
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

SAN NICOLA DI MELFI: APRE LA NUOVA SEDE DELLA UILM BASILICATA 
 

Il 3 dicembre 2018 a partire dalle ore 10.30 presso l’area industriale di San Nicola di Melfi (nei pressi 

dell’Autogrill Montanarella) la UILM di Basilicata inaugurerà una nuova sede che rappresenterà 

ancora di più e al meglio la presenza che un’Organizzazione Sindacale deve necessariamente mettere in 

campo per rispondere al meglio alle istanze, alle richieste e alle esigenze dei lavoratori e del territorio tutto. 

Noi come UILM Basilicata il 16 gennaio 2018 durante il nostro Congresso Regionale “la grandezza del 

lavoro è all’interno dell’uomo” abbiamo delineato che la nostra azione sindacale doveva sempre più 

andare nella direzione di stare con i lavoratori, tra i lavoratori, sul territorio perché i possibili problemi si 

affrontano meglio quando realmente si toccano con mano. 

La nuova sede rappresenta proprio questo: arricchire l’area industriale di Melfi di ulteriori contenuti 

sindacali e soprattutto in questo momento storico, caratterizzato da un lato dall’uso dell’ammortizzatore 

sociale ma soprattutto dall’altro dalla ufficializzazione di nuovi investimenti e della nuova allocazione 

della JEEP COMPASS, che rappresentano il futuro di noi tutti, di tutti i lavoratori di Melfi, giovani e meno 

giovani. 

La nostra Organizzazione, come sempre con grande abnegazione e con le scelte giuste, si assumerà le 

proprie responsabilità affinché questi investimenti e questa nuova allocazione possano rappresentare nel 

modo migliore la risposta non solo a chi ha un lavoro a tempo indeterminato ma soprattutto a chi oggi vive 

di lavoro precario – vedi mancate stabilizzazioni all’interno delle aziende dell’indotto di San Nicola di Melfi - 

o per chi, peggio ancora, il lavoro ancora rappresenta una chimera. 

 

La nuova sede della UILM di Basilicata offrirà nuovi servizi e supporto ai lavoratori a partire dal 

Fondo Sanitario Integrativo Metasalute e Fasif, fondo di previdenza complementare Cometa, servizi 

di patronato e CAF, tutela legale e servizio di medicina del lavoro e tutto ciò che riguarderà 

eventuali problematiche legate al mercato del lavoro. 
 

La nuova sede verrà inaugurata alla presenza del Segretario Nazionale della UILM GIANLUCA FICCO 

Coordinatore del settore automotive, del Segretario Generale UIL Basilicata CARMINE VACCARO, del 

Segretario Regionale UILM Basilicata MARCO LOMIO e del Segretario Generale della UILM Nazionale 

ROCCO PALOMBELLA che alle ore 12.00 terrà una conferenza stampa per rappresentare la 

situazione industriale di FCA anche alla luce dell’ultimo incontro tenutosi a Torino il 29 e 30 

novembre con l’AD Manley e lo Chief Operating Officer EMEA Region Gorlier .  

 

Potenza, 30 novembre 2018          UILM BASILICATA 


