Roma, 22 dicembre
Prot. RP_2031_cr 2016
Alle strutture Uilm
Provinciali e Regionali
Ai coordinatori Regionali
Carissimi,
tra qualche giorno festeggeremo il Santo Natale, la fine dell’anno 2016 e l’inizio del 2017.
Francamente, nei giorni scorsi ero molto preoccupato sull’andamento della trattativa del rinnovo
contrattuale, ma soprattutto sarei stato in difficoltà nell’augurarvi buone festività senza aver rinnovato
il contratto.
L’anno scorso eravamo all’inizio della trattativa che, fin da subito, si presentava come uno dei
confronti contrattuali più difficili. Nel formularvi gli auguri di buon Natale l’anno scorso, ipotizzavo un
conclusione contrattuale già ai primi mesi del 2016. Come voi sapete, invece, la trattativa è andata
avanti per quasi l’intero anno caratterizzata da momenti di tensione e di iniziative di mobilitazione fino
ad arrivare alla tanto auspicata firma con cui abbiamo rinnovato il contratto di tutti i lavoratori
metalmeccanici aderenti a Federmeccanica e ad Assistal il 26 novembre.
In questi giorni si sono completate le assemblee e abbiamo accolto favorevolmente l’esito
referendario estremamente positivo. Si è trattato di una consultazione che ha visto il coinvolgimento
di migliaia di lavoratori. Il contratto è stato apprezzato e condiviso sia dalle nostre strutture che dalla
stragrande maggioranza dei lavoratori.
Abbiamo rinnovato un contratto diverso dagli altri ed è questa la sfida che abbiamo voluto lanciare.
Abbiamo rivitalizzato il ruolo del CCNL, abbiamo difeso i due livelli di contrattazione, abbiamo
garantito a tutti il salario legato al 100% dell’ inflazione, abbiamo migliorato il sistema di welfare
contrattuale con Métasalute e Cometa, abbiamo sperimentato una forma di incremento salariale
detassato legato ai flexible benefits (carrello della spesa), oltre ad importanti interventi sulla
formazione continua, sul diritto allo studio, sulla modifica agli inquadramenti professionali e sulla
salute e sicurezza. Insomma, abbiamo rinnovato un grande contratto uguale per tutti!
Il ringraziamento va a tutti voi che non avete mai abbandonato l’idea di rinnovare il contratto, non
avete mai smesso di essere presenti durante le manifestazioni organizzate in questo anno e
soprattutto avete partecipato in tanti alla trattativa nelle fasi finali. Mi siete stati molto vicini!
La nostra organizzazione ne esce protagonista e ci ha creduto da subito sul fatto che questo contratto
andava rinnovato.
Godiamoci questo meritato traguardo e, soprattutto, organizziamoci per poterlo gestire perché uno
degli elementi più importanti di far continuare a vivere il contratto è quello di gestire i vari punti con il
vostro totale coinvolgimento.
Il 2017 sarà anche l’anno della nostra conferenza che svolgeremo il 21 e 22 febbraio a Pesaro.
Sarà l’occasione per svolgere un dibattito molto importanti su cui ci dobbiamo maggiormente
concentrare.
Non mi dilungo ulteriormente con questa mia lettera, che rappresenta essenzialmente l’occasione,
ringraziandovi ancora una volta, per augurare a voi e alle vostre famiglie un buon Natale e un felice
anno nuovo.
Cordiali saluti,
Il segretario generale Uilm
Rocco Palombella
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