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DESCRIZIONE

Già dagli anni precedenti il 2016 (anno di rinnovo del CCNL) la Fim ha mosso ogni passo per poter
dare impulso alla costituzione delle Commissioni Territoriali. L’ultimo rinnovo contrattuale poi, con
l’introduzione del DSF (che assegna responsabilità di rilievo alle Commissioni Territoriali) sancisce
l’imprescindibile priorità che le Parti Sociali territoriali devono assegnare alla costituzione della
Commissione metalmeccanica provinciale. Finalmente a Pesaro, dopo tanti percorsi intrapresi e poi
abbandonati, è stata creata la Commissione Territoriale contrattuale metalmeccanica. Questa
opportunità rende attuabili diverse altre attività.

  

Segreterie territoriali e regionali, delegati
rappresentanti di aziende significative e di PMI,
HR, altre Parti Sociali, Enti di Formazione.

 

Condividere, monitorare, valutare, indirizzare e
supervisionare piani metalmeccanici, permette la
verifica di conoscenza degli istituti contrattuali
in materia di formazione continua, delle aziende
aderenti al piano.

 

Poter realizzare sperimentazioni di interesse e
proposte dalla Fim a vantaggio di tutte le Parti
Sociali partecipanti a Commissione e Comitati.

 

Avendo iniziato a lavorare da poco, la
Commissione di Pesaro paga lo scotto
dell’inesperienza operativa e dei tempi lunghi di
realizzazione di attività che altrove sono ahimè
di routine.

 

Realizzazione di Atto Costitutivo  della
commissione. Regolamento di funzionamento
della commissione. Funzionamento a regime
della commissione in sintonia con quella
nazionale, le altre territoriali e quelle aziendali.

 

Utilizzare la Commissione Territoriale per
svolgere anche nei territori delle Marche le
stesse attività che vengono svolte in territori
come Brescia, Milano, Napoli, Bergamo, Verona
e Torino oramai da diversi anni. Il tutto a
vantaggio delle imprese e dei lavoratori del
settore metalmeccanico.

  

La differente applicazione del DSF in contesti
che appaiono inizialmente simili, anche in
controtendenza con le indicazioni date nel luglio
2018 con Verbale d’Intesa su applicazione DSF,
rendono più complessa di quanto lo sia
veramente, l’implementazione del DSF.

 

Realizzare le Commissioni contrattuali nelle altre
province delle Marche utilizzando i  protocolli e
le esperienze di quella di Pesaro.
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