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Al termine dei lavori del Comitato Centrale sono stati presentati due documenti che sono stati
votati in contrapposizione.
Il documento presentato dalla Segreteria nazionale Fiom, è stato approvato con 83 voti a favore,
quello presentato da Fausto Durante ha raccolto 22 voti a favore.

Documento
presentato dalla Segreteria nazionale Fiom

Il Comitato Centrale Fiom‐Cgil, impegna le proprie strutture a convocare assemblee ed iniziative in
tutti i luoghi di lavoro al fine di predisporre le piattaforme per i rinnovi dei Ccnl e per illustrare i
contenuti dell’ipotesi di accordo tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil.
Nel rispetto della discussione svolta e delle decisioni assunte nel Comitato Direttivo della Cgil
nazionale, in merito all’Accordo interconfederale il Comitato Centrale della Fiom è impegnato a far
pronunciare tutti gli iscritti e le iscritte tramite voto referendario certificato, in quanto afferenti al
sistema contrattuale Confindustria.
Nel rispetto dello Statuto della Fiom‐Cgil e tenuto conto della necessità di coinvolgere tutta la
Categoria nel percorso della predisposizione della piattaforma per il rinnovo del Ccnl, il Comitato
Centrale della Fiom‐Cgil decide di estendere il diritto e la possibilità di pronunciarsi sull’ipotesi di
Accordo interconfederale a tutti i metalmeccanici tramite il voto referendario.
Le modalità di voto dovranno consentire la massima partecipazione e la certificazione sia
dell’esito del pronunciamento degli iscritti, sia dell’esito del pronunciamento di tutti i
metalmeccanici.
Le strutture regionali della Fiom‐Cgil dovranno coordinare e raccogliere i risultati della
consultazione di ogni singolo territorio e inviarli alla Fiom‐Cgil nazionale.
Il Comitato Centrale della Fiom‐Cgil dà mandato alla Segreteria nazionale di valutare l’opportunità
di definire una diversa data di convocazione dell’Assemblea nazionale della Fiom‐Cgil, prevista per
il mese di settembre, per la predisposizione della piattaforma per il rinnovo dei Ccnl
Federmeccanica, Unionmeccanica e Cooperative.

