ARTIGIANI: DEFINITI INCONTRI PER IL PROSEGUO DELLA TRATTATIVA
Si è tenuto oggi 18 novembre 2020 in video conferenza, alla presenza delle delegazioni delle Associazioni nazionali delle Aziende Artigiane (CNA, Confartigianato e Claai) e quelle nazionali e regionali di
Fim-Fiom-Uilm, il secondo incontro per il rinnovo del CCNL artigiani Area Meccanica scaduto il 31
dicembre 2018.
Si è presentata alla ampia delegazione delle Associazioni datoriali punto per punto la piattaforma
inviata lo scorso 19 dicembre, con la consapevolezza, tuttavia, del cambiamento subito dal contesto
economico-produttivo rispetto ad un anno fa per effetto della pandemia in corso. Alcuni punti della
piattaforma dovranno essere ricontestualizzati all’oggi, altri - come lo Smart Working - non presenti
nelle rivendicazioni, dovranno trovare spazio di confronto.
Si è sottolineato quanto sia necessario rinnovare il contratto anche per sostenere la ripartenza produttiva, garantendo in modo più adeguato il salario e le tutele dei lavoratori e disciplinando parti
contrattuali che permettono alle aziende di gestire e non subire il cambiamento del mercato che richiama soluzioni innovativi in tempi brevi.
Come Fim Cisl abbiamo evidenziato che siamo disponibili a confrontarci anche su temi che riguardano
le aziende, purché compatibili con gli spazi partecipativi dei lavoratori.
Riteniamo, inoltre, che la bilateralità soprattutto a livello regionale possa declinare parte di quanto
andremo a concordare nel rinnovo del CCNL con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei
territori.
La delegazione datoriale ha confermato, comunque, l’intenzione di dar corso alla trattativa del rinnovo contrattuale, rimarcando però le difficoltà ad affrontare ipotesi di aumenti salariali.
Al termine dei lavori le delegazioni hanno concordato tre date per prossimi incontri. Il 24 novembre
vi sarà un incontro tecnico-operativo per definire gli ambiti da cui iniziare il confronto.
La Fim Cisl ritiene positiva la disponibilità delle parti al prosieguo della trattativa.
Rinnovare il contratto può aiutare a recuperare questa situazione di incertezza lavorativa causata
dal Covid 19.

Roma, 18 novembre 2020

FIM CISL NAZIONALE

