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Comunicato della Direzione Nazionale Uilm 

 

Si è riunita a Roma il giorno 14 maggio 2009 la Direzione Nazionale della Uilm. Nel 
corso della discussione sono state affrontate le seguenti questioni: 
 
- E’ stata svolta una valutazione sui contenuti del prossimo rinnovo contrattuale. In 
proposito la Direzione Nazionale della Uilm ha: 

1. preso atto che, differentemente da quanto stanno avvenendo in altre 
Categorie, c’è l’indisponibilità della Fiom a concordare una piattaforma per 
un rinnovo contrattuale di 3 anni; 

2. invita la Fiom a riflettere sull’isolamento in cui tale indisponibilità la relega; 
3. decide, di conseguenza, di presentare una piattaforma nel pieno rispetto 

delle regole definite nell'Accordo con Confindustria del 16 aprile 2009 e di 
farlo chiedendo alla Fim di costituire una commissione congiunta per 
definire una prima bozza di piattaforma da proporre agli organismi e ai 
lavoratori; 

Nel merito, la Direzione Nazionale Uilm ritiene necessari di avviare un ampio 
confronto nei direttivi territoriali a partire dai seguenti temi: 

Salario: la richiesta sarà coerente con quanto previsto dalle nuove regole, 
moltiplicando l'inflazione che sarà prevista dall'Ente incaricato per il valore 
del “punto” contrattualmente previsto; tuttavia, proprio tenendo conto della 
congiuntura economica di oggi, di quanto potrà avvenire nei prossimi anni e 
di quanto inoltre previsto dalle regole sopraccitate, dobbiamo prevedere che 
l'accordo di rinnovo definisca una verifica intermedia per, se necessario, 
conguagliare le retribuzioni sulla base dell'andamento  reale dell'inflazione; 
Realizzazione: di quanto già previsto nel vigente Ccnl in tema di Ente 
Bilaterale; 
Mercato del Lavoro: per aumentare sul piano contrattuale i diritti e le 
tutele per i lavoratori e le lavoratrici con contratti “temporanei”, tanto più in 
questa complessa fase economica. 
 

- Inoltre è stato svolto un approfondimento seminariale sulla proposta di legge sul 
cosiddetto “contratto unico” con il primo firmatario, sen. Pietro Ichino, per 
comprendere se possa  assicurare migliori tutele a tutti i lavoratori, compresi quelli 
delle piccole imprese e coloro che hanno contratti “temporanei”; 
 
- Infine,  conseguentemente con le decisioni assunte il 12 e il 13 maggio dal 
Comitato Centrale della Uil, si è svolta una prima discussione sull'avvio della fase 
congressuale della Uilm, che verrà definita nel prossimo Comitato Direttivo 
Nazionale, convocato per il prossimo 9 giugno. 
 
Roma, 14 maggio 2009 
       Approvato all’Unanimità 
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