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ARTIGIANI: AVVIATO IL TAVOLO PER IL RINNOVO DEL CCNL
Si è tenuto oggi 29 ottobre 2020 in video conferenza, alla presenza delle delegazioni delle
Associazioni nazionali delle Aziende Artigiane (CNA, Confartigianato e Claai) e quelle nazionali e
regionali di Fim‐Fiom‐Uilm, il primo incontro per il rinnovo del CCNL artigiani Area Meccanica
scaduto il 31 dicembre 2018.
La delegazione datoriale ha rappresentato la situazione del settore, fortemente condizionato dalla
crisi pandemica e dall’incertezza data da quest’ultima ondata di contagi e dall’ipotesi di un
possibile nuovo lockdown nel mese di novembre.
Ha confermato comunque l’intenzione di dar corso alla trattativa del rinnovo contrattuale,
rimarcando le difficoltà oggi ad affrontare ipotesi di aumenti salariali.
Le Organizzazioni sindacali, nel condividere la difficile situazione del mercato, hanno evidenziato
come sia necessario trovare, nel breve periodo, le condizioni per il rinnovo del CCNL. E’
importante per recuperare questa situazione di incertezza, causata dal Covid 19, sia per lavoratori
e sia per alle imprese.
La Fim Cisl ha sottolineato quanto sia importante confrontarsi sui temi della piattaforma con uno
sguardo rivolto ai prossimi anni; infatti il rinnovo del contratto, pur condizionato dall’attuale
situazione economica che accompagna la discussione, deve contenere soluzioni negoziali
innovative che aiutino a superare questa fase emergenziale. Necessario quindi nei prossimi
incontri iniziare il confronto su temi come: la formazione continua dei lavoratori, la flessibilità
dell’organizzazione del lavoro, il processo di adeguamento del settore dell’artigianato meccanico
all’innovazione e alla digitalizzazione.
Si è evidenziato quanto sia necessario, nei tempi immediatamente successivi al rinnovo del CCNL,
riprendere anche le discussioni per i rinnovi dei contratti regionali di secondo livello. Attualmente
è vigente un solo accordo.
Nei prossimi incontri saranno ripercorsi, da Fim‐Fiom‐Uilm, i temi della piattaforma presentata lo
scorso 19 dicembre 2019.
Le parti hanno fissato il prossimo incontro, alla presenza delle delegazioni nazionali e regionali,
in modalità video per il prossimo 18 novembre 2020.
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