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Alle Fiom regionali 

 
Alle Fiom territoriali 
 
Alla Segreteria e apparato 
Fiom nazionale 

 ______________________________  
 

 

Nei giorni scorsi, con una telefonata, Federmeccanica confermando la lettera già inviata alla 
Fiom in cui dichiara che non siamo firmatari del Contratto nazionale, ci ha comunicato che 
non siamo più componenti delle Commissioni bilaterali, compresa quella della formazione 
professionale. E, di conseguenza, non eravamo coinvolti nella riunione che si è svolta 
mercoledi 18 c.m. presso la sede di Federmeccanica, con la presenza di Fim e Uilm, per la 
condivisione dei piani formativi che accedono al finanziamento sul conto di sistema di 
Fondimpresa a valere sull’avviso 5/2011 che scade il 20 c.m. 
Questa decisione è grave e sbagliata in quanto la condivisione dei piani formativi non è una 
possibilità affidata alle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl ma è delle parti costituenti 
il fondo interprofessionale Fondimpresa, cioè Cgil, Cisl, Uil Confindustria e delle loro 
categorie. 
A fronte di questa indiscutibile verità nessuno può impedire che la Fiom possa condividere 
dei piani formativi, sia afferenti a finanziamenti sul conto di sistema, sia su quelli relativi ai 
conti formazione. 
Di questa gravissima decisione di Federmeccanica è stata data informazione alla Segreteria 
nazionale della Cgil e ai componenti espressione della Cgil negli organi gestionali di 
Fondimpresa, che hanno convenuto di aprire un confronto di merito con Confindustria.  
E’ utile che a livello territoriale la Fiom chieda un confronto con le Associazioni industriali di 
Confindustria per chiarire l’illegittimità e inutilità della decisione di Federmeccanica, e 
proseguire nelle procedure di condivisione dei piani fin qui definite. 
Non avendo oggi la possibilità temporale di convocare entro il 20 c.m. tutti i presentatori dei 
piani per l’eventuale condivisione, abbiamo comunque informato gli stessi che avendo sentito 
anche Fondimpresa, dopo l’eventuale accesso al finanziamento si potranno fare successivi 
accordi per permettere la presenza della Fiom nei Comitati di pilotaggio. Mentre per i 
successivi avvisi settoriali o sui conti formazione, la Fiom convocherà per la condivisione dei 
piani, riunioni diverse da quelle convocate da Federmeccanica, nell’attesa di un sano e 
corretto ripensamento della stessa. 
 
 

 
 
 

PER LA FIOM NAZIONALE  

Maurizio Marcelli 

 


