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Quarto incontro di trattativa 
 
 
Il 23 settembre 2009 si è svolto presso l’Unione Industriali di Roma il quarto 
incontro della trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale dell’industria 
metalmeccanica e dell’installazione impianti. L’incontro si è svolto tra le delegazioni 
di Federmeccanica e di Fim e Uilm con la presenza con un osservatore della Fiom. 
 
Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi: 

1. della Formazione scolastica, linguistica e culturale; 
2. del Mercato del lavoro; 
3. della Sicurezza e salute sul lavoro; 
4. dell’Inquadramento professionale. 

 
Sulla Formazione scolastica, linguistica e culturale, la Federmeccanica ha espresso 
disponibilità ad un miglioramento delle norme contrattuali per coloro che 
frequentano corsi delle scuole superiori, si è detta disponibile anche alla traduzione 
semplificata e alla divulgazione delle norme contrattuali e su salute e sicurezza per 
i lavoratori immigrati e ad attivarsi perchè vengano promossi corsi per la 
conoscenza della lingua e della cultura italiana nell’ambito della formazione 
scolastica pubblica.  
Federmeccanica ha altresì espresso alcune disponibilità per la specializzazione di 
un rappresentante dei lavoratori referente dell’azienda per la formazione. 
 
Sui temi del Mercato del lavoro e in particolare sulle richieste del riconoscimento 
dell’anzianità maturata con più contratti a termine nella stessa azienda e di una 
normativa per l’erogazione del Premio di risultato a lavoratori con contratti a tempo 
determinato, la Federmeccanica ha dichiarato la disponibilità  segnalando altresì la 
necessità di regolamentare il lavoro stagionale. 
Analoghe disponibilità sono state offerte sulle nostre richieste relative al part-time 
per definire la regolamentazione delle clausole elastiche e flessibili al fine di 
rafforzare i diritti di scelta del lavoratore nella definizione degli orari. 
Mentre sulla richiesta di definire un tempo massimo per la stabilizzazione dei 
lavoratori con contratto di somministrazione, la Federmeccanica ha risposto 
negativamente, motivandolo con il fatto che tale argomento è disciplinato dalla 
legge e dall’apposito contratto collettivo. 
 
 
 



 
 
Sulla sicurezza sul lavoro, alla richiesta di attribuire agli Rls competenze sugli 
impatti ambientali delle imprese, la Federmeccanica ha replicato che per affrontare 
eventualmente tale tema è necessario comprendere a quali imprese tale normativa 
si rivolgerebbe. E’ stato deciso quindi di svolgere alcuni approfondimenti ulteriori. 
 
Forti riserve permangono per Federmeccanica sulla realizzazione di un’iniziativa 
annuale congiunta tra impresa e rappresentanti dei lavoratori di formazione e 
informazione a tutti i lavoratori sulla sicurezza sul lavoro. 
 
Sull’inquadramento professionale nella piattaforma è richiesto il superamento 
dell’attuale regola contrattuale che impedisce di affrontare nella contrattazione 
aziendale la riforma degli inquadramenti professionali. Federmeccanica, 
segnalando che si tratta di un tema ostico per le imprese, a fronte della nostra 
insistenza si è comunque riservata di fornire una risposta compiuta nei prossimi 
incontri. 
 
Fim e Uilm esprimono un giudizio positivo sull’incontro, la Federmeccanica infatti 
ha offerto concrete disponibilità, anche se la discussione non è stata ancora 
completata e rimangono differenze tra le Parti su alcuni dei punti trattati negli 
incontri fin qui svolti, in particolare, la sperimentazione della contrattazione 
territoriale, la costituzione del Fondo di Sostegno al Reddito e la riforma 
dell’inquadramento. 
Il prossimo incontro è previsto per martedì 29 settembre e avrà all’ordine del giorno 
gli aspetti salariali ed economici della piattaforma di Fim e Uilm. 
 
Un incontro successivo per la trattativa è in calendario per il 5 ottobre prossimo. 
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