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DOCUMENTO CONCLUSIVO – DIRETTIVO 

 

Il Direttivo della Fim di Brescia si è riunito il 17.12.2012 per valutare l’ipotesi di accordo per il CCNL 

2013-2015 sottoscritta da Fim e Uilm con Federmeccanica e Assistal, illustrata da Anna Trovò della 

Segreteria Nazionale. 

E’ condivisa la Premessa sottoscritta dalle parti firmatarie, dove denunciano la necessità di dare una 

soluzione alla questione del cuneo fiscale che, di fatto,  rispetto agli incrementi definiti nel contratto,  farà 

incassare circa la metà allo Stato per fisco e contributi,   alle aziende,  per ogni euro di aumento, farà 

aumentare del doppio il costo del lavoro.  

Un accordo che di fatto è un atto di responsabilità e di fiducia in un settore che sta vivendo una 

diminuzione della produzione del 6,7% rispetto al 2011 e un utilizzo degli impianti che è mediamente 

sotto il 70%. 

Un accordo nell’interesse dei lavoratori e delle imprese che si pone all’interno delle regole confederali del  

2009  in una prospettiva di superamento della conflittualità, concludendosi  un mese prima della scadenza 

e senza un’ora di sciopero; 

costituisce una innovazione del metodo e del merito contrattuale e si inserisce nel recente documento 

confederale sulla crescita della produttività e della competitività.   

Il Direttivo della Fim di Brescia,  nel prendere atto delle posizioni che in questi giorni si sono espresse,  

invita i lavoratori a non sostenere azioni di lotta proclamate contro il CCNL,  ricordando che  nessuna 

organizzazione sindacale  può  porre il veto  all’applicazione di un accordo, ma che solo al singolo 

lavoratore è data la possibilità di dichiarare il rifiuto del nuovo contratto in tutte le sue parti economiche e 

normative.  

Dal punto di vista economico, l’incremento  di 130 euro che verranno erogati in tre trance a partire dal 

primo mese di validità (gennaio 2013) risponde alla tutela del potere d’acquisto e recupera il differenziale 

dell’inflazione registrata nel 2012. Vengono rivalutate dopo oltre 30 anni, le maggiorazioni per turni 

disagiati (2° e 3° turno),  vengono incrementate le indennità di trasferta e di reperibilità. 

Viene data la possibilità, attraverso un accordo aziendale, di ritardare al massimo di un anno,  le tranches  

di aumento del 2014 e 2015 nei soli casi  di crisi aziendali o per agevolare l’avvio di nuove realtà 

industriali;  l’accordo aziendale potrà prevedere che questi aumenti,  in aggiunta ai premi esistenti, siano 

utili all’incremento della produttività.  In ogni caso a decorrere da gennaio dell’anno successivo, la 

tranche dovrà essere riportata nei minimi contrattuali. Ciò consentirà di non avere differenze retributive 

permanenti tra lavoratori dello stesso settore ma di aziende diverse. 

Le nuove norme sulla malattia, migliorano la situazione esistente dal 1994, inserendo una particolare 

protezione per  le malattie  lunghe  e gravi , portando i periodi retribuiti dal 50%  all’80%, quantità questa 

che garantisce per tutto il periodo di malattia  la maturazione dei contributi ai fini pensionistici. Si 

aumenta anche il periodo retribuito al 100%  e , pur in presenza di una penalizzazione delle malattie brevi  

dal 4° evento nell’anno,  i lavoratori ottengono complessivamente un assoluto miglioramento. 

L’orario di lavoro viene confermato in 40 ore settimanali ;  si  aumenta di 16 ore annue la disponibilità 

allo straordinario e/o alla  plurisettimanalità con l’incremento delle maggiorazioni; si favorisce la 

plurisettimanalità come strumento utile per la crescita dell’occupazione.  

Positivo l’intervento sui part-time nelle aziende con più di 100 lavoratori dove diventa un diritto  il 

riconoscimento del part-time fino al 4%, per assistenza dei famigliari o accudire figli fino ai 13 anni. 

L’accordo richiama la necessità di un intervento delle parti firmatarie verso il governo  per promuovere il 

part-time intergenerazionale come strumento di accompagnamento alla pensione dei lavoratori anziani 

favorendo l’incrocio con l’ingresso di giovani. 
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La rivalutazione dei contributi al fondo Metasalute permetterà una maggiore protezione dei lavoratori 

aderenti, attraverso l’ampliamento delle prestazioni. Insieme a Cometa, Metasalute rappresenta un 

positivo passo in avanti verso un welfare integrativo a favore, in particolare, dei lavoratori delle aziende 

più piccole, privi di rappresentanza sindacale e contrattazione aziendale, allineandoci ad altre categorie e 

alle esperienze di altri paesi europei. 

L’intesa risponde pienamente alle aspettative contenute nei documenti approvati dell’Esecutivo della Fim 

di Brescia in tema di malattia e di orario di lavoro;  

il Direttivo chiede l’impegno di tutti i delegati FIM nei posti di lavoro e sul territorio ad avviare le 

assemblee e la consultazione tra gli iscritti da concludere entro il 25 gennaio.  

Il percorso per le assemblee, unitamente alla Uilm,  deve privilegiare la partecipazione di tutti i lavoratori; 

non può essere messo in discussione da coloro che hanno dichiarato il proprio impegno a contrastare 

l’applicazione dell’intesa. Per questo motivo, da mandato alla segreteria di proporre la convocazione di 

assemblee da parte delle Rsu attraverso modalità che consentano l’illustrazione dei contenuti evitando 

polemiche strumentali finalizzate solo a rendere  impraticabile il confronto con i lavoratori, unici 

destinatari dei contenuti dell’intesa. 

  

Approvato all’unanimità.  
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