Roma, 01 agosto
Segreteria generale
RP_ 1336_cr 2017
Ai Coordinatori Regionali
Al Consiglio Nazionale
All’Esecutivo Nazionale
Ai Segretari Provinciali
Alle R.S.U.
Carissimi,
l’imminente pausa estiva mi consente di soffermarmi, seppur brevemente, per analizzare
l’andamento della nostra attività di questi primi mesi del 2017 e tentare la programmazione dei
nostri impegni per la seconda parte dell’anno.
La firma del contratto del 26 novembre scorso ci ha permesso di avviare, fin dall’inizio di
quest’anno, un lungo periodo di confronto con Federmeccanica - Assistal su temi lasciati aperti
durante la difficile trattativa.
Pochi giorni fa abbiamo definitivamente concluso l’importante confronto.
Abbiamo finalmente redatto il testo contrattuale conclusivo: entro il mese di novembre sarà
distribuito a tutti i lavoratori.
Abbiamo raggiunto un accordo con Fim, Fiom e Federmeccanica-Assistal sulle regole
democratiche per il rinnovo delle R.S.U/R.S.A, così come previsto dal Testo Unico sulla
Rappresentanza.
Tale testo costituirà un allegato del contratto.
Con ferma determinazione abbiamo raggiunto l’intesa sull’apprendistato, migliorando il testo
dell’accordo interconfederale.
Abbiamo convinto Fim Fiom e Federmeccanica-Assistal sulla necessità di avviare l’effettiva
partenza delle prestazioni sanitarie di Metasalute dal primo ottobre senza alcuna franchigia.
Proseguirà il confronto con Federmeccanica su tutti gli altri temi complessi riguardanti la gestione
della formazione, della contrattazione di 2° livello, dell’inquadramento, della sicurezza.
Mi sento di esprimere una moderata soddisfazione per aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo
prefissati: quello di rinnovare i contratti.
L’anno scorso abbiamo rinnovato il contratto Confimi e quello di Federmeccanica.
Quest’anno abbiamo firmato quello degli orafi argentieri e gioiellieri e delle cooperative, e all’inizio
di luglio quello di Unionmeccanica Confapi.
Rimane aperto il contratto degli artigiani che contiamo di concludere quanto prima.
Il prossimo impegno sarà rinnovare l’assemblea del Fondo Cometa e il relativo CDA.
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Le elezioni si svolgeranno il prossimo 15 novembre.
Come potete immaginare, questo importante appuntamento, in aggiunta al rinnovo dell’assemblea
e del conseguente CDA di Metasalute, fissato per l’inizio del 2018, rappresenta un impegno
straordinario per tutta la nostra organizzazione.
Dobbiamo affrontare questi due appuntamenti con profonda dedizione e con forte determinazione.
Mi auguro che ci sia un riconoscimento da parte dei lavoratori per il grande impegno che abbiamo
profuso in questi anni con l’obiettivo di far vivere e rilanciare questi due importanti fondi
complementari di assistenza sanitaria e pensionistica.
Così come sta avvenendo nelle elezioni delle R.S.U./R.S.A, la nostra organizzazione sta
ottenendo il massimo dei consensi su numerosi territori, sia nelle piccole che nelle grandi realtà
produttive.
Sono convinto che dopo la pausa estiva ci sarà una ripresa dell’iniziativa sindacale su temi di
grande rilevanza sociale, industriale e ambientale che dovranno, in ogni caso, trovare delle giuste
soluzioni.
Ammortizzatori sociali, modifica del sistema pensionistico, investimenti, innovazione tecnlogica,
industria 4.0, messa in sicurezza del territorio da emergenze idrogeologiche, rappresentano le
vere sfide da affrontare.
Per queste ragioni, considero importanti le tre iniziative che la Uil ha programmato il 12 settembre
a Bari, il 6 ottobre a Torino e il 25 ottobre a Bologna: le ritengo necessarie per sollecitare il
Governo ad affrontare i suddetti temi di emergenza nazionale.
Concludo la mia lettera augurando a tutti voi un meritato riposo e vi ringrazio ancora una volta per
tutto l’impegno che, con enorme dedizione, continuate a dimostrare per alleviare il disagio che i
nostri lavoratori stanno sopportando.
Sono fermamente convinto che non smetteremo mai di impegnarci per poter conquistare il diritto a
un lavoro dignitoso.

Il segretario generale Uilm
- Rocco Palombella-

