
ATTUAZIONE CCNL UNIONMECCANICA:  su, su, ANCORA UN PASSO E CI SIAMO.
 IL TESTO DEL CONTRATTO VERRA’ DISTRIBUITO AI LAVORATORI DA GIUGNO A OTTOBRE 2018
 DEFINITE LE REGOLE DI COSTITUZIONE DELLE RSU E DEGLI RLS IN VIGORE DAL 1 MAGGIO 2018
 ACCORDO SUI PERMESSI SOLIDALI PER I LAVORATORI CON GRAVI SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ
 COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE PARTI DATORIALI E SINDACALI PER L’ENTE BILATERALE

…PERÒ … MANCA ANCORA LA DEFINIZIONE DELLA SANITÀ INTEGRATIVA.
Si è tenuto nella giornata del 9 apriLe 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  proseguire  la
definizione dei punti del nuovo Ccnl sottoscritto il 3 luglio 2017. Il prossimo incontro è previsto il 23 aprile 2018.

TESTO DEL CONTRATTO
E’ stata firmata la stesura del testo del contratto con l’integrazione degli aggiornamenti  derivanti dall’accordo di
rinnovo del 3 luglio 2017, degli Accordi interconfederali in materia di apprendistato e relazioni industriali e dei diversi
allegati. Il testo del Ccnl verrà mandato in stampa e successivamente distribuito a  tutti i lavoratori nel periodo
tra giungo e ottobre 2018.

ACCORDO SULLE REGOLE PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU – REGOLE PER L’ELEZIONE DEGLI RLS
E’  stato  definito  l’accordo  sul  regolamento  per  l’elezione  delle  RSU che  recepisce  i  contenuti  degli  accordi
interconfederali del 2016. Inoltre, Fim-Fiom-Uilm hanno consegnato il documento sulle regole per le elezioni degli
Rls, che sono coerenti con gli Accordi Interconfederali e con il Decreto legislativo 81. Entrambi i regolamenti entrano
in vigore dal 1 maggio 2018.

ACCORDO SUI PERMESSI SOLIDALI
Sono state concordate le linee guida nazionali per favorire il raggiungimento di accordi a livello aziendale per la
cessione volontaria di Par accantonati da parte dei lavoratori in favore di colleghi che abbiano bisogno di permessi
per gravi necessità di assistenza e cura di figli minori (come prevede l’art. 24 del Decreto legislativo n. 151 del
2015) o di familiari (questa previsione è stata estesa mediante l’accordo).
E’ un  nuovo  istituto  introdotto  dalla  legge  e  attuato  dal  contratto  che permette  di  rispondere  alle  esigenze  di
assistenza delle persone in una logica di solidarietà.

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.

SANITÀ INTEGRATIVA
Vanno ancora 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. 
Devono quindi essere 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. 

LA FIM-CISL CONTINUA INCESSANTEMENTE L’AZIONE PER LA PIENA ATTUAZIONE DI TUTTE
LE NORME DEL CONTRATTO E SOLLECITA LA CONTROPARTE A DARVI PIENA OPERATIVITÀ.

Roma, 9 aprile 2018                                                                    FIM-CISL NAZIONALE
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