
Lettera di Dennis Williams agli Iscritti e quadri  di UAW 
  
26 luglio 2017 
 
Fratelli e sorelle, 
 
come avete potuto notare dalle notizie di stampa, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha 
recentemente annunciato I risultati di un'indagine di mesi su presunte attività illegali di alcune 
persone  Associate al Centro Nazionale di Formazione UAW-Chrysler (NTC). 
E' stato emesso un rinvio a giudizio sostenendo che per un periodo a partire dal 2009, l'ex 
vicepresidente di UAW General Holiefield e l'ex vice presidente per le relazioni sindacali di Fiat 
Chrysler, Alphons Iacobelli hanno concorso nel commettere attività illegali e / o immorali tra cui il 
la distrazione di fondi NTC, l'uso improprio delle carte di credito NTC e la concessione di benefit 
personali illegali o non etici. 
 
Per essere chiari, questi fondi presumibilmente sottratti a NTC o utilizzati in modo improprio non 
erano né quote di affiliazione a UAW né erano fondi sindacali. Questi erano i fondi finanziati da 
Chrysler in base alla contrattazione collettiva. 
 
Come vostro presidente, sono sconvolto  dal comportamento indicato  nell'accusa, che costituisce 
un tradimento della fiducia  da parte di un ex membro del nostro sindacato. 
 
L'UAW ha zero tolleranza verso la corruzione o gli illeciti di questo tipo a qualsiasi livello.  
Mentre il NTC è un'entità separata dalla UAW che non riceve quote sindacali, il fatto è che gli abusi 
indicati nell'accusa hanno disonorato il siondacato e i valori che abbiamo sostenuto per più di 
80 anni. 
L'attuale leadership di UAW non aveva assolutamente alcuna conoscenza delle presunte attività 
fraudolente dettagliate da questa accusa fino a quando non sono stati portati alla nostra attenzione 
dal governo. Noi tuttavia ci assumiamo la responsabilità di non aver fatto di più per esercitare la 
nostra influenza sulla governance di  NTC, che avrebbero potuto scoprire prima questa corruzione. 
 
È importante per voi sapere che, nonostante qualche commento pubblico sostenga il contrario, il 
Le imputazioni contenute nel rinvio a giudizio non mettono in discussione  i contratti collettivi 
Negoziati dalla nostra organizzzione durante questo periodo. L'accordo di contrattazione collettiva 
non era controllato da General Holiefield. Il contratto collettivo del 2011, quello che sarebbe stato 
 negoziato durante il mandato di General Holiefield, è passato attraverso molte mani, 
compreso il presidente di UAW, e l'accordo è stato definito in base agli altri precedentemente 
sottoscritti alla Ford e  a GM. 
 
Da quando è stato consapevole di queste accuse, l'UAW ha collaborato pienamente con il DOJ e 
Continua a condividere informazioni con il governo.  L'UAW ha anche assunto un consigliere 
esterno indipendente  per condurre un'indagine interna su queste accuse. 
 
Stiamo adottando misure attive per impedire  questo tipo di comportementi scorretti ora e in futuro, 
e abbiamo lavorato con NTC e con Fiat Chrysler per mettere in atto  una serie di misure mirate a  
migliorare la trasparenza e i controlli interni al NTC.  
 
Questi passaggi comprendono: 
• Richiedere una revisione annuale indipendente delle finanze di NTC 
• Assunzione di un revisore  interno a tempo pieno 
• Richiesta di bilanci annuali per ciascun programma / reparto e implementazione di una procedura 
di revisione di bilancio. I bilanci sono approvati dal consiglio di amministrazione di NTC 



• Adozione di un piano che richiede per il pagamento la revisione e l'approvazione degli estratti 
conto  della carta di credito da parte di due funzionari e del revisore. 
• Formalizzazione scritta di una politica per l'uso delle carte di credito, incluso ciò che è / non è 
consentito 
• realizzazione di un questionario per le persone interessate e di una politica sul conflitto di interessi 
con la creazione di una hotline per segnalare futuri sospetti comportamenti illeciti 
• ingaggiare nuovi consulenti  legali 
• richiedere che tutti i nuovi fornitori siano approvati da due ufficiali e dal controllore 
• istituzione di un processo formale per l'acquisizione di fornitori e appalti 
• Istituire un divieto di tutte le donazioni di beneficenza dal NTC a qualsiasi programma di carità 
gestito o controllato da un funzionario UAW 
 
Anche se questa è una notizia spiacevole, non dovrebbe oscurato  tutto il duro lavoro che voi fate 
ogni giorno e la dedizione leale che avete mostrato all'UAW.  
Sono grato per il vosto sostegno  continuo e sappiamo che continueremo ad avere successo quando 
noi siamo tutti insieme. 
 
In Solidarietà, 
 
Dennis Williams 


