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Firenze, lì 10 ottobre 2016  

 

 

Consiglio Territoriale 
 

In data odierna si è svolto il 10° Consiglio Territoriale della UILM di Firenze-Arezzo con all’ordine del giorno: 

 

 Rinnovo del CCNL Industria ed Installazione d’Impianti 

 Confronto Governo – OO.SS. su previdenza e pensioni 

 Varie ed eventuali 

 

Erano presenti tutta la Segreteria Provinciale unitamente a 20 membri dei 35 componenti totali.  

Dopo una brevissima si è aperta la discussione dell’organismo Consiliare a riguardo di quanto scaturito nel 

confronto tra Governo e OO.SS. conclusosi il 28 settembre u.s.. Dai vari interventi dei componenti del 

Consiglio, pur sottolineando l’importanza di tale confronto e della necessità della prosecuzione dello stesso 

sui temi ancora aperti messi in risalto dalla UIL, si è evidenziata l’esigenza di un approfondimento puntuale 

su quanto emerso prima di poter esprimere un parere sui contenuti e sugli strumenti che il Governo si è 

impegnato a mettere in campo. Tale occasione d’approfondimento è stata programmata dalla UIL Toscana 

per mercoledì 12 ottobre presso la sede UIL di via Corcos, con la partecipazione di Domenico Proietti della 

UIL Nazionale. Le aperture del Governo rispetto alle richieste sindacali avanzate sono da ritenersi 

parzialmente positive ma si attende i dettagli degli interventi normativi in merito per darne un giudizio finale, 

mentre è stato espresso molto meno apprezzamento su quegli strumenti che dovessero prevedere costi e 

penalizzazioni a carico del lavoratore e del cittadino.  

 

Nella seconda parte del Consiglio Territoriale il Segretario della UILM di Firenze-Arezzo Davide Materazzi ha 

aggiornato riguardo l’andamento della trattativa sul rinnovo del CCNL a seguito di quanto emerso nella 

riunione plenaria del 28 settembre, affrontando gli argomenti discussi e sottolineando le prospettive e 

condizioni di un eventuale, possibile buon esito della trattativa. 

Nel dibattito che ne è seguito, la maggioranza degli interventi, pur apprezzando la ripresa del confronto e la 

riconfermata disponibilità di Federmeccanica di potenziare ed ampliare l’utilizzo e la copertura di strumenti di 

welfare che vadano ad alleggerire le spese dei lavoratori metalmeccanici ed agevolarne la gestione della vita 

familiare, si sono focalizzati principalmente su due punti critici tra i molti presentati alle OO.SS. da parte della 

Federmeccanica, analizzandone sia gli aspetti pratici che politici, con particolare attenzione sul ruolo che 

potrà avere il prossimo CCNL sul futuro della nostra categoria e del sindacato stesso.  

A fronte di quanto discusso nella giornata odierna, il Consiglio Territoriale della UILM di Firenze-Arezzo è 

giunto alle seguenti considerazioni: 

 

 Aumenti retributivi – Si da mandato a discutere aumenti retributivi legati all’inflazione, anche 
consuntivamente registrata, posticipando di fatto di qualche mese l’applicazione degli aumenti 
stessi, ma non oltre il giugno dell’anno successivo all’anno di riferimento, mentre è ribadita la 
contrarietà a riconoscimenti parziali dell’inflazione registrata con percentuali in calare di anno in 
anno fino al 50% nel 2019. Si potrebbe, se strettamente necessario, concordare su un incidenza 
percentuale del 50% o del 75% dell’inflazione sugli aumenti contrattuali solo per gli anni 2016-2017, 



Unione Italiana Lavoratori 
Metalmeccanici 

Firenze - Arezzo 
Via V. Corcos, 15 – 50142 Firenze 
Tel. 055 444.596 - Fax 055 39.21.131 
e-mail: segreteria@uilmfirenze.com 
Pec: uilmfirenze@pec.it – uilmarezzo@pec.it 
www.uilmfirenze.com 
 

visto il momento congiunturale pessimo che sta attraversando il nostro settore, ma con la sicurezza 
che per il 2018-2019 il riconoscimento dell’inflazione sugli aumenti torni definitivamente al 100%;  

 

 Minimi tabellari – Pur apprezzando il superamento del cosiddetto “salario di garanzia” da parte 
della Federmeccanica, si ribadisce la necessità che tali importi siano comunque percepiti da tutti i 
lavoratori metalmeccanici indistintamente dall’azienda d’appartenenza e dalla localizzazione della 
stessa senza l’introduzione di meccanismi di assorbimento dei trattamenti retributivi fissi, passati e/o 
futuri, aggiuntivi ai minimi tabellari (Superminimi, premi fissi, scatti, ecc.) che mirino a livellare verso 
il basso la meritocrazia e l’esperienza maturata all’interno degli ambienti lavorativi, che porterebbe 
all’appiattimento delle future retribuzioni complessive ed a confondere di fatto i due livelli contrattuali. 

 

Il Consiglio Territoriale UILM di Firenze-Arezzo dà dunque mandato alla commissione trattante UILM di 

giungere ad un rinnovo contrattuale che scaturisca da una sana e seria discussione nella salvaguardia del 

bene comune e nella riaffermazione del ruolo che il CCNL ha da sempre, e deve continuare ad avere, quale 

cardine imprescindibile nella tutela e salvaguardia dei lavoratori e del lavoro. 

 

Rinnovo contrattuale sì, ma nel rispetto ed a garanzia di tutti i lavoratori metalmeccanici nella loro 

collettività ed unicità, mantenendo chiari e ben delineati i limiti normativi e retributivi di ogni singolo 

livello contrattuale, così come precedentemente enunciato. 
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