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TUTTO IL GIORNO

Unigas, sciopero
il 26 giugno

Sciopero di tutto il persona-
le Unigas, la società di Nem-
bro in pro cinto di passare a
Edigas, società del gruppo 
veneto Ascopiave, il 26 giu-
gno dopo l’esito negativo 
della procedura di concilia-
zione tra azienda e sindaca-
ti. Nella giornata di sciopero,
saranno garantite le presta-
zioni previste nei giorni fe-
stivi. Lunedì è previsto il cda
della multiutility veneta che
avrà all’ordine del giorno 
l’esame delle proposte non
vincolanti ricevute e che, se-
condo varie fonti, potrebbe
vedere già un’assegnazione
dell’esclusiva a Hera. In caso
di «spezzatino», secondo 
Radiocor, sarebbe però 
pronta a rientrare in gioco 
Edison cui andrebbero i 
clienti di Puglia e Lombar-
dia in cambio delle proprie
reti gas. 

OIL&GAS 

Remazel acquisisce
la triestina Concrane

Remazel Engineering di 
Chiuduno, leader nella pro-
gettazione e costruzione di
apparecchiature e macchi-
ne per il settore energetico
e oil&gas, ha rilevato il 100%
del capitale di Concrane, 6
milioni fatturato, 30 dipen-
denti, azienda triestina atti-
va nella costruzione di gru e
sistemi di sollevamento per
applicazioni offshore, on-
shore e marine. Advisor le-
gale dell’operazione è stato
un team di Rödl&partner 
guidato da Eugenio Bettella,
managing partner della sede
di Padova con Barbara Ca-
vallin. Advisor fiscale, Gio-
vanni Simonelli di Brescia.

Settemila in Bergamasca

Una richiesta di 200 
euro di aumento mensile per i 
lavoratori del settore che, a livel-
lo nazionale, sono scesi a 278 mi-
la unità (nella nostra provincia 
sono circa 7 mila). Questa la ri-
chiesta salariale che è il perno 
della piattaforma rivendicativa 
dei sindacati dei bancari delle 
banche (esclude le Bcc) che, do-
po mesi, hanno avviato il con-
fronto con l’Abi per il rinnovo del
contratto. Piattaforma che ha 
ottenuto il 99% dei consensi da 
parte delle assemblee nei mesi 
scorsi ed è servita alle parti per 
tracciare il prossimo calendario 
di incontri (tre le date di luglio) e
mantenere un punto fermo 
molto sentito dalle organizza-
zioni sindacali: il contratto na-
zionale resta centrale. Nel pri-
mo incontro con i segretari ge-
nerali dei sindacati ha parteci-
pato anche il presidente dell’Abi
Antonio Patuelli, dettaglio ap-
prezzato dal segretario Fabi 
Lando Sileoni secondo cui inol-
tre la centralità del contratto na-
zionale «è un passaggio cruciale 
sia dal punto di vista sociale sia 
per la stessa categoria dei banca-
ri» e da quello della Uilca Massi-
mo Masi che ha chiesto all’Abi il 
«modello futuro di banca nel 
2020». E il numero uno della 
First-Cisl Riccardo Colombani 
ha chiesto che il contratto «ven-
ga esteso a tutti i soggetti vigila-
ti». Fissato già un calendario di 
incontri: il 3, il 18 e il 30 luglio. 
Dopo la pausa estiva e la ripresa 
in autunno il percorso ideale è 
quello di arrivare a una firma al-
l’inizio del 2020.

Contratto 
dei bancari
Tre incontri
a luglio

ALESSANDRA PIZZABALLA 

I numeri sono numeri
e la fotografia che ci restituisco-
no sulla «fame» di tornitori, 
una professione ormai divenu-
ta ad alta specializzazione tec-
nica dal momento che si lavora
con macchine a controllo nu-
merico (Cnc), non lascia spazio
a dubbi: nella nostra provincia, 
tra le professioni più ricercate 
ci sono loro, i tornitori. È ciò 
che emerge dalla rielaborazio-
ne dei dati Unioncamere sulla 
previsione in entrata del trime-
stre giugno-agosto 2019, pre-
sentata ieri da Randstad Italia 
durante la seconda giornata di 
Tornitura Show, che si chiude-
rà oggi. Su 20.520 lavoratori 
previsti in entrata, il 34% (6.910
unità) riguarda gli operai spe-
cializzati e i conduttori. Di que-
sti i più ricercati sarebbero i 
conduttori di macchine utensi-
li a controllo numerico che 
comprendono al loro interno 
anche i tornitori, cui si aggiun-
gono, al 10° posto, gli addetti al-
la tornitura di metalli. Il qua-
dro, però, sul fronte della do-
manda di lavoro è decisamente
poco roseo, se si considerano le
cifre presentate ieri da Giulia 
Sacchi, specialty manager te-
chnical Randstad Italia: «Se-
condo la rilevazione campiona-
ria di Randstad delle forze lavo-
ro nel 4° trimestre 2018 nella 
provincia di Bergamo, su 

Uno degli stand della Fiera della Tornitura in corso a Bergamo

Tornitori, 1.400 offerte di lavoro
«Ma il 41% non trova candidati»
In Bergamasca. Figura ad alta specializzazione, è oggi tra le più ricercate

Randstad: prospettive interessanti, 1.300 euro netti lo stipendio d’ingresso 

109.950 occupati con titolo di 
studio tecnico, 73.000 unità, il 
66,4%, si trova ormai a fine car-
riera, visto che si trova nella fa-
scia di età tra i 55 e i 54 anni. Tra
i 15 e i 24 anni, invece, si nota 
una forte decrescita, con soli 
2.300 lavoratori, di cui 870 
inattivi. «Stando alle nostre ri-
levazioni a Bergamo nel settore
della tornitura – prosegue Giu-
lia Sacchi – a fronte di 1.420 of-
ferte potenziali di lavoro, oggi si

contano solo 737 figure a dispo-
sizione sul mercato». Si confer-
ma dunque una difficoltà di re-
perimento del 41%, sia per limi-
tato numero di candidati (20%)
che per inadeguata preparazio-
ne (16%) con un dato che ha 
dell’incredibile, se si conside-
rano le prospettive salariali.

 «La retribuzione media net-
ta per un tornitore in entrata – 
continua Giulia Sacchi – si aggi-
ra, tenuto conto delle differen-

ze territoriali, attorno ai 1.300 
euro al mese, con prospettive di
crescita economica che posso-
no arrivare anche ai 2.500 euro
al mese per i più qualificati ed 
esperti». Altro buon motivo per
cogliere le occasioni di forma-
zione come quelle messe in 
campo da un colosso come Sie-
mens che anche quest’anno, in 
collaborazione con Randstad, 
organizza «Cnc Contest young 
edition 2019», un percorso di 
formazione per tornitori, riser-
vato a giovani disoccupati, che 
nel 55% dei casi si concretizza 
in un’assunzione. Dopo la sele-
zione operata da Randstad di 
circa 180 candidati nelle diver-
se filiali del territorio nazionale
- a Bergamo in via Autostrade 
32 - si procederà alla formazio-
ne per 160 ore nei diversi cen-
tri, grazie alla professionalità di
docenti a loro volta formati da 
Siemens. 

  «Oltre allei relazioni le uni-
versità - ha spiegato Nicodemo 
Megna, responsabile del centro
tecnologico Siemens di Piacen-
za - abbiamo stretto collabora-
zioni dirette con le scuole supe-
riori, dieci delle quali sono di-
ventate nostri partner ufficiali,
il che significa che possono fare
formazione a nostro nome. Da 
quest’anno entrerà l’undicesi-
mo partner: il Patronato San 
Vincenzo di Bergamo».
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