Note biografiche di Fausto Durante
Fausto Durante è nato a Lecce il 4 agosto 1959.
Dopo la maturità scientifica nel 1978, ha conseguito la laurea in Lingue e letterature straniere
presso l’Università del Salento nel 1984.
La sua attività sindacale ha inizio nel 1993, con l’elezione alla carica di segretario generale
della Fiom di Lecce. Nello svolgere tale incarico, ha condotto negoziati che hanno riguardato le
sedi leccesi di Fiat-Hitachi (ora CNH Industrial) e Fiat Auto-Sasn (pista di collaudo, ora Porsche
Engineering), oltre che le medie e piccole imprese del territorio.
Nel 1996 è stato eletto nel Comitato centrale della Fiom, di cui ha fatto parte per sedici anni.
A novembre del 2000 è stato chiamato al centro nazionale della Fiom e fino al 2004 ne è stato
responsabile dell’Ufficio Europa. In tale veste, ha fatto parte del Comitato esecutivo della FEM,
la Federazione europea dei metalmeccanici, partecipando alla task force dei metalmeccanici
europei sui Comitati Aziendali Europei e ai gruppi di lavoro sulla politica industriale e sulla
contrattazione collettiva. Negli stessi anni, è stato coordinatore europeo degli organismi di
rappresentanza continentale dei dipendenti di Electrolux, General Electric Oil&Gas, Riva.
Dal 2004 al 2010 ha fatto parte della segreteria nazionale della Fiom e ha via via ricoperto gli
incarichi di responsabile per l’ICT, la componentistica auto, la siderurgia, le alte tecnologie,
occupandosi della contrattazione collettiva, delle ristrutturazioni e delle riorganizzazioni in
aziende quali IBM, Bosch, Ilva, ThyssenKrupp AST, Finmeccanica, ST Microelectronics, Sirti,
Eaton, Oerlikon e altre.
Nel 2012 è passato al centro nazionale della Cgil, prima come responsabile del Segretariato
Europa e successivamente come coordinatore dell’Area politiche europee e internazionali. Dal
2012 al 2019 è stato componente effettivo del Comitato esecutivo della Confederazione
europea dei sindacati e ha rappresentato la Cgil presso la Confederazione sindacale
internazionale, oltre che in eventi e iniziative quali G7 e G20, conferenze OCSE, incontri con
Fondo monetario internazionale, Banca Mondiale, Commissione europea e altro.
Dal 2013 al 2016 è stato componente del Governing Board di Eurofound, la Fondazione
europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con sede a Dublino.
Da giugno 2019 è coordinatore della Consulta Industriale e responsabile per le politiche
industriali e l’innovazione della Cgil nazionale. Attualmente, è componente effettivo di ACSH, il
comitato consultivo dell’Unione europea per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, con
sede a Lussemburgo.
Nel gennaio 2022 ha pubblicato presso Futura Editrice il libro “Lavorare meno, vivere meglio”,
sui temi della riduzione dell’orario di lavoro.

