
 
 
 
 
 
 

PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 
delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle Aziende Artigiane 

metalmeccaniche, odontotecniche e orafo-argentiere 
  
Lavoratrici, Lavoratori 
 I contratti nazionali sono scaduti da oltre 2 anni nella parte salariale e l’ultimo contratto normativo è 
scaduto da oltre 6 anni. 
Mentre sono cresciuti i prezzi dei beni di più largo consumo e delle tariffe, i salari e le retribuzioni dei 
dipendenti delle aziende artigiane hanno perso potere d’acquisto, distanziandosi sempre di più da quelli 
dell’industria meccanica. 
Le Associazioni Artigiane, nel corso dell’ultimo incontro svoltosi il 13 marzo u.s. hanno ribadito: 
• contrarietà, anche se accompagnata da una generica disponibilità ad approfondire la materia, alle 
richieste in materia di mercato del lavoro e apprendistato; 
• contrarietà  alle richieste in materia di inquadramento professionale, alla retribuzione dei primi tre 
giorni di malattia, alle assemblee all’interno dei luoghi di lavoro e alla rivalutazione degli scatti di anzianità; 
• disponibilità ad un aumento salariale nella misura del 7,8% pari a circa 90 € (al 3° livello) rispetto alla 
nostra richiesta di 142€. 
In compenso hanno confermato la richiesta di modificare le norme sull’orario di lavoro per superare le 8 ore 
giornaliere e le 40 settimanali di 48 ore su base media quadrimestrale. 
 
Le Associazioni Artigiane NON SONO EVIDENTEMENTE DISPONIBILI AD UN VERO NEGOZIATO per 
questo FIM FIOM UILM  Nazionali hanno proclamato per 
 

VENERDI’ 30 MARZO 2007 
uno SCIOPERO NAZIONALE DI 8 ORE 

delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle Aziende Artigiane 
metalmeccaniche, odontotecniche e orafo-argentiere 

 

con 
 

M A N I F E S T A Z I O N E    R E G I O N A L E   
A   B O L O G N A 

a partire dalle 9.30 in Viale  Aldo Moro, 22 
davanti alla Sede della CNA Regionale 

   
La manifestazione sarà conclusa da un intervento di MAURIZIO LANDINI a nome di FIM 
FIOM UILM Nazionali. 
 
Lavoratrici, Lavoratori 
 Siamo di fronte a risposte che tagliano il potere d’acquisto dei salari: dite anche questo ai 
Vostri datori di lavoro 

 VOGLIAMO RINNOVARE IL CONTRATTO NAZIONALE 
 VOGLIAMO MIGLIORARE IL POTERE D’ACQUISTO DEI NOSTRI SALARI 

 
Lavoratrici, Lavoratori 
  ADERITE ALLO SCIOPERO 
      PARTECIPATE ALLA MANIFESTAZIONE 

 
FIM FIOM UILM REGIONALI 

  EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA, 20 MARZO 2007 

 

      FIM-CISL  Via Milazzo, 16 - 40121 Bologna 
   FIOM-CGIL   Via Marconi, 69 - 40122 Bologna 
UILM-UIL  Via Serena, 2/2 - 40127 Bologna 


