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Nel settore metalmeccanico la cri-
si non allenta la morsa e le difficoltà 
economiche e produttive persistono, 
manifestandosi anche in situazioni di 
particolare gravità dal punto di vista 
occupazionale.

Nonostante si registri un rallentamen-
to della cassa integrazione, non si è 
ancora verificato quell’atteso incre-
mento di posti di lavoro e restano 
aperte diverse crisi aziendali, con ri-
strutturazioni e procedure concorsuali, 
dall’esito incerto e che minano la tenuta 
occupazionale.

Il settore fatica a riprendere e si eviden-
zia sempre più la necessità di interven-
ti strutturali di politica industriale, ai 
vari livelli, per il rilancio dell’industria, 
interventi da noi richiesti a gran voce 
con due imponenti manifestazioni a 

Roma il 30 settembre 2014 e a Mila-
no lo scorso 12 marzo.

È in questo contesto che si inserisce il 
tema del rinnovo del Contratto Na-
zionale che si annuncia come la ver-
tenza più difficile nella storia con-
trattuale dei metalmeccanici. 

Infatti, per la prima volta si sono ac-
cavallati diversi fattori che rendono 
inedito lo scenario che abbiamo di 
fronte: inflazione vicina allo zero, con 
rischio deflazione; il PIL è sceso a livelli 
del 2000 e nell’industria si sono persi 
600.000 posti di lavoro; è aumentato 
il divario tra chi ha investito puntando 
sull’export e chi resta in attesa della ri-
presa interna che tarda a venire. A ciò 
va aggiunto il fatto che le regole sulla 
contrattazione, che ci hanno consenti-

to di rinnovare nei tempi giusti 
e senza scioperi, gli ultimi due 
ccnl, sono scadute da tempo e 
quindi è chiaro che senza rego-
le le parti si sentono svincolate 
nella gestione del confronto. È 
necessario quindi che Cgil, Cisl 
e Uil e Confindustria riprenda-
no a discutere  per aggiornare 
e definire un nuovo sistema di 
riferimento. È la prima volta 
che i rinnovi si aprono con 
una richiesta di restituzio-
ne di soldi da parte delle 
imprese. Il nostro ultimo 
contratto ha erogato più soldi 
rispetto al reale andamento 
dell’inflazione registrato nel 
triennio 2013/2015.

Per la FIM CISL il rinnovo del contrat-
to è un appuntamento fondamentale 
da non mancare e un’occasione impor-
tante per mettere al centro anche i temi 
dell’occupazione e dello sviluppo.

Purtroppo, non sono andati a buon 
fine i numerosi tentativi, promossi 
dalla Fim, di fare sintesi con la Fiom 
per realizzare una piattaforma uni-
taria: nei metalmeccanici registriamo 
la più grande spaccatura negli ultimi 15 
anni. La Fiom, lo scorso 11 luglio, a mar-
gine della sua Assemblea Nazionale dei 
delegati, ha spaccato il fronte unitario 
presentando un documento con i punti 
della propria piattaforma rivendicativa 
che non ha nulla a che fare con il meri-
to sindacale e con il bene dei lavoratori 
metalmeccanici, concentrandosi invece 
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sull’opposizione al Governo e sulla dele-
gittimazione dei contratti siglati da Fim e 
Uilm. Alla Fiom non interessa costru-
ire una piattaforma che abbia qual-
che chance di diventare contratto ma 
utilizzare il momento del rinnovo per 
concentrare iniziative di opposizione 
politica a Renzi, tenendo prigionieri 
i metalmeccanici del progetto, tutto 
politico, del proprio segretario Lan-
dini ormai buttatosi in politica con la 
sua “Coalizione Sociale”.

La Fim è disponibile a percorsi unita-
ri solo se si sta sul merito delle que-
stioni sindacali. 

Per la FIM non è accettabile la logica 
della alternatività dei livelli che piace a 
Confindustria e che solletica Federmec-
canica, ovvero applicare o il contratto 
nazionale o quello aziendale.

Il contratto nazionale deve rimane-
re strumento di garanzia normativa 
e salariale che realizza la solidarie-
tà tra tutti i lavoratori. Il contratto 
aziendale il terreno dove affrontare i 
nodi della produttività e dell’organiz-
zazione del lavoro. Il nuovo contratto 
dovrà necessariamente tenere conto 

delle importanti acquisizioni precedenti 
(salario, diritti, welfare), profondamente 
apprezzate dai lavoratori, contro i ten-
tativi di altre organizzazioni sindacali di 
sottovalutarne il valore e di svalutarne il 
significato.

Il momento storico che viviamo ci 
impone scelte coraggiose e innovati-
ve che sappiano rispondere alle nuo-
ve esigenze di tutela dei lavoratori e 
di rilancio del comparto, puntando 
sulla contrattazione aziendale e ter-
ritoriale, da estendere e rendere esi-
gibile, che sappia cogliere le specificità 
e tutelare occupazione e condizioni di 
lavoro, che rafforzi la partecipazione dei 
lavoratori, che sostenga il rilancio degli 
investimenti e la competitività del siste-
ma produttivo delle imprese.

Vogliamo comunque ritagliare uno spa-
zio salariale dignitoso, pur sapendo che 
le difficoltà sono molteplici e inedite, e 
affrontare le tematiche del sistema di 
informazione e partecipazione, welfare 
(Cometa e Metasalute), inquadramen-
to, orari e flessibilità positiva, costruzio-
ne di un fondo di sostegno al reddito e 
migliorare ciò che non va del Jobs Act. 

Vogliamo inoltre rivitalizzare la contratta-
zione aziendale e territoriale all'insegna 
di relazioni sindacali mature e respon-
sabili per tutelare i lavoratori e rilancia-
re l'industria metalmeccanica. Anche la 
formazione professionale, alle porte del-
la quarta rivoluzione industriale di Indu-
stry 4.0, dovrà trovare una giusta collo-
cazione diventando un diritto soggettivo 
di ogni lavoratore per tutelare la propria 
occupabilità e garantire aggiornamenti 
continui e funzionali alla competitività 
dell'impresa e quindi al rafforzamento 
della base occupazionale. Vogliamo che 
il rinnovo del ccnl sia il momento per co-
struire relazioni sindacali forti e respon-
sabili, improntate sulla partecipazione, 
in grado di rilanciare il settore e traghet-
tarlo verso l'industria del futuro. 

Nel prossimo periodo lavoreremo per 
prepararci a questo impegno. Il con-
testo sarà UNICO E COMPLICATO, il 
nostro mestiere è fare i contratti, e 
anche questa volta ci proveremo con 
la tenacia, la passione e il coraggio 
che ha da sempre contraddistinto la 
nostra organizzazione dalle altre, so-
prattutto nei momenti difficili.

Prosegue l’iter parlamentare del Jobs 
Act con l’approvazione del decreto sul 
riordino delle tipologie contrattua-
li, un decreto in forte continuità con 
quello sul contratto a tutele crescenti, 
per chiudere il cerchio nel rendere il 
contratto a tempo indeterminato 
più conveniente e, dunque, canale 
principale di assunzione dei lavo-
ratori. Un fatto straordinario in que-
sto Paese dove, fino a oggi, si sono 
susseguiti interventi che hanno reso 
più appetibili, alle aziende, diverse 
tipologie contrattuali più precarie e 
meno retribuite. La combinazione 
tra gli sgravi contributivi della legge 
di stabilità, la revisione della nor-
mativa sui licenziamenti individuali 
e la stretta su tipologie contrattuali 
precarizzanti (contratti a progetto, 
associazioni in partecipazione, lavo-
ro intermittente e lavoro accessorio) 

dovrebbe ricondurre le assunzioni 
all’interno del perimetro del contratto 
a tempo indeterminato, producendo 
migliori tutele e opportunità per tut-
ti i lavoratori. Uno scenario richiesto 
con determinazione dalla Cisl, contro 
tutto e contro tutti.

La Cisl, unico Sindacato a non fug-
gire nel piagnisteo e nella protesta 
fine a se stessa, è riuscita infatti, con 
caparbietà e competenze tecniche, 
a stare sul merito delle questioni 
evitando pericolose sbandate del 
Governo e spuntando, nei decreti, 
un ruolo attivo per la contratta-
zione collettiva, anche di secondo 
livello (per esempio sulla derogabi-
lità del 20% di assunzioni a termine 
o la regolamentazione normativa ed 
economica delle reali collaborazioni 
a progetto). Una Cisl dunque prota-
gonista e non inutile comparsa che 

ha puntato, contenendo pericolose 
derive governative, a coniugare fles-
sibilità e contrattazione preveden-
do, in sede di stipula di contratti di 
collaborazione, anche la possibilità 
di attivare sedi di certificazione, tra 
cui, come noto, gli enti bilaterali, per 
escludere la presenza dei requisiti 
che fanno scattare la presunzione di 
lavoro subordinato, tutelando il la-
voratore da forzature datoriali. Dal 1° 
gennaio 2016, quindi, si applicherà la 
disciplina del lavoro subordinato an-
che ai rapporti di collaborazione che 
si concretino in “prestazioni di lavoro 
esclusivamente personali, continua-
tive e le cui modalità di esecuzione 
sono organizzate dal committente 
anche con riferimento ai tempi e al 
luogo di lavoro”.

Ci sono alcuni aspetti certamente da 
migliorare, in primis la norma sulle 

JOBS ACT, ULTIME NOVITà



L’EREDITà INASCOLTATA DI 
BLANCHARD: ABBANDONARE 
IL “BERLIN CONSENSUS”
Il prossimo 30 settembre, dopo sette anni, Olivier Blan-
chard, capo economista “keynesiano” del Fondo Mone-
tario Internazionale lascerà il suo incarico, assunto “sim-
bolicamente” poche settimane dopo il crash di Lehman 
Brothers.

In quel ruolo Blanchard ha profondamente trasformato il 
dipartimento di ricerca del FMI. Tale organizzazione è sta-
ta da sempre una dei fautori del cosiddetto Washington 
Consensus (la definizione è di Stiglitz) ossia quell’insieme 
di ricette di politica economica fondata sull’assunzione 
dell’efficienza dei mercati e quindi dell’inutilità dell’inter-
vento, anche regolatorio, dello Stato in economia.

Grazie all’impulso di Blanchard, è stato al contrario lo 
stesso FMI a elaborare studi che hanno eroso le fonda-
menta teoriche di tale approccio. 

Innanzitutto nell’ottobre 2012, mettendo in discussione 
le politiche di austerità adottate in ambito europeo, am-
mettendo di aver sottovalutato, a causa delle errate sti-
me dei “moltiplicatori fiscali”, gli effetti recessivi dei tagli 
di bilancio che era la stessa “organizzazione internazio-
nale” a pretendere.

Nel febbraio 2014 uno studio prendeva in considera-
zione la relazione distribuzione del reddito – crescita 
economica arrivando a conclusioni opposte da quanto 
sostenuto dal Washington Consensus , ossia che la disu-
guaglianza è indispensabile per il buon funzionamento 
del capitalismo. In questo studio si dimostrava infatti che 
non è vero che le società più diseguali crescano più 
velocemente e più a lungo. È vero, caso mai, il con-
trario. Sono le società più egualitarie che hanno ri-
sultati migliori in termini di crescita.

Nell’ottobre 2014 un paper del FMI faceva rilevare come 
nelle condizioni attuali, ossia grazie al livello estremamen-
te basso dei tassi di interesse, l’investimento pubblico è 
“un pasto gratis” (l’espressione riprende contraddicen-
dola l’idea di Milton Friedman secondo cui in economia 
“nessun pasto è gratis”) in quanto si autofinanzierebbe 
grazie agli aumenti di produttività che sarebbero generati 
da tali investimenti. Questo risultato avrebbe dovuto far 
riflettere “l’Europa” sulla consistenza del Piano Juncker.

Infine all’interno dell’ultimo (maggio 2015) World Econo-
mic Outlook in un “box” di approfondimento si sostiene 
che, sulla base di stime econometriche, liberalizzare il 
mercato del lavoro non aumenta la crescita. Più preci-
samente “il livello di regolamentazione del mercato del 
lavoro non ha evidenziato correlazioni statisticamente 
significative con la produttività complessiva”. Al contra-
rio a tale scopo meglio puntare sulla liberalizzazione 
dei mercati dei beni, sull’innalzamento delle compe-
tenze dei lavoratori, sugli investimenti e sulle spese 
per ricerca e sviluppo.

In definitiva si può affermare che sotto la supervisione 
di Blanchard il fondo ha invitato a ripensare profonda-
mente le politiche economiche ancorate a un “liberismo 
fondamentalista” (ossia all’ipotesi non dimostrata che i 
mercati si auto correggono, allocano efficientemente le 
risorse e servono bene all’interesse pubblico) che ormai 
appare chiaramente delegittimato sia nei fatti che nella 
teoria.

Ma “i ripensamenti” del FMI rischiano di rimanere 
lettera morta se non trovano applicazione nelle con-
crete politiche economiche che tentano di gestire la 
peggiore crisi economica del secondo dopoguerra. 
Finita l’epoca del Washington Consensus l’Europa è oggi 
ancora prigioniera di un non meno disastroso “Berlin 
Consensus” che sembra resistere nonostante l’evidenza 
dei negativi risultati economici cui sta condannando l’in-
tero Vecchio Continente.
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IL PUNTO DI ALBERTO BERRINI

mansioni. La revisione della disci-
plina delle mansioni non pare nel 
complesso soddisfacente. A nostro 
avviso il modo migliore per gestire 
un argomento tanto complesso, in 
grado di coniugare flessibilità orga-
nizzativa e dignità della mansione, 
è rinviare il tutto alla contratta-
zione collettiva in una logica di 
partecipazione al miglioramento 

dell’organizzazione del lavoro. Da 
segnalare che l’assegnazione a man-
sioni inferiori può avvenire soltanto 
nell’ambito del livello sottostante e 
che viene salvaguardato il principio 
della “irriducibilità della retribuzio-
ne” ovvero l’invariabilità in pejus del 
livello retributivo acquisito. La Fim e 
la Cisl, mai impegnate a piangersi 
addosso con denunce velleitarie 

e fini a se stesse, cercheranno si-
curamente con la contrattazione 
di fissare le proprie posizioni per 
ottenere interventi di miglioria ri-
spetto a quanto contenuto nei vari 
decreti che non viene ritenuto cor-
retto ed equilibrato rispetto all’im-
pianto complessivo.



Grazie all’azione della 
FIM-CISL: salvaguardati gli 
apprendisti, introdotto il 
contratto di solidarietà per 
tutti i lavoratori e definiti 
gli accompagnamenti dei 
pensionabili entro il 2020.

Il 30 maggio 2015, dopo lunga e in-
tensa trattativa durata alcuni mesi, è 
arrivata l’intesa sugli esuberi dichia-
rati da Tenaris Dalmine. L’accor-
do, ratificato a Roma al Ministero il 
17 giugno 2015 dopo essere stato 
sottoposto al voto dei lavoratori 
ottenendo quasi l’80% di consensi, 
prevede innanzitutto l’utilizzo del 
contratto di solidarietà a partire 
dal 1° settembre 2015 per 12 mesi 
e fino ad un massimo di 24 mesi 
coinvolgendo 1164 lavoratori su 
1782 distribuiti in tre aree: fabbrica-
zione, logistica e qualità operativa e 
area staff.

La richiesta di riduzione media del 
lavoro sarà al massimo del 60%. Si 
è ottenuto inoltre la maturazione 
piena di ferie, par, tredicesima e 
alcuni sistemi premianti, salva-
guardando in questo modo le re-
tribuzioni dei lavoratori.

Oltre i 24 mesi di contratto di soli-
darietà se ci saranno ancora esu-
beri strutturali c’è già l’impegno 
dell’azienda a valutare il ricorso ad 
altri ammortizzatori sociali.

Le eccedenze, dichiarate inizial-
mente dall’azienda, grazie alla trat-
tativa sono state ridotte da 406 a 
301 di cui 261 sul sito di Dalmine.

Dei 301, circa 200 lavoratori sono 
pensionabili entro il 2020 e grazie 
all’accordo sindacale verranno 
accompagnati in pensione a par-
tire da settembre 2015. 

I pensionandi, che sceglieranno di 
aderire volontariamente, riceve-
ranno un accompagnamento eco-
nomico pari alla differenza lordiz-
zata tra il trattamento pensionistico 
netto individualmente calcolato e 
le retribuzioni nette spettanti sulla 
base della legislazione vigente per 
tutto il periodo in cui resteranno in 
mobilità e, per il periodo successivo 
al trattamento di mobilità fino all’ef-
fettiva maturazione della pensione, 
un ulteriore importo lordizzato pari 
al trattamento pensionistico netto a 
cui verrà aggiunto l’importo lordiz-
zato della contribuzione volontaria 
necessaria.

Nell’accordo è prevista anche la 
possibilità per i volontari non pen-
sionandi di accedere a un sistema di 
incentivazione differente che preve-
de per l’intera durata della mobilità 
il riconoscimento della differenza 

lordizzata tra l’80% della retribuzio-
ne ordinaria netta e l’assegno netto 
di mobilità spettante.

L’accordo, infine, contiene l’im-
pegno aziendale alla conferma 
degli apprendisti che nella fase 
iniziale della trattativa rischiavano 
tutti di pagare l’alto prezzo della non 
conferma. 

Nell’intesa, l’azienda si è impegna-
ta alla conferma degli apprendisti 
come di norma avveniva in passa-
to solo sulla base della valutazione 
delle performances.

Per la FIM-CISL di Bergamo e 
tutta la RSU FIM-CISL Tenaris è 
importante essere riusciti a far ri-
spettare gli impegni presi coniu-
gando insieme i tre fattori sui quali 
abbiamo, fin da subito, puntato in 
tutta la vertenza sindacale: la sal-
vaguardia degli apprendisti, che 
rappresentano insieme agli altri la-
voratori il futuro di Tenaris Dalmine 
stessa, il contratto di solidarietà e 
adeguati accompagnamenti per i 
pensionabili, cosi come avvenuto 
negli accordi del recente passato.
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RSU BREmBO

NETTA vITTORIA FIm CISL ALLA 
RSU DEL GRUPPO BREmBO, 
MAGGIORANzA DI VOTI E SEGGI, 
CON INCREmENTO DELL’8%

Grande vittoria della Fim Cisl nelle ele-
zioni di gruppo alla Brembo. I numeri, 
usciti dalle urne, contando anche le ele-
zioni alle Fonderie di Ghisa di fine 2014, 
non lasciano nemmeno un dubbio: alla 
Fim Cisl va la maggioranza dei seggi, 
ben 17 e, per la prima volta, anche la 
maggioranza assoluta dei voti, 810 
sul totale di 1821 corrispondenti al 
44,5%. Dati importanti che registrano la 
crescita di consensi della Fim rispetto 
alle ultime elezioni: con un netto 8% 
di incremento è l’unica organizzazione 
sindacale a crescere, mentre la Fiom 
con 656 voti cala del 5,6% e la Uilm con 
341 preferenze scende dell’1% rispetto 
alle ultime elezioni del 2010.

Pier Capelli, della Segreteria provin-
ciale della Fim Cisl, non nasconde la 
soddisfazione: “Siamo felicissimi per 
il risultato ottenuto che ci consente 
di primeggiare in 5 siti su 7, compre-
sa l’unità produttiva della Ghisa dove 
abbiamo votato a fine 2014. Le urne ci 
consegnano la maggioranza di voti e di 
seggi in tutto il Gruppo a testimonianza 
del grande lavoro fatto in questi anni 
e della tanto grande quanto unica co-
erenza dimostrata in ogni circostan-
za. Ci tengo a ringraziare l’impegno di 
tutti i delegati e attivisti che non si sono 
risparmiati rendendo possibile questo 
successo. Nei prossimi anni la Fim Cisl 
continuerà a impegnarsi con passione 
e determinazione cercando di ripagare, 
al meglio, la fiducia concessaci da tutte 
le lavoratrici e da tutti i lavoratori.” 

Soddisfatto anche Luca Nieri che fe-
steggia il primo grande successo nella 
sua nuova veste di Segretario Generale 
dei metalmeccanici Cisl: “un risultato 
grandioso che premia le scelte del-
la Fim tanto a livello aziendale quanto 

sul piano nazionale dove, con i contratti 
nazionali firmati senza la Fiom, abbia-
mo portato aumenti salariali e migliori 
tutele normative a tutti i metalmecca-

nici. I lavoratori apprezzano la linea 
pragmatica della Fim, un Sindacato che 
fa solo sindacato e che continuerà su 
questa strada”.

NUmERO DI vOTI PRESI
ELEZIONI FIM FIOM UILM COBAS

VOTI 2015 810 656 341 14

VOTI 2010 686 785 370 39

DIFFERENZA +124 -129 -29 -25

PERCENTUALI DI vOTI PRESI
ELEZIONI FIM FIOM UILM COBAS

2015 44,48 36,02 18,726 0,768808

2010 36,41 41,67 19,639 2,070064

DIFFERENZA +8,069 -5,64 -0,91 -1,30

PENSIONI E GIOvANI: SU FAVOLA DEI 
“DIRITTI ACQUISITI” SERVE CORAGGIO E 
SOLIDARIETà INTERGENERAzIONALE 
Sarebbe opportuno che il Governo, sul tema delle pensioni, pensasse anche ai 
giovani, condannati dall’attuale sistema previdenziale a percepire meno del 50% 
dell’ultima retribuzione dopo 45 anni di lavoro. 
Mentre la Consulta si pronuncia sui “diritti acquisiti” contro la mancata rivaluta-
zione delle pensioni voluta dal Governo Monti, si deve avere il coraggio di dire 
a chi percepisce pensioni di un certo peso, più di 5000 euro al mese, che un 
“sacrificio” in questo senso sarebbe un doveroso segnale di giustizia interge-
nerazionale e di equità. 
Quando si parla di costituzionalità dei provvedimenti ci si dovrebbe anche ricor-
dare che troppe riforme realizzate sotto la bandiera dell’emergenza giovanile 
hanno finito poi, nei fatti, per penalizzare proprio i giovani. 
Un rinnovato patto intergenerazionale previdenziale non può prescindere da 
contributi di solidarietà da parte di chi percepisce assegni importanti frutto, 
troppe volte, di ricalcoli molto vantaggiosi rispetto a quanto realmente ver-
sato. Il Governo riapra al più presto il capitolo pensioni guardando più in là del pro-
prio naso e, nel frattempo, la smetta di colpire la previdenza complementare unico 
strumento che i giovani hanno per costruirsi una pensione dignitosa.

 DIFFERENZE CON ULTImE ELEZIONI



Sono solo 24 i dipendenti delle 
aziende metalmeccaniche della 
provincia che hanno aderito alla 
possibilità di ricevere direttamente 
in busta paga il TFR, lo 0,23% del to-
tale. Un’opzione che il sindacato, 
la CISL in particolare, ha sempre 
ritenuta dannosa, soprattutto per 
la previdenza dei più giovani.

È infatti sulla quota di TFR che si 
basa la pensione integrativa che 
molti contratti nazionali hanno pre-
visto ormai da tempo.

L’indagine FIM ha coinvolto 26 
aziende, tra le più importanti del-
la provincia, per un totale di oltre 
10.000 lavoratori dei quali solo lo 
0,23% ha richiesto di percepire il 
tfr mensilmente.

Nelle aziende più grandi, fino a ol-
tre 400 dipendenti, la percentuale 
scende ancor di più (0,18). Infatti 
solo in SAME (3 adesioni), Lucchini 

e CMS (1 a fabbrica) qualcuno ha 
scelto di avere il TFR in busta. 

Rispettiamo la decisione di questi la-
voratori e le motivazioni che li hanno 
spinti in questa scelta. Ma, nel com-
plesso, questo insuccesso è l’ennesi-
ma dimostrazione che la politica ha 
perso la percezione delle esigenze 
del mondo del lavoro, e dovrebbe 
ascoltare di più chi parla tutti i giorni 
con lavoratori e imprese.

I lavoratori hanno dimostrato gran-
de saggezza nella gestione di questa 
possibilità, evitando di farsi ingo-
losire dall’effetto bancomat, anche 
grazie al ruolo informativo della 
FIM nel luoghi di lavoro. Adesso il 
governo deve mostrare maggior 
coerenza rispetto alla gestione 
di strumenti seri come la previ-
denza integrativa: non può dire di 
voler affrontare la questione della 
pensione dei giovani e al contem-
po minare risorse importanti per la 

previdenza complementare, spesso 
solo facendo grossi favori alle lobby, 
riducendo o annullando il risultato 
finale dei fondi, grazie alla proposta, 
mai smentita, di dare il via alla por-
tabilità che consentirebbe di mante-
nere il contributo a carico dei datori 
di lavoro anche nei fondi aperti con 
grande gioia delle banche e finan-
ziarie.

Quella del TFR in busta paga, idea 
che ci dispiace sia venuta da una 
parte di sindacato che ha ormai 
smarrito la bussola, è una scel-
ta politica sbagliata fatta contro i 
giovani che, oggi, hanno soltanto 
la previdenza complementare per 
contrastare un meccanismo previ-
denziale troppo penalizzante nei 
loro confronti. La volontà di sot-
trarre il TFR dal secondo pilastro è il 
tentativo di indebolire i fondi previ-
denziali che si somma all’aumento 
della tassazione dei rendimenti.
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IL FLOP DEL TFR IN BUSTA PAGA, 
SOLO 24 RICHIESTE SU 10.000

NELLE AzIENDE METALMECCANICHE 
DELLA PROVINCIA ADESIONE ALLO 0,23%

SECONDA EDIzIONE DEL CORSO 
PRImA NOmINA 2015

Grande successo per il 2015 del Corso di Prima Nomina, appun-
tamento storico che la Fim di Bergamo dedica alla formazione dei 
nuovi delegati. Il corso, che si svolge in due giornate formative, 
ha visto la partecipazione di 60 nuove RSU suddivise nell’edi-
zione di aprile e giugno, segno che la Fim di Bergamo è viva, si 
rinnova e continua a crescere nei luoghi di lavoro distinguendosi 
per passione, impegno, competenza e presenza. La formazione, 
tema su cui la Fim crede molto, proseguirà con altri “corsi di prima 
nomina” e con corsi più specializzati e dedicati a tematiche spe-
cifiche in modo da accrescere le competenze dei propri delegati, 
terminali e protagonisti dell’azione di tutela e di contrattazione 
della nostra Organizzazione nei luoghi di lavoro.



ARTIGIANI

“Sicurezza” è uno dei 4 comparti di 
Cometa e si caratterizza per un oriz-
zonte temporale di investimento 
breve (5 anni) e un grado di ri-
schio basso.

L’investimento in questo compar-
to è finalizzato alla protezione del 
capitale con garanzia di rendimen-
to agganciata al Tasso Minimo Ga-
rantibile (TGM). È orientato ad una 
gestione di titoli obbligazionari di 
media durata e una componente 
azionaria che non può superare il 
10%. Gli investimenti vengono ef-
fettuati in area Ocse (Organizzazio-
ne per la Cooperazione e Sviluppo 
Economico) e gli eventuali inve-
stimenti monetari diversi dall’Euro 
possono verificarsi solo per il 10% 
del patrimonio affidato in gestione.

Per il comparto “Sicurezza” le garan-
zie in essere, definite in una “con-
venzione” tra Cometa e “gestori” 
(banche e/o assicurazioni, a cui Co-
meta attraverso apposita gara affida 
la “gestione” del patrimonio), sca-
dono il 30/04/2020 e fino a quella 
data non possono essere modifica-

te . Tuttavia la tendenza al ribasso 
che negli ultimi anni ha caratterizza-
to l’area di investimento dei titoli di 
stato, obbliga gli attuali “gestori” del 
comparto (Unipol e Cattolica) ad 
una modifica delle garanzie di ren-
dimento sul capitale.

Quindi per chi ha già messo i propri 
risparmi nel comparto “Sicurezza” 
non cambia nulla fino alla data di 
scadenza della “convenzione”.  Dal 
30/04/2015 però non è più possi-
bile scegliere il comparto “sicurez-
za” né attraverso nuove adesioni né 
“switchando” (trasferendo i rispar-
mi da comparto a comparto).

ma nessun problema:

Per chi vuole investire i propri rispar-
mi in un fondo a “basso rischio”, dal 
01/07/2015 si potrà aderire al com-
parto “Sicurezza 2015” che avrà ca-
ratteristiche simili al già noto com-
parto “Sicurezza”.

Prima di effettuare la scelta del 
“comparto” verifica sempre sul sito 
di Cometa se le “garanzie” propo-
ste soddisfano le tue esigenze. 
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COmETA: COMPARTO 
SICUREzzA SI SDOPPIA

Grazie all’intesa raggiunta a gennaio 2015 tra la Fim e 
le altre Organizzazioni Sindacali con le Organizzazioni 
Datoriali dell’artigianato in rappresentanza del settore 
metalmeccanico, orafo e odontotecnico per il rinnovo 
del Ccnl dell’area meccanica dell’artigianato, si è conve-
nuto di sottoscrivere un accordo ponte che prevede, tra 
i vari punti, una erogazione economica una tantum di 
420 € a copertura del periodo di carenza contrattuale 
2013/2014. Tale importo verrà corrisposto, ai lavora-
tori in forza al gennaio 2015 e in relazione alla durata 
del rapporto di lavoro nel periodo che va dal gennaio 
2013 al dicembre 2014, in quattro tranche di 105 € 
cadauna rispettivamente con le retribuzioni di gen-
naio, aprile, luglio, ottobre 2015.

RIPARTE IL 
COORDINAmENTO 

NAZIONALE GIOvANI
 “FACCIAMO TORNARE 

IL SINDACATO QUEL 
LUOGO PUBBLICO DOVE SI 

REALIzzINO LE MIGLIORI 
ASPIRAzIONI DEI GIOVANI”

Il 16 giugno 2015, con la riunione 
a Roma, alla presenza del Segre-
tario Generale Marco Bentivogli e 
del Coordinatore Nazionale Andea 
Donegà, è ripartito ufficialmente il 
Network Giovani Metalmeccanici 
(NGM), il Coordinamento Nazio-
nale dei Giovani Fim.
Ripartire dai giovani significa an-
che costruire un Sindacato più fre-
sco, vivace, in grado di alimentare 
relazioni al passo coi tempi man-
tenendo la continuità con l'espe-
rienza e i valori del passato.



    Un mare di convenzioni
         per te

Iscriversi alla Fim-Cisl conviene
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Rimborso
compilazione

modulo 730
(massimo 15E)

sconti 
iscritti cisl e familiari 

di primo grado

Convenzioni
Turismo
Ente Turismo

Terme di S. Pellegrino
sconti

Sconti
cerca sul sito le 

attività convenzionate
www.amicacard.it

Polizza Sanitaria e
Polizza Infortuni 

GRaTuiTa per tutti 
gli iscritti Cisl

San Pellegrino Terme

5% sconto 
su tutta la spesa

Tutti i martedì
10% sconto 
su tutta la spesa

Grazie al contributo dei propri iscritti, in questi anni la Fim ha 
garantito il rinnovo dei contratti nazionali con importanti aumenti 
retributivi e migliorie normative come, ad esempio, il potenziamento 
del trattamento economico in caso di malattia.

FIM CISL, IL SINDACATO DEI METALMECCANICI!

INSIEME CONTIAMO DI PIù!

Rimborsi spese sanitarie
Ogni mese, tu metti 

solo 2€ noi ne 
facciamo mettere 

4€ alla tua azienda 
per te

Tuteliamo la
tua pensione
di domani

novità


