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Il Direttivo della Fim di Brescia allargato ai delegati, riunito il 10.9.2013, ha valutato 
l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCRL Artigiani e approfondito il Contratto 
Nazionale Unionmeccanica non sottoscritto da Fim e Uilm. L’approfondimento dei 
due percorsi contrattuali è stato affidato a Ermanno Cova della segreteria Fim 
Lombardia responsabile di questi temi. 
 
Ipotesi di accordo CCRL Artigiani: il dibattito esprime soddisfazione per la proposta 
di accordo che Fim e Uilm Lombardia hanno raggiunto dopo ben 12 anni dall’ultimo 
accordo per i lavoratori di aziende artigiane lombarde e ne condivide i contenuti. Un 
contratto che si realizza in una congiuntura economica difficilissima per un 
comparto che già, per sua natura, ha debolezze intrinseche nel sostenere azioni 
sindacali contrattuali. Con questa ipotesi di accordo la Fim Lombardia conferma la 
validità della riforma del sistema contrattuale voluta dalla Cisl che estende e rafforza 
un livello contrattuale più vicino ai posti di lavoro. 
Nel merito, viene istituito il Premio di Produttività Regionale variabile che prevede 
l’erogazione fino a 800 euro detassati di cui 400 euro “certi”. L’innovazione sul 
capitolo orari che introduce l’articolazione plurisettimanale portando fino ad un 
massimo di flessibilità che può interessare, a seconda del comparto merceologico 
(odontotecnici, orafi, meccanici etc.) non oltre 150 ore anno. L’azienda che intende 
utilizzare questo orario, deve avviare un confronto con il rappresentante sindacale 
di bacino. Il 50% di questo pacchetto di flessibilità è a disposizione del lavoratori per 
permessi individuali o allungamento del periodo di ferie. Si sono attenuti due giorni 
di permessi straordinari che si aggiungono ai tre previsti dalla legge nel caso di lutti 
famigliari. Una conquista questa “di civiltà” che prende spunto dalle necessità dei 
lavoratori migranti e vale anche per i lavoratori italiani.  
Una grande conquista per i lavoratori di queste piccole imprese è l’istituzione del 
Welfare Integrativo Regionale con costo a carico delle imprese che consentirà ai 
lavoratori dal gennaio 2014 di avere risposta ai bisogni sanitari. Entro dicembre le 
parti firmatarie dovranno definire i capitoli di intervento. Come Fim condividiamo la 
proposta di estendere un sistema di welfare integrativo che risponda alle spese 
sanitarie ed assistenziali che sempre più sono fattore di impoverimento delle 
famiglie.  
Il direttivo e i delegati della Fim di Brescia, auspicano che nei prossimi giorni la Fiom 
Regionale superi rigidità che su altri tavoli ha superato e che l’ipotesi di accordo 



divenga un accordo regionale da porti risposte alle migliaia di lavoratori bresciani 
che da troppo anni sono rimasti senza nuove tutele. 
Il direttivo dà mandato alla segreteria di avviare un ampia campagna di 
informazione sul territorio. 
 
Il Contratto Unionmeccanica, sottoscritto dalla sola Fiom il 29 luglio, rappresenta un 
allontanamento dei lavoratori delle piccole imprese dal contesto di settore 
metalmeccanico che storicamente ha visto convergere nel merito i due principali 
contratti dei meccanici Federmeccanica/Unionmeccanica.  
Il direttivo giudica inaccettabile la proposta contrattuale di Unionmeccanica 
“ultimativa e immodificabile” che ha chiaramente percorso unicamente l’obiettivo di 
avere la firma della Fiom. Percorso che ha di fatto ha visto una rottura interna alla 
delegazione imprenditoriale fino alla rimozione del massimo dirigente 
rappresentante dell’associazione e alla nascita di una nuova rappresentanza 
imprenditoriale : Confimi. Il direttivo riscontra ancora una volta la incoerenza della 
Fiom tra il dire e il fare; infatti firma un accordo cadendo in contraddizione con 
quanto sempre pubblicamente affermato “non firmeremo mai contratti separati, 
alla vigilia delle ferie o a fabbriche chiuse”. Affermazioni, tutte smentite, dai fatti. 
Nel merito , il direttivo condivide la posizione assunta dalla Fim nazionale rispetto 
alla inaccettabilità del prolungamento della vigenza del CCNL senza un congruo 
riscontro economico; la messa in carico alla bilateralità dei costi della malattia, 
sgravando di fatto le imprese e utilizzando i soldi dei lavoratori per retribuire la 
malattia. La Fiom sottoscrive un accordo che recepisce la bilateralità (cosa che ha 
negato sul tavolo regionale artigianato) e accetta di aumentare l’orario flessibile di 8 
ore annue (cosa negata sull’artigianato e anche in Federmeccanica). A tutto ciò il 
nuovo testo peggiora la normativa sui part-time e sui contratti a termine. 
 
Il direttivo ed i delegati della Fim di Brescia, considerano la vertenza per il rinnovo 
del CCNL delle piccole imprese aperta e chiedono un forte impegno alla delegazione 
nazionale indirizzato ad ottenere un contratto a tutela dei lavoratori delle piccole 
imprese che offra miglioramenti e nuovi diritti. 
Il direttivo della Fim da mandato alla segreteria di avviare una campagna di 
informazione dei lavoratori sulle proprio posizioni. 
 
Le due vicende contrattuali, riportano al centro il tema della rappresentanza e 
validazione degli accordi sul quale il direttivo della Fim chiede ai livelli superiori un 
percorso che porti a definire la piena applicazione di quanto sancito dall’accordo 
interconfederale del 31.5.2013 
 
 
Approvato con due astenuti      Brescia, 10 settembre 2013 


