
È NECESSARIO VELOCIZZARE LA TRATTATIVA.
L’ATTEGGIAMENTO DI CONTINUARE A PRENDERE 
TEMPO È PERICOLOSO.

Nella giornata di oggi si è svolto il 3° incontro per la trattativa del rinnovo del CCNL in scadenza al 31 dicembre 2019.
Sono stati presentati i lavori delle quattro commissioni contrattuali istituite nel CCNL del 2016: formazione professio-
nale, salute e sicurezza, conciliazione tempi di vita e di lavoro e inquadramento professionale. Nel corso dei due anni 
le commissioni contrattuali si sono riunite in circa 34 incontri elaborando alcune iniziative nel settore producendo 
una serie iniziative e di accordi:

12 luglio 2018 accordo su “azioni di promozione per sviluppare per incentivare l’attuazione del diritto alla formazione continua”;
14 novembre 2018 iniziativa comune su “Diritto soggettivo alla formazione”;
29 maggio 2019 documento di “raccolta e diffusione buone pratiche su formazione professionale”;
8 luglio 2019 accordo “Protocollo INAIL su analisi Infortuni e malattie professionali nel settore”;
8 ottobre 2018 accordo “linee guida su salute e sicurezza su formazione congiunta Rls/Rspp, su break formativi e modalità di 
partecipazione lavoratori a formazione e informazione”; 
26 marzo 2018 accordo “banca ore solidali”;
2 luglio 2018 iniziativa comune su “inquadramento e nuove professionalità”;
12 giugno e 17 luglio 2019 iniziativa su “accordi aziendali di professionalità”;

Nell’incontro Federmeccanica ha poi affermato, senza entrare nel merito delle nostre richieste in piattaforma, che ci sono 
delle “criticità, differenti visioni e difficoltà enormi”, proponendo per i prossimi incontri di sviluppare un confronto sui temi che uni-
scono partendo dai lavori e dai temi affrontati nelle commissioni contrattuali, per affrontare successivamente gli aspetti 
più problematici. 
Per la Fim-Cisl Il lavoro fatto nelle commissioni è stato positivo, dal quale però emergono alcune criticità su alcuni 
temi importanti e qualificanti del contratto in scadenza, come ad esempio l’applicazione concreta del diritto sogget-
tivo alla formazione e la riforma dell’inquadramento professionale. 
Per la Fim-Cisl bisogna velocizzare la trattativa, l’atteggiamento di continuare a prendere tempo nel negoziato è estremamen-
te pericoloso, per i lavoratori e per le imprese, rispetto ad uno scenario economico in peggioramento per il settore industriale. 
Raggiungere un’intesa soddisfacente in tempi rapidi è un fattore di reciproca responsabilità e fiducia anche perché, 
se parliamo di rinnovamento nelle relazioni sindacali, bisogna essere conseguenti anche nelle modalità. Quindi va 
bene lavorare in commissione purché lo si faccia in parallelo per accelerare il negoziato, mettendo al centro i comuni obiettivi e 
provare ad arrivare a una sintesi alta. 

I Prossimi incontri sono previsti il 15 e 21 gennaio 2020. 

Roma, 10 dicembre 2019


