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           UGL METALMECCANICI: 2021 CONTINUA LA CRESCITA 
 

Anche l’anno 2021 è stato un anno importante per la crescita della federazione Ugl 
Metalmeccanici sia in termini di iscritti che nelle elezioni per il rinnovo di Rsu – Rsa – Rls. 
Il 2021 malgrado la pandemia da Covid-19 ha visto la nostra Federazione attiva su tutti i 
territori, ottenendo risultati importantissimi dove in alcuni casi le nostre liste hanno ottenuto la 
maggioranza assoluta, comunque la Ugl metalmeccanici dove ha presentato le proprie liste ha 
ottenuto risultati importanti anche dove storicamente non avevamo mai ottenuto una nostra 
rappresentanza sindacale. 
Inoltre abbiamo sottoscritto numerosi contratti di secondo livello sia di Gruppo che Aziendali. 
Stiamo elaborando le piattaforme di contratti di secondo livello per importanti Gruppi 
Industriali. 
Come Federazione Metalmeccanici abbiamo sottoscritto il CCNL Federmeccanica Assistal e 
siamo in fase di trattative per la sottoscrizione di altri contratti con altre associazioni datoriali.  
Il 2022 sarà l’anno per il rinnovo del CCSL di Stellantis, Ferrari, CNHI, Iveco e Marelli. 

 Nelle prossime settimane avranno inizio i corsi di formazione sindacale organizzati 
dalla Segreteria Nazionale dove potranno partecipare tutti coloro che ne faranno 
espressa richiesta. 
 Entro la prossima primavera, dopo diversi rinvii causati dalla pandemia da Covid-19, 
sarà organizzata una Assemblea Generale in presenza dove parteciperanno tutti i 
territori. 

La Categoria dei metalmeccanici Ugl dal 2016 a oggi ha avuto un costante e importante crescita 
in termini di iscritti tanto che solo  nell’anno 2021 tale crescita si è attestata a circa l’8%. 
La Segreteria Nazionale della Ugl Metalmeccanici, ringrazia tutti gli iscritti, gli RSU eletti, i 
candidati ed i dirigenti territoriali, che hanno creato le condizioni per l’importante sviluppo 
della nostra Categoria che ha registrato una costante crescita negli ultimi 5 anni. 
Elenchiamo di seguito i risultati di alcuni rinnovi di rappresentanze sindacali per l’anno 

2021: 

 Reggio Emilia - Bosch Energy : 3 Rsu  - 1 Rls  -  Ugl si presentava per la prima volta 

 Roma Tiburtina - Leonardo Elettronica : 2 Rsu - 1 Rls  - Ugl raddoppia voti e delegati 

 Bolzano - Iveco Defence : 2 Rsa - Ugl ottiene il 27,8% dei voti validi 

 Roma Tiburtina - Thales Alenia Space : 2 Rsu-1 Rls  - Ugl si presentava per la prima volta 

 Torino (To) CNHI Stura : 2 Rsa - Ugl raddoppia voti e delegati 

 Rivalta (To) GE.Avio : 2 Rsu -1 Rls - Ugl raddoppia voti e delegati 

 Foligno (PG) OMA Spa :1 Rsu - 1 Rls  - Ugl si presentava per la prima volta 13,17% dei voti 

validi 

 L’Aquila Thales Alenia Space :1 Rsu- 1 Rls- Ugl si presentava per la prima volta 23% dei voti 

validi 

 Torino Mir. mecc. Stellantis :1 Rsa - Ugl ottiene esecutivo e commissione 9,9% dei voti validi 

 Foggia CNHI : 3 Rsa - Ugl ottiene il 19,72% dei voti validi 

 Rivalta (To)  Stellantis Mopar :1 Rsa - Ugl si presentava per la prima volta 
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 San Nicola di Melfi (Pz) Marelli : 1 Rsa -Ugl ottiene il 15,5% dei voti validi 

 Melfi Fca Security: 1 Rsa - Ugl si presentava per la prima volta ed è il primo sindacato 

 Roma Almaviva Spa:2 Rsu-Ugl raddoppia voti e delegati 

 Carmagnola (To) Teksid: 2 Rsa - Ugl ottiene il 15% dei voti validi    

 Flumeri (AV) IAA: 1 Rsu-Ugl ottiene l’8% dei voti validi 

 Roma Leonardo Cyber:1 Rsu-1 Rls -Ugl si presentava per la prima volta 12% dei voti validi 

 Pratola Serra (AV)Fca Security : 1 Rsa -Ugl si presentava per la prima volta 40% dei voti validi 

 Brescia Eredi Gnutti :2 Rsu -1 Rls - Ugl raddoppia i delegati eletti 44% dei voti validi 

 Pratola Serra (AV) Stellantis: 3 Rsa-Ugl ottiene il 19% dei voti validi 

 Torino Mirafiori Carrozz. Stellantis :2 Rsa -Ugl ottiene esecutivi e commissione 8,5% dei voti 

validi 

 Serravalle Pistoiese (PT)  CRM :1 Rsu-Ugl ottiene il 13% dei voti validi 

 Forli Electrolux (Fo):3 Rsu - 1Rls - Ugl aumenta notevolmente i voti ottenuti 23% 

 Melfi (Pz) Stellantis : 4 Rsa -Ugl raddoppia voti e delegati 

 Luogo Sano (AV)Arcelor Mittal :1 Rsu - Ugl si presentava per la prima volta 32% dei voti validi 

 Cafasse (TO)Canavera & Audi:2 Rsu -1 Rls -Ugl ottiene il 80% dei voti validi 

 San Prospero (MO)Annoni Reverberi:1 Rsu-Ugl si presentava per la prima volta 41% dei voti 

validi 

 Monteccio M (VC)Lowara: 1 Rsu -Ugl ottiene il 9% dei voti validi 

 Solaro (MI) Electrolux: 1 Rsu -Ugl ottiene il 10,5% dei voti validi 

 Anagni (Fr) Viv Decoral: 1 Rsu-1 Rls-Ugl si presentava per la prima volta 29,5% dei voti validi 

 Catania ST Microelettronic: 6 Rsu-2 Rls - Ugl ottiene il 14% dei voti validi  

 Brindisi Dema: 1 Rsu-1 Rls-Ugl ottiene il 37% dei voti validi 

 Avellino Denso Thermal System: 3 Rsu-1 Rls - Ugl primo sindacato con il 34,3% dei voti validi 

 Casalecchio di Reno (BO)   Chiavette Unificate: 3 Rsu-1 Rls - Ugl primo sindacato  

 Novellara (RE) Vimi Fasteners spa: 1 Rsu - 1 Rls - Ugl si presentava per la prima volta 22% dei 

voti validi 

La UGL Metalmeccanici si pone da sempre come organizzazione sindacale partecipativa che antepone i 

lavoratori e le aziende ad ogni altra cosa, siamo l’unico sindacato che ha nel suo statuto l’art.46 della 

costituzione, che recita così: “ Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con 

le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e 

nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”. 

 

Roma 25 gennaio 2021 


