
Lo stato della trattativa per il contratto Unionmeccanica 
NON BASTANO GLI INCONTRI TECNICI 

OCCORRE DARE CONCRETEZZA AL NEGOZIATO
Sono in corso alcuni incontri tecnici  tra Unionmeccanica e Fim Fiom Uilm per l'approfondimento dei diversi
punti delle richieste sindacali  per il  rinnovo del contratto nazionale Unionmeccanica-Confapi,  scaduto il  31
ottobre scorso e che interessa circa 300.000 lavoratori della piccola e media industria (con quelli associati a
Confimi gli addetti delle PMI salgono a oltre 400.000).
Il 28 novembre scorso, nella sede di Confapi a Milano, si è discusso di Formazione, Diritto allo studio, Salute e
sicurezza. Nel successivo incontro tecnico tenuto il 15 dicembre 2016 a Roma, si è proseguito e ci sono stati
consegnati i primi testi sulle normative specifiche.

DIRITTO ALLO STUDIO
Per quanto riguarda il diritto allo studio, si prevede la rivisitazione delle 150 ore, che potranno essere utilizzate
fino  nell'ambito di tutti i percorsi di istruzione, dall'alfabetizzazione, alle scuole professionali e fino ai master
universitari.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Si prevede di rivedere la formazione continua, ottenendo per i lavoratori un salto di qualità importantissimo,
cioè, il diritto soggettivo  alla formazione. Su questo aspetto Unionmeccanica propone di utilizzare 24 ore nel
triennio, di cui 8 ore a carico del lavoratore.
SALUTE E SICUREZZA

Sul tema della salute e sicurezza, è previsto un ruolo più incisivo e partecipativo degli RLS, prevedendo la loro
consultazione  preventiva  e  tempestiva.  Nel  cercare  di  diffondere  la  cultura  della  sicurezza,  si  potranno
utilizzare anche dei break formativi informali, per aggiornare i lavoratori su particolari eventi. Infine, sempre per
la sicurezza, si è ottenuto di monitorare anche il cosiddetto “quasi Infortunio”, al fine di aumentare la soglia
d'attenzione e la prevenzione attiva, contro gli infortuni.
Su questi temi, nell'incontro del 15 dicembre ci sono stati  consegnati dei testi,  che devono ancora essere
condivisi, ma che sono un passo ulteriore verso l'obiettivo di arrivare presto ad un accordo.

APPALTI
Inoltre, in quest'incontro, si sono affrontati anche il tema degli appalti, ribadendo da parte nostra, la volontà di
raggiungere  l'obiettivo  di  una  clausola  sociale  per  la  salvaguardia  occupazionale,  in  caso  di  cambio
dell'appalto.

APPRENDISTATO
Infine, sul tema dell'apprendistato, siamo in attesa, che le Confederazioni arrivino ad un accordo, per poter
affrontare al meglio nella nostra categoria questo importante strumento d'ingresso nel mondo del lavoro.

Sono stati calendarizzati altri  due incontri tecnici,  per continuare ad approfondire le tematiche ancora non
discusse,  per il  prossimo 12 e 23 gennaio 2017,  con l'  intenzione dal mese di  gennaio di  intensificare il
confronto, per giungere nel più breve tempo possibile al rinnovo del contratto.

Roma, 14 dicembre 2016
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