
ATTUAZIONE CCNL UNIONMECCANICA: EPPUR SI MUOVE….
CONCLUSA LA STESURA DEL TESTO DEL CONTRATTO, ACCORDO SULLE REGOLE DI

COSTITUZIONE DELLE RSU, AVVIATO IL PERCORSO DELLA SANITÀ INTEGRATIVA, INTEGRATE
LE PARTI FIM-FIOM-UILM DELL’ENTE BILATERALE CCNL

Si è tenuto nella giornata del 28 marzo 2018 presso la sede nazionale di Uniomeccanica a Roma un incontro tra le
delegazioni di Unionmeccanica-Confapi e quelle di Fim-Fiom-Uilm nazionali e regionali, per la gestione del nuovo
Ccnl sottoscritto il 3 luglio 2017. Il prossimo incontro è previsto il 9 aprile 2018.

STESURA DEL TESTO DEL CONTRATTO
E’ stata completata la stesura del testo del contratto con l’integrazione degli aggiornamenti derivanti dall’accordo di
rinnovo del 3 luglio  2017 e degli  Accordi interconfederali  in  materia di  apprendistato e relazioni industriali.  Nei
prossimi  giorni  vi  sarà  la  revisione  del  testo  completo  del  contratto.  La  firma  definitiva  è  prevista  nel  corso
dell’incontro del prossimo 9 aprile, quindi il Libro del Ccnl verrà mandato in stampa e successivamente distribuito a
tutti i lavoratori.

ACCORDO SULLE REGOLE PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU 
E’  stato  definito  il  nuovo  regolamento  per  l’elezione  delle  RSU  che  recepisce  i  contenuti  degli  accordi
interconfederali  del  2016.  Il  regolamento  entrerà  in  vigore  dal  1  maggio  2018.  Il  regolamento  prevede che la
costituzione delle Rsu avverrà con l’elezione di tutti i delegati da parte dei lavoratori, superando la distinzione tra la
quota 2/3 eletti tra tutti e 1/3 eletti per la quota riservata ai sindacati firmatari del Ccnl. Il regolamento sulle Rsu
conferma le norme in materia di diritti sindacali e agibilità per i delegati. Il Ccnl conferma le norme in materia di
Assemblea, prevedendo 7 ore a gestione delle Rsu e 3 ore per Assemblee indette dalle organizzazioni sindacali.

SANITÀ INTEGRATIVA
Si  è  affrontato  da un punto  di  vista  operativo  l’avvio  della  Sanità  Integrativa.  In  particolare  verra’  inviata  una
comunicazione alle aziende per il versamento dei 5 Euro mensili da destinare alla Sanità integrativa.
Nel prossimo incontro verranno approfonditi gli aspetti tecnici relativi al tipo di coperture sanitarie per avviare la
selezione della Compagnia cui affidare la gestione di tale servizio e definire la partenza effettiva delle prestazioni in
favore dei lavoratori, considerando che il Ccnl indica con il mese di aprile la data della decorrenza di tale attività.
Verranno  inoltre definiti  tutti  gli  aspetti  relativi  alla  configurazione del  Fondo di  sanità integrativa,  le  attività  da
svolgere direttamente e quelle da affidare all’esterno, e il rapporto con l’Ente bilaterale esistente.  Quindi si sono
identificati i primi passi da compiere per poter garantire questa conquista contrattuale, nel più breve tempo e con la
migliore qualità possibile. Nel prossimo incontro del 9 aprile se ne continuerà a discutere per darsi delle priorità di
intervento e trovare soluzioni alle diverse problematiche. 

ENTE BILATERALE DEI METALMECCANICI
Si  conferma  l’accordo sull’integrazione delle  parti  Fim-Fiom-Uilm e  Unionmeccanica nella  conduzione dell’Ente
bilaterale previsto dal Contratto. Ciò consentirà di dare continuità all’attività dell’Ente bilaterale e di assicurare da
subito la piena operatività con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, di parte sindacale e datoriale.

LA FIM-CISL CONTINUA AD OPERARE PER LA PIENA ATTUAZIONE DI TUTTE LE NORME DEL
CONTRATTO A GARANZIA DELLA TUTELA DEI LAVORATORI, E PER IL CONSOLIDAMENTO DI
RELAZIONI SINDACALI SEMPRE PIÙ UTILI E COSTRUTTIVE.

Roma, 28 marzo 2018                                                                    FIM-CISL NAZIONALE
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