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AVVIATA LA TRATTATIVA CON UNIONMECCANICA-API

Il  19/01/2010  è  stata  avviata  a  Roma  presso  la  sede  della  Confapi  la  trattativa  con 
Unionmeccanica-Api  sul  Contratto nazionale.  Fim e Uilm, nel  ribadire la volontà di  applicare 
l’accordo  interconfederale  separato  hanno  illustrato  la  loro  piattaforma  ed  indicato  quale 
riferimento l’accordo separato realizzato con Federmeccanica, sollecitando Unionmeccanica a 
realizzarlo in modo analogo in tempi rapidi. La Fiom-Cgil ha riconfermato che il CCNL del 2008 è 
vigente ed in vigore fino a tutto il 31/12/2011 indicando che il terreno del confronto negoziale 
riguarda il rinnovo del biennio economico 2010-2011 e la richiesta del blocco dei licenziamenti 
per i prossimi 2 anni in coerenza con la piattaforma presentata a luglio 2009 e approvata tramite 
referendum tra le lavoratrici  e i  lavoratori  metalmeccanici.  Contemporaneamente la Fiom in 
alternativa alla realizzazione di un’intesa separata ha avanzato ad Unionmeccanica la proposta 
di:

- sospendere l’applicazione dell’accordo separato interconfederale sul modello contrattuale;
- bloccare i licenziamenti per due anni ed avanzare congiuntamente al Governo la richiesta di 

estendere gli  ammortizzatori sociali  a tutte le imprese e a tutte le lavoratrici  e a tutti  i 
lavoratori,  innalzando il  trattamento economico in periodi  di  Cassa integrazione all’80% 
della retribuzione;

- avviare un confronto sulle necessarie scelte di politica industriale a sostegno della piccola e 
media impresa e per definire un piano di formazione straordinaria per tutte le lavoratrici e 
tutti i lavoratori occupati nel settore;

- definire un aumento economico per il biennio 2010-2011 tenendo conto delle piattaforme 
presentate  e  richiedendo congiuntamente al  Governo la  defiscalizzazione degli  aumenti 
salariali.

Infine la Fiom ha sottolineato il ritardo con cui è stata avviata da parte di Unionmeccanica la 
trattativa, violando così le regole e le procedure previste a tal fine dal CCNL del 2008 tuttora in 
vigore.

La  delegazione  di  Unionmeccanica-Api,  rappresentata  dal  neopresidente  dott.  Nardi,  ha 
dichiarato la necessità di aggiornare il negoziato al 16 febbraio 2010 riservandosi di avanzare 
una proposta articolata al fine di mantenere l’unitarietà del tavolo di trattativa. 


