
 
 

 

Trattativa per il contratto nazionale con Unionmeccanica 

OCCORRE ACCELERARE PER RINNOVARE IL CONTRATTO IN TEMPI BREVI 
 

Mercoledì 15 febbraio 2017 si è svolto, a Milano, un nuovo incontro per la trattativa del rinnovo del 

Contratto Nazionale Confapi Unionmeccanica. 

Gli argomenti affrontati hanno riguardato i capitoli di trasferte, trasferimenti, lavoro agile (smart-working) 

e apprendistato. 

 

Trasferimenti: la soluzione che si va profilando ripercorre quanto già affrontato nel contratto 

Federmeccanica, ovvero definendo a 52 e 48 anni, rispettivamente per i lavoratori e per le lavoratrici, l’età 

oltre la quale si potrà procedere ai trasferimenti  solo in casi eccezionali da esaminare in sede sindacale e 

superando il concetto di “comprensorio”, fissando a 25 km il raggio di distanza dal luogo di lavoro oltre il 

quale, per i trasferimenti collettivi, si dovrà procedere alla comunicazione preventiva alle Organizzazioni 

Sindacali e all’esame congiunto. 

 

Trasferta: viene riscritta la normativa per rendere maggiormente in linea con le normative fiscali vigenti e 

per evitare una eccessiva discrezionalità aziendale. 

    

Lavoro Agile (smart-working): Union meccanica ha preannunciato una possibile proposta su modalità di 

lavoro a distanza non necessariamente legate al posto di lavoro e a schemi rigidi di orari, con l’ottica 

affrontare una delle novità di Industry 4.0 per costruire un riferimento contrattuale che garantisca tutele e 

opportunità. 

 

Apprendistato: sull’apprendistato professionalizzante le imprese hanno chiesto di portare la durata a 36 

mesi, divisi in tre periodi da 12 mesi ciascuno, a prescindere dall’inquadramento professionale e dal titolo 

di studio. 

Per quanto riguarda invece l’apprendistato di 1° e 3° livello occorrerà procedere con l’armonizzazione con 

l’accordo interconfederale del dicembre scorso. 

Inoltre, per i datori di lavoro, il periodo di prova dovrebbe essere portato a 3 mesi per tutte le qualifiche. 

Sull’insieme di queste materie stiamo aspettando vengano definiti i testi prima di esprimere una 

valutazione complessiva 

 

Il prossimo incontro si terrà il 28 febbraio e abbiamo chiesto che, in quell’occasione, si definiscano i testi 

finali di tutti i capitoli sui quali abbiamo trovato condivisione., in modo da affrontare la parte finale del 

negoziato sul salario e sulle regole. 
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