
GESTIONE DEL NUOVO CCNL UNIONMECCANICA DEL 3 LUGLIO 2017

• ENTRO IL 30 MARZO L’ATTIVAZIONE DEI BENEFICI FLESSIBILI
• PROCEDE LA STESURA DEL TESTO DEL CONTRATTO
• RITARDI SULL’ATTUAZIONE DELLA SANITÀ INTEGRATIVA

Si è tenuto nella giornata del 20 febbraio a Milano un ennesimo incontro tra le delegazioni   di
Unionmeccanica-Confapi e quelle di Fim-Fiom-Uilm nazionali e regionali, per la gestione del nuovo
Ccnl e la stesura del testo che dovrà poi essere portato alle stampe. 

BENEFICI FLESSIBILI
E’ confermata la decorrenza del 1 marzo 2018 per l’avvio in questa prima fase dei benefici flessibili
pari a 150 Euro in favore dei lavoratori, utilizzabili entro il 31 dicembre 2018 (le altre quote pari a 150
Euro  ciascuna  decorreranno  da  gennaio  2019  e  gennaio  2020),  ma l’attivazione  effettiva  potrà
avvenire entro il 30 marzo per permettere la predisposizione degli  aspetti  tecnici e gestionali  da
parte delle aziende.

STESURA DEL TESTO DEL CONTRATTO
Procede ed è a buon punto la stesura del testo del contratto con l’integrazione degli aggiornamenti
derivanti dall’accordo di rinnovo del 3 luglio 2017.
Si  prevede di  concludere l’operazione  nel  prossimo incontro,  per  giungere alla  definizione degli
aspetti  tecnici  del  testo  che  verrà  mandato  in  stampa  e  successivamente  distribuito  a   tutti  i
lavoratori.

SANITÀ INTEGRATIVA
Si registrano purtroppo ritardi da parte di Unionmeccanica nell’avvio della Sanità integrativa per i
lavoratori nel comparto.
Le aziende sono tenute a versare nel mese di aprile la contribuzione prevista pari a 60 Euro annue
(con le quote mensili arretrate decorrenti da gennaio).
Sollecitiamo quindi Unionmeccanica-Confapi ad abbandonare gli indugi e a recuperare i ritardi, per
giungere finalmente alla costituzione del sistema di Assistenza sanitaria integrativa nel comparto e
per garantire ai lavoratori le prestazioni relative.

E’ stato fissato un ulteriore incontro per il prossimo 12 marzo per proseguire con gli approfondimenti
di tutti gli aspetti di gestione del Ccnl.

LA FIM-CISL SOLLECITA UNIONMECCANICA-CONFAPI AD ABBANDONARE I  RITARDI E
ALL’ATTUAZIONE CONCRETA DI TUTTE LE NORME DEL CONTRATTO, A CONFERMA DI
RELAZIONI SINDACALI COSTRUTTIVE E A GARANZIA DELLA TUTELA DEI LAVORATORI.

Roma, 20 febbraio 2018                                                          FIM-CISL NAZIONALE


