
 

 

 

CONTRATTO NAZIONALE: 
I DATORI DI LAVORO  

LO VOGLIONO  CANCELLARE! 
 
Dopo mesi di trattativa sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro, le parti sono ferme alle 
proposte espresse lo scorso 22 dicembre 2015. 
I sindacati dei lavoratori metalmeccanici sono tornati ad essere unitari, superando le grandi 
differenze degli scorsi anni.  
Ma Federmeccanica, il sindacato dei datori di lavoro, continua a mantenere una forte 
rigidità su aspetti fondamentali per i lavoratori e le lavoratrici:  
 

1- Gli imprenditori non vogliono riconoscere nessun  aumento salariale ai 
lavoratori. Per loro i lavoratori hanno già stipend i troppo elevati! 
 

2- L’orario di lavoro può anche arrivare a 10 ore g iornaliere senza straordinari 
riconosciuti, rendendo totalmente flessibile per l’ azienda la prestazione di 
lavoro, creando disagi anche sociali e senza il ben ché minimo riconoscimento 
economico. 

 

Pur se con qualche apertura, siamo lontani dal definire gli aspetti relativi a: 
sperimentazione di forme di banca ore che favoriscano il pensionamento e l'ingresso di 
nuovi giovani, 
linee guida per il lavoro agile, part-time  e il telelavoro, 
salute e sicurezza e sul Testo unico sulla rappresentanza, 
regolamentazione degli appalti, trasferte e reperibilita’, 
riconoscimenti professionali nel settore ICT- Informatica. 
 

Le rigidità confermate da Federmeccanica e Assistal , che evidenziano la loro volontà 
di svuotare nella sostanza il contratto nazionale p er poter mettere i lavoratori di 
un’azienda contro i lavoratori di un’altra azienda in un gioco inevitabilmente al 
ribasso,  vanno battute e superate con la necessari a mobilitazione dei lavoratori, 
oggi decisamente sotto attacco.  
 

PER TUTTO QUESTO, GIOVEDI’ 20 APRILE 

SCIOPERO! 
DALLE 7,45 ALLE 12,00 

PRIMO TURNO DALLE 6,30 ALLE 10,30 
SECONDO TURNO DALLE 16,30 ALLE 20,30 

 

PARTECIPIAMO TUTTI AL  CORTEO  DA SAN BABILA AD 
ASSOLOMBARDA CON PARTENZA ALLE 9,30 
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