
TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO

SI PROCEDE A “PASSO LEGGERO”

Si è tenuto il 9 novembre a Roma, il quarto incontro tra le Associazioni delle imprese cooperative metal-
meccaniche e la delegazione sindacale di Fim-Fiom-Uilm per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori del setto-
re, che è scaduto il 31 dicembre 2015 e interessa oltre 20.000 lavoratori. Il prossimo incontro è il 29/11.

L'incontro è stato interlocutorio anche se vanno comunque registrati alcuni avanzamenti:

• le Associazioni cooperative hanno nuovamente rimarcato la necessità, sul salario e non solo, di ri -
manere  in  linea  con  la  trattativa  aperta  con  Federmeccanica  per  il  rinnovo  del  contratto
dell'industria, e questo di fatto sta frenando la possibilità di procedere con una serie di approfon-
dimenti di merito nel comparto delle cooperative;

• tuttavia, le Associazioni cooperative hanno dichiarato la disponibilità di far proprie le importanti
ipotesi emerse fin qui nel confronto con Federmeccanica  sui diversi temi.

In particolare le Associazioni cooperative hanno espresso un'apertura a prevedere il diritto soggettivo
del lavoratore alla formazione continua e ad allargare il diritto allo studio, anche se occorrerà ar-
monizzare la norma con quanto attualmente normato nel contratto cooperative, 

Altrettanto si può ritenere per ciò che riguarda i permessi e il frazionamento ad ore dei congedi paren-
tali.

Le Associazioni cooperative hanno dichiarato inoltre la disponibilità a rafforzare la previdenza comple-
mentare e hanno ribadito la volontà di introdurre la sanità integrativa nella cooperazione, conferman-
do il percorso di approfondimento tecnico già deciso.

Nell'incontro sono stati  toccati  anche una serie di  altri  temi,  tra cui la questione appalti,  la riforma
dell'inquadramento, la conciliazione vita-lavoro, rimandandone però la discussione a riunioni successive. 

COME FIM-CISL CONTINUIAMO A RITENERE NON SODDISFACENTE L'ATTEGGIAMENTO DELLE
ASSOCIAZIONI COOPERATIVE DI RINUNCIA A SVOLGERE UN PROPRIO RUOLO NELLE RELAZIONI
SINDACALI DEL SETTORE E PROSEGUIAMO CON DETERMINAZIONE L'IMPEGNO E IL CONFRON-
TO PER OTTENERE IL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE.

Roma, 9 novembre 2016                                                               FIM-CISL NAZIONALE


