
Nella giornata di oggi presso Confindustria di Roma è ripresa la trattativa per il rinnovo del contratto 
nazionale dei metalmeccanici, con il settimo incontro. Nello specifico si sono affrontati i temi collegati al 
Formazione professionale, Diritto allo studio e Salute e sicurezza.

Un importante traguardo è già stato ottenuto nell’incontro di oggi, con l’introduzione del diritto soggettivo 
alla formazione per tutti i lavoratori e il rilancio dell’Apprendistato. Da anni come Fim-Cisl ci siamo battuti 
per introdurre questo diritto che ogni lavoratore metalmeccanico deve avere, oggi questa nostra rivendicazio-
ne è diventata un diritto concreto.

Formazione continua
Alla nostra richiesta, Federmeccanica ha risposto positivamente introducendo il diritto soggettivo alla for-

mazione continua per tutti i lavoratori, nessuno escluso. La proposta è di mettere a disposizione nel triennio 
del singolo lavoratore di 24 ore di formazione, 16 ore messe a disposizione dell’azienda e 8 ore utilizzando 
i permessi PAR. Per rafforzare le competenze professionali e sviluppare le conoscenze le aziende metteranno a 
disposizione un ulteriore 0,30% del totale della retribuzione lorda. In questo contesto Federmeccanica chiede 
di rivedere tutta la normativa della formazione professionale e delle 150 ore definita attualmente dal Contratto. 
Per la FIM-CISL l’elemento positivo dell’inserimento del diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione 
continua non può andare a decremento delle normative esistenti, possono esserci delle rimodulazione ma in 
una logica di sostegno formativo ad un sistema d’impresa che deve andare verso Industry 4.0. 

Diritto allo studio 
Federmeccanica ha ribadito la necessità di andare verso un riordino complessivo della disciplina del diritto 

allo studio, considerando l’evoluzione in questi anni del sistema scolastico italiano, prendendo anche a riferi-
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mento il sistema europeo per definire le qualifiche. Per la FIM-CISL è utile una sua rimodulazione, ma senza 
indebolire il sistema del diritto allo studio e introdurre elementi di restrizione.

Apprendistato
Federmeccanica nel condividere l’obiettivo di sviluppare l’utilizzo del contratto di apprendistato come 

contratto che faciliti l’ingresso al lavoro, ha comunicato la propria volontà ad incrociare aspetti collega-
ti all’inquadramento professionale e retributivo. Si intenderebbe intervenire nel disciplinare il passaggio 
dall’apprendistato di primo e secondo livello fino a quello professionalizzante.

Salute e sicurezza
Non c’è la disponibilità da parte di Federmeccanica di alzare i permessi per i rappresentanti della sicu-

rezza. Dal loro punto di vista lo sforzo fatto nei precedenti contratti è già stato importante.

È stata invece espressa disponibilità sviluppare le esperienze positive a livello aziendale e diffonderle 
a livello nazionale, a partire dalle tante iniziative sul fronte della prevenzione e della formazione congiun-
ta. Come Fim-Cisl abbiamo ribadito la centralità dei temi sulla salute e la necessità di agire sugli aspetti 
culturali indispensabili a sviluppare concretamente i temi della prevenzione. L’assemblea congiunta con 
tutti i lavoratori sul tema della salute rimane per noi un elemento fondamentale di partecipazione attiva 
e diffusa. Ed è altrettanto importante sviluppare nell’ambito delle normative contrattuali il ruolo dei rap-
presentanti sull’ambiente, per rendere obiettivo comune il tema e la compatibilità dell’impatto ambientale e 
della sostenibilità con lo sviluppo del nostro sistema industriale.

I prossimi incontri sono previsti il 24 e 25 di febbraio.
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