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Comitato centrale della Fiom
Tre i documenti votati al
termine del Comitato centrale, tenutosi a Roma l'11
marzo 2003, per affrontare
i temi del rinnovo del contratto e la costituzione della
Cassa di resistenza.
Ordine del giorno.
Giudicato in termini assolutamente negativi lo stato
della trattativa per il rinnovo del Ccnl Federmeccanica; permane come obiettivo
principale la difesa della
piattaforma nella sua integrità e per garantirla è stato

dato mandato alla Segreteria nazionale.
Cassa di resistenza. Si
costituisce la Cassa di resistenza delle lavoratrici e
dei lavoratori metalmeccanici (Crllm), per sostenerli
nelle iniziative di lotta gravose e prolungate nel tempo, di rilevanza nazionale.
Guerra. Mobilitazione
convinta contro la guerra
all'Iraq, con immediate iniziative di sciopero e manifestazioni se dovesse scoppiare il conflitto.
www.fiom.cgil.it/cc/cc_doc.htm

Milano, 15 marzo 2003

Prima sessione di trattative
per il rinnovo del contratto

Agenda Fiom

Unionmeccanica-Confapi.

14 marzo 2003

dell'orario di lavoro

Alle ore 12
fermata generale
di 15 minuti in tutti i luoghi
di lavoro d'Europa
contro la guerra

www.fiom.cgil.it/seg_naz/
c_120303.htm

Affrontata la questione

18 marzo 2003

Marconi
I sindacati metalmeccanici
raggiungono l'accordo con
la multinazionale

Assemblea nazionale delle
delegate e dei delegati delle
aziende della Difesa
Centro congressi Frentani
via dei Frentani, 4 - Roma

britannica. Esclusi gli
esuberi strutturali e il
ricorso a licenziamenti
www.fiom.cgil.it/uf_stamp/2003/
c2070303.htm

scarica la locandina:
www.fiom.cgil.it/area_com.htm

Lecco
Manifestazione nazionale

25 marzo 2003

contro la guerra e il ter-

Assemblea nazionale
dei delegati delle
aziende artigiane

rorismo, contro l'attacco
ai diritti del lavoro e
della cittadinanza

Grandi lavori al sito della G.D, nato alla fine del 2001, che
propone di soddisfare le diverse esigenze dei navigatori, sia
curando la pubblicazione sui temi di carattere strettamente
sindacale, sia di quelli inerenti il sociale.
Nelle ultime settimane sono state aggiornate molte sezioni
e create di nuove: in "Vertenza 2002" è presente il testo finale dell'integrativo aziendale, ratificato il 10 febbraio scorso; in "Le voci", le opinioni dei delegati Fiom, inclusa la
sintesi dei loro interventi, effettuati nelle assemblee e nelle
manifestazioni.
Interessante lo studio sulla categoria in "Progetto impiegati", che si propone l'obiettivo di dare valore alle loro richieste, sulla valorizzazione delle competenze, della comunicazione, sul coinvolgimento nei temi contrattuali e su una riforma del timing sindacale, ritenuto di solito eccessivamente dilatato. È stata creata la nuova cartella "Materiali di pace", con la convinzione che "la pace non può avere limiti" e
che ognuno può dare il proprio contributo affinché diventi
un bene di tutti.
digilander.libero.it/fiomgd/

dustriale aziendale: a rischio
il sito produttivo di Lecco

Camera del lavoro di Bologna

flash
Siti Rsu: G.D di Bologna (e-mail: fiom-gd@libero.it)

Riello. Presentato il piano in-

flash

flash

www.cgil.it/fiom.lecco/Riello.htm

flash

flash

www.fiom.cgil.it/uff_sind/uffisind9.htm le retribuzioni dei metalmeccanici

le più basse d'Europa: nota informativa dell'ufficio sindacale della
Fiom-Cgil
www.fiom.lombardia.it/opinioni/breda200203.htm il tribunale di Milano
assolve i dirigenti della Breda dall'accusa di aver esposto i lavoratori
alle fibre di amianto, perché "il fatto non sussiste"
www.fiom.cgil.it/seg_naz/c3030303.htm avviato alla Merloni il confronto

sul sistema premiante: redditività, produttività e qualità le voci che
concorrono alla sua definizione
www.fiom.cgil.it/siderurgia/c_040303.htm Alcoa (siderurgia): ripresa dei
negoziati per l'integrativo aziendale. Rimangono da definire il premio
di risultato, la valorizzazione di elementi salariali diretti o indiretti, della professionalità, del sistema degli orari
www.fiom.cgil.it/seg_naz/c2030303.htm quarto incontro con Oto Melara

(difesa) per il confronto sulla piattaforma aziendale. Riscontrate aperture sulla discussione del peso percentuale della qualità sul premio di risultato e sulla questione della professionalità
Tnt: si è tenuto un incontro per valutare la situazione occupazionale degli stabilimenti di
Mirafiori, None e Volvera
www.fiom.milano.it/abc/contratto/paga/trattenute.html pubblicate le tabelle
per il calcolo delle detrazioni d'imposta
www.pmt.cgil.it/fiompie/Tutcomun1/com1116.htm
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