
ACCORDO SPERIMENTALE 
 
 

Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono che l’accrescimento della 
competitività del sistema produttivo è condizione essenziale per la ripresa e la crescita delle imprese 
e dell’occupazione, per il miglioramento del tenore di vita dei lavoratori, per lo sviluppo del Paese. 

Per quanto concerne il ruolo e la responsabilità che specificamente loro attengono, 
Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono che una gestione condivisa ed efficiente 
delle relazioni di lavoro sia una delle condizioni fondamentali per il rilancio della competitività del 
sistema produttivo metalmeccanico e impiantistico e per la valorizzazione del lavoro. 

Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm nel dichiarare la comune volontà di definire una 
nuova ed organica disciplina con il prossimo rinnovo quadriennale, concordano di attivare una 
sperimentazione secondo le regole qui appresso definite allo scopo di fornire un concreto terreno di 
verifica e di confronto per la discussione relativa al prossimo rinnovo contrattuale.  
 
 

****** 
 

Le parti, con le finalità ed alle condizioni descritte, convengono sulla seguente sperimentazione 
che ha efficacia temporanea fino alla scadenza del  Ccnl (30 giugno 2007): 

 

A) A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, tutte le aziende che applicano 
il Ccnl potranno utilizzare, per ragioni produttive o di mercato, l’orario plurisettimanale secondo la 
disciplina stabilita nell’apposito paragrafo di cui all’art. 5, disciplina generale, sezione terza. 

 
B) A partire dal mese di febbraio 2006 verrà attivato un tavolo permanente di confronto tra le 

parti sulle questioni della competitività, della produttività, dell’orario, del mercato e delle 
condizioni di lavoro.  

Una specifica sessione, che concluderà i lavori, salvo proroga definita con il consenso delle 
parti, entro il 31 luglio 2006, sarà dedicata alle questioni inerenti i contratti a termine e i contratti di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per definirne una disciplina contrattuale, con 
natura sperimentale e transitoria, anche mediante l’individuazione di percentuali di utilizzo 
differenziate per i singoli comparti metalmeccanici in relazione alle specifiche esigenze. Al termine 
dei lavori, la fase sperimentale di cui al precedente punto A) si concluderà salvo proroga definita 
dalle parti. 
 

C) Allo scopo di fornire informazioni utili per il confronto negoziale inerente il rinnovo del 
Ccnl, è istituita una commissione paritetica di monitoraggio composta da sei componenti per 
ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti che avrà il compito di raccogliere ed elaborare -
secondo una metodologia che sarà concordata in seno alla commissione- informazioni circa 
l’applicazione della disciplina sperimentale qui convenuta nonché circa le esperienze maturate e le 
eventuali criticità evidenziatesi. 
 
 
Roma,  19 gennaio 2006 
 
 
 
FEDERMECCANICA ASSISTAL   FIM  FIOM  UILM 
 


