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Il 5 dicembre 2012, Uilm e Fim hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del 

contratto di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici. Il 25 gennaio tale 

ipotesi – dopo la consultazione – è divenuta accordo definitivo e già dal mese di gennaio 

2013 sono stati erogati gli aumenti nelle buste paga di coloro cui si applica il CCNL 

Federmeccanica/Assistal. 

L’8 marzo 2013 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo per il Contratto di lavoro dei 

dipendenti del Gruppo Fiat con gli aumenti che decorrono dal mese di febbraio 2013. 

Nei prossimi giorni si dovrebbe concludere con risultati assai simili – come da tradizione – 

a quelli ottenuti con Federmeccanica il 5 dicembre, la trattativa per il rinnovo del Contratto 

di lavoro per i lavoratori delle Cooperative metalmeccaniche, scaduti il 31 dicembre 2012. 

Per quanto riguarda, l’Unionmeccanica Confapi il cui contratto scade il 31 maggio 2013, 

Fim e Uilm hanno inviato la piattaforma e si stanno definendo le date per l’avvio delle 

trattative, mentre per il rinnovo del Contratto dei dipendenti delle aziende artigiane 

metalmeccaniche, orafe e delle imprese odondotecniche – unico contratto firmato 

unitariamente, Fim e Uilm hanno proposto alla Fiom una bozza di piattaforma il 4 febbraio 

ma fino ad oggi non abbiamo ricevuto risposte. 

Infine, a fine aprile verrà inviata alle Controparti la piattaforma per il rinnovo del Contratto 

dell’industria Orafe-Argentiera, che scadrà il 31 ottobre 2013. 

 

Dobbiamo però evidenziare che questa attività, volta alla concreta tutela dei 

lavoratori e delle lavoratrici, è possibile grazie al contributo che gli iscritti versano 

mensilmente alle Organizzazioni sindacali. 

 

Per questo quando rinnoviamo i Contratti chiediamo ai lavoratori non iscritti un 

contributo una tantum di 32 euro, che i singoli possono approvare o non approvare. 

 

E lo chiediamo con le stesse modalità applicate da anni, almeno dal rinnovo del 
Contratto 2008. 
 

Con più iscrizioni alla Uilm, possiamo essere più forti e più incisivi e per questo 

proponiamo alle lavoratrici e ai lavoratori non iscritti di aderire da subito: insieme potremo 

fare di più e di meglio perché questo fa un Sindacato. 

 

Chi invece da anni non firma i rinnovi, avanza critiche, prende gli aumenti come “acconti” 

(ma senza mai il “saldo”), non fa il suo MESTIERE. 
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