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METALMECCANICI: SI TRATTA PER IL CONTRATTO

Previsti altri quattro giorni d’incontro: 15 - 16 - 17 - 22 dicembre
Consegnati i testi su: Formazione Professionale,
Salute e Sicurezza, Appalti e Lavoro Agile.
Roma, 11 dicembre 2020

Nella settimana corrente le organizzazioni sindacali di
FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL si sono confrontate con
FEDERMECCANICA/ASSISTAL per due giorni presso la
sede di Confindustria a Roma.
Dopo la presentazione del documento di Federmeccanica/
Assistal lo scorso 26 novembre che ha consentito la ripresa del negoziato, è ripreso concretamente il confronto e si
è entrati nel vivo della trattativa.
Nello specifico Federmeccanica dopo le posizioni presentate dalle organizzazioni sindacali sul documento presentato e sulle proprie richieste in piattaforma, ha presentato
dei testi contrattuali su:
Formazione Professionale;
Salute e Sicurezza;
Appalti;
Lavoro Agile.
Nei prossimi incontri le organizzazioni sindacali presenteranno le proprie richieste di modifica/integrazione ai testi
contrattuali presentati e Federmeccanica/Assistal consegneranno i testi anche per gli altri temi normativi e economici del contratto.
La trattativa è chiamata ora a realizzare quelle soluzioni

di qualità e di innovazione che stanno alla base della nostra piattaforma - ribadisce il segretario generale della Fim
Cisl Roberto Benaglia - che devono guidare la ripartenza
dell’industria metalmeccanica e l’aggiornamento delle tutele e della promozione delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici. Essere passati ad un lavoro sui testi è utile e
concreto, ma al contempo vi sono distanze che vogliamo
colmare fin dai prossimi incontri tecnici.
I temi su cui abbiamo lavorato sono tra i più centrali per
governare il cambiamento in atto nel mondo del lavoro.
Restano nel frattempo altre importanti questioni su cui
continuare a confrontarsi, a partire dalla decisiva riforma
dell’inquadramento professionale e le altre partite con elementi di contrasto tra cui spicca il salario.
È il momento di mettere in campo capacità negoziale e la
creazione di soluzioni utili alla più grande categoria del
settore manifatturiero. Vogliamo trattare a tutto campo per
irrobustire il negoziato. Chiediamo a Federmeccanica e ad
Assistal altrettanta apertura e disponibilità fin dai prossimi
incontri per far sì che si evidenzino concreti passi in avanti
nella realizzazione del contratto.
La trattativa riprenderà nelle giornate del 15-16-17 dicembre e nella giornata del 22 si farà il punto complessivo del
negoziato.

