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CONTRATTI: PIATTAFORMA FIM-UILM, OLTRE 96% SI', ORA SUBITO 
TRATTATIVA  
 
      Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Valanga" di sì alla piattaforma 
Fim-Uilm  per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici che ha 
raccolto il  96,93% dei consensi dei lavoratori iscritti. Le 
richieste saranno  girate già in serata a Federmeccanica per 
l'avvio immediato del  negoziato. "Ci auguriamo che non si perda 
tempo e che già dalla  prossima settimana si possa aprire la 
trattativa. La categoria ha bisogno di un contratto che sarà 
negoziato e approvato secondo quanto previsto dal Testo Unico del 
10 gennaio 2014, non appena sarà reso operativo attraverso i dati 
sulla rappresentanza certificati", spiega il leader Fim, Marco 
Bentivogli. 
 
      "Ci auguriamo che Federmeccanica, pur nella necessità di 
innovare il modello contrattuale, sia conseguente all'apertura 
della scorsa settimana evitando di consegnare la nostra categoria 
allo stallo delle relazioni industriali che bene hanno fatto nel 
fronteggiare la crisi",conclude. 
 
      La consultazione è stata effettuata in 7.142 aziende 
coinvolgendo 449.632 lavoratori. Di questi, gli aventi diritto al 
voto iscritti alla Fim e alla Uilm erano 293.250. Hanno votato in 
258.320. I Sì sono stati 249.370, i no 7.869 mentre le schede 
bianche e nulle sono state  
pari a 1.054. 
 
      (Tes/AdnKronos) 
02-OTT-15 18:04 
 
 
Metalmeccanici:Fim-Uilm, ok piattaforma,ora a Federmeccanica 
 
   (ANSA) - ROMA, 2 OTT - Ok degli iscritti alla piattaforma 
Fim-Cisl e Uilm-Uil per il rinnovo del contratto collettivo 
nazionale dei metalmeccanici 2016-2018. Piattaforma che "già in 
serata" verrà inviata a Federmeccanica, con l'obiettivo di 
aprire quanto prima la trattativa, affermano le due sigle 
sindacali, riferendo che i sì sono stati il 96,93%. 
   "Ci auguriamo che non si perda tempo e che già dalla prossima 
settimana si possa aprire la trattativa", commenta il segretario 
generale della Fim, Marco Bentivogli. "La categoria ha bisogno 
di un contratto che sarà negoziato e approvato secondo quanto 
previsto dal Testo unico del 10 gennaio 2014, non appena sarà 
reso operativo attraverso i dati sulla rappresentanza 
certificati. Ci auguriamo - prosegue - che Federmeccanica, pur 
nella necessità di innovare il modello contrattuale, sia 
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conseguente all'apertura della scorsa settimana evitando di 
consegnare la nostra categoria allo stallo delle relazioni 
industriali, che bene hanno fatto nel fronteggiare la crisi". 
(ANSA). 
 
     MRG 
02-OTT-15 18:26  

 

Metalmeccanici, Fim: valanga sì a piattaforma, subito negoziato 
"Federmeccanica ora eviti stallo relazioni industriali" 
 
Roma, 2 ott. (askanews) - Dopo i consigli generali di Fim e Uilm 
del 16 luglio per l'approvazione della piattaforma per il rinnovo 
del contratto 2016-2018 dei metalmeccanici, si sono svolte decine 
di migliaia di assemblee in tutte le fabbriche associate a 
Federmeccanica. La consultazione degli iscritti a Fim e Uilm ha 
portato al 96,93% di consensi alla piattaforma. Lo rende noto la 
Fim."Ci auguriamo che non si perda tempo e che già dalla prossima 
settimana si possa aprire la trattativa - dice - la categoria ha 
bisogno di un contratto che sarà negoziato e approvato secondo 
quanto previsto dal testo unico del 10 gennaio 2014, non appena 
sarà reso operativo attraverso i dati sulla rappresentanza 
certificati. Ci auguriamo che Federmeccanica, pur nella necessità 
di innovare il modello contrattuale, sia conseguente all'apertura 
della scorsa settimana evitando di consegnare la nostra categoria 
allo stallo delle relazioni industriali che bene hanno fatto nel 
fronteggiare la crisi". 
 
Vis 
 
02-ott-15 17.56 
 
Metalmeccanici: Fim-Uilm, 96% dice si' a piattaforma rinnovo ccnl  
 
(AGI) - Roma, 2 ott. - Il 96,93% degli iscritti di Fim-Cisl e 
Uilm-Uil dice Si, dopo i Consigli generali di Fim e Uilm dello 
scorso 16 luglio, alla Piattaforma Fim e Uilm per il rinnovo 
del Ccnl 2016/2018. Lo comunicano i sindacati in una nota 
spiegando che i dati parziali alle 18 di oggi, hanno visto 
coinvolti nella consultazione: 7142 aziende e 449.632 
lavoratori, di questi gli aventi diritto al voto iscritti alla 
Fim e alla Uilm erano 293.250 e hanno votato in 258.320. I si' 
sono stati 249.370,i no 7.869, le schede bianche e nulle 1.054. 
Gia' in serata la Piattaforma verra' inviata a Federmeccanica. 
(AGI) 
Gio 
021808 OTT 15 
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