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25 marzo 2013

DOCUMENTO CONCLUSIVO

Il Comitato Centrale della Fiom-Cgil approva la relazione del Segretario generale e assume il
dibattito quale base di discussione ed azione sindacale e contrattuale nei luoghi di lavoro e nel
Paese.
I primi risultati del voto certificato sulla Carta rivendicativa, che ha coinvolto fino ad ora 3.400
aziende ed oltre 356.000 lavoratrici e lavoratori, confermano che la maggioranza dei
metalmeccanici, fino ad ora consultati, non accetta l’applicazione dei peggioramenti definiti tra
Fim, Uilm e Federmeccanica.
La realizzazione di primi accordi aziendali che recepiscono i contenuti della carta rivendicativa
indicano la possibilità di tutelare i diritti e i contenuti della prestazione lavorativa, evitando
l’applicazione dell’intesa Fim, Uilm e Federmeccanica.
E’ necessario, per queste ragioni, completare la realizzazione delle assemblee e del voto sulla Carta
rivendicativa ed estendere l’apertura delle conseguenti vertenze aziendali.
Il Comitato Centrale dà mandato alla Segreteria nazionale di verificare, in rapporto con le strutture
territoriali e le Rsu coinvolte, quei casi aziendali in cui il voto sulla Carta rivendicativa non ha
coinvolto l’insieme dei nostri iscritti e dei lavoratori interessati.
Il Comitato Centrale Fiom giudica positivamente l’avvio unitario della trattativa per il rinnovo dei
Ccnl con le associazioni delle Cooperative e con l’Unionmeccanica-Confapi, fissato per il 28 e 29
marzo 2013.
In particolare, per quanto riguarda il Ccnl con le Associazioni Cooperative, considerato che la
trattativa, fino ad ora svolta, ha prodotto la disponibilità delle controparti di mantenere il pagamento
dei primi 3 giorni di malattia, il ruolo contrattuale delle Rsu sugli orari di lavoro senza alcun
aumento degli orari individuali, di non derogare i minimi salariali e il riconoscimento delle agibilità
sindacali a tutte le organizzazioni sindacali, il Comitato Centrale dà mandato alla Delegazione
trattante di proseguire il negoziato, per verificare fino in fondo le condizioni della stipula di
un’ipotesi di accordo da sottoporre in modo vincolante al voto referendario delle lavoratrici e dei
lavoratori interessati.

Il Comitato Centrale della Fiom-Cgil nel confermare il pacchetto di ore di sciopero, decise
dall’Assemblea di Cervia, impegna le strutture territoriali ad effettuare iniziative di mobilitazione
nel mese di aprile.
Il Comitato Centrale, inoltre, da mandato alla Segreteria nazionale di indire nel mese di maggio una
manifestazione nazionale, capace di offrire un terreno di unificazione delle lotte per la difesa del
lavoro, del reddito, dell’occupazione, del diritto allo studio, per una vera democrazia nei luoghi di
lavoro, una nuova politica industriale e per la riconquista di un vero Contratto nazionale.
Al fine della più ampia partecipazione alla costruzione dei contenuti e alla giornata di mobilitazione
nazionale, la Segreteria è impegnata a predisporre più iniziative aperte di discussione ed
elaborazione sui seguenti temi:
•
•
•
•

Tutela del reddito, forme di reddito di cittadinanza, riforma ammortizzatori sociali,
riduzione degli orari di lavoro per l’occupazione.
Rappresentanza, rappresentatività, democrazia nei luoghi di lavoro e diritto di voto delle
lavoratrici e dei lavoratori.
Politiche industriali per una riconversione ecologica del sistema industriale.
Conferenza per una nuova mobilità a partire dal Gruppo Fiat e da tutto il settore della
componentistica e dei mezzi di trasporto.
Approvato con 79 voti favorevoli 8 contrari

