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lettere, notizie e iniziative dai siti web della Fiom

Il contratto nazionale e Fiom.net
Istruzioni per l'uso
Sul sito della Fiom nazionale (www.fiom.cgil.it) è
stata ampliata la sezione
dedicata al contratto dei
metalmeccanici, e abbiamo
facilitato la consultazione
della documentazione attraverso la creazione di una
specifica tabella che aiuta
il navigatore a trovare le
pagine dedicate ai rinnovi
contrattuali, con tutti i materiali, le informazioni e i
comunicati che sono stati

prodotti e che verranno
prodotti in questi mesi di
trattative.
Ecco come arrivarci.
Sulla parte destra della
home page c'è la tabella:
Trattativa industria
Trattativa pmi
Trattativa cooperative
Materiali

e cliccando sulle singole
voci, si accede alle pagine
del settore di riferimento.

(www.fiom.cgil.it/ccnl/industria/tr
attativa_industria.htm,
/trattativa_pmi.htm,
/trattativa_coop.htm,
/materiali.htm).

Ogni settore presenta un
menu per consultare le informazioni, suddiviso in
Piattaforma - Trattativa Iniziative - Contratto vigente, con una cronologia
della documentazione prodotta dalla Fiom nel corso
della vertenza contrattuale,
che viene aggiornata costantemente con l'evolversi
della situazione.
Discorso a parte per la sezione dei Materiali, da cui
è possibile scaricare le locandine, gli adesivi, i volantoni, anche in lingua
straniera, creati a sostegno
della lotta delle lavoratrici
e dei lavoratori metalmeccanici nella rivendicazione
dei loro diritti, distribuiti
durante le assemblee, nelle
fabbriche, nelle manifestazioni.

Cassa di resistenza metalmeccanica

Highlight
Wind - Infostrada
Necessario un confronto
con la direzione aziendale
per chiarire i futuri assetti
industriali e le relazioni
sindacali
www.fiom.cgil.it/it/wind/
c_100403.htm

Telecomunicazioni
Celestica. Chiusure e tagli
occupazionali per gli stabilimenti di S. Palomba
e Vimercate.
Organizzate oggi assemblee
dei lavoratori e
uno sciopero di otto ore
entro breve termine
www.fiom.cgil.it/it/celestica/
c_110403.htm

www.fiom.cgil.it/cassa.htm

Nel Comitato centrale dell'11 marzo scorso è stata istituita la Cassa di resistenza metalmeccanica per sostenere le lavoratrici e
i lavoratori metalmeccanici nelle iniziative di lotta particolarmente gravose e prolungate nel tempo. Sono in stampa i primi
materiali utili alla raccolta delle adesioni. Nei prossimi giorni si potranno richiedere alle sedi territoriali della Fiom.

Credito alle lotte!

(Lo slogan della Cassa)

Dati da portare sempre nel portafoglio
Per sostenere la cassa di resistenza si può effettuare:
- un bonifico bancario a favore di Fiom-Cgil, Cassa di resistenza metalmeccanica conto corrente n. 113113 della Banca Popolare Etica, Agenzia di Roma,
Abi 05018, Cab 03200;
- un versamento sul conto corrente postale n. 12182317 intestato a Banca Popolare Etica, piazzetta Forzatè 2 - 35137 Padova, indicando nella causale:
"versamento sul c/c 113113 intestato a Fiom-Cgil nazionale - Cassa metalmeccanica";
- un versamento diretto presso qualsiasi Fiom territoriale o regionale.
In azienda, è possibile contattare i delegati della Fiom.

( Il logo della Cassa di resistenza)

Per informazioni:
www.fiom.cgil.it,
e-mail: cassa.resistenza@fiom.cgil.it,
telefono 0685262379

Richiedi la tua copia di Fiom.net e-news a metaedizioni@libero.it

