Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale
corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 852621 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it

APPLICHIAMO IL CONTRATTO
SOSTEGNO AL REDDITO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
Dopo il rinnovo del CCNL Unionmeccanica Confapi, votato dai lavoratori e dalle lavoratrici, il 15
novembre è stato firmato un accordo per rendere operativa la parte del CCNL relativa al Diritto alle
prestazioni della bilateralità.
Così si rende operativa ed esigibile il nuovo articolo del CCNL riferito alla bilateralità in quanto tali
prestazioni rappresentano, per le lavoratrici e i lavoratori, un diritto contrattuale a prestazioni
aggiuntive ed integrative della retribuzione globale di fatto e della normativa.
Per questo la Fiom-Cgil e Unionmeccanica Confapi hanno costituito l'ENTE BILATERALE
METALMECCANICI (E.B.M.) sullo schema degli accordi confederali ma con importanti innovazioni.
La scelta più significativa è quella far partire dal 1 gennaio 2014 il Fondo Sostegno al Reddito,
destinando ad esso da subito maggiori risorse rispetto a quanto previsto dagli accordi confederali e
specificandone gli interventi mutualistici che saranno:
A)
B)

sostegni per la copertura della malattia, compresa la tutela dei lavoratori in caso di malattia di
lunga durata;
sostegno finalizzato ad integrare il reddito dei lavoratori e delle lavoratrici per:

• assistenza alla non autosufficienza;
• infortuni gravi;
• diritto allo studio;
• maternità;
C) formazione dei delegati sindacali;
D) ulteriori azioni da definire a sostegno dell'integrazione al reddito dei lavoratori e delle
lavoratrici metalmeccanici.
Per questo la Fiom-Cgil destina al Fondo le risorse che gli accordi confederali riservano per le
Organizzazioni sindacali ed ha convenuto con Unionmeccanica, di destinarvi anche parte delle
risorse previste per l'Osservatorio della contrattazione, una volta assolti i compiti della stampa del
CCNL e delle attività bilaterali a sostegno della contrattazione.
L'accordo prevede inoltre la stampa e la distribuzione gratuita del contratto a tutti i lavoratori
entro il 31 marzo 2014 e la quota contratto.
I lavoratori non iscritti alla Fiom potranno contribuire straordinariamente con una quota
associativa volontaria di 30 euro con la retribuzione del mese di aprile 2014.
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