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NOTA INFORMATIVA DELL’UFFICIO SINDACALE 
 
 
 

 

TRATTATIVA UNIONMECCANICA API/comunicato n. 6 
Sintesi del sesto incontro per il rinnovo del biennio Ccnl – 14 luglio 2005 

 

NESSUNA NOVITÀ, SI CONFERMA LA MOBILITAZIONE 
DI 4 ORE DI SCIOPERO A SOSTEGNO DELLA PIATTAFORMA 

 

 
 
Il giorno 14 luglio 2005, si è svolto un incontro con Unionmeccanica Api così articolato: 
 
OSSERVATORIO DI SETTORE  
 
L’Unionmeccanica Api ci ha consegnato due documenti relativi al rapporto del sistema 
delle imprese con il mercato e la concorrenza cinese e la prima sintesi di un lavoro di 
indagine sul rapporto tra flessibilità del lavoro e flessibilità organizzativa nelle piccole e 
medie imprese. 
 
Tutto questo, ha dichiarato Unionmeccanica Api anche a seguito dei documenti 
consegnati nelle precedenti sedute dell’Osservatorio, finalizzato all’obiettivo di verificare le 
condizioni per la stesura di un documento congiunto sulle scelte e gli indirizzi di una 
condivisa politica industriale. 
 
 
OSSERVATORIO TECNICO-NORMATIVO
 
Unionmeccanica Api ci ha consegnato un testo che in applicazione della nuova legge 
sull’apprendistato riscrive completamente tutta la materia attualmente in vigore regolata 
dal Contratto Collettivo Nazionale. 
 
 
La delegazione sindacale ha contestato l’impostazione complessiva del documento 
sull’apprendistato proposta da Unionmeccanica riservandosi una risposta puntuale ed 
articolata ad un successivo incontro. 
 
 
TRATTATIVA PER RINNOVO BIENNIO ECONOMICO
 
La Unionmeccanica Api ha riconfermato l’offerta avanzata nelle precedenti sedute di 
trattativa (58,00 € in due anni) condizionandone la crescita alla disponibilità sindacale di 
ridiscutere le normative sull’orario di lavoro e di definirne indicatori di inflazione condivisi. 
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La delegazione sindacale ha riconfermato la richiesta di aumento di 130 € (105 al 5° 
livello e 25 € in forma eguale per tutti sotto forma di EDR), la non disponibilità a rivedere 
la normativa degli orari e l’impraticabilità di modificare e cancellare il ruolo di soggetto 
contrattuale delle RSU. 
 
La delegazione delle imprese ha proposto di aggiornare la trattativa per giovedì 15 
settembre 2005. 
 
Di fronte ad una situazione che prefigura un vero e proprio blocco contrattuale 
è necessario utilizzare con il massimo di efficacia le armi di mobilitazione 
decise a sostegno della nostra piattaforma, dallo sciopero delle prestazioni di 
straordinario all’effettuazione nel mese di luglio delle 4 ore di sciopero, 
proclamate dalle segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm. 
 
 

 

 
 
 
 

 

www.fiom.
cgil.it
 

Roma, 15 luglio 2005 
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