
AVVIATA LA FASE DI GESTIONE DEL NUOVO CCNL
UNIONMECCANICA

SOTTOSCRITTO DAI SEGRETARI GENERALI FIM-FIOM-UILM L’ACCORDO PER IL
RINNOVO DEL CCNL UNIONMECCANICA-CONFAPI DEL 3 LUGLIO 2017

Si è tenuto nella giornata del 2 ottobre a Roma l’incontro per la sottoscrizione formale
dell’accordo  per  il  rinnovo  del  contratto  nazionale  dei  lavoratori  metalmeccanici  della
piccola  e  media  industria,  alla  presenza  delle  delegazioni  di  Unionmeccanica-Confapi
guidate  dal  Presidente di  Confapi  Maurizio  Casasco e  di  Unionmeccanica  Gian Piero
Cozzo,  e  quelle  di  Fim-Fiom-Uilm,  guidate  dai  segretari  generali  Marco  Bentivogli,
Francesca Re David e Rocco Palombella.

Le parti hanno ribadito l’importanza del rinnovo del contratto e delle innovazioni introdotte
sugli aspetti di carattere economico e su quelli relativi alla previdenza complementare, alla
sanità integrativa e al welfare.
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm concordano sul valore di relazioni sindacali avanzate,
basate sul confronto e sulla partecipazione.

Le parti avvieranno da subito l’attività di gestione dei vari aspetti del contratto in particolare
sui temi del welfare e sullo sviluppo dell’attività dell’ente bilaterale del settore, che vedrà
ora la piena partecipazione di tutte le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm.
Per il sindacato occorre ora rilanciare la contrattazione a livello decentrato, aziendale e
territoriale,  per  il  miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro  e  degli  aspetti  salariali  e
normativi dei lavoratori.

Sono stati fissati degli ulteriori incontri per proseguire gli approfondimenti dei diversi temi
(apprendistato, sanità integrativa, welfare ecc.) e predisporre il nuovo testo contrattuale
che sarà distribuito ai lavoratori.

Per la FIM-CISL è stato svolto un positivo confronto nel corso della trattativa e nella
conclusione contrattuale. Occorre ora tradurre e rendere concreti in tutte le realtà
dei luoghi di lavoro i punti innovativi ottenuti nel contratto.

ABBIAMO  REALIZZATO  IL  RINNOVO  DEL  CCNL,  L'IMPEGNO  DELLA FIM-CISL
PROSEGUE  ORA  PER  L’ATTUAZIONE  POSITIVA  DELLE  INNOVAZIONI  DEL
CONTRATTO E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI.
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