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Comunicato n. 12 
 
 

  

TTRRAATTTTAATTIIVVAA  RRIINNNNOOVVOO  CCCCNNLL  FFEEDDEERRMMEECCCCAANNIICCAA--AASSSSIISSTTAALL  
 

Il giorno 11 marzo presso la sede nazionale di Confindustria, a Roma, si è svolto l’ultimo 

incontro di approfondimento degli argomenti del rinnovo del contratto nazionale dell’industria 

metalmeccanica e della installazione di impianti, in vista della riunione a delegazioni allargate 

prevista per il 15 marzo p.v. alle ore 10.30. 

Nel corso dell’incontro Federmeccanica e Assistal hanno da prima illustrato proposte testuali 

in merito a: 

 fruizione del congedo per nascita dei figli a singole giornate o a ore (nella misura minima 

di 2 ore giornaliere), prevedendo i criteri per il calcolo delle ore da fruire, la 

determinazione della paga oraria e l’obbligo – salvo eventi improvvisi e successivamente 

certificati – di una programmazione su base mensile con la Direzione aziendale; 

 la previsione della pianificazione delle giornate di permesso di cui alla legge 104/92; 

 una procedura per il “cambio appalto” nell’ambito degli appalti per i servizi per le 

pubbliche amministrazioni (che riguarda le imprese che svolgono le attività di conduzione 

e manutenzione degli impianti tecnologici presso ospedali o altri enti pubblici). 

Per quanto riguarda la fruizione del congedo per nascita figli si tratta di una buona base di 

discussione, mentre non convincono né le richieste della Controparte sulla programmazione 

mensile dei permessi “legge 104/92”, né la proposta sul “cambio appalto” che risulta essere 

una mera procedura informativa. 

Per quanto riguarda le questioni salariali, la Federmeccanica e l’Assistal hanno riconfermato 

l’impostazione già presentata nei precedenti incontri: la previsione di un aumento contrattuale 

solo per coloro che sono ai minimi contrattuali, escludendo il 95% dei metalmeccanici, cioè 

tutti coloro che hanno voci retributive derivanti da contratto aziendale o da superminimi 

individuali. 

La Delegazione sindacale ha riconfermato che questa impostazione è inaccettabile e rende 

di fatto nulle anche le “aperture interessanti” che la Controparte ha illustrato su alcuni dei 

temi oggetto di approfondimento. Questo rischia di compromettere anche l’esito dell’incontro 

del 15 marzo e – per questo – la Uilm ha invitato la Controparte a modificare la propria 

impostazione. 
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