
CONFRONTO CON CONFIMI IMPRESA MECCANICA

RIVEDERE IL CONTRATTO SOCRATE PER FAVORIRE LA STABILITÀ DEL LAVORO
CONFIMI INDECISA SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: ANCORA UN RINVIO
DAL 1 GENNAIO 2019 PMI SALUTE  PER TUTTI A TOTALE CARICO DELLE IMPRESE

Si è svolto il 4 dicembre presso la sede nazionale di Confimi Imprese Meccaniche a Roma, un incontro di verifica di
alcuni  aspetti  contrattuali,  anche in virtù del prossimo rinnovo contrattuale del 2019, la cui procedura è già stata
avviata da Fim e Uilm con l’invio alla controparte della lettera di disdetta.
Sono  stati  analizzati  nel  merito  due  temi:  il  primo,  relativo  alla  Previdenza Integrativa  e  il  secondo rispetto  alle
normative del cosiddetto contratto Socrate, alla luce delle modifiche legislative intervenute con il Decreto Dignità, per il
contratto a tempo determinato. Sono inoltre confermate le novità già concordate per PMI Salute.

CONTRATTO “SOCRATE”- Le parti sottolineano la positività del contratto Socrate a favore dell’occupazione e
della stabilizzazione di giovani, donne, disoccupati, fasce di lavoratori disagiati.
Le modifiche normative (temporali e di merito) sul contratto a termine introdotte dal decreto legge 87/18 del Governo e
dalla legge di conversione, ci impongono come parti  stipulanti  del CCNL, di trovare in tempi rapidi  una soluzione
contrattuale  coerente  con  le  modifiche  legislative  e  nel  contempo  adeguata  per  consentire  a  questa  tipologia
contrattuale di svolgere a pieno la funzione per cui è stata creata, e cioè ridurre il precariato e la disoccupazione, e
favorendo l’ingresso al lavoro e la stabilizzazione.
Le parti hanno convenuto quindi di rivedere conseguentemente il testo della norma contrattuale entro breve termine.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE -  La  FIM-CISL ha sottolineato  quanto  sia  urgente  rafforzare  la  Previdenza
complementare e allargare le adesioni delle lavoratrici e dei lavoratori e soprattutto dei più giovani. 
Confimi Imprese Meccaniche ha risposto ribadendo la sua volontà di aderire ad un fondo del settore e anche di poter
svolgere un ruolo di indirizzo e di governo, ma le soluzioni ad oggi vagliate non hanno determinato questo risultato.
La FIM-CISL ritiene si debba operare per l’estensione a tutti  i lavoratori delle opportunità offerte dalla Previdenza
complementare e conferma la richiesta di elevare la quota a carico dell’azienda dal 1,6% al 2%.
Fim e Uilm hanno riconfermato l'importanza della Previdenza Integrativa, come strumento di garanzia per il futuro, in
particolare per i giovani lavoratori e lavoratrici, e intendono riproporre nel prossimo rinnovo la richiesta di forme che
vadano verso una obbligatorietà per le imprese volta a garantire questo strumento per i  loro dipendenti,  e quindi
occorrerà in sede di confronto per il prossimo contratto verificare tutte le possibilità di attuazione.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - Le parti hanno concordato di attivare azioni informative per lavoratori e
aziende circa le prestazioni sanitarie del fondo PMI SALUTE e di predisporre iniziative di promozione e supporto per i
lavoratori per facilitare l’accesso e l’utilizzo delle prestazioni di cura e prevenzione del Fondo. Coerentemente con
l’indirizzo  di  estendere  e  favorire  l’esercizio  di  PMI  SALUTE,  Confimi  le  parti  riconfermano  l’entrata  in  vigore
dell’accordo del 18 luglio 2018 che prevede il superamento  della quota di contribuzione del lavoratore, che verrà
così posta a totale carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 2019.

Sull’insieme dei punti è stato concordato un ulteriore incontro che si terrà a gennaio per proseguire il confronto.

Milano, 5 dicembre 2018                              FIM-CISL NAZIONALE
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