ORARI, OCCUPAZIONE, APPRENDISTATO
I TEMI DELLA TRATTATIVA CCNL CONFIMI
Si è tenuto il 16 giugno a Roma un nuovo incontro per il rinnovo del Contratto
nazionale Confimi per la piccola e media Industria metalmeccanica, tra le delegazioni
nazionali e territoriali di Confimi e di Fim e Uilm.
Nell'incontro sono state affrontati e discussi temi normativi che riguardano orario di
lavoro, flessibilità, disciplina del contratto a termine e dell’apprendistato.
ORARIO DI LAVORO
Nella discussione sull’orario di lavoro si è convenuto di distinguere la disciplina
dell’orario “multiperiodale” da quella flessibilità, la prima caratterizzata da possibilità
di programmazione di lungo periodo, la seconda invece maggiormente legata alle
oscillazioni di mercato, per evitare sovrapposizioni e rispondere in modo adeguato sia
alle esigenze delle persone sia a quelle di carattere produttivo.
Come FIM-CISL riteniamo che entrambi gli schemi di orario debbano essere
oggetto di specifico esame con le Rsu e debbano essere giustamente
compensati per i lavoratori.
OCCUPAZIONE
Nell'incontro è stata esaminata la situazione occupazionale del settore, che presenta
ancora difficoltà, e sono state state approfondite una serie di ipotesi in grado di
favorire l'inserimento occupazionale di categorie caratterizzate da specifiche criticità
sul mercato del lavoro (giovani, disoccupati, donne, ultra cinquantenni).
Come FIM-CISL riteniamo utile rafforzare percorsi di inserimento lavorativo,
prevedendo al contempo un quadro adeguato di garanzie contrattuali e di
stabilità occupazionale.
APPRENDISTATO
Sono state approfondite le modifiche normative in tema di apprendistato di 1°
(qualifica professionale) e 3° (alta qualificazione) livello, al fine di adeguare le norme
contrattuali e favorire i percorsi di inserimento e di qualificazione attraverso questo
strumento.
Come FIM-CISL riteniamo importante favorire l'apprendistato e l'alternanza
scuola lavoro per valorizzare la qualificazione dei lavoratori e consolidare
l'occupazione.
Sono stati calendarizzati altri due incontri “tecnici” nei prossimi giorni, prima della
riunione plenaria del 12 luglio, che avrà il compito di fare la sintesi di tutti i temi in
discussione.
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