DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE UILM
Il giorno 8 novembre 2017 si è riunito a Roma il Consiglio Nazionale della Uilm per avviare
il percorso che porterà la Uilm al XVI Congresso nazionale che si svolgerà dal 17 al 19
aprile 2018 a Torino, presso il Museo dell’Auto.
Il Consiglio Nazionale Uilm ha quindi svolto un consuntivo della politica contrattuale che in
questi anni è stata portata avanti e che ha visto la conclusione dei negoziati per i rinnovi
contrattuali – purtroppo con la sola ma importante eccezione del CCNL dell’Artigianato – e
anche la gestione degli strumenti previsti dai rinnovi contrattuali tra i quali vanno ricordati:
 il grande sviluppo di mètaSalute, che ad oggi ha superato il milione e trecento mila
iscritti,
 l’incremento della contribuzione aziendale a Cometa, per il quale sono in corso le
elezioni per rinnovare l’Assemblea dei delegati,
 l’erogazione del “welfare contrattuale” che – anche se si sono registrati alcuni
disguidi legati alla novità – ha contribuito a dare risposte in termini di reddito e di
servizi alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici.
 sono inoltre stati pianificati gli incontri delle commissioni per la riforma
dell’inquadramento, per le iniziative in materia di salute e sicurezza e per meglio
definire le tematiche della formazione professionale.
Inoltre il Consiglio Nazionale Uilm ha discusso delle politiche industriali che sono
necessarie per salvaguardare l’occupazione e la produzione nel nostro Paese.
Sulle pensioni, il Consiglio Nazionale Uilm ha riaffermato il principio che “non tutti i lavori
sono uguali” e che quindi occorre proseguire con determinazione nel confronto con il
Governo. Qualora questo confronto non porti a un’intesa davvero capace di dare risposte
ai lavoratori, si dovrà proseguire con mobilitazioni in modo forte e unitario.
E’ altrettanto importante anche insistere sulla necessita di intervenire sugli ammortizzatori
sociali perché non è accettabile che dall’anno prossimo molte aziende metalmeccaniche
non possano più ricorrere alla cassa integrazione o ai contratti di solidarietà e che quindi
ricorrano ai licenziamenti.
Questi sono temi attuali e importanti e il percorso congressuale sarà l’occasione per
approfondire con iscritti e i lavoratori e per definire proposte e soluzioni.
Approvato all’unanimità
Roma, 8 novembre 2017
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