Trattativa CCNL

CONFAPI
Comunicato n. 13

TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CCNL

FIRMATA L’IPOTESI DI RINNOVO
Oggi 3 Luglio nella sede Confapi di Roma è stata firmata da FIM FIOM UILM e
l'Unionmeccanica l'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale..
Nel testo è previsto che:
 il CCNL sarà rinnovato per 4 anni, quindi scadrà il 31 ottobre 2020 e gli aumenti
contrattuali saranno misurati con l'Ipca "depurata dagli energetici" a consuntivo ed
erogati a novembre 2017, per quanto riguarda il 2016. Per gli anni successivi
saranno calcolati ed erogazione nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza
contrattuale;
 ci sia l'erogazione di flexible benefit del valore di 150 euro per il 2018 (da marzo),
per il 2019 e il 2020 (a partire da gennaio di ciascuno di questi anni) e di un
importo di 80 euro "una tantum" con la retribuzione di ottobre 2017;
 il contributo aziendale per il fondo di previdenza complementare Fondi sarà
aumentato di 0,2% da giugno 2018 e di un ulteriore 0,2% da gennaio 2020;
 sia costituito in sinergia con l'EBM di una Assistenza sanitaria integrativa a carico
delle imprese che verseranno 60 euro annui a decorrere da gennaio 2018, con la
possibilità di verificare a giugno 2019 la congruenza di tali importi con le esigenze
dei lavoratori.
Nell'ipotesi di accordo sottoscritta sono inoltre migliorate le norme sulla formazione
professionale e sul diritto allo studio, sono previste innovazioni importanti in materia di salute
e sicurezza e si procederà ad una revisione del sistema di inquadramento.
Si tratta di una ipotesi di rinnovo coerente con quanto fatto in altri rinnovi contrattuali, per
dare anche ai circa 300 mila dipendenti delle aziende che applicano il CCNL della piccola e
media impresa metalmeccanica il loro giusto rinnovo contrattuale.
Da subito parte la campagna di assemblee ed il referendum è previsto per i giorni 24 e 25
luglio.
Finalmente si è arrivati alla sottoscrizione di questa ipotesi contrattuale che potrà dare
certezza ai lavoratori e possibilità di sviluppo alle aziende.
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