593,62

- 7,4%

- 7%

Debiti verso personale

€ 11.394,99

€ 10.531,16

€ 9.696,90

- 7,6%

- 15%

TFR

€ 21.422,80

€ 21.832,20

€ 22.192,74

+ 1,9%

+ 4%

€ 15.234,67

€ 8.382,68

€ 8.578,28

- 45,0%

- 44%

€ 127.399,48

€ 85.288,03

€ 90.112,53

- 33,1%

- 29%

Ratei e risconti passivi
Fondi di ammortamento
Fondi diversi
Totale

IL PATRIMONIO NETTO
2010

2011

2012

Variazione
% 20102011

Variazione
% 20102012

Patrimonio esistente all’inizio dell’anno

€ 132.882,41

€ 76.980,59

€ 92.469,58

- 42,1%

-30%

Risultato d'esercizio (utile - perdita)

-€ 55.901,82

€ 15.488,99

-€ 3.147,89

-127,7%

-94%

Totale

€ 76.980,59

€ 92.469,58

€ 89.321,69

+ 20,1%

+ 16%
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OBIETTIVI,
ATTIVITÀ
E RISULTATI
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IL LAVORO SVOLTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
Il nostro “programma”di lavoro
La conclusione del XVII Congresso della FILLEA CGIL Nazionale del 2010 ha coinciso con l’approvazione del nuovo
programma della categoria, da cui emergono le priorità strategiche che stanno impegnano la FILLEA a:

ORIENTARE il cambiamento nella filiera delle costruzioni
COSTRUIRE il proprio rinnovamento politico e organizzativo.
Tali priorità indirizzano gli ambiti di intervento della Federazione.

TEMI CHIAVE
DIFESA E SVILUPPO
DELL’OCCUPAZIONE

TUTELA CONTRATTUALE
DI DIRITTI E SALARI

LEGALITÀ
SALUTE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
TERRITORIO, AREE
URBANE E
SOSTENIBILITÀ
RESPONSABILITÀ
SOCIALE, QUALITÀ E
PROFESSIONALITÀ
DIRITTI DEI MIGRANTI

PRIORITÀ STRATEGICHE
• ESTENSIONE E ADEGUAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
• CONSOLIDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE ESISTENTE E SVILUPPO DI NUOVA
OCCUPAZIONE
• LOTTA ALL’EVASIONE, RIDUZIONE DEL PESO FISCALE SUL LAVORO E AUMENTO
DEI SALARI
• PIENO COMPIMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
• RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA PUBBLICO DI WELFARE
• POLITICHE DI GENERE
• REGOLAZIONE EUROPEA DEL MERCATO DEL LAVORO
• CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEI CCNL COME BASE DI UN NUOVO MODELLO
CONTRATTUALE
•
•
•
•

LOTTA ALLE MAFIE
LOTTA ALLA CORRUZIONE
LEGALITÀ CONTRATTUALE
APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI LAVORO E CONTRO
IL CAPORALATO

• CULTURA DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI
• POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI E DELLE VISITE IN CANTIERE
• CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
•
•
•
•
•
•

TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E VALORIZZAZIONE DELLE AREE URBANE
RECUPERO E RILANCIO DELL’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
BONIFICA DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI E AREE URBANE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

• QUALITÀ DELLE IMPRESE E DELLE PRODUZIONI
• PROFESSIONALITÀ E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
• TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ NEI RAPPORTI CON I FORNITORI E I
DIPENDENTI E QUALITÀ DELL’AMBIENTE DI LAVORO
• INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA
• LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO

↓
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA DELLE COSTRUZIONI
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L’attività di contrattazione sul nostro territorio
La FILLEA CGIL segue in Italia la contrattazione nel settore delle costruzioni su due livelli:
a livello nazionale, in materia di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). La contrattazione viene svolta

dalla FILLEA Cgil Nazionale, assistita dalle delegazioni trattanti; il contratto nazionale ha validità triennale per gli
aspetti normativi e per la parte economica;

a livello decentrato, in materia di Contratto Collettivo Integrativo, che può avere diverse articolazioni territoriali
(regionali e provinciali), di gruppo e di posto di lavoro a seconda dei diversi settori contrattuali.
La contrattazione decentrata o integrativa detta anche contrattazione di secondo livello, integra il contratto
collettivo nazionale di lavoro con ulteriori acquisizioni. Può avere diverse articolazioni territoriali (nazionali, regionali,
provinciali, aziendali e interaziendali o di gruppo) e, a seconda delle materie delegate dal CCNL, viene svolta dalle
strutture competenti: dal delegato RSU fino al livello nazionale. Gli accordi stipulati a livello decentrato valgono
anch’essi per tutti i lavoratori e le parti firmatarie si impegnano a rispettarli e applicarli per quanto di loro
competenza.

QUADRO DELL’ATTIVITÀ DI CONTRATTAZIONE DEL TERRITORIO DI TERAMO
CONTRATTI DECENTRATI ATTIVI PER TIPOLOGIA
Settore

Nazionali di
gruppo

Interregionali

Provinciali

Edilizia

Comprensoriali

1

Regionali

Aziendali

2

Legno e arredo
Cemento, calce e gesso
Laterizi e manufatti in
cemento

2

Lapidei
Nel corso del 2010 e del 2011 sono stati disdettati tutti i contratti aziendali degli impianti fissi, ad eccezione di
un contratto integrativo di secondo livello presso un impianto fisso di laterizi e manufatti in cemento disdettato a
gennaio 2013. Sono stati invece rinnovati i contratti territoriali dell’edilizia di cui 1 provinciale con l’Ance
Teramo e 2 regionali con CNA Costruzioni, Apiedil, Lega delle Cooperative, Confcooperative e A.G.C.I.
La Fillea Cgil di Teramo nel corso del 2012 ha svolto le sue attività di contrattazione relative all’Edilizia con le
Associazioni Datoriali ANCE, CNA Costruzioni Apiedil, Lega delle Cooperative, Confcooperative e A.G.C.I. oltre che per
rinnovare i contratti territoriali di secondo livello, impegnandosi per conseguire i seguenti obiettivi e risultati:
Prestazioni degli Enti Bilaterali (Cassa Edile Teramo ed EFSE – Edilcas e Edilformas Abruzzo) tra cui in particolare
l’istituzione della Blein.it (Borsa lavoro)
Accreditamento dell’EFSE presso la Regione
Acquisto e apertura di nuove sedi territoriali, acquisto della sede Edilformas
Sperimentazione del DURC per congruità sia per la Cassa Edile che Edilcassa
Miglioramento delle prestazioni extracontrattuali: prestazione di sanità integrativa e convenzione Cassa Edile/
Caf per le prestazioni di assistenza fiscale
Attività volte a contrastare la crisi economica produttiva che ha coinvolto in modo particolare il settore, tra
queste:
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1. Istituzione del tavolo degli Stati Generali delle costruzioni e presentazione alla Regione Abruzzo di un
manifesto per rivendicare una serie di provvedimenti legislativi volti ad alleviare la perdita di posti di lavoro
e la chiusura di aziende.
Il manifesto rivendicava in particolare una Legge regionale specifica per l’edilizia relativa all’abbattimento e alla ricostruzione con premi di
cubatura legiferata dalla Regione a Ottobre 2012 e successivamente modificata a Dicembre 2012, la riforma delle Ater e il rilancio delle
politiche abitative sociali con la costruzione di nuove case popolari, l’avvio del social housing , le opere di manutenzione del parco abitativo già
in essere, l’apertura di cantieri presso i siti industriali da bonificare, l’istituzione della Stazione Unica Appaltante attraverso la quale
raggiungere l’omogeneizzazione delle procedure di appalto in tutto il territorio regionale compresi gli enti committenti che non si sarebbero
avvalsi della S.U.A., la semplificazione delle procedure, il superamento delle gare di appalto attraverso il massimo ribasso, e la procedura di
gara attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli Stati Generali hanno richiesto inoltre, una nuova programmazione regionale per le estrazioni minerarie
superando così 20 anni di proroghe che hanno portato la Regione ad essere sanzionata persino dall’Europa.
2. È stato promosso il Polo di Innovazione nel settore Edilizia, formato da Confapi e CNA Costruzioni, con
l’obiettivo di creare sinergie tra i consorziati, Enti di ricerca e Università al fine di apportare benefici diretti e
indiretti alle imprese aderenti, stimolando l’attività innovativa, incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in
comune di istallazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al
trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che
costituiscono il Polo. L’esperienza del Polo di Innovazione tecnologica nel settore edilizia ha fatto da volano
per l’approvazione della Legge 40 (considerata la prima Legge organica dell’industria in Abruzzo).
Considerata l’alta incidenza di fabbriche del legno nella nostra Provincia la Fillea Cgil di Teramo unitamente alla Camera del lavoro di Teramo
ha Sollecitato il Consiglio Regionale, affinché approvasse una risoluzione urgente per Inserire nel tavolo di crisi della Regione Abruzzo, previsto
da patto per lo sviluppo, apposito argomento per azioni urgenti per affrontare la crisi del settore industriale del mobile. La stessa risoluzione
sollecitava la formazione di un Polo innovativo del settore Mobili e Arredamento. Incentivare specifiche progettualità, utilizzando tutte le
risorse che saranno rese disponibili dai fondi FAS, dal progetto Abruzzo 2015, e dal fondo rotativo FRI.

3. La Legge 40/2012, "Legge per la promozione e lo sviluppo del sistema produttivo regionale”, prevede un
sostegno al sistema economico pari a circa 130 milioni di euro e racchiude le modifiche al sistema
economico regionale (Legge Artigianato, Legge Confidi, Riforma dei Consorzi Industriali, Legge Cooperazione,
Poli d'innovazione, Reti d'impresa, nuovo ruolo di Abruzzo Sviluppo S.P.A. e della Finanziaria Regionale
Abruzzese S.P.A.)
Con questo dettato normativo si stabiliscono rapporti fra i diversi attori regionali dello sviluppo economico, si individuano ruoli, responsabilità e
finalità di quei soggetti che sono stati, sono e saranno destinatari di risorse. Attraverso questo provvedimento legislativo si potranno finanziare
per 25 mln di euro i Contratti di Sviluppo. Le norme previste nella legge, consentono di utilizzare non appena verranno liberate dal MEF e da
Cassa Depositi e Prestiti, anche le somme previste dal Fondo Rotativo per gli Investimenti e la Ricerca (FRI), 47 milioni di euro, verso azioni che,
solo se legiferate, possono essere oggetto di finanziamento, anche attraverso l'utilizzo della contrattazione collettiva. Tutte le provvidenze
legate allo sviluppo previste nei FAS, come per gli altri strumenti finanziari a disposizione, prevedono la destinazione di risorse nell'ambito delle
aree di crisi, che dovranno esprimere una progettualità ben precisa e condivisa in termini di programmazione degli interventi finanziabili.
La legge prevede che le PMI e le Associazioni di categoria potranno essere autori in prima persona per la presentazione di Accordi di
programma. Per la prima volta è stata prevista la Regolamentazione negoziata ed una piattaforma di raccordo dei poli di Innovazione e una
attenzione particolare ai processi di Internazionalizzazione.

4. Sottoscrizione da parte della Consulta Regionale per lo sviluppo, le Associazioni Datoriali e CGIL, CISL e UIL
del pacchetto "PRESTO", Pacchetto Regionale per il Sostegno al Tessuto Produttivo e all'Occupazione, che
ha previsto risorse per 142 milioni di euro
Si tratta di un'Agenda delle Azioni che viene condivisa all'interno del Patto per lo Sviluppo. Il Pacchetto si articola in tre distinte aree, con
tempistiche differenti, ma tutte organiche al sostegno ed al rilancio del sistema produttivo regionale. La prima parte prevede interventi
immediati per il sostegno economico e finanziario (settembre 2012 febbraio 2013), la seconda parte interventi di riprogrammazione e
rimodulazione delle risorse disponibili (da settembre 2012), la terza parte consiste in interventi prioritari per il rilancio e la competitività
territoriale (da settembre 2012). Una particolare attenzione è rivolta anche al sistema universitario regionale.
La predisposizione di questo documento è stata possibile grazie all'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della Legge Regionale n.
40/2012.

5. Interventi a favore del credito: per il miglioramento della capacità di accesso al credito per le PMI (misura
volta a facilitare la fusione e l’ aggregazione dei consorzi fidi), sono stanziati 15 milioni di euro; per il
microcredito (Finanziamenti per la microimpresa e per le attività professionali a totale garanzia della Regione

48

Abruzzo) sono previsti 15 milioni di euro; per lo start up delle imprese sono previsti 9 milioni; riguardo
all'asse capitale umano, gli interventi intendono promuovere la nascita e l'avviamento di nuove imprese
attraverso il finanziamento di nuove attività imprenditoriali (8 milioni 500 mila euro le risorse a disposizione),
Formazione Continua per imprese piccole, medie e grandi (4 mln), VIP - Voucher per imprenditori e
professionisti (2 mln), Job Opportunity (4,5 mln).
L'asse Imprese contempla i Contratti di Sviluppo Nazionali (10 mln), i Contratti di Sviluppo Locali (15 mln), i
Contratti di Rete: finanziamento per la costituzione e il rafforzamento (1 mln), Contratti di Rete:
finanziamento ai progetti (7 mln). Il quarto asse, Aree di Crisi, comprende Valle Peligna (16 mln)e Area
Cratere (35 mln).
6. Interventi di riprogrammazione e rimodulazione delle risorse disponibili. Gli interventi di quest'area, in
coerenza con la precedente, definiscono un percorso condiviso per l'eventuale riprogrammazione
/programmazione di risorse disponibili: POR FESR 2007-2013, PAR FAS 2007-2013, Risorse aggiuntive ex Pain
e OdS
7. Interventi prioritari per il rilancio e la competitività territoriale. Questa area definisce i temi sui quali il Patto
per lo Sviluppo, in raccordo con i Tavoli Tematici istituiti e con i gruppi di lavoro delle aree di crisi,
calendarizza i propri lavori, individuando tempi, contenuti, modalità e risorse: Credito, Infrastrutture e
Riforme,i Piani di Rilanci d'area (Val Vibrata, Val Pescara, Val Sinello) il Masterplan della Valle Peligna, le
risorse aggiuntive per l'area del Cratere, l’attivazione del Focus Grandi Imprese (tavolo permanente di
raccordo con le grandi imprese presenti sul territorio)
8. È stata richiesta l’elaborazione del nuovo prezziario regionale superando quello in vigore risalente al 2000.
Quest’ultima richiesta ha comportato una intensa attività di elaborazione fra la Direzione Regionale dei lavori
pubblici e i componenti del CE.RE.MO.CO* (Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo) nel frattempo
riattivato grazie alla specifica iniziativa delle Organizzazioni Sindacali ed il particolare della Fillea. L’obiettivo
di dotare la regione Abruzzo del nuovo prezziario regionale dell’Edilizia è stato raggiunto a maggio 2013.
9. La Fillea CGIL di Teramo ha sviluppato una intensa attività di contrattazione anche per gli impianti fissi,
nello specifico per salvaguardare i posti di lavoro attraverso gli accordi per l’attivazione delle varie tipologie
di ammortizzatori sociali CIGO, CIGS, CIGD e accordi di solidarietà con i quali sono stati ottenuti, anche se
non in tutte le aziende, le anticipazioni economiche, il riconoscimento del rateo della tredicesima e del ROL,
inoltre sono stati contrattati gli orari di lavoro, i concedi ordinari, l’uso dei ROL ed in alcuno casi anche le
riorganizzazioni aziendali ( Spin-off ). Attraverso la costituzione di nuove aziende è stato possibile
effettuare la riassunzione di manodopera che era stata dichiarata in esubero. In altri casi con aziende, sia in
concordato sia con la chiusura della liquidità da parte degli istituti di credito, è stato concordato e realizzato il
contratto d’affitto d’azienda o di ramo di azienda, riassumendo i lavoratori senza interruzioni del rapporto di
lavoro.
Nel corso dell’anno l’approfondirsi della crisi ha reso necessario, inoltre, discutere e contrattare le procedure
di mobilità per i lavoratori impiegati in aziende fortemente penalizzate dalla riduzione di commesse, dalla
chiusura delle linee di credito operate dagli istituti finanziari. Quest’ultima condizione in particolare, ha
costretto molte aziende a dichiarare la chiusura attraverso la cessazione di attività, l’accesso al concordato e
in 13 casi il fallimento.
La Fillea CGIL ha istituito tavoli di trattativa unitamente alle associazioni datoriali provinciali e regionali,
con le istituzioni Provincia e Regione per affrontare i casi più acuti delle crisi aziendali. Unitamente alla
Camera del Lavoro si è riusciti a stipulare un accordo tra Provincia e Tercas per ottenere a favore dei
lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali, l’apertura di conti dedicati al fine di avere l’anticipo degli
assegni INPS da parte della Tercas. L’accordo che si è raggiunto prevede che l’apertura e la chiusura di conti
dedicati, nonché gli interessi maturati dalla Tercas per l’anticipo degli assegni INPS, sono a carico della
provincia.
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Una intensa attività ha visto protagonista la FILLEA CGIL di Teramo unitamente alle altre categorie
industriali FIOM e FILCTEM collaborare con la Camera del Lavoro per la Vertenza territoriale della Val
Vibrata, detto territorio è uno dei polmoni produttivi dell’ Abruzzo, in quanto è posto al confine nord della
regione, conseguentemente ha usufruito degli sgravi fiscali previsti dall’obiettivo 1, questo ha reso possibile
nel corso degli anni l’insediamento di un elevatissimo numero di attività produttive nella vallata.
L’uscita dell’Abruzzo dall’obiettivo 1, unitamente alla crisi che si è manifestata sin dall’anno 2007, poi il susseguirsi della crisi politicoistituzionale con il commissariamento della Regione, il terremoto del 2009 e la crisi globale, hanno posto le condizioni per una desertificazione
industriale della vallata.
L’attività vertenziale della CGIL e delle categorie industriali ha avuto inizio sin dal 2008 con il raggiungimento dei seguenti provvedimenti:
•
Il 27 marzo 2008 è stato stipulato il Protocollo Val Vibrata / Val Tronto. Firmatari il Governo, le Regioni Abruzzo e Marche, le Province di
Teramo e Ascoli Piceno.
•
Il 22 Ottobre 2009 si è tenuto il Consiglio Straordinario della Regione Abruzzo: “Provvedimenti urgenti da adottare per fronteggiare la
grave crisi economica che sta investendo la provincia di Teramo”
•
L’8 febbraio 2010 la Giunta Regionale ha promulgato la delibera n° 45 “Master Plan degli interventi diretti a favorire la ripresa produttiva
della Regione Abruzzo”
•
Il 9 luglio 2010 è stato stipulato da tutte le Associazioni Datoriali e le OO.SS. della provincia di Teramo il Protocollo d’intesa per superare
la crisi, creare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo per la <provincia di Teramo: “Il futuro è iniziato…ieri”
•
Il 1 dicembre 2010 pubblicato sul B.U.R.A. la D.G.R. n° 895 del 19/11/2010 concernente : Politica comunitaria di coesione, obiettivo
“Competitività regionale ed occupazione” – POR FESR Abruzzo 2007/13: “promozione delle PMI attraverso servizi qualificati” –
Approvazione dell’Avviso pubblico.
•
Il 7 marzo 2011 il Consiglio Regionale Abruzzo ha approvato la D.G.R. n° 163: “Proposta di designazione dell’area quale area di crisi
industriale complessa ai sensi e per gli effetti del decreto del MISE del 24 Marzo 2010”
•
Il 30 settembre 2011 il CIPE ha approvato il programma P.A.R. F.A.S. alla Regione Abruzzo.
•
Il 16 novembre 2011 abbiamo ottenuto, con la partecipazione ad un Presidio di lavoratori presso il Consiglio Regionale organizzato dalla
Camera del Lavoro e dalla Fillea Cgil di Teramo, alla Risoluzione urgente del Consiglio Regionale Abruzzo: “Azioni urgenti per affrontare la
crisi del settore industriale del Mobile in Provincia di Teramo”
Nel 2012 la richiesta di tutti i firmatari del protocollo d’intesa per il rilancio produttivo ed occupazionale di tutta la vallata è stato quello di
trasformare il protocollo d’intesa in accordi di programma al fine di ottenere gli aiuti di Stato con la compartecipazione e il sostegno da parte
della Regione, nello specifico attraverso la rimodulazione dei Fondi FAS.
Occorre precisare che nella vallata insistono diversi insediamenti produttivi delle costruzioni, lapidei, manufatti in cemento e Legno, anche di
notevole proporzione. La vertenza territoriale è ancora in corso in considerazione del fatto che l’obiettivo dell’accordo di programma,
purtroppo, non è stato ancora raggiunto.
Rimane per la Fillea CGIL e la Camera del Lavoro uno degli impegni politico-sindacali da rilanciare nei confronti delle istituzioni provinciali e
regionali.

*Il CE.RE.MO.CO è sto istituito dalla Regione una quindicina di anni fa, sulla base di richieste sindacali superando gli
osservatori provinciali dell’edilizia, ma nei fatti da oltre un decennio è stato inattivo
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LA STAGIONE DEI RINNOVI CONTRATTUALI TERRITORIALI 2010-2012
NELLA PROVINCIA DI TERAMO

EDILIZIA
QUADRO DI SINTESI SULLA SITUAZIONE PROVINCIALE DEI CONTRATTI DI COMPETENZA Fillea
(SPECIFICARE LA CONTROPARTE DATORIALE)

Contratti di competenza FILLEA, di cui:

Nazionali di
gruppo

Regionali

Provinciali

Comprensoriali

Interaziendali

Aziendali

1
-

-

-

-

1

-

-

-

N. CONTRATTI IN FASE DI RINNOVO (Piattaforma)

-

2
-

N. CONTRATTI RINNOVATI
(distinguere quelli firmati anche da FILLEA rispetto
agli altri)

-

2

N. CONTRATTI VIGENTI

La provincia di Teramo e la Regione Abruzzo rinnovando il proprio contratto provinciale e i due
regionali, hanno completato la contrattazione integrativa territoriale successiva ai CCNL
dell’edilizia.
DATI SETTORE
5.765
Lavoratori iscritti in Cassa edile
1.482
Imprese iscritte in Cassa edile
5.648
Tot imprese edili iscritte in Camera di Commercio
AZIENDE CON ACCORDI AGGIUNTIVI ALL’INTEGRATIVO PROVINCIALE
n.d.
Imprese
670
Lavoratori interessati
344
Lavoratori iscritti Fillea
AZIENDE EDILI SEGUITE DALLA FILLEA (SINDACALIZZATE)
Imprese
1.853
Lavoratori interessati
3.748
Lavoratori iscritti Fillea
1.903

ANCE, CNA Costruzioni, Apiedil, Lega delle Cooperative, Confcooperative e A.G.C.
DATI SETTORE
La vor ator i
Imp r es e
PIATTAFORME
N . p i atta fo r me
VALUTAZIONE
PIATTAFORMA FILLEA
Pe riod o c on su l taz ion i
As s e mb l ee
La vor ator i in t er e s sat i
La vor ator i p re s en t i
Par er e d e i la v ora tor i

5.765
1.482
3
Le piattaforme sono state unitarie
60 giorni
14
157
favorevole
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ACCORDO
PRINCIPALI RICHIESTE
Retribuzione
Determinazione EVR Elemento variabile
della retribuzione
Indennità lavoratori per
guida mezzi aziendali
Servizi mensa
Servizi trasporto
Carenza malattia
Previdenza
complementare
Assistenze
Paternità
Ammortizzatori sociali
Impiegati
Formazione continua
Sicurezza – formazione e
agibilità RLST
Bilateralità
Altri benefici

6%

Aumento dell’indennità
Aumento dei servizi mensa
Istituzione della carenza malattia

Istituzione del fondo per apprendisti

L’incremento delle prestazioni extracontrattuali sanitarie

Il Segretario provinciale coincide con il ruolo di Segretario Regionale, pertanto ha seguito in prima persona
sia la contrattazione integrativa provinciale che regionale.

CEMENTO, CALCE E GESSO
QUADRO DI SINTESI SULLA SITUAZIONE PROVINCIALE DEI CONTRATTI DI COMPETENZA FILLEA
(SPECIFICARE LA CONTROPARTE DATORIALE)

Contratti di competenza FILLEA, di cui:

Nazionali di
gruppo

Regionali

Provinciali

Comprensoriali

Interaziendali

Aziendali

N. CONTRATTI VIGENTI
N. CONTRATTI IN FASE DI RINNOVO

(Piattaforma)
N. CONTRATTI RINNOVATI
(distinguere quelli firmati anche da FILLEA
rispetto agli altri)
A causa della crisi che ha coinvolto il settore, la contrattazione aziendale si è sviluppata sugli
ammortizzatori sociali. Gli integrativi aziendali sono stati, purtroppo, tutti disdettati.
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DATI SETTORE
134
Lavoratori
7
Imprese
AZIENDE SEGUITE DALLA FILLEA
Imprese
6
Lavoratori interessati
89
Lavoratori iscritti Fillea
75
AZIENDE CON ACCORDI AZIENDALI O DI GRUPPO
n.d.
Imprese
n.d.
Lavoratori interessati
n.d.
Lavoratori iscritti Fillea
Attività residuale in quanto la fornitura di cemento viene effettuata da attività di lapidei

LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO
QUADRO DI SINTESI SULLA SITUAZIONE PROVINCIALE DEI CONTRATTI DI COMPETENZA Fillea
(SPECIFICARE LA CONTROPARTE DATORIALE)

Contratti di competenza FILLEA, di cui:

Nazionali di
gruppo

Regionali

N. CONTRATTI VIGENTI
N. CONTRATTI IN FASE DI RINNOVO
(Piattaforma)
N. CONTRATTI RINNOVATI
(distinguere quelli firmati anche da FILLEA
rispetto agli altri)

Provinciali

Comprensoriali

Interaziendali

Aziendali

2

I due contratti integrativi hanno riguardato in particolare:
1) la presenza lavorativa;
2) la presenza lavorativa e la produzione per metri cubi.
DATI SETTORE
523
Lavoratori
12
Imprese
AZIENDE SEGUITE DALLA FILLEA
Imprese
11
Lavoratori interessati
505
Lavoratori iscritti Fillea
281
AZIENDE CON ACCORDI AZIENDALI O DI GRUPPO
2
Imprese
172
Lavoratori interessati
71
Lavoratori iscritti Fillea
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LAPIDEI
QUADRO DI SINTESI SULLA SITUAZIONE DEI CONTRATTI PROVINCIALE DI COMPETENZA FILLEA
(SPECIFICARE LA CONTROPARTE DATORIALE)

Contratti di competenza FILLEA, di cui:

Nazionali di
gruppo

Regionali

Provinciali

Comprensoriali

Interaziendali

Aziendali

2

N. CONTRATTI VIGENTI
N. CONTRATTI IN FASE DI RINNOVO

(Piattaforma)
N. CONTRATTI RINNOVATI
(distinguere quelli firmati anche da FILLEA
rispetto agli altri)
A causa della crisi che ha coinvolto il settore la contrattazione aziendale si è sviluppata sugli
ammortizzatori sociali, gli integrativi aziendali sono stati, purtroppo, tutti disdettati.
DATI SETTORE
140
Lavoratori
24
Imprese
AZIENDE SEGUITE DALLA FILLEA
Imprese
1
Lavoratori interessati
72
Lavoratori iscritti Fillea
13
AZIENDE CON ACCORDI AZIENDALI O DI GRUPPO
2
Imprese
n.d.
Lavoratori interessati
n.d.
Lavoratori iscritti Fillea

LEGNO-ARREDO
QUADRO DI SINTESI SULLA SITUAZIONE PROVINCIALE DEI CONTRATTI DI COMPETENZA FILLEA
(SPECIFICARE LA CONTROPARTE DATORIALE)

Contratti di competenza FILLEA, di cui:

Nazionali di
gruppo

Regionali

Provinciali

Comprensoriali

Interaziendali

Aziendali

N. CONTRATTI VIGENTI
N. CONTRATTI IN FASE DI RINNOVO

(Piattaforma)
N. CONTRATTI RINNOVATI
(distinguere quelli firmati anche da FILLEA
rispetto agli altri)
A causa crisi che ha coinvolto il settore la contrattazione aziendale si è sviluppata sugli ammortizzatori
sociali. Gli integrativi aziendali sono stati, purtroppo, tutti disdettati.
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DATI SETTORE
1.312
Lavoratori
522
Imprese
AZIENDE SEGUITE DALLA FILLEA
Imprese
39
Lavoratori interessati
1.009
Lavoratori iscritti Fillea
373
AZIENDE CON ACCORDI AZIENDALI O DI GRUPPO
n.d.
Imprese
n.d.
Lavoratori interessati
n.d.
Lavoratori iscritti Fillea
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Le priorità che abbiamo affrontato
TEMA

PRIORITÀ
ESTENSIONE E ADEGUAMENTO DEGLI

AZIONI TERRITORIALI
Stipulati accordi per CIGO, CIGS, CIGD e mobilità

AMMORTIZZATORI SOCIALI

DIFESA E SVILUPPO
DELL’OCCUPAZIONE

CONSOLIDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE
ESISTENTE E SVILUPPO DI NUOVA
OCCUPAZIONE

Vedi azioni rendicontate di seguito

Presentato a Provincia e regione un documento
contenente 10 proposte per affrontare la crisi in Val
Vibrata
Promozione del polo di innovazione nel settore edilizia e
nel settore mobili e arredo
Vedi azioni rendicontate di seguito

LOTTA ALL’EVASIONE, RIDUZIONE DEL
PESO FISCALE SUL LAVORO E AUMENTO
DEI SALARI

Il 13 Aprile si è tenuto a Pescara l’esecutivo della Fillea
Abruzzo in cui è stato presentato il documento
predisposto dalla FILLEA Nazionale dal titolo
CONTRATTARE IL CAMBIAMENTO – Gli obiettivi strategici
della Fillea per lo sviluppo della contrattazione.
PIENO COMPIMENTO DELLA
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

È stato rinnovato il contratto Collettivo Integrativo
Regionale con Api Edil - 22 maggio 2012
È stato stipulato il nuovo contratto integrativo
dell’artigianato - 1 giugno 2012
È stato firmato il Contratto Integrativo Provinciale degli
Edili - 23 Giugno 2012

TUTELA
CONTRATTUALE DI
DIRITTI E SALARI

È stato siglato con Apiedil e CNA costruzioni, l’accordo
su code contrattuali - 16 Luglio 2012
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA
PUBBLICO DI WELFARE

POLITICHE DI GENERE
REGOLAZIONE DEL MERCATO DEL
LAVORO

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEI
CCNL COME BASE DI UN NUOVO
MODELLO CONTRATTUALE

LEGALITÀ

LOTTA ALLE MAFIE

Partecipazione alla Conferenza Nazionale “Cresce il
Welfare cresce l’Italia - analisi e proposte per il welfare
del XXI secolo” - 1 e 2 marzo 2012
Partecipazione alle riunioni nazionali e della Camera del
Lavoro
Partecipazione a riunioni promosse dalla Camera del
Lavoro e dalla CGIL Abruzzo
Partecipazione all’Assemblea Nazionale della Fillea
“Diritti, salario, rappresentanza, bilateralità: gli obiettivi
della Fillea Cgil per la prossima stagione di rinnovi
contrattuali”. Durante l’Assemblea sono state realizzate
due sessioni tematiche di confronto tra la categoria e il
mondo delle imprese, dell’associazionismo, del sindacato
nazionale ed europeo. Inoltre, sono stati presentati gli
obiettivi e le proposte per la nuova stagione contrattuale.
20 e 21 Marzo 2012, Genova
Partecipazione all’Osservatorio
Legalità

nazionale Edilizia

e

Partecipazione a riunioni ante e post la promulgazione
della I°, II°, III° e IV° linee guida per l’evento calamitoso
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che ha colpito l’Abruzzo del 2009.
Vedi azioni rendicontate di seguito

LOTTA ALLA CORRUZIONE

LEGALITÀ CONTRATTUALE

APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE
VIGENTE IN MATERIA DI LAVORO E
CONTRO IL CAPORALATO

198 pratiche vertenziali seguite che hanno riguardato in
particolare: mancato pagamento delle mensilità, TFR,
indennità varie, straordinario e impugnative di
licenziamento.
Convegno di avvio della Campagna STOP CAPORALATO,
a cura della CGIL Abruzzo - FILLEA CGIL Abruzzo - FLAI
CGIL Abruzzo, con la presenza del Segretario Generale
della FILLEA CGIL Nazionale Walter SCHIAVELLA e di Gino
ROTELLA, Segretario Nazionale FLAI CGIL. Il convegni si è
tenuto il 21 aprile 2011 presso l'Auditorium Petruzzi di
Pescara.
Lo scopo del convegno e della raccolta firme online è
stato quello di sostenere la proposta di legge presentata
dalla FILLEA CGIL Nazionale - FLAI CGIL Nazionale e CGIL
Nazionale
Il convegno ha visto la partecipazione del Direttore della
Direzione regionale del Lavoro e una testimonianza
teatrale a cura di William Zola.

CULTURA DELLA SICUREZZA E
PREVENZIONE DEI RISCHI

Lancio di una campagna di informazione e
sensibilizzazione nelle fabbriche sui temi della sicurezza
a cura dell’EFSE nel mese di marzo. Sono stati distribuiti a
livello regionale 2.000 questionari su infortuni e malattie
professionali.
Apertura di uno Sportello Sicurezza per informare e
formare i lavoratori sui problemi della sicurezza nei
cantieri, in collaborazione con il RLST Valerio Testa.

SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI
LAVORO

POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI E

Costituzione dell’ASLEC e l’assunzione di nuovi 3 RLST

DELLE VISITE IN CANTIERE

Assunzione dei tecnici CTP c/o EFSE
Presenza in ogni azienda e impianto fisso di RLS
Realizzazione di corsi di 16 ore in tema di sicurezza

CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI E
FORMAZIONE DEI LAVORATORI

In più di una fabbrica sono stati realizzati accordi con
Fondimpresa per una remunerazione aggiuntiva di €
1,50 all’ora
È stato approvato il Progetto D.A.F.N.E.( Diagnosi ed
Azioni Formative di interesse Nazionale per il settore
Edile), l’unico progetto di formazione approvato da
Fondimpresa sostenuto da Fillea Lazio e Fillea Abruzzo

TERRITORIO, AREE
URBANE E
SOSTENIBILITÀ

TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO

Sono state messe in campo diverse iniziative per i
terremoti, le alluvioni, il dissesto idrogeologico, la messa
in sicurezza delle strade e dei ponti, la messa in sicurezza
di un masso che sovrasta l’abitato di Pietracamela.
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È stata lanciata la campagna per zero consumo suolo e
sono stati realizzati incontri con EE.LL. e con la Regione.
È stato richiesto alla Regione Abruzzo di avviare le attività
dell’Osservatorio sul consumo del suolo istituito qualche
anno fa.

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E
VALORIZZAZIONE DELLE AREE URBANE

Il 3 ottobre, presso l'Aurum a Pescara, è stato
presentato l'Osservatorio nazionale Territorio & Aree
urbane, con una lettura specifica della nostra Regione dei
Parchi ad elevata presenza turistica illustrando le
aggressioni al territorio e le opportunità di ripresa del
settore attraverso azioni ecosostenibili. L’evento ha
offerto l’occasione per far conoscere questa

importante iniziativa della Fillea CGIL nazionale
e approfondire in Abruzzo l'evoluzione delle città, il
consumo del suolo, la riqualificazione delle Aree
Urbane e le ricadute sull'economia, sul rilancio del
settore delle costruzioni e sulla qualità della vita
degli abruzzesi.

RECUPERO E RILANCIO DELL’EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE

Realizzato un convegno dal titolo “ Politiche abitative
dell’edilizia sociale – Opportunità di sviluppo in
Abruzzo” - 1/ 2 Marzo 2012. Il Convegno è stato
realizzato con l’obiettivo di coniugare l'esigenza della
categoria che, ha chiesto misure di rilancio, con le
esigenze degli inquilini e di quanti sono in gravissima
difficoltà a causa del disagio abitativo. Con l'occasione
sono state raccolte firme a sostegno del reimpiego dei
lavoratori dipendenti dalle aziende mafiose chiuse e
confiscate alle mafie. A seguito del convegno l’Abruzzo
ha ottenuto finanziamenti attraverso il Piano Urbano
Complesso per 9.300.000 euro
Sono stati fatti incontri con l’Ater di Teramo, il Comune di
Mosciano Sant’Angelo e Giulianova per la riqualificazione
del Parco urbano
Partecipazione alla presentazione del rapporto della Fillea
nazionale e di Legambiente sulla sostenibilità in edilizia 19 ottobre 2012
In Abruzzo insistono 3 siti di Bonifica riconosciuti:

BONIFICA DELLE AREE INDUSTRIALI

Fiumi Saline e Alento, Bussi sul Tirino.

DISMESSE

Bonifica e riqualificazione urbana dell’area dell’ex
zuccherificio di Giulianova.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI
EDIFICI E AREE URBANE

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI
PROCESSI PRODUTTIVI

Incontro con la Provincia per rendere gli edifici di
proprietà energeticamente autosufficienti, a partire
dagli edifici scolastici. Progetto già in atto.
Organizzazione, in collaborazione con Legambiente, di
una tavola rotonda su COSTRUZIONI: SICUREZZA,
INNOVAZIONE e SOSTENIBILITÀ - RICOMINCIAMO DA
QUI. Obiettivo della tavola rotonda è il completamento
del processo di ridefinizione di un nuovo ruolo del settore
rispetto alla Green Economy con alcune Aziende di grandi
dimensioni. Martedì 11 dicembre 2012
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QUALITÀ DELLE IMPRESE E DELLE
PRODUZIONI

RESPONSABILITÀ
SOCIALE, QUALITÀ E
PROFESSIONALITÀ

PROFESSIONALITÀ E FORMAZIONE DEI
LAVORATORI

TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ NEI
RAPPORTI CON I FORNITORI E I
DIPENDENTI E QUALITÀ DELL’AMBIENTE

Stipulati accordi, rinnovati ogni
responsabilità sociale dell’impresa.

anno,

Stipula di accordi di formazione professionale con
partecipazione a bandi e accordi con Aziende e
formazione on the jobs.
Acquisto di gadget prodotti nell’area mediterranea e
non realizzati da manodopera infantile

DI LAVORO

DIRITTI DEI
MIGRANTI

sulla

INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA

Realizzati volantini informativi in diverse lingue

LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO

Iniziativa Stop Capolarato
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LE PRINCIPALI AZIONI SVOLTE
IL 2012 IN SINTESI
152 TRATTATIVE

Le trattative sono state condotte in tutti i settori: Edilizia per il rinnovo degli
integrativi, Lapidei, Cemento, Legno e Manufatti.
Hanno riguardato prevalentemente gli ammortizzatori sociali CIGO, CIGS,
GIGD, MOBILITÀ, contratti di solidarietà, fallimento e concordato. In un solo
caso il rinnovo del contratto integrativo aziendale.
Hanno visto la partecipazione delle RSU/RSA supportate dalla Fillea e le
controparti sono state assistite dalle Associazioni Datoriali provinciali e/o dai
consulenti del lavoro.

123 ASSEMBLEE

Per spiegare il confronto con la proprietà aziendale, l’utilizzo degli
Ammortizzatori sociali, le iniziative nazionali della CGIL e della Fillea,
manifestazioni, scioperi, rinnovo dei contratti.
La partecipazione è stata in media dell’80% con punte del 100%.

6 NOMINE di RSA e RSU
17 RIUNIONI CON EEBB
87 INCONTRI CON ALTRE
STRUTTURE CGIL
23 INCONTRI CON FILLEA
NAZIONALE E CGIL
NAZIONALE
5 RIUNIONI UNITARIE
FILLEA – FILCA E FENEAL
5 STATI GENERALI
5 MANIFESTAZIONI

Per bilanci preventivi e consuntivi, per deliberare iniziative e riorganizzazioni
definite sul tavolo politico delle parti costituenti.
Incontri e riunioni con Fillea Abruzzo, CGIL Abruzzo e CDL di Teramo

Per definire piattaforme per rinnovi contratti di II° livello in Edilizia e condotta
unitaria nel confronto con le Associazioni Datoriali.
Iniziative unitarie Associazioni datoriali e Fillea Filca Feneal
•
•
•
•
•

Manifestazione a Roma di Fillea Filca e Feneal per apertura di un tavolo di
crisi nelle costruzioni - 03/03/2012;
Roma Stop al Precariato promossa dalla CGIL - 10/05/2012;
Sciopero generale nazionale indetto dalla CES per il lavoro e la Solidarietà,
no all’austerità - 14/11/2012;
Presidio a Roma, davanti al MISE, dei lavoratori delle costruzioni 17/07/2012;
Roma manifestazione nazionale CGIL Il lavoro prima di tutto - 20/10/2012.

15 CONVEGNI

3 ORGANIZZATI DIRETTAMENTE
• Convegno su Politiche abitative dell’edilizia sociale a cura della Fillea
Abruzzo -25/02/2012;
• Convegno Tra territorio e aree urbane quale sfide per l’Abruzzo promosso
dalla Fillea Abruzzo - 3/10/2012 Pescara;
• Convegno sulle Costruzioni: Sicurezza, Innovazione, Sostenibilità a cura di
Fillea Abruzzo e Legambiente -11/12/2012 Pescara.
12 A CUI LA FILLEA TERAMO HA PARTECIPATO

1 ATTIVO DI FINE ANNO

Per rendicontare l’attività annuale e prospettare le iniziative dei primi mesi
dell’anno nuovo
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DIFESA DELL’OCCUPAZIONE E DEL SALARIO: ESTENSIONE E ADEGUAMENTO DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI
PROBLEMA
Rischio di chiusura di diverse imprese e fabbriche sul territorio teramano e mancanza di retribuzione per periodi
prolungati

OBIETTIVO
Salvaguardare, mantenere l’occupazione e garantire il salario ai lavoratori

ATTIVITÀ e RISULTATI
Sono stati stipulati:
• accordi di mobilità in 8 Aziende del settore legno, 1 nel settore lapidei, 2 nel settore manufatti in cemento e 1
nel settore cemento riguardante 249 lavoratori.
• accordi per la CIGO sono stati firmati in 7 aziende del settore legno, 5 aziende manufatti e cemento, 2 lapidei,
1 settore cemento
• accordi per la CIGS firmati in 4 aziende del settore legno, 4 del settore manufatti in cemento, 1 del settore
lapidei.
• la CIG in deroga è stata stipulata in 9 aziende del settore legno, 2 aziende del settore lapidei ed 1 di laterizi.
• In 1 azienda del settore laterizi è stato stipulato un contratto di solidarietà per 28 lavoratori.
SETTORE

TIPO

CEMENTO

MOBILITÀ
CIGO
CIGO
CIGS
MOBILITÀ
CIGO
CIGS
CIGD
MOBILITÀ
CIGO
CIGS
CIGD
MOBILITÀ
CIGO
CIGS

MANUFATTI

LEGNO

LAPIDEI

EDILIZIA

Nr
ACCORDI
1
1
5
4
2
7
4
9
8
2
1
2
1
23
3

Nr LAVORATORI
INTERESSATI
16

INCONTRI CON
AZIENDE
4

192
159
19
410
331
54
272
72
6
22

20
4
7
24
13
17
19
7
5
5

9
4
7
14
13
15
17
7
3
5

131
87

23
4

23
4

ASSEMBLEE
4

Complessivamente nel 2012 le ore di Cassa integrazione sono state
• nel settore legno: 375.284 le ore di CIGO, 1.308.868 le ore di CIGS, 123.041 le ore di CIG in deroga;
• in edilizia 443.188 le ore di CIGO, 44.336 le ore di CIGS, 74.004 la CIG in deroga.
Il fallimento ha riguardato 12 aziende del settore del legno e 1 del settore cemento. In una azienda del settore legno
si è ricorso al concordato preventivo.
Inoltre, è stato stipulato un accordo tra le OO.SS. la Provincia di Teramo e la Banca Tercas per l’anticipo della Cassa
Integrazione con apertura/chiusura di un conto dedicato a zero spese.

ATTIVITÀ PROMOSSA DA
FILLEA Teramo
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CONSOLIDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE ESISTENTE E SVILUPPO DI NUOVA
OCCUPAZIONE
PROBLEMA
Difesa dell’occupazione

OBIETTIVO
Consolidare e creare nuova occupazione

ATTIVITÀ
La Fillea di Teramo ha preso parte a diverse iniziative, manifestazioni e mobilitazioni nazionali, regionali e territoriali,
presidi e scioperi volti alla difesa e al consolidamento dell’occupazione.
Di seguito il calendario delle attività:
-

3 marzo 2012 Partecipazione alla manifestazione nazionale indetta da Fillea Filca e Feneal per chiedere al Governo
l’apertura immediata di un tavolo di crisi e lanciare la piattaforma rivendicativa e le proposte dei sindacati per portare
fuori dalla crisi il settore delle costruzioni, nel segno della regolarità e della sicurezza del lavoro, della legalità, della
qualità dell’impresa e per uno sviluppo sostenibile.

-

10 maggio 2012 Adesione alla campagna di mobilitazione lanciata dalla CGIL nazionale sul tema della precarietà. Sono
stati allestiti gazebo a Teramo e Giulianova per la distribuzione di materiali informativi sull’iniziativa.

-

21 maggio 2012 Conferenza stampa degli Stati Generali delle costruzioni in Abruzzo di Fillea CGIL - Filca Cisl - Feneal Uil.
Gli Stati Generali hanno individuato le azioni necessarie e di competenza della Regione Abruzzo per rilanciare l'edilizia e
di conseguenza tutto il settore delle costruzioni, che da sempre ha avuto una funzione anticiclica dell'economia. A seguito
degli Stati Generali, il 20 settembre la Regione Abruzzo vara la Legge Regionale sull’edilizia.

-

17 Luglio 2012 Partecipazione al presidio di protesta davanti al MISE organizzato da FILLEA FILCA e FENEAL nazionali per
chiedere l’apertura di un tavolo di confronto e l’avvio di misure del settore.

-

18 ottobre 2012 Partecipazione alla manifestazione dei lavoratori della RDB di Tortoreto presso lo stabilimento aziendale.

-

20 ottobre 2012 Partecipazione alla manifestazione nazionale “ Il Lavoro prima di Tutto”

-

9 novembre 2012, in considerazione del fatto che la Regione Abruzzo si apprestava a rimodulare i Fondi Europei destinati
alle Aree Sottosviluppate, in concomitanza con la discussione in Consiglio Regionale della Legge per riformare le Ater, la
Fillea ha proposto la costruzione di nuove case popolari da finanziare attraverso i FAS ed ha supportato detta richiesta
con l’affissione di un manifesto in tutte le più grandi Città della Regione.

-

14 Novembre 2012 Partecipazione allo sciopero Generale Nazionale indetto dalla Confederazione Europea dei Sindacati “
per il Lavoro e la Solidarietà No all’Austerità”

La Fillea si è fatta anche promotrice diretta di iniziative propositive:
•

È stato presentato un documento unitamente a Fiom e Filctem Teramo sullo stato di crisi in Val Vibrata,
avanzando 10 proposte a Regione e Provincia.

•

È stato sollecitato il Consiglio Regionale, affinché approvasse una risoluzione urgente per inserire nel tavolo di
crisi della Regione Abruzzo un apposito argomento per azioni urgenti per affrontare la crisi del settore
industriale del mobile in provincia di Teramo. Il Consiglio Regionale nell’approvare la risoluzione ha sollecitato la
formazione di un Polo innovativo del settore Mobili e Arredamento volto ad incentivare specifiche progettualità,
utilizzando tutte le risorse che saranno rese disponibili dai fondi FAS, dal progetto Abruzzo 2015, e dal fondo
rotativo FRI.

•

Ha promosso il Polo di Innovazione nel settore Edilizia, formato da Confapi e CNA Costruzioni, con l’obiettivo di
creare sinergie tra i consorziati, enti di ricerca ed Università al fine di apportare benefici diretti ed indiretti alle
imprese aderenti, stimolando l’attività innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di
istallazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento
di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo.
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LOTTA ALLA CORRUZIONE NEI CANTIERI DI RICOSTRUZIONE ALL’INTERNO DEL
CRATERE SISMICO
PROBLEMA
Rischio di corruzione e infiltrazioni mafiose nella ricostruzione all’interno del cratere sismico.

OBIETTIVO
Evitare il verificarsi di fenomeni di corruzione e di infiltrazioni mafiose tramite il monitoraggio delle attività di
cantiere

ATTIVITÀ
Per l’evento calamitoso che ha colpito l’Abruzzo nel 2009 sono state elaborate 4 linee guida:
• I linea guida 28 aprile 2009
• II linea guida 12 agosto 2010
• III linea guida 31 dicembre 2010
• IV linea guida 31 dicembre 2012.
In merito ai riferimenti alle OO.SS su flussi e regolarità di manodopera la II linea guida sottolinea la necessità di
monitorare attentamente le attività di cantiere attraverso un “Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub
cantiere” e di costituire un data-base con tutte le informazioni del settimanale di cantiere.
Viene sottolineata, inoltre, la necessità di trasparenza sui flussi di manodopera per frenare il fenomeno di
sfruttamento e caporalato.
A tal fine è stata prevista la costituzione presso le Prefetture di un tavolo di monitoraggio a cui partecipano le
OO.SS.
La III linea guida, inoltre, prevede la necessità di sviluppare rapporti di collaborazione con le parti sociali al fine di
incrementare il legame fiduciario e migliorare la loro partecipazione attiva al sistema di controllo.
La Fillea CGIL di Teramo, inoltre, ha protestato per il mancato inserimento del Comune di Isola del Gran Sasso nel
cratere sismico della provincia di Teramo che comprende i seguenti Comuni: Arsita, Castelli, Colledara, Fano

Adriano, Montorio al Vomano, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Tossicia.
ATTIVITÀ PROMOSSA DA:
FILLEA NAZIONALE, FILLEA REGIONALE e FILLEA TERRITORIALE
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I servizi per i lavoratori
I servizi rivolti ai lavoratori che si iscrivono alla FILLEA Cgil rappresentano lo strumento per usufruire sul piano
individuale delle conquiste generali ottenute tramite la contrattazione collettiva. I servizi vengono offerti direttamente
dalle FILLEA Cgil territoriali, anche in collaborazione con il Sistema Servizi CGIL.

SISTEMA SERVIZI CGIL

INCA

Il Patronato INCA CGIL, Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, ente privato che offre servizi di
pubblica utilità, tutela e promuove i diritti riconosciuti a tutte le persone dalle disposizioni normative e
contrattuali - italiane, comunitarie e internazionali - riguardanti il lavoro, la salute, la cittadinanza,
l’assistenza sociale ed economica, la previdenza pubblica e complementare.
Per raggiungere tali finalità, l’INCA attiva la partecipazione consapevole dei cittadini e salvaguarda nei
confronti di enti e istituzioni – in Italia e all’estero - la piena affermazione e l’estensione dei loro diritti, in
materia di:
previdenza
assistenza economica e sociale
migranti

CAAF

I CAAF, Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, sono Società a Responsabilità Limitata promosse dalla
CGIL che assistono e tutelano le persone, italiane e straniere negli adempimenti fiscali, previdenziali e
nell’accesso a prestazioni sociali e agevolazioni economiche.
I CAAF CGIL promuovono il rispetto delle leggi e il principio di equità sociale secondo il quale ciascuno
contribuisce in modo equo e proporzionale alle risorse collettive del Paese.

UVL - Uffici
Vertenze
Legali

Gli Uffici Vertenze Legali della CGIL, tutelano i lavoratori e le lavoratrici per il riconoscimento dei diritti
contrattuali ai diversi livelli - nazionale, territoriale e aziendale - e dei diritti legislativi - nazionali e
comunitari – in merito al rapporto di lavoro sia esso subordinato o atipico e alle norme
antidiscriminatorie.

N. convenzioni attive e breve descrizione

SERVIZIO
INCA
CAAF
UVL
SOL
SUNIA-APU-FEDERCONUMATORI

Cassa Edile di Teramo
in fase di costituzione
in costituzione la casa dei diritti
N. ISCRITTI FILLEA ASSISTITI
2012

SERVIZIO
INCA
CAAF
UVL

1.321
n.d.
n.d.
N. PRATICHE LAVORATE provenienti da iscritti FILLEA
2012

SERVIZIO
INCA
CAAF
UVL

n.d.
n.d.
n.d.
N. TESSERE FILLEA DA SISTEMA SERVIZI
2012

SERVIZIO
INCA
CAAF
UVL

290
n.d.
198
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L’informazione e la comunicazione
L’informazione e la comunicazione sono per la FILLEA Cgil provinciale uno strumento fondamentale per far conoscere
la propria funzione e diffondere gli orientamenti, le proposte e i programmi sulle diverse materie di competenza.
Si presentano di seguito gli strumenti comunicativi e informativi utilizzati dalla FILLEA territoriale:

STRUMENTO IN USO

anno 2012

SITO INTERNET

www.filleacgilabruzzo.it/teramo

PRESENZA SUI SOCIAL NETWORK

SI

GIORNALINO

no

VADEMECUM PER IL LAVORATORE

no
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ALLEGATO 1 - Odg
Il Direttivo della FILLEA CGIL di Teramo, riunito per discutere la situazione politico economica italiana, lo stato di
crisi dell’edilizia e degli impianti fissi, la particolare situazione in cui si trova l’Abruzzo, che nonostante sia trascorso tre
anni dal sisma, la ricostruzione non ha generato una ripresa del settore, prende atto della discussione del Direttivo
nazionale della Fillea CGIL del 17 e 18 aprile ’12 e del Direttivo della Confederazione del 19 aprile, condividendone i
due rispettivi ordini del giorno approvati.
Approva, altresì, la relazione del Segretario Silvio Amicucci e le indicazioni emerse dal dibattito.
In particolare:
- l’analisi del contesto europeo e italiano, la critica ai provvedimenti governativi, la necessità di contrastare le
manovre che motivate dalla necessità del rigore economico, si scaricano solo sul lavoro e sui lavoratori, sul welfare,
sulle pensioni, negando uno dei principi: l’equità, che avrebbe dovuto caratterizzare l’azione programmatica del
Governo Monti e enunciata all’atto del suo insediamento;
- la critica all’assenza di provvedimenti che favoriscono lo sviluppo e la ripresa, finanziabili con i proventi recuperati
all’evasione fiscale e alla lotta alla criminalità organizzata;
- considerato che, la pressione fiscale ha raggiunto percentuali insostenibili, la necessità della riforma fiscale per
una ridistribuzione in favore del lavoro e per le aziende in grado di investire in nuovi processi produttivi;
La necessità di un cambiamento strategico dei provvedimenti relativi alla politica economica europea attuabile
attraverso un cambio dei leader e partiti impegnati nei Governi che trova il suo primo segnale positivo nel primo turno
dell’elezione in Francia.
Nel frattempo è necessario che l’azione di contrasto del movimento sindacale e in particolare della CGIL sia
costante nel tempo affinché:
1)
Nel Parlamento maturino le condizioni per una legge sul Mercato del Lavoro che elimini il falso lavoro
autonomo (in edilizia, attualmente, è rappresentato dalle partite IVA); per ammortizzatori sociali universali in
grado di proteggere le lavoratrici e i lavoratori dall’approfondirsi della crisi e che contemplino le specificità del
lavoro in edilizia; un nuovo art.18 che oltre alla indispensabile misura del reintegro, sia applicabile ad un numero di
lavoratori inferiori agli attuali.
2)

Si possa recuperare lo strumento della concertazione con la quale affrontare nell’immediato:
A)

Una soluzione per gli esodati;

B)

Una riforma fiscale redistributiva e utile per lo sviluppo;

C)

Misure correttive in favore dei lavori usuranti e del lavoro manuale;

D)

Interventi per creare lavoro;

E)

Misure per la legalità economica e azioni di contrasto al caporalato al lavoro nero e irregolare.

Il Direttivo della Fillea CGIL di Teramo ritiene altresì che il pacchetto di sciopero di 16 ore, esteso a 20 per i
lavoratori edili, anche per l’apertura di un tavolo nazionale e regionale specifico per le costruzioni al fine di concertare
le azioni per la ripresa del settore, utili per ridurre i tempi della ricostruzione post sisma e ai dissesti idrogeologici e
utili per sollecitare il rinnovo degli integrativi in edilizia.
In tal senso il Direttivo della Fillea CGIL di Teramo chiede ai livelli Confederali territoriali, verificate le disponibilità
di CISL e UIL, di varare subito la calendarizzazione dello/gli sciopero/i territoriale/i con manifestazione/i di protesta, in
preparazione del prossimo sciopero generale nazionale.
Necessita, infine, che il Patto per lo Sviluppo riesca a dare risposte concrete più rapidamente alle aree di crisi
industriale e in particolare alla Val Vibrata che ha rappresentato il motore produttivo della Provincia di Teramo e
solleciti la pubblicazione del bando per il Polo Tecnologico Innovativo del Legno.
Teramo23/04/2012
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ALLEGATO 2
ORDINE DEL GIORNO SUL DIRITTO ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
NEI LUOGHI DI LAVORO

il congresso della fillea cgil provinciale di teramo riconferma la centralità, nelle sue strategie rivendicative, del
diritto alla salute ed alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
il congresso, pertanto, impegna il comitato direttivo e gli organismi esecutivi della fillea cgil
provinciale di teramo a programmare iniziative di sensibilizzazione e denuncia sui temi della salute e sicurezza e di
mobilitazione nei riguardi delle controparti pubbliche e delle istituzioni preposte.
Allo stesso tempo sollecita il rilancio della contrattazione delle condizioni di salute e sicurezza in
tutte le aziende private e pubbliche.
il congresso considera decisivo, per il rilancio della contrattazione nei luoghi di lavoro sulla sicurezza,
il ruolo delle rsu ed, in particolare, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Pertanto, il congresso impegna la commissione elettorale congressuale ad eleggere nel comitato
direttivo della fillea provinciale di teramo i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei più significativi luoghi
di lavoro.
Il congresso affida, altresì, al comitato direttivo ed alla segreteria il compito di assistere e valorizzare
le funzioni ed il ruolo degli rls definendo un programma di lavoro ed impegni che preveda:
l’approvazione di un progetto mirato alla generalizzazione in tutti i luoghi di lavoro della figura del RLS;
La messa in bilancio, a partire dall'esercizio 2010, di risorse sufficienti a sostenere adeguate attività di
informazione, formazione, aggiornamento della rete dei RLS e lo sviluppo della stessa;
a concordare con la CGIL Regionale un programma di corsi di formazione e aggiornamento degli RLS.

TERAMO, 5 FEBBRAIO 2010
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