
a perdere
Il 24 ottobre la Fiom ha licenziato, con il nostro voto contrario, la piattaforma per il rinnovo del contratto 
nazionale dei metalmeccanici. In una fase di pesante aggressione ai diritti sindacali e alla contrattazione, 
avremmo avuto bisogno di costruire una resistenza adeguata del mondo del lavoro attraverso una piattaforma 
che si ponesse il problema di rispondere ai crescenti bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori la cui condizio-
ne concreta peggiora ogni giorno di più. Invece la maggioranza del gruppo dirigente della Fiom ha scelto 
di adeguare la linea contrattuale alle compatibilità date, agli spazi angusti che oggi padronato e governo 
consentono per il rinnovo dei contratti. Ecco in sintesi le principali ragioni del nostro disaccordo e per le quali 
invitiamo i lavoratori e le lavoratrici a votare NO al referendum che si terrà in queste settimane e si 
chiuderà il 14 novembre. 

Salario e cancellazione dell’elemento perequativo:
Si propone di contrattare il salario anno per anno, con il rischio di cadere nel modello dei chimici. L’unica ri-
chiesta salariale che viene esplicitata è quella per il 2016, per il quale si chiede un aumento del 3% dei minimi 
contrattuali. Una richiesta già bassa che peraltro comprende la cancellazione, su proposta della piattaforma, 
dell’elemento perequativo pari oggi a 485 euro annui (l’elemento perequativo è quella parte di retribuzione 
che viene data ai lavoratori che non percepiscono il contratto aziendale né superminimi):
3° livello 1.588,63: 3% = 47,65 euro 
4° livello 1.657,28: 3% = 49,71 euro
5° livello 1.774,89: 3% = 53,24 euro 
5°s livello 1.902,42: 3% = 57,06 euro 
*a ogni livello va considerato l’assorbimento dell’elemento perequativo (pari a 37,30 euro, cioè 485/13) per 
le  lavoratrici e i lavoratori retribuiti ai minimi salariali. Per loro, quindi, l’incremento reale mensile del salario 
strutturale sarebbe di: 10,35 (3° livello) - 12,41 (4° livello) - 15,94 (5° livello) - 19,76 (5°s livello). 

Testo Unico 10 gennaio 2014
La Fiom assume completamente i contenuti del 10 gennaio, dalle deroghe al ccnl, da cui si escludono solo i 
minimi salariali, all’autolimitazione del diritto di sciopero con la proposta delle clausole di raffreddamento nel 
contratto in funzione dell’esigibilità degli accordi.

Sanità integrativa
Dopo aver contrastato, giustamente, l’accordo separato di Fim Uilm del 2012 che introduceva la sanità inte-
grativa nel contratto dei metalmeccanici (meta salute), come parte dell’accompagnamento alla liquidazione 
della sanità pubblica, la Fiom oggi vi aderisce pienamente con questa piattaforma.      

Banca ore - pensioni
Anziché rivendicare l’abrogazione della vergognosa legge Fornero con una battaglia generale, ci si propone 
di costruire nel ccnl una banca ore dei lavoratori dove accumulare straordinari e permessi non goduti per poi 
uscire prima dal lavoro...sigh!!!

Orari di lavoro
La giusta richiesta di squadre aggiuntive per il massimo utilizzo degli impianti apre tuttavia alla disponibilità 
ai 18 e 21 turni (cioè il sabato e la domenica) per qualsiasi tipologia produttiva.
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