
INCONTRO DI VERIFICA E ATTUAZIONE DEL
CONTRATTO NAZIONALE CONFIMI

Si è svolto lo scorso 29 maggio, a circa un anno dalla firma del Contratto, un incontro tra FIM e
Uilm e la Confimi, per verificare l'andamento di alcuni aspetti e tematiche contrattuali, ma anche
per avviare il confronto sull'adeguamento salariale.

Sulle parti normative le parti hanno approfondito alcuni punti, in particolare:

-  Contratto  Socrate:  tale  strumento,  introdotto  per  favorire  le  nuove  assunzioni  di  giovani  e
disoccupati, non ha avuto finora il riscontro che ci si aspettava, essendo stato utilizzato solo in
circa 50 casi. Le parti si sono date appuntamento ad ottobre, dove forse ci si può aspettare un suo
maggiore utilizzo, anche in virtù dell'esaurirsi degli incentivi del Jobs Act.

-  PMI  Salute:  alla  data  del  28/04/2017  risultano  iscritte  circa  1500  aziende  per  oltre  30.000
lavoratori coinvolti. Si è rilevato anche un significativo numero di rinunce, che è problematico e che
andrà verificato.  Su questo dato,  è stato da noi  richiesto un percorso di  analisi,  ma anche di
eventuali interventi congiunti, in momenti assembleari e di informazione, nelle singole aziende.

- Distribuzione del testo del CCNL: al momento sono state scaricate dalle aziende dal sito web
www.contrattopmi.it qualche  migliaia  di  copie  distribuite  ai  lavoratori  in  ebook  in  formato  pdf,
unitamente a una serie di ordinazioni di copie di libri in cartaceo.
L'impegno richiesto dal sindacato alle imprese è di  assicurare nel più breve tempo possibile a
ciascun lavoratore la copia del  contratto,  e in questa direzione ci  si  muoverà per sollecitare il
corretto adempimento della norma contrattuale.

- Salario: Confimi ha posto il problema del costo salariale, anche in confronto ad altri contratti. Va
ricordato  sul  punto  che  il  contratto  Confimi  firmato  da  FIM-CISL  e  Uilm-Uil  ha  previsto
l'aumento salariale strutturale di  25 Euro mensili  al  5* livello puntualmente erogato alla
scadenza nel 2016, mentre il contratto di Federmeccanica prevede il recupero salariale sulla base
dell'andamento dell'inflazione a posteriori nell'anno successivo.
In  ogni  caso  come  sindacato  abbiamo  ribadito  la  necessità  di  approfondire  la  questione
dell'adeguamento e su questo punto ci si è riaggiornati ad un successivo incontro.

Come Fim-Cisl abbiamo inoltre proposto alla Confimi di aggiornare alcuni aspetti di welfare:

1- valutazione dello stato delle iscrizioni alla sanità integrativa e interventi per rivedere la quota
del contributo del lavoratore, al fine di rafforzare e sviluppare il sistema e offrire piena tutela ai
lavoratori.

2- incremento della quota a carico delle imprese per la  previdenza complementare passando
dall'attuale 1,6% al 2%.

3- rilancio della contrattazione territoriale per i lavoratori delle piccole imprese, con interventi in
materia di formazione, politiche del lavoro, premi su obbiettivi produttivi e di innovazione, misure e
servizi di welfare anche con l'utilizzo dell'elemento perequativo.

L'incontro su tutte le tematiche è stato aggiornato ad una nuova data entro il mese di giugno, al
fine di avere elementi di certezza ma anche di riflessione su tutti i punti trattati. 

Roma, 31 maggio 2017   FIM-CISL

http://www.contrattopmi.it/

