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Roma, 22.06.2016 

 

Prot.:Unit./NA/122   

Alla cortese attenzione 

Strutture FIM – FIOM - UILM 

Segretari Generali Territoriali e Regionali 
 

 

 

 

Carissime/i, 

 

le Segreterie nazionali FIM – FIOM - UILM, riunite il 21 giugno u.s., ribadiscono 

l'obiettivo del rinnovo del contratto e il necessario superamento della situazione di 

stallo in cui si trova il negoziato. 

Valutano positivamente l'alta adesione agli scioperi nelle aziende metalmeccaniche e la 

grande partecipazione alle manifestazioni realizzate in tutte le regioni. 

Il prossimo 29 giugno, le Segreterie nazionali, in modo unitario, si riuniranno per 

proseguire la discussione sullo stato e la prosecuzione della vertenza. 

Per far crescere e allargare ulteriormente la mobilitazione a sostegno del contratto e 

dare continuità alle iniziative, le Segreterie nazionali FIM – FIOM - UILM impegnano 

tutte le strutture a svolgere in maniera diffusa in tutti i territori riunioni con i delegati e 

a promuovere le diverse iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione. 

 

INIZIATIVE D’INFORMAZIONE 

Vi chiediamo di attivare a cura delle segreterie FIM – FIOM – UILM territoriali e 

regionali, per i rispettivi livelli, le seguenti iniziative d’informazione: a) invio della 

lettera a tutte le forze politiche e alle Istituzioni per illustrare le ragioni  dei 



 

metalmeccanici; b) incontri con tutte le forze politiche e con le Istituzioni locali; c) 

iniziative e incontri informativi rivolte alla stampa e ai mass media. 

 

INIZIATIVE DI MOBILITAZIONE 

Vi chiediamo di tenere riunioni delle segreterie unitarie FIM – FIOM - UILM 

territoriali per la programmazione e la gestione delle iniziative per la convocazione di 

Attivi unitari territoriali dei delegati per discutere lo stato della vertenza contrattuale e 

organizzare le mobilitazioni: 

1. Blocco degli straordinari e della flessibilità nelle aziende metalmeccaniche; 

2. Effettuazione 4 ore di sciopero da effettuarsi a livello territoriale in modo 

articolato. 

3. Organizzazioni iniziative esterne e presìdi da svolgere dinanzi ai luoghi di 

lavoro e sul territorio, insieme alla diffusione di materiale informativo sulla lotta 

per il contratto nazionale dei metalmeccanici, in modo da raggiungere la più 

ampia visibilità della vertenza contrattuale. 

 

Cordiali saluti 

 

    Le Segreterie Nazionali FIM – FIOM - UILM  

 

 


