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COMUNICATO DEL CONSIGLIO NAZIONALE UILM 
 
 

Il giorno 13 luglio 2017 presso la sede nazionale UIL, si è riunito il Consiglio Nazionale 

Uilm per discutere della situazione politico sindacale. 

Ascoltata la relazione del Segretario Generale Palombella, in primo luogo il Consiglio 

nazionale ha preso atto con soddisfazione del rinnovo di tutti i CCNL dell’industria 

metalmeccanica, dell’installazione di impianto e dell’industria orafa. Manca ancora – è 

vero – il rinnovo del CCNL dell’artigianato e il Consiglio nazionale sollecita l’intera 

Organizzazione a lavorare con le altre Organizzazioni sindacali e le Controparti per 

concludere dopo la ripresa estiva anche quest’ultimo importante impegno. 

Il Consiglio nazionale è stato pure aggiornato sull’evoluzione del lavoro di stesura 

contrattuale che ha portato – tra l’altro – alla definizione con Federmeccanica e Assistal 

delle nuove norme sull’elezione delle RSU e degli RLS che entreranno in vigore dal 1° 

settembre, così come sull’implementazione di métaSalute che si sta preparando per 

l’estensione delle prestazioni a tutti i metalmeccanici dal 1° ottobre 2017. 

Inoltre, il Consiglio nazionale ha discusso della riorganizzazione che si sta realizzando a 

livello confederale del tesseramento dei lavoratori in NASPI a sostegno anche dei servizi 

CAF e ITAL che sono stati penalizzati dai “tagli” del governo. A tal proposito il Consiglio 

Nazionale Uilm riafferma i principi espressi nell’ultima Conferenza di Organizzazione e 

cioè l’efficienza dei servizi stessi e la gratuità per i nostri iscritti, principi che serviranno a 

far sempre più forte la Uilm e la UIL stessa. 

Il Consiglio Nazionale ritiene che occorra riportare all’attenzione del dibattito politico e 

sindacale il tema dei trattamenti pensionistici, perché è necessaria una risposta non solo 

ai lavoratori più anziani che si sono visti spostare nel tempo l’accesso alla pensione, ma 

anche ai molti giovani che sono in cerca di lavoro e alle necessità delle aziende di dotarsi 

delle competenze adeguate a gestire le nuove tecnologie di Industria 4.0. 

Infine, il Consiglio nazionale Uilm, nella consapevolezza che si sta avviando il percorso 

elettorale per il rinnovo degli Organi di Cometa, conferma che sarebbe opportuno – in 

continuità con quanto fatto nei rinnovi contrattuali – che almeno le Organizzazioni 

sindacali firmatarie del CCNL presentino una lista unitaria.  

Sia chiaro: la Uilm non teme la competizione elettorale e lo dimostrano i dati nelle recenti 

elezioni per le RSU, ma non ritiene utile portare in uno strumento importante per i 

lavoratori e con aspetti tecnici specifici, una competizione elettorale. 
 

 
Approvato all’unanimità 

 

Roma, 13 luglio 2017 

 


