
 
 

 

DOCUMENTO CONCLUSIVO dell’ESECUTIVO NAZIONALE FIM-CISL 

Sull’ACCORDO di RIFORMA del MODELLO CONTRATTUALE 

 

L’Esecutivo Nazionale della Fim Cisl, riunitosi a Milano il 15 Aprile 2009, considera 
un’importante risultato l’accordo di riforma della contrattazione del 15 Aprile 2009 
che, attraverso nuove regole, risponde all’ obiettivo di  consentire una gestione più 
efficace dei negoziati ed una più estesa tutela contrattuale salariale e normativa.  
L’accordo può colmare la sostanziale assenza di regole che determinava  il grave 
stallo delle relazioni industriali della categoria.  
La Fim, a questo scopo, ha lealmente sostenuto, negli organismi e nei luoghi di 
lavoro, con i suoi dirigenti territoriali e aziendali, le ragioni di fondo della riforma e il 
merito dell’intesa. 
A fronte di questo, l’Esecutivo della Fim ha proposto un maggiore coinvolgimento 
delle categorie in tutte le fasi del negoziato, che avrebbe consentito un più ampio 
dibattito ed una maggiore attenzione alle disponibilità e alle indisponibilità 
negoziali e avrebbe definito tali aspetti con minore genericità nel testo conclusivo.  
L’Esecutivo conferma che, in coerenza con le nuove regole, intende presentare a 
Giugno la piattaforma per il rinnovo del Ccnl: il valore punto definito dal Ccnl del 
20/1/2008 sarà il riferimento a cui applicare il nuovo indice di inflazione.  
La possibilità di determinare nuove e migliori relazioni sindacali in categoria si 
misurerà direttamente dalla coerenza e dal comportamento che Federmeccanica 
terrà nel prossimo rinnovo di contratto nazionale. 
 
Giudichiamo grave l’atteggiamento pregiudiziale della Cgil che ha determinato una 
profonda divisione sindacale tra i lavoratori su tutte le emergenze aperte nel 
paese. 
Riteniamo urgente il recupero di un percorso unitario a partire dalla condivisione di 
regole unitarie relative alla rappresentanza e al tema più generale della 
democrazia sindacale, completando i contenuti e gli impegni presi in materia dalla 
piattaforma di Cgil/Cisl/Uil. 
La Fim Cisl avvierà, nei prossimi giorni, il proprio percorso di consultazione degli 
organismi interni e degli iscritti nei luoghi di lavoro e chiederà, nell’ambito del 
percorso congressuale di categoria e confederale, di chiarire con la Cisl ambiti, 
rapporti organizzativi e  prerogative negoziali. 
 

L’Esecutivo Fim Cisl Nazionale  

 
APPROVATO CON UN ASTENUTO E UN CONTRARIO 

Milano, 15 Aprile 2009 
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