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CCCCNNLL  UUNNIIOONNMMEECCCCAANNIICCAA::  PPEERRCCHHÈÈ  HHAANNNNOO  FFIIRRMMAATTOO??  
 

Il 29 luglio 2013, con le fabbriche già chiuse per le ferie, la Fiom, senza Fim e Uilm, ha sottoscritto 

un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionmeccanica. 

Le ragioni della mancata firma della Uilm sono chiare: l’ipotesi di accordo non risponde alle 

richieste della piattaforma presentata, non c'e' l’assistenza sanitaria, nè la tutela per le malattie 

lunghe, nessuna risposta sul part time e sull'utilizzo dei PAR, nè sull’inquadramento, non ci sono 

incrementi delle maggiorazioni per notturno, straordinario e reperibilità e, per la prima volta nella 

storia della contrattazione con l’Unionmeccanica, l’accordo prevede un costo contrattuale inferiore 

a quello di Federmeccanica. 

 

Commentiamo ora le ragioni di chi ha firmato, che nei volantini scrive: 

 per “il diritto dei lavoratori a decidere sul loro contratto”, peccato però che dai dati forniti da 

Unionmeccanica emerge che il CCNL si applica a poco più di 400 mila lavoratori in 38 mila 

imprese, con una media di 11 dipendenti a impresa: e questo lo chiamano “voto certificato”! 

 per “la certezza sugli incrementi salariali". E’ vero, rispetto a CCNL Federmeccanica non 

c’è la possibilità di far slittare con accordo sindacale in caso di crisi la decorrenza degli 

aumenti del 2014 e del 2015, ma hanno di fatto slittato per tutti di 5 mesi gli aumenti del 

prossimo contratto! E hanno prolungato la vigenza per un euro in più!!! 

 per “il diritto a contrattare gli orari di lavoro in fabbrica”: peccato che hanno scritto e firmato 

“La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa, al 

fine di meglio rispondere alle oscillazioni del mercato, può essere computata, anche come 

durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi secondo quanto previsto nel paragrafo 

relativo all’orario plurisettimanale e dal comma 7 del presente articolo, e salvi gli Accordi 

aziendali in materia.”  

Dov’è in questa frase l’obbligo della aziende a concordare gli orari con la RSU? 

 per “il diritto al pieno trattamento economico dei primi tre giorni di malattia”; peccato che 

non spiegano che – a differenza del CCNL delle Cooperative, che infatti abbiamo 

sottoscritto unitariamente – hanno rinunciato ad aumentare dal 50 all’80% il trattamento 

economico per le malattie lunghe. 

Non spiegano neppure che la penalizzazione sui primi tre giorni di malattia scatta dalla 

quarta malattia nell’anno e vale solo sui primi tre giorni di malattia, mentre se – in caso di 

malattia lunga – si arriva al 50% di retribuzione questo dura per tutta la malattia e anche 

oltre, perché si mantiene il criterio della sommatoria delle malattie nel triennio. 

 

Si tratta dunque di un “accordo al ribasso” firmato solo nel tentativo di dimostrare che ancora fanno 

contrattazione, raggiunto con una Controparte dilaniata da scissioni e in gravi difficoltà 

organizzative. 

 
Roma, 9 settembre 2013 

UUIILLMM  NNAAZZIIOONNAALLEE  


