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Il 16 febbraio 2010 si è svolto a Roma l’incontro con Unionmeccanica per il rinnovo del biennio 
economico nazionale.

Unionmeccanica ha consegnato a Fim, Fiom e Uilm una proposta scritta “per trovare una strada 
comune per il rinnovo del CCNL” quale risposta alle piattaforme sindacali.

La proposta di Unionmeccanica è fondata sui seguenti criteri: durata triennale, rinnovo economico 
collegato all’indice d’inflazione concordato, elemento perequativo, definizione linee guida per premi 
di risultato, definizione ambiti, materie e tempistica della contrattazione di 2° livello, istituzione dei 
fondi bilaterali  intercategoriali  in materia di sanità integrativa, sostegno al reddito, formazione, 
apprendistato, previdenza, salute e sicurezza, recepimento accordi interconfederali in materia di 
apprendistato, salute e sicurezza, modifiche normative in materia di esigibilità, orari flessibili ed 
uso permessi retribuiti, partecipazione alle attività degli accordi interconfederali.

Fim e Uilm hanno giudicato positivamente la proposta per giungere rapidamente ad un accordo.

La Fiom ha sottolineato la contraddizione di Unionmeccanica che dichiara di voler tenere unito il 
tavolo e poi avanza una proposta fondata sul recepimento degli accordi interconfederali separati e 
modifiche  normative  al  CCNL  in  vigore,  fino  alla  istituzionalizzazione  di  un  sistema esteso  di 
bilateralità.

Inoltre è stato rimarcato che nelle aziende metalmeccaniche associate a Unionmeccanica-Api, la 
Fiom è l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa,  in termini  di  iscritti  e  di  voti 
ricevuti nelle elezioni delle Rsu.

Per  queste  ragioni  ed al  fine  di  evitare la  pratica  di  un nuovo accordo separato,  la  Fiom ha 
proposto di aggiornare la trattativa per permettere a tutti una valutazione più approfondita del 
negoziato riservandosi la possibilità di avanzare una specifica proposta, coerente, con il mandato 
ricevuto dal voto delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici. Su tali basi è stata aggiornata la 
trattativa al 1° marzo 2010.

La  delegazione  della  Fiom  composta  dalle  strutture  territoriali  interessate  dal  CCNL 
Unionmeccanica è convocata a Roma presso la sede della Fiom in corso Trieste, 36 per lunedì 1° 
marzo alle ore 9.30.


