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NOTA INFORMATIVA DELL’UFFICIO SINDACALE 
 
 

TRATTATIVA UNIONMECCANICA API 
Sintesi del terzo incontro per il rinnovo del biennio Ccnl 

20 aprile 2005 
 
 

 
Mercoledì 20 aprile 2005 si è svolto il terzo incontro di trattativa per il rinnovo del biennio 
economico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Unionmeccanica Api. 
 
La delegazione di Unionmeccanica Api ha proposto 
 
- di attivare lo strumento dell’Osservatorio sull’andamento del settore, anche al fine di valutare 

se esistono le condizioni per la definizione di un documento congiunto e condiviso sulla politica 
industriale; 

- di costituire un gruppo tecnico-normativo per valutare il rapporto tra legislazione (orario, Legge 
30 e apprendistato) e contratto nazionale; 

- di verificare sul terreno salariale la possibilità di costruire un parametro di competitività 
condiviso, assumendo quale riferimento l’inflazione Istat e non più quella programmata dal 
Governo. 

 
 
La delegazione sindacale ha replicato 
 

- di rendersi disponibile ad attivare l’Osservatorio, a valutare ed approfondire nuove tematiche 
inerenti l’ambito delle imprese e delle filiere produttive nei singoli territori, non escludendo 
(qualora ne esistano le condizioni di analisi e di merito) la definizione di un documento sulla 
politica industriale; 

- la delegazione sindacale ha riconfermato che la trattativa è sul biennio economico e non sul 
piano normativo e che non vi è nulla da modificare sulla struttura contrattuale dell’orario di 
lavoro; 

- di essere disponibili ad un confronto di esclusiva natura tecnica, relativamente al rapporto tra 
provvedimenti legislativi in materia di mercato del lavoro e quadro contrattuale; 

- di valutare interessante la disponibilità di Unionmeccanica a non considerare il riferimento 
all’inflazione programmata, ma riconfermando la necessità che la trattativa sul biennio 
economico si sviluppi a partire dalla piattaforma presentata per un aumento di 130 € mensili, 
senza alcuna pregiudiziale. 

 
Le parti hanno convenuto di proseguire il confronto il 12 maggio 2005, con la 
seguente articolazione: 
- attivazione dell’osservatorio e a seguire trattativa per il rinnovo del biennio 

economico. 
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