
 

ERA TUTTO PREMEDITATO!
PRIMO ATTO: 22 GENNAIO 2009 - Punto 16 dell’Accordo separato di Cisl e Uil 

con  Confindustria  e  Governo sulle  nuove  regole  dei  contratti:  “Per  consentire  il 
raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio o in 
azienda, situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, 
le specifiche intese potranno definire apposite procedure, modalità e condizioni per 
modificare  in  tutto  o  in  parte,  anche  in  via  sperimentale  e  temporanea,  singoli 
istituti  economici  o  normativi  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  di 
categoria”.

SECONDO ATTO:  15  OTTOBRE 2009 –  Pagina  3  del  Contratto  separato  dei 
metalmeccanici  di  Fim e Uilm con Federmeccanica (con due anni di  anticipo sulla 
scadenza prevista): “Le parti, in sede di stesura del testo contrattuale, si impegnano 
ad armonizzare ed integrare i testi di cui alla Premessa e alla Sezione terza del Ccnl 
alla luce delle modifiche ed integrazioni definite dall’Accordo Interconfederale del 
22 gennaio 2009”.

TERZO ATTO: 15 GIUGNO 2010 – ACCORDO DI POMIGLIANO

QUARTO ATTO: 7 SETTEMBRE 2010 - Disdetta di Federmeccanica dal contratto 
nazionale dei metalmeccanici firmato unitariamente dai sindacati nel 2008. 

QUINTO  ATTO:  7  SETTEMBRE  2010  –  Dichiarazione  di  Anna  Trovo’  della 
Segreteria della Fim a “Il sole 24 ore”: “Siamo impegnati a definire una normativa che 
dia alle parti, a livello territoriale, la facoltà di sottoscrivere accordi di secondo livello 
che modifichino anche temporaneamente alcuni istituti economici e normativi, qualora 
sia ritenuto utile per affrontare particolari situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo 
economico ed occupazionale”.  

SESTO ATTO: 15 OTTOBRE 2010 – Apertura dei tavoli di trattativa tra Fim, Uilm e 
Federmeccanica  per  la  stesura  di  un  accordo  sulle  deroghe  al  contratto  nazionale  da 
applicarsi con accordi aziendali.

SETTIMO ATTO: - DOVE? NELLA VOSTRA FABBRICA… QUANDO? ANCORA 
NON SI SA… PRIMA O POI FIM E UILM POTREBBERO FIRMARE UN ACCORDO 
CHE  RIDUCE  I  VOSTRI  DIRITTI  E  PEGGIORA  LE  VOSTRE  CONDIZIONI  DI 
LAVORO. 

POTETE ANCORA EVITARLO.
E’ MEGLIO PREVENIRE LE DISGRAZIE CHE ATTENDERE IMMOBILI CHE ACCADANO.

Fiom-Cgil 
Valcamonica-Sebino
Via Saletti,14 Darfo Boario TermeTel- 0364543201 Fax.-0364530394
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