
PROSEGUE LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CCNL UNIONMECCANICA-CONFAPI

FIM-CISL: MASSIMO IMPEGNO PER UN BUON CONTRATTO

Si  è  svolto  nella  giornata  del  13  ottobre  a  Roma  il  secondo  incontro  tra  le  delegazioni  di
Unionmeccanica-Confapi e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm, per il rinnovo del contratto
nazionale  dei  lavoratori  metalmeccanici  delle  piccole  medie  industrie  in  scadenza  al  31  ottobre
prossimo.

La  delegazione  imprenditoriale  ha  svolto  una  prima  ricognizione  dei  punti  presenti  nelle  due
piattaforme sindacali presentate fornendo alcune indicazioni sulle proprie disponibilità. 

In  particolare  si  registrano  alcune  aperture  tutte  da  precisare  sui  temi  relativi  alla  sanità
integrativa, all’inquadramento, alla formazione.
Sul  salario la disponibilità è quella di definire aumenti collegati all'inflazione che dovrebbero
essere però erogati a consuntivo, cioè dopo che l’inflazione sarà stata effettivamente misurata
di anno in anno.
La durata del contratto secondo Unionmeccanica dovrebbe essere di 4 anni.
Inoltre  Unionmeccanica  ha  chiesto  di  regolamentare  l’introduzione  di  contratti  di
collaborazione e di poter superare il limite del 20% dei contratti a termine.
Mancano risposte sulle nostre richieste tese a regolamentare nel nuovo contratto le politiche
del lavoro, sul part time, sulla partecipazione e i diritti di informazione.

Unionmeccanica ha preannunciato una più puntuale risposta alle nostre osservazioni e richieste,
nell’incontro prossimo convocato per il 19 ottobre.

PER LA FIM-CISL MOLTI PUNTI SONO ANCORA DA CHIARIRE. 
Sul salario l’impostazione di Unionmeccanica può essere oggetto di negoziato solo se punta a tutelare
a pieno il salario dei lavoratori. Questo si può fare definendo i meccanismi di calcolo (valore punto e

indice di inflazione) e definendo la copertura per i periodi di slittamento. Sul Welfare occorre precisare
le caratteristiche e le risorse degli diversi istituti contrattuali. Sulle politiche del lavoro e della

partecipazione vanno espresse concretamente le volontà di discussione.

LA FIM-CISL INTENDE PROSEGUIRE IL CONFRONTO 
OTTENERE RISPOSTE AI PUNTI DELLA PIATTAFORMA 

E GIUNGERE AD UN BUON RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE

Roma, 13 ottobre 2016
FIM-CISL NAZIONALE


