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METALMECCANICI;
ROCCO PALOMBELLA (UILM) A
BERGAMO PER IL DIRETTIVO
PROVINCIALE

(Foto Angelo Nozza)

Il Segretario generale della UILM,
Rocco Palombella, ha preso parte al
direttivo provinciale che si è tenuto a
Bergamo il 26 ottobre. La città
Lombarda,
polo
industriale
importante, è stata la cornice perfetta
per fare un primo bilancio a distanza
di quasi un anno dal rinnovo

contrattuale del 26 novembre 2016.
“Con il rinnovo abbiamo ribadito la validità del contratto collettivo nazionale che resta
elemento portante a difesa dei lavoratori – ha detto Rocco Palombella, segretario generale
della Uilm – A distanza di un anno siamo qui per valutare che tutto sia stato messo a regime:
struttura portante basata su salario, previdenza integrativa, sanità integrativa, formazione e
diritto allo studio che le parti devono gestire unitariamente e in prospettiva”.
Un’intesa storica, quella che ha accompagnato il rinnovo del CCNL Metalmeccanici 2017,
con la firma da parte di Federmeccanica, Assistal, Fiom, Fim e Uilm.
L’intesa ha sancito importanti incentivi e agevolazioni e, oltre all’aumento dello stipendio a
partire da giugno 2017, il CCNL Metalmeccanici prevede importanti misure e prestazioni di
welfare aziendale.
Tra i traguardi già raggiunti Palombella ha ricordato l’assegnazione recente del fondo
previdenziale integrativo MètaSalute alla società RBM Assicurazione Salute, votata da tutto il
Cda a valle di un approfondito esame a opera di una società specializzata in materia di fondi
assicurativi. “Dal 1° gennaio 2018 quindi – ha ribadito Rocco Palombella – così come
previsto dal rinnovo contrattuale del 26 novembre 2016, si riparte con prestazioni aggiuntive,
massimali più alti e molte altre novità che rendono MètaSalute il fondo con le più alte
prestazioni nel settore assistenziale”.
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