
 

UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI 
Corso Trieste, 36  00198 Roma - tel. 06 852622.01-02 - fax 06 852622.03 - C.F. 80207810583 - e-mail: uilm@uilm.it - www.uilm.it 

TTrraattttaattiivvaa  CCCCNNLL   

CCOONNFFAAPPII   

nn..nn..   11   
 

 
Comunicato n. 2 

 
 

TRATTATIVA RINNOVO DEL CCNL 

 UNIONMECCANICA/CONFAPI 
 
 
Nei giorni 13 e 19 ottobre, presso la sede nazionale della Confapi, si sono svolti due incontri 

di trattativa tra le delegazioni di Fim, Fiom e Uilm da una parte e dell’Unionmeccanica 

dall’altra, per la trattativa del rinnovo del CCNL delle piccole e medie imprese che aderiscono 

a detta Associazione. 

 

Nel corso degli incontri, la Controparte a proposto di: 

 Recepire le regole definite a livello tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil in materia di 
rappresentanza; 

 Definire un meccanismo per la copertura a posteriori dall’inflazione effettivamente 
consuntivata; 

 Definire nell’ambito di un sistema che riguardi tutte le categorie di Confapi, una forma di 
assistenza sanitaria integrativa che offra ai dipendenti delle imprese e ai loro familiari 
tutele e rimborsi per le spese sostenute; 

 Garantire il diritto soggettivo alla formazione e alla riqualificazione professionale a tutti i 
lavoratori e le lavoratrici affidando però il meccanismo alla Bilateralità e prevedendo il 
contributo del dipendente attraverso l’utilizzo nel triennio di 8 ore di permessi annui 
retribuiti già a disposizione dei lavoratori; 

 Voler riformare l’inquadramento, ma di voler mantenere delle chiare distinzioni tra gli 
attuali livelli professionali; 

 Confermare l’attuale configurazione dell’”Elemento perequativo” dichiarando una 
disponibilità a discutere di contrattazione integrativa su base territoriale, ma solo a 
condizione di prevedere una validazione delle Parti a livello nazionale degli accordi 
raggiunti a livello territoriale; 

 Ritenere adeguato il vigente trattamento di malattia in particolare per quanto riguarda le 
malattie lunghe e i periodi oggi retribuiti al 50%; 

 Rinviare all’incontro previsto per venerdì 28 ottobre la formulazione per quanto riguarda gli 
aspetti salariali e di voler affidare a una specifica riunione di approfondimento le questioni 
relative alla Salute e alla Sicurezza sul lavoro. 

 



 

La delegazione Uilm ha segnalato come negativa la chiusura sulla maggiore tutela delle 

malattie lunghe, chiesto di avviare in tempi rapidi l’Assistenza sanitaria integrativa, essendo 

questo CCNL l’unico che ancora non la prevede e si è riservata di valutare il negoziato alla 

luce delle risposte anche sugli aspetti salariali. 

 

Il negoziato proseguirà il giorno 28 ottobre ore 11.30 presso la Confapi nazionale. 

 

Uilm Nazionale 

Roma,  21 Ottobre 2016 

 

 


