
Ipotesi di piattaforma 

Per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di 
lavoro Federmeccanica/Assistal 2020/2022



Piattaforma votata dall’Assemblea Generale del 
comitato centrale della Fiom



Contenuti principali della 
piattaforma:



Salario

Il CCNL scorso è riuscito a confermare i due livelli di 
contrattazione

Purtroppo la sperimentazione sul salario ha avuto 
un’efficacia molto sotto le nostre aspettative

La contrattazione aziendale non si è diffusa 

Dove si è contrattato i profitti la produttività non sono 
stati redistribuiti in maniera adeguata



Richiesta aumento salariale

+8% sui minimi salariali



Categoria Minimi 1° giugno 2019 Richiesta aumento 

1 1.321,29 € 105,70 €

2 1.458,50 € 116,68 €
3 1.617,37 € 129,39 €

3 s 1.652,31 € 132,18 €

4 1.687,26 € 134,98 €
5 1.806,99 € 144,55 €

5 s 1.936,83 € 154,94 €

6 2.077,90 € 166,23 €

7 2.319,78 € 185,58 €
8 Q 2.375,37 € 190,02 €



Indennità di trasferta al 1° 
giugno Richiesta d’aumento

Trasferta intera 43,59 € 3,48 €

Pasto 11,84 € 0,94 €

Pernottamento 19,91 € 1,59 €



Elemento perequativo

Richiesta di incrementarlo a 700 € 

Va erogato in tutti i casi non sia presente un Premio di 
risultato contrattato



Lavoratori precari
Va definita una percentuale massima di utilizzo per 
tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato e/o in 
somministrazione, incluso lo staff leasing

Va definito un diritto di precedenza per le 
stabilizzazioni



Lavoratori degli appalti
Introduzione della clausola sociale al cambio appalto che 
preveda il passaggio diretto, senza soluzione di 
continuità e di legge, di tutti i lavoratori impiegati da 
almeno 6 mesi

Per i lavoratori di imprese di appalto che operano nel 
sito chiediamo: diritto di assemblea di sito, agibilità 
sindacali, diritto di utilizzo dei servizi comuni come la 
mensa alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti 
dell’azienda utilizzatrice 



Diritti di partecipazione
Diritto all’informativa sui dati, 
sul loro utilizzo, la loro 
conservazione e distruzione

Diritto di utilizzo degli 
strumenti informatici per la 
comunicazione delle RSU con i 
lavoratori

Coinvolgimento dei lavoratori 
e delle RSU su innovazione 
tecnologica, organizzazione del 
lavoro



Riforma 
dell’inquadramento

Semplificazione della dinamica di crescita delle categorie

Rivisitazione e aggiornamento delle declaratorie e dei 
profili professionali

Possibilità di adattamento in sede aziendale, con 
possibili schemi e sistemi di misurazione della 
professionalità da adottare con accordo tra RSU e 
azienda



Bilancio delle competenze
Ogni azienda deve costruire un 
bilancio delle competenze per tutti 
i lavoratori individuando gli 
eventuali percorsi di 
riqualificazione interna

Vanno certificate le competenze 
acquisite con la formazione

Adozione di “Monitor skill” 
aziendali e territoriali per un 
maggiore allineamento delle 
competenze dei lavoratori con 
quelle richieste dal mercato



Formazione

L’attuale meccanismo 
che prevede il diritto 
soggettivo alla 
formazione va 
confermato e reso 
ESIGIBILE



Welfare integrativo

Confermare i flexible benefits per 250 Euro annui

Confermare Metasalute risolvendo tutti i problemi avuti in 
questo triennio. Prevedere la possibilità per i lavoratori 
pensionandi di mantenere l’adesione, su base volontaria

Confermare gli importi da versare in Cometa promuovendo 
in maniera adeguata la conoscenza dei vantaggi in termine 
di contribuzione aziendale, vantaggi fiscali e accesso alle 
prestazioni durante e al termine della vita lavorativa



Salute, ambiente e sicurezza
Rafforzare le iniziative dei break 
formativi e diffuse le buone 
pratiche di valutazione e studio 
dei quasi infortuni, rendendoli 
ESIGIBILI e periodici

Richiesta di riunioni periodiche 
con informazioni sulle sostanze 
utilizzate, sulle emissioni, sul 
trattamento dei rifiuti, 
sull’impatto energetico, sugli 
interventi e la sostenibilità 
ambientale



Orario di lavoro
Permessi annui retribuiti (PAR): va definita la possibilità di un 
utilizzo ad ore

Ferie: entro il primo quadrimestre dell’anno va effettuato l’esame 
congiunto per la definizione del calendario delle ferie collettive. 
Vanno definite le procedure di richiesta e utilizzo delle ferie a 
fruizione individuale 

Part time: si richiede un incremento della percentuale di part time

Reperibilità: vanno ridefiniti i limiti dei turni di reperibilità e 
rivalutato il compenso



Smart working e telelavoro
Vanno definiti nell’ambito del CCNL lo smart working e 
il telelavoro prevedendo uno schema quadro per 
facilitarne l’applicazione



Diritto alla disconnessione

Al di fuori del proprio 
orario di lavoro e delle 
eventuali reperibilità 
deve essere garantito il 
diritto alla 
disconnessione



Orario personale direttivo
Vanno introdotte misure di contenimento e 
compensazione dell’orario di lavoro per il personale 
direttivo

Devono essere definiti i criteri di individuazione di tale 
personale con le normative di legge e la giurisprudenza



Staffetta generazionale
Si deve favorire il ricambio 
generazionale:

1.Identificando soluzioni congiunte 
azienda/stato/lavoratori

2.Definendo la staffetta 
generazionale con integrazione a 
Naspi, Ape social, Rita, accumulo 
ferie e banca ore

3.Prevedendo la trasformazione 
volontaria del rapporto di lavoro 
in part time prima dell’uscita con 
valori di contributi uguali a quelli 
pagati per il tempo pieno



Molestie sessuali

Si richiede di predisporre 
iniziative di prevenzione 
attraverso campagne di 
informazione e 
sensibilizzazione e di 
prolungare i periodi di congedo 
riconosciuti alle vittime di 
violenza già previsti dalla legge



Percorso democratico
Dai prossimi giorni si svolgeranno tutte le assemblee con i lavoratori per 
spiegare i contenuti della piattaforma

La piattaforma e l’eventuale ipotesi di accordo che verrà sottoscritta da 
Fim Fiom e Uilm sarà sottoposta a referendum

Il referendum sulla piattaforma dovrà essere effettuato entro il 15 
ottobre



Primo commento di 
Federmeccanica sulla piattaforma

Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica, il 
giorno dopo i consigli unitari di Tim Fiom e Uilm, 
commenta così (Sole 24 Ore)



La prima risposta da dare a 
Federmeccanica

+8% iscritti alla Fiom

A Milano questo corrisponderebbe 
a +720 iscritti



–Mahatma Gandhi

“Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti 
combattono. Poi vinci.”


