
   CONTRATTI: FIM-UILM, SI' PIATTAFORMA UNITARIA, A SETTEMBRE REFERENDUM/RPT  

   (VERSIONE CORRETTA) 

 

      (AdnKronos) - Fim e Uilm serrano le fila per il rinnovo del contratto  

dei metalmeccanici: approvano la piattaforma unitaria e fissano per il 

25 settembre, al termine delle assemblee informative, un referendum  

tra tutti **gli iscritti**. Sarà poi una segreteria unitaria,  

convocata per il 28 settembre ad aprire formalmente il tavolo di  

confronto con Federmeccanica. Ma il negoziato non si annuncia facile;  

la trattativa infatti, per la quale i sindacati chiedono un aumento  

salariale nel triennio 20015-2018 di circa 92 euro al mese per il III  

livello, 105 euro per il V livello, si incrocerà gioco forza con la  

complicata partita in corso tra Cgil, Cisl , Uil e Confindustria di  

arrivare ad un accordo sulle nuove regole della contrattazione. 

 

      Ieri la Cisl ha messo sul tavolo le proprie proposte, raccogliendo la  

disponibilità ufficiale della Uil a discutere, ma non quella, al  

momento, della Cgil; domani tocca a Confindustria vagliare la  

situazione generale assieme a tutte le sue categorie industriali e  

provare a mettere a punto un testo base per cercare di arrivare ad una 

intesa entro la metà di settembre. 

 

      E' in questa cornice che partiranno dunque le assemblee informative di 

Fim e Uilm che chiuderanno il cerchio a fine mese, in tempo, dunque,  

per esordire eventualmente con le nuove regole sulla contrattazione.  

Ma i sindacati sono pronti ad andare avanti in un rinnovo che  

coinvolge circa 1milione e 600 mila lavoratori, comunque, con o senza  

accordo interconfederale. (segue) 

 

      (Tes/AdnKronos) 

22-LUG-15 17:50 
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      CONTRATTI: FIM-UILM, SI' PIATTAFORMA UNITARIA, A SETTEMBRE REFERENDUM (2)  

 

      (AdnKronos) - "Questo sarà il contratto più difficile ddi sempre",  

ribadisce il leader Fim, Marco Bentivogli dal palco dell'assemblea dei 

delegati ricordando come già Federmeccanica, nei giorni scorsi, abbia  

messo le mani avanti e dato la disponibilità ad incrementare le buste  

paga per soli 2,6 euro in tre anni. 

 

      "Combatteremo per arrivare al rinnovo del contratto che negli anni di  

crisi più nera è stato l'unico strumento che abbia sostenuto e tenuto  

insieme i lavoratori", dice ancora guardando positivamente, a maggior  

ragione per questo, al tentativo di accordo tra le parti sociali sul  

nuovo modello contrattuale. "Speriamo che Connfindustria decida di  

rinnovare i contratti e ricostruire nuove regole perchè se resta nel  

guado agevolerà l'antagonismo", prosegue Bentivogli. "Se si vogliono  

fare nuove regole da qui a fine settembre il tempo c'è e la nostra  

piattaforma è assolutamente compatibile con un nuovo modello di  

contratto", conclude. 

 

      E alla "determinazione" e alla "consapevolezza" chiama anche il leader 

della Uil, Rocco Palombella che parla di una piattaforma ambiziosa.  

''Le parole d'ordine dovranno essere queste: determinati a rinnovare  

il contratto e consapevoli delle difficoltà che si incontreranno",  

spiega ribadendo come "L'Italia può uscire dal guado in cui si trova e 

chi fa sindacato ha il dovere di fare intese e contratti ed è questa  

la strada che abbiamo scelto di percorrere per contribuire alla  

crescita del Paese''. 

 

      (Tes/AdnKronos) 

22-LUG-15 14:20 



Metalmeccanici: Fim, contratto più difficile, ci batteremo 

 

   (ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Questo sarà il contratto più 

difficile della storia dei metalmeccanici" ma "ci batteremo per 

rinnovarlo": a dirlo il segretario generale della Fim-Cisl, 

Marco Bentivogli, all'assemblea nazionale dei delegati di Fim e 

Uilm per discutere della piattaforma per il rinnovo del 

contratto nazionale di lavoro delle tute blu per il triennio 

2016-2018, approvata dagli organismi delle due sigle il 16 

luglio. Nella piattaforma Fim e Uilm chiedono un aumento 

salariale mensile di 105 euro per il quinto livello e di 95 euro 

per il terzo livello. Il contratto dei metalmeccanici, che scade 

il 31 dicembre 2015, riguarda circa 1,6 milioni di lavoratori. 

   L'assemblea dei delegati di Fim e Uilm, ha affermato 

Bentivogli, è l'occasione "per fare una valutazione sulla 

piattaforma votata il 16 luglio, dopo che la Fiom ha approvato 

la sua piattaforma, seppur nascosta nel documento conclusivo 

della sua assemblea dei delegati, l'11 luglio". Il segretario 

generale della Fim, riferendosi alle difficoltà da affrontare 

per il rinnovo del contratto, ha fatto riferimento sia alla 

situazione economica sia "alla posizione di Confindustria divisa 

tra chi non vuole fare il contratto e chi vuole farlo dando 2,67 

euro di aumento. Ci batteremo", ha aggiunto, auspicando al 

contempo che si definisca il nuovo modello contrattuale.(ANSA). 
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