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Comunicato n. 3 
 

Terzo incontro di trattativa 
 
Si è svolto il 17 settembre 2009, presso la sede della Unione Industriali di Roma, il terzo 
incontro di trattativa per il rinnovo del CCNL dell’industria metalmeccanica e 
dell’installazione di impianti. 
Nel corso della trattativa, fatta dalle segreterie di FIM e UILM e alla presenza di un 
“osservatore” della FIOM, sono stati affrontati tre tra i temi posti dalla piattaforma FIM 
UILM:  

1. la definizione di linee giuda adottabili nelle piccole e medie aziende per facilitare e 
diffondere la contrattazione di secondo livello, 

2. la realizzazione dell’Ente Bilaterale nazionale,  
3. l’istituzione di un fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori che subiscano lunghi 

periodi di sospensione in cigs o malattie molto gravi e di lunga durata. 
Condividendo l’obiettivo dichiarato anche dall’accordo confederale del 15 aprile per quanto 
riguarda gli assetti della contrattazione Federmeccanica si è dichiarata disponibile a 
sostenere e facilitare la diffusione del secondo livello di contrattazione tramite la 
definizione all’interno del ccnl delle linee guida e di modelli che semplifichino e favoriscano 
gli accordi aziendali, che, in mancanza di RSU, potrebbero essere stipulati a livello 
territoriale dalle organizzazioni sindacali. 
Federmeccanica ha invece nuovamente espresso la propria totale indisponibilità a 
qualsiasi forma di contrattazione territoriale.  
Abbiamo inoltre convenuto che ai fini della diffusione del secondo livello di contrattazione 
è importante che la defiscalizzazione e la decontribuzione siano strutturali, certe e 
riservate al salario contrattato. 
Per quanto riguarda l’Ente bilaterale, Federmeccanica ha concordato sulla utilità dello 
strumento e sull’opportunità di arrivare nel più breve tempo possibile ad istituirlo e renderlo 
operativo.  
Ha tuttavia espresso riserve sul Fondo Sostegno al Reddito, sulle risorse disponibili in 
questo momento di crisi e sulle qualità e quantità nonchè sulla tempistica delle prestazioni 
che si potrebbero erogare. 
Fim e Uilm hanno però ribadito che il fondo per il sostegno al reddito  finalizzato ad aiutare 
coloro che si trovano nelle situazioni di particolare difficoltà è uno strumento  importante e 
significativo tanto oggi, nell’immediato per fare fronte alle emergenze più evidenti, come in 
prospettiva. 
La trattativa proseguirà il 23 settembre prossimo per affrontare i punti relativi a:  

1) mercato del lavoro; 
2) ambiente e sicurezza;  
3) formazione diritto allo studio;  
4) inquadramento. 

 
Roma, 18 settembre 2009 
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