
ARTIGIANI: AVVIATO IL CONFRONTO PER IL COMPARTO MANIFATTURIERO

MA PRIMA DI TUTTO OCCORRE 
RINNOVARE IL CONTRATTO DEI LAVORATORI METALMECCANICI

Si è svolto il 30 marzo un primo incontro a Roma c/o la sede di Cna tra le Associazioni delle imprese
dell'artigianato (Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai) e le Organizzazioni sindacali confederali
e di categoria di Cgil-Cisl-Uil, per avviare il confronto sulla costituzione delle aree contrattuali del
settore manifatturiero, dei servizi, dell'edilizia e dei trasporti, a seguito dell'accordo interconfederale
del 23 novembre 2016.

• E' confermata la volontà di tutte le parti di costruire un percorso che veda il coinvolgimento di
tutte  le  categorie  per  arrivare  a  semplificare  il  sistema  contrattuale.  L'idea  è  quella  di
uniformare per il futuro le normative di carattere generale che possono essere comuni ai vari
comparti, mantenendo le diverse specificità dei contratti di categoria.

• E'  stata  riaffermata  inoltre  la  scelta  di  proseguire  le  trattative  in  corso  per  giungere
rapidamente  ai  rinnovi  contrattuali  di  ciascun  settore,  e  questo  rappresenta  un  punto
importante per il parallelo confronto sui comparti.

Per quanto riguarda i metalmeccanici è necessario quindi riprendere al più presto il negoziato per il
rinnovo del contratto, e occorre definire preliminarmente gli aumenti salariali per i periodo scoperto
2015 e 2016.

Il  confronto  sui  comparti  non  mette  in  discussione  la  titolarità  contrattuale  delle  categorie  che
pertanto mantengono la piena responsabilità di definire i contratti.
Le Associazioni dell'artigianato del settore metalmeccanico devono essere conseguenti rendendosi
disponibili da subito a recuperare il ritardo accumulato e ad aprire le trattative per il nuovo contratto
delle lavoratrici e dei lavoratori.

LA FIM-CISL È IMPEGNATA AD ELABORARE LE PROPOSTE PER IL
CONTRATTO E AD APRIRE IL CONFRONTO CON LE ASSOCIAZIONI
DELLE IMPRESE.

LE  LAVORATRICI  E  I  LAVORATORI  METALMECCANICI
DELL'ARTIGIANATO  HANNO  DIRITTO  AD  OTTENERE  IL  NUOVO
CONTRATTO,  E  QUESTO  SARA'  L'OBBIETTIVO  PRIORITARIO
DELL'INIZIATIVA SINDACALE DI QUESTI MESI.

Roma, 3 aprile 2017

FIM-CISL NAZIONALE


