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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  DDEELLLLAA  DDIIRREEZZIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  UUIILLMM  
 

Si è riunita a Roma, il 21 gennaio 2011, la Direzione Nazionale Uilm per la valutazione della 

situazione sindacale nel settore metalmeccanico. 

In primo luogo, la Direzione Nazionale Uilm ritiene importante il risultato del referendum di Mirafiori 

perchè conferma la scelta di sottoscrivere l'accordo per realizzare investimenti per 1 miliardo di 

euro e il rilancio della produzione e dell'occupazione a Torino, che riguarda 15.500 dipendenti 

diretti e almeno 80.000 indiretti. 

La Direzione Nazionale Uilm conferma la validità del modello contrattuale articolato su due livelli, 

con il contratto nazionale che assicura tutele, diritti e livelli salariali minimi per i lavoratori, in tutta 

Italia e la contrattazione di secondo livello, di impresa o territoriale per rispondere alle specificità 

aziendali e per questo ritiene inopportune le “fughe in avanti” della Federmeccanica. 

Anzi, la Uilm chiede con determinazione alla Federmeccanica di concludere già nei prossimi giorni 

la stesura definitiva del Contratto nazionale vigente così da distribuirlo a tutti i lavoratori entro la 

primavera. 

La Direzione Nazionale Uilm, a questo proposito, ricorda che con la retribuzione di gennaio 

decorre il secondo aumento dei minimi contrattuali (40 euro medi) definito dall'accordo del 15 

ottobre 2009 e pone a tutti i lavoratori metalmeccanici la seguente riflessione: chi non ha firmato 

anche quell'accordo, cosa ha fatto per sottoscrivere un accordo migliore? 

La Direzione Nazionale Uilm, a fronte della decisione del Consiglio d'Amministrazione di Cometa di 

svolgere le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nell'Assemblea del Fondo Pensione per il 

prossimo mese di giugno, propone a Fim, Fiom e Fismic, che con la Uilm hanno costituito Cometa, 

di ripetere, anche in questa occasione, la prassi adottata in tutte le precedenti elezioni e 

presentare la lista congiunta delle Organizzazioni Istitutive. 

La Uilm è consapevole di quanto siano profonde le divergenze tra le Organizzazioni sindacali su 

molti temi, ma per questo ritiene che ripetere integralmente ciò che è stato fatto in passato sia il 

modo migliore per tener fuori da queste divergenze il Fondo Pensioni dei lavoratori metalmeccanici 

e i loro risparmi. 

La Direzione Nazionale Uilm convoca quindi attivi dei delegati in tutte le regioni per ampliare la 

discussione sulla situazione e sulle prospettive dell'industria metalmeccanica. La Direzione 

Nazionale convoca altresì per i giorni 14 e 15 febbraio a Roma la 1a Assemblea nazionale 

composta dai componenti del Direttivo nazionale e da tutti i segretari territoriali. 
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