
PROSEGUE LA TRATTIVA PER IL CONTRATTO 
NAZIONALE SUI TEMI DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, MERCATO DEL LAVORO, APPALTI, 
POLITICHE ATTIVE E STRUMENTI DI GESTIONE 
DELLA TRANSIZIONE. FEDERMECCANICA DEVE DARE 
DISPONIBILITÀ SOSTANZIALI SU QUESTI TEMI

Reggio Emilia, 24 settembre 2020

La trattativa del Contratto Nazionale si è spostata nei giorni 
23 e 24 settembre in Emilia Romagna. Nella due giorni che 
si è svolta a Bologna e Reggio Emilia si sono affrontati i temi 
della formazione professionale, politiche attive, mercato del 
lavoro e appalti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nell’incontro Federmeccanica/Assistal hanno condiviso 
l’importanza d’investire sulla formazione professionale, ma 
nello stesso hanno espresso una posizione troppo attendista 
nell’intervenire sulle materie, che possano affrontare il tema 
dell’effettiva esigibilità del diritto soggettivo stabilito nel pas-
sato CCNL. 

Nell’ultimo rinnovo contrattuale si è introdotto il diritto sog-
gettivo alla formazione di 24 ore per tutti i lavoratori, nella 
realtà è stato disatteso da una buona parte di aziende metal-
meccaniche. È per questo motivo che abbiamo inserito nel-
le richieste una serie d’interventi e strumenti necessari per 
rendere concreto e realizzabile questa importante conquista 

contrattuale. I miglioramenti che dovranno essere definiti nel 
futuro Contratto Nazionale, non possono essere solo “promo-
zionali” come sostenuto dall’associazione degli industriali 
metalmeccanici, per la FIM-CISL devono essere utilizzabili 
concretamente nei contesti lavorativi da ogni lavoratore. Pos-
siamo individuare nuove modalità e strumenti dedicati, ma 
dobbiamo rendere chiaro e certo il tema dell’esigibilità del 
diritto. È fondamentale rafforzare il percorso di facilitazione 
della proposta formativa a partire dalla diffusione delle com-
petenze trasversali, oltre alle competenze specifiche. Troppa 
poca formazione viene fatta, rispetto alla necessità di raffor-
zamento delle competenze nei contesti lavorativi.

Dobbiamo individuare, modalità e soluzioni contrattuali con-
divise per la certificazione delle competenze professionali e 
rafforzare la formazione per i giovani relativa all’alternanza 
scuola/lavoro e all’apprendistato.

Il ruolo delle parti sociali, a partire dalle rappresentanze sin-
dacali nei luoghi di lavoro, dal referente Rsu per la formazio-
ne, deve essere rafforzato, piani e progetti formativi devono 
prevedere il massimo coinvolgimento.
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MERCATO DEL LAVORO
Federmeccanica/Assistal hanno ribadito che il tempo inde-
terminato rappresenta il 96% nel settore industriale, dichia-
rando praticamente che non c’è un problema di eccessiva 
precarietà nella categoria. Per giustificare la propria volontà 
di non rispondere alle nostre richieste relative al diritto di 
precedenza, ad individuare forme di stabilizzazione hanno 
ribadito le limitazioni determinate dal quadro legislativo at-
tuale. Nella sostanza sono disponibili a migliorare gli aspetti 
d’informazione e gli aspetti legati all’anzianità lavorativa, ma 
non quelli relativi alla stabilizzazione dei contratti.

La flessibilità nelle tipologie contrattuali è una condizione in 
cui ci misuriamo quotidianamente nelle aziende. Il problema 
secondo la FIM-CISL è come la governiamo. Noi dobbiamo 
dare risposte in termini di certezze nei percorsi di stabiliz-
zazione, diversamente, il rischio è aumentare la precarietà e 
perdere risorse lavorative giovani su cui si è investito. Dob-
biamo poi privilegiare e rafforzare il contratto di apprendista-
to migliorandone la diffusione. 

APPALTI 
C’è unità d’intenti sul tema dell’iniziative di contrasto ai co-
siddetti “contratti pirata” o all’applicazione di contratti diversi 
dal metalmeccanico volti unicamente a ridurre diritti e tutele 
creando forme di dumping contrattuale. Abbiamo invece ri-
scontrato una indisponibilità ad introdurre la “clausola socia-
le” a tutela dei lavoratori nei cambi appalti nel settore privato. 

POLITICHE ATTIVE E STRUMENTI DI 
GESTIONE DELLE TRANSIZIONI/LA 
STAFFETTA GENERAZIONALE
Per la FIM-CISL il tema occupazionale è centrale nella tratti-
va del contratto, soprattutto in questo contesto di difficoltà. 
Dobbiamo essere responsabili, a partire dalle imprese, chie-
dendoci che cosa dobbiamo fare per l’occupazione. Per noi 
non è accettabile la posizione di attesa di Federmeccanica/
Assistal, non possiamo aspettare il concretizzarsi di leggi e 

norme senza stabilire punti di avanzamento in tal senso nel 
contratto.

C’è una responsabilità sociale che le aziende devono eser-
citare, in particolare nelle situazioni di difficoltà, crisi e di 
delocalizzazioni che spesso impattano negativamente sui 
lavoratori e sul territorio. Il tema delle politiche attive è un 
tema assente da troppo tempo ed oggi più che mai, servono 
risposte ai bisogni dei lavoratori più deboli. 

Dobbiamo decidere adesso cosa possiamo fare anche attra-
verso la contrattazione, per evitare e limitare, il più possibile i 
costi sociali che la crisi potrebbe scaricare nei prossimi mesi 
sull’occupazione nel nostro settore. Dobbiamo costruire nel 
contratto soluzioni per i prossimi anni, che hanno una loro 
progettualità e possibilità di trovare delle applicazione posi-
tiva in tal senso, anticipando il  quadro legislativo in via di 
definizione. Definiremo aspetti che saranno immediatamente 
applicabili, altri che si completeranno in futuro con un quadro 
legislativo che per noi dovrà considerare le intese delle parti 
sociali.

La staffetta generazionale e le politiche attive sono due man-
cate riforme e sono particolarmente sentite dai lavoratori. 
Dobbiamo cercare di individuare, anche su questo punto del-
le risposte dentro il rinnovo contrattuale.

Ora è necessario iniziare ad elaborare testi sui temi che 
si sono affrontati in modo da attestare gli aspetti condivi-
si, quelli in cui ci sono distanze tra le posizioni sindacali 
e degli industriali metalmeccanici se vogliamo dare con-
cretezza alla trattativa.

Ci aspettiamo che Federmeccanica/Assistal consideri-
no le posizioni espresse e facciano passi avanti sui temi 
trattati sino ad oggi.

I Prossimi incontri sono previsti 7 - 8 ottobre sui temi del sala-
rio, del welfare e dell’ inquadramento professionale. Nei gior-
ni 14-15 ottobre saranno affrontati i temi dell’orario, dei diritti 
e delle tutele.
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