
UN CONTRATTO NAZIONALE
per essere pagati meglio e tutelati di più

FIM CISL
RINNOVO DEL CCNL 2003-2006
Ipotesi di piattaforma

Ridurre i dualismi e le disuguaglianze crescenti nel mercato del lavoro e nelle aziende metalmeccaniche
è, per la Fim-Cisl, l’obiettivo strategico del rinnovo contrattuale.

Lo strumento per aggredire con efficacia queste disuguaglianze non è la contrattazione uniforme e centralizzata,
ma l’articolazione contrattuale che sappia agire sulle specificità e differenze, trasferendo poteri e spazi di negozia-
zione alle rappresentanze sindacali vicine ai lavoratori e ai luoghi di produzione.
Per far questo con il rinnovo del contratto nazionale bisogna:

> rinegoziare la professionalità e riformare l’inquadramento
(ridurre la forbice tra salario contrattuale e salario di fatto)

> affermare il diritto individuale alla formazione
    (nuova frontiera dell’inclusione sociale)
> estendere garanzie e tutele ai lavoratori con contratti atipici
    (nuova frontiera dei diritti di cittadinanza nei luoghi di lavoro)
> ampliare le tutele e le opportunità nel mercato del lavoro attraverso la bilateralità
    (strumento per la democrazia economica)
> tutelare il salario reale nel contratto nazionale, ripartire la produttività nella contrattazione aziendale

o territoriale
(rendendola esigibile)

1. Riforma dell’inquadramento professionale

Definizione di un nuovo sistema di classificazione che riconosca il ruolo e le competenze richieste ai lavoratori,
superando l’attuale inquadramento basato sulle qualifiche e mansioni, attraverso:

a) il passaggio dagli attuali 7 livelli (categorie) a 5 fasce professionali (aree di competenza):
> @ fascia 1, area d’inserimento lavorativo (senza qualifica) comprende gli attuali 1° e 2° livello
> @ fascia 2, area di qualificazione operai-impiegati comprende gli attuali 3° e 4° livello
> @ fascia 3, area di specializzazione operai-impiegati comprende gli attuali 5° e 5°S livello
> @ fascia 4, area delle alte professionalità comprende gli attuali 6° e 7° livello
> @ fascia 5, area quadri

b) una nuova metodologia e nuovi criteri per descrivere le caratteristiche professionali di appartenenza alle fasce

a) la possibilità di una dinamica retributiva e professionale all’interno della stessa fascia, da definire nel secondo
livello di contrattazione sulla base di una descrizione dei possibili percorsi di carriera all’interno dell’azienda.
Tale descrizione si dovrà avvalere di criteri, rispondenti all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, come:
capacità relazionali e lavoro di gruppo, gestione della qualità, capacità di apprendimento, polivalenza e polifun-
zionalità ecc. Nella definizione del nuovo sistema nel CCNL lo spazio salariale di crescita, all’interno di ogni
fascia, raggiungerà il minimo della fascia superiore (questo spazio, considerando gli attuali minimi contrattuali
di categoria, corrisponde oggi a ¤110; ¤162; ¤207; rispettivamente per le fasce 2, 3 e 4). Questo consente alla
persona di vedersi riconosciuta economicamente la qualità del proprio lavoro, non dovendo necessariamente
cambiare ed avanzare di posto, come succede - viceversa - con l’attuale sistema di classificazione dei lavora-
tori basato sulla mansione/qualifica



d) la gestione e lo sviluppo nella contrattazione articolata dentro l’impresa (nei suoi nuovi “confini” organizzativi),
che definirà sia i nuovi parametri retributivi per ciascuna fascia, sia il numero ed il valore dei gradienti salariali
interni alle fasce, ancorati sia al profilo organizzativo e professionale proprio di ogni azienda, sia al contesto
locale del mercato del lavoro. Si propone l’istituzione a livello territoriale di una commissione paritetica con
compiti di supporto alla negoziazione decentrata della professionalità, in particolare per le piccole imprese

2. Formazione continua e diritto allo studio

Definizione nel CCNL di una nuova normativa che, assorbendo i diritti previsti nell’art.29 (diritto allo studio) e
nell’art.30 (lavoratori-studenti) ed applicando la Legge 53/2000 sui congedi parentali e formativi, ampli sia il
diritto soggettivo allo studio e alla formazione continua, sia l’effettiva fruibilità delle facilitazioni e dei permes-
si per la frequenza ai corsi di studio, attraverso:

a) ampliamento del monte ore complessivo calcolato in ciascuna unità produttiva in ragione di 10 ore x 4 anni
x n. occupati

b) utilizzo delle 250 ore retribuite art.29, oltre che per l’alfabetizzazione e per la scuola dell’obbligo, anche per la
scuola media superiore, in istituti pubblici o legalmente riconosciuti scelti dal lavoratore. Va superato il vincolo
della frequenza durante l’orario di lavoro (non sovrapponibilità)

c) utilizzo fino ad un massimo di 150 ore retribuite nel quadriennio (art.29), utilizzabili anche in un solo anno, sia
per seminari universitari specificatamente organizzati, che per la formazione professionale e l’apprendimento
di lingue straniere (e della lingua italiana per gli immigrati). Il diritto individuale di partecipazione ai corsi sarà
esercitato, nell’ambito dell’offerta formativa promossa dall’ente bilaterale o in quella promossa da istituti pub-
blici o legalmente riconosciuti, con obbligo di certificazione della presenza in misura almeno doppia delle ore
di permesso retribuito

d) innalzamento del limite attuale (dal 2 al 3%) di partecipazione contemporanea ai corsi, nell’ambito della
stessa unità produttiva

e) implementazione contrattuale della legge sul congedo formativo
f) possibilità di anticipazioni del TFR per motivi di studio

3. Contratti di lavoro atipici

Definizione di garanzie contrattuali e tutele per tutte le fattispecie di lavoro atipico (non-standard) e delimitazione
del loro utilizzo, attraverso:

a) tetto unico (limite quantitativo in percentuale sul totale della forza-lavoro) per l’insieme dei contratti atipici
nell’ambito di ciascuna unità produttiva

b) percorsi di consolidamento del rapporto di lavoro, che agevolino il passaggio al tempo indeterminato
c) riconduzione a fattispecie di lavoro subordinato delle collaborazioni coordinate continuative fittizie (tutte

quelle che si configurano come lavoro dipendente)
d) innalzamento dal 2 al 4% delle richieste individuali di passaggio a tempo parziale accoglibili dall’azienda sul

totale della forza-lavoro, e innalzamento dal 4 al 6% di quelle compatibili con esigenze tecnico-produttive

4. Enti bilaterali

Costituzione a livello nazionale e nei territori di un Ente Bilaterale di categoria (con finanziamenti in % su monte
salari a carico delle imprese) che realizzi esperienze di co-decisione tra le parti sociali in materia di:

a) formazione continua, anche attraverso convenzioni con società di ricerca e istituti di formazione, prevedendo
l’accesso diretto ai fondi strutturali europei e a quelli regionali

b) formazione e facilitazioni all’inserimento lavorativo per i soggetti più deboli del mercato del lavoro: disoccupati,
lavoratori in mobilità, lavoratori immigrati, portatori di handicap

c) certezza della formazione e sua certificazione per tutti i contratti a causa mista (formazione-lavoro, apprendi-
stato)

d) formazione adeguata e continua dei RLS in materia di ambiente, salute e sicurezza



e) certificazione dei corsi e delle competenze (crediti formativi)
f) sostegno ai processi di mobilità e di incontro tra domanda e offerta di lavoro
g) sostegno all’integrazione sociale del lavoratore immigrato (casa, ricongiungimento familiare e welfare)

5. Orario di lavoro

a) migliorare la fruibilità della Banca ore a partire dal superamento il contenzioso sulla Banca ore (possibile
scambio tra accantonamento Banca ore su base mensile e godimento riposi entro l’anno di maturazione)

b) superamento contenzioso sulla ex-festività del 2 giugno
c) implementazione contrattuale della legge sui congedi parentali

6. Ambiente e sicurezza

a) armonizzazione tra disciplina contrattuale (ferma al 1976) e la nuova legislazione che ha recepito dagli anni’90
le direttive comunitarie

b) ampliare le informazioni in materia di ambiente ed ecologia e garantire la partecipazione dei
     RLS alle procedure di certificazione ambientale EMAS e ISO 14001

7. Previdenza complementare

a) riduzione delle scadenze per le adesioni al fondo da semestrali a trimestrali
b) un’ora di assemblea retribuita (aggiuntiva alle 10 ore attuali) per informazioni sul fondo Cometa
c) ore permessi retribuiti per delegati componenti “assemblea dei soci” con mutualizzazione soci/aziende

8. Diritti sindacali

a) garantire ai rappresentanti sindacali la partecipazione ai percorsi di formazione continua, durante e alla fine del
loro mandato, per sviluppare le loro competenze in funzione del ruolo lavorativo ricoperto in azienda

b) regolamentare contrattualmente l’uso delle ore retribuite di assemblea
c) prevedere un meccanismo di adeguamento automatico delle quote di contribuzione sindacale
d) definizione di una quota di servizio contrattuale per i lavoratori non iscritti
e) affidare a una commissione nazionale la definizione di linee guida e codici di condotta sul fenomeno del

mobbing
f) diritto dei lavoratori attraverso le RSU di conoscere gli strumenti informatici con i quali l’Azienda potrebbe

operare un controllo a distanza della persona, per regolamentarne l’uso e impedire violazioni alle libertà e
alla privacy di ciascuno

g) istituzione di una commissione nazionale per esaminare la possibilità di definire per alcuni comparti normative
specifiche

9. Quadri

Oltre la classificazione dei quadri nella fascia 5 del nuovo sistema di inquadramento professionale, per la speci-
ficità di quest’area di lavoratori (elevata autonomia gestionale e responsabilità particolari) si richiede:
a) l’abolizione della timbratura del cartellino
b) l’aumento dell’indennità di funzione nell’ambito della riforma dell’inquadramento
c) 16 ore trimestrali pro-capite cumulabili e fruibili individualmente nell’arco di ciascun anno per attività di forma-

zione continua e partecipazione a seminari, conferenze, work-shop ecc.
d) il bilancio periodico delle competenze
e) la regolamentazione contrattuale delle procedure di “outplacement”



iscriviti alla FIM CISL
IL SINDACATO CAPACE DI RISOLVERE

10. Salario

a) salvaguardia del potere d’acquisto dei salari in base al recupero del differenziale tra inflazione reale ed
inflazione programmata nel biennio 2001-2002 + un incremento legato all’inflazione attesa nel biennio 2003-
2004, ridotta dello 0,3% per ciascun anno rispetto all’inflazione che si registrerà alla fine di quest’anno. La
Fim-Cisl non ha preso in considerazione l’inflazione programmata dell’1,4% per il 2003 e dell’1,3% per il
2004, in quanto non credibile e, quindi, non condivisa. Non rinunciamo, in ogni caso, nella nostra proposta a
perseguire una politica di concertazione economica e contrattuale finalizzata a contenere la dinamica inflattiva,
nell’interesse della difesa dei salari reali e dell’occupazione. Nell’ipotesi, pertanto, di una chiusura a fine 2002
con un’inflazione al 2,4%, la richiesta di aumento risulta la seguente:

+ 0,4 per il 20011 recupero
+ 1,2 per il 2002 differenziale

+ 2,1 per il 2003 inflazione
+ 1,8 per il 2004 prevista

+ 5,5  per il biennio 2003-2004

Nel caso l’inflazione a fine 2002 fosse del 2,5% o del 2,6% la richiesta totale sarebbe rispettivamente del 5,7 o
del 5,9%. Dal momento che nel CCNL del 2001 abbiamo calcolato che ogni punto percentuale di inflazione
equivale a € 15,65 (Lire 30.300), la richiesta salariale media in termini monetari è di: € 5,5 x ¤ 15,65 = ¤ 86,10
(Lire 166.600).
Sulla base di questa richiesta gli aumenti dei minimi contrattuali risultano i seguenti:

>
> 1

  La richiesta dello 0,4 è coerente in quanto nell’ultimo accordo di rinnovo del biennio

salariale l’aumento complessivo di Lire 130.000 comprendeva anche il recupero del
differenziale di inflazione sui primi sei mesi del 2001. Per effetto di quell’accordo i
lavoratori hanno già percepito anticipatamente le 18.000 lire corrispondenti.

b) all’aumento richiesto al punto A) per la difesa reale dei salari si dovrà aggiungere una quota di produttività
definita nel CCNL (ipotesi 2%), da erogare a Giugno del 4° anno di vigenza e da destinarsi ai lavoratori
di quelle aziende che non realizzeranno nel quadriennio la contrattazione di 2° livello. Nel 2° semestre
del 3° anno di vigenza del CCNL, attraverso una procedura esigibile, si può richiedere l’apertura una negozia-
zione territoriale che potrà definire incrementi salariali diversi da quanto stabilito a livello nazionale, tenendo
conto dell’andamento del settore metalmeccanico e della produttività nei territori

LIVELLO EURO LIRE PARAMETRO

1° 54,48 105.084 100

2° 63,20 122.366 116

3° 72,46 140.299 133

4° 77,36 149.790 142

5° 86,08 166.674 158

5° S 94,25 182.494 173

6° 105,15 203.592 193

7° 118,22 228.909 217


