
 
PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL 2020-2022 (Federmeccanica/Assistal) 

Il 31 dicembre 2019 scade il CCNL Federmeccanica – Assistal firmato unitariamente da Fim, Fiom e Uilm il 26 novembre 2016. L'obiettivo che le Organizzazioni sindacali dei metalmeccanici si pongono è il rinnovo di un contratto nazionale, condiviso 

dalle lavoratrici e dai lavoratori metalmeccanici e quindi il rilancio del lavoro industriale a partire dal settore metalmeccanico. Intere aree del nostro Paese e comparti produttivi importanti hanno trovato nuove opportunità nella crisi e nel rapido 

cambiamento di questi anni e sono protagonisti e motore della crescita, a partire dall'incremento delle esportazioni in tutti i mercati. Negli anni della crisi, delle conseguenti riorganizzazioni e ristrutturazioni e dell’innovazione, nel settore si sono persi 

300.000 posti di lavoro; negli stessi anni il costo del lavoro è rimasto costante e vi è stata una crescita del valore aggiunto, attestatosi nel 2017 allo stesso livello del 2007. Non c’è stata contemporaneamente adeguata redistribuzione dei profitti che 

anzi al contrario sono aumentati costantemente al diminuire degli occupati. Nello stesso tempo, molte sono le realtà nel settore ancora in crisi che registrano una caduta degli investimenti, il permanere di difficoltà produttive, la crescita della Cassa 

integrazione, tutte situazioni che mettono a rischio l'occupazione. Il contesto sociale ed economico vissuto quotidianamente da gran parte dei cittadini e dei lavoratori rimane molto difficile. 

 

1. Relazioni industriali, diritti di partecipazione e politiche attive 
 Riordino del CCNL con la previsione di finestre contrattuali o di comparti 

Svolgendo un aggiornamento dinamico della struttura del CCNL, al fine di rendere il CCNL più coerente con la 

crescita sostenibile del settore. 

 Diritti di partecipazione 

Dare attuazione alla dichiarazione comune del CCNL relativa al coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, 

attraverso l'istituzione di comitati consultivi di partecipazione al fine di costruire un'esperienza utile verso i 

comitati di sorveglianza. 

 Politiche attive e strumenti di gestione delle transizioni 

Va previsto un confronto annuale in azienda sull’occupazione, sulle assunzioni, la stabilizzazione 

occupazionale, le tipologie contrattuali, l’occupazione femminile, l’inserimento e l’integrazione lavorativa dei 

disabili (L. 68/1999) 

 Staffetta generazionale  

E’ utile favorire percorsi di ricambio generazionale anche nel settore metalmeccanico. 

 

2. Contratto delle competenze, Inquadramento, Formazione 
 Inquadramento 

Occorre una reale riforma del sistema di classificazione, individuando terreni di applicazione innovativi, ivi 

comprese sperimentazioni in settori merceologici o specifiche aziende. 

 Certificazione e bilancio delle competenze 

Vanno utilizzati nuovi sistemi di valutazione di competenze oggettivi e fruibili su nuove professionalità anche 

nelle piccole e medie imprese. Si chiede che ogni azienda sia tenuta a costruire un bilancio delle competenze 

per tutti i lavoratori presenti in azienda, individuando le capacità professionalità necessarie e in prospettiva 

gli eventuali percorsi di riqualificazione interna.  

 Formazione 

Molte aziende metalmeccaniche non hanno dato concretezza all’applicazione del diritto soggettivo alla 

formazione. Viene richiesto l’obbligo delle aziende a utilizzare strutture del sistema formativo, pubblico e 

privato, per definire percorsi di alfabetizzazione digitale per tutti i lavoratori (utilizzando anche il diritto 

soggettivo alla formazione). E’ necessario dotare i lavoratori delle “digital skills” di base, non solo per una 

“sopravvivenza professionale”, ma anche per una piena cittadinanza digitale. 

 Diritto allo studio 

Si richiede l’ampliamento dell’ambito di applicazione del diritto allo studio anche per corsi di qualificazione 

professionali di una durata inferiore al triennio erogata da enti di formazione anche non regionali. 

 

3. Welfare Integrativo 
 Flexible Benefits Si chiede di mantenere l’attuale meccanismo, aumentandone l’importo a 250 euro annui. 

 

4. Ambiente, Salute e sicurezza sul lavoro 
 Formazione e salute e sicurezza 

La salute e la sicurezza sul lavoro deve rappresentare una priorità per le imprese e per chi ci lavora. 

Coinvolgimento costante dei lavoratori sulle misure di prevenzione e sui fattori di rischio, rafforzando le 

normative relative alle riunioni specifiche e ai break formativi, rendendoli esigibili e periodici. 

 

5. Mercato del lavoro 
 Rapporti di lavoro diversi dal contratto a tempo indeterminato 

Va definita una percentuale massima di utilizzo per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato e/o in 

somministrazione, comprensiva dello staff leasing, così come va ridotto coerentemente con le disposizioni di 

legge, il periodo massimo di lavoro a termine per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro.  

 

6. Orario di lavoro 
 Lavoro agile e telelavoro 

Va definito nell'ambito del CCNL il lavoro agile e il telelavoro quale modalità flessibile di esecuzione della 

prestazione di lavoro, utile alle diverse e nuove esigenze dei lavoratori e delle aziende. 

 Part-time un incremento della percentuale dei part-time e adeguamento della maggiorazione del lavoro 

supplementare. 

 

7. Diritti e Tutele 
 Sostegno alla genitorialità 

Per il genitore che accede al congedo parentale, il trattamento economico viene integrato dall’azienda 

portando dal 30% al 80% il primo mese. 

Trattamento di maternità: adeguato trattamento economico alle lavoratrici integrandolo al 100% del salario  

 

8. Salario 
 Aumento dell’8% sul Trattamento economico minimo sia sui trattamenti di trasferta e reperibilità. 

 Elemento Perequativo Si chiede di incrementare a 700 euro annui gli importi dell’elemento perequativo che 

dovrà essere in tutti i casi quando non sia presente un Premio di risultato contrattato.
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