
A conclusione del ciclo di attivi dei quadri sindacali e di assemblee nei luoghi di lavoro la FISMIC
CONFSAL giudica molto positivo l’accordo per il rinnovo del CCNL FEDERMECCANICA ASSISTAL
e impegna la Segreteria Generale dell’Organizzazione a procedere sollecitamente alla firma per
adesione dello stesso.

La FISMIC CONFSAL ritiene che aver firmato il contratto in una fase così complicata, data la lunga
ondata di crisi pandemica che affligge il nostro Paese da oltre un anno, sia di per sé un elemento che
qualifica positivamente un atto che nel passato è stato invece contrassegnato da lunghissime
contrapposizioni con infiniti scioperi e, spesso, con mediazioni richieste al Governo.

Nel merito la FISMIC CONFSAL impegna le proprie strutture a una gestione unitaria insieme alle
altre OO.SS. nei luoghi di lavoro dei contenuti del contratto, soprattutto in riferimento alla nuova
struttura dell’inquadramento professionale profondamente innovativa. Supera il vecchio schema di
classificazione dei lavoratori legato alla vetusta organizzazione del lavoro fordista, basata sulla job
evaluation. Il nuovo inquadramento professionale è più adeguato alla realtà che si vive nei luoghi
di lavoro e permetterà ai lavoratori di avere maggiore rispondenza tra le competenze acquisite e la
crescita professionale, che si sgancia quindi dal rapporto diretto mansione/professionalità. In
questo quadro diventa ancora più importante una gestione innovativa del diritto soggettivo alla
formazione professionale, strumento ancora più importante di quanto non fosse già in passato.

Un altro elemento caratterizzante in positivo il rinnovo del contratto è il welfare, per il quale
chiediamo però alle altre OO.SS. di essere meno esclusive ed egemoniche nella gestione di parte
sindacale di Metasalute, a cui le strutture della FISMIC CONFSAL potrebbero collaborare nel
risolvere i problemi che una struttura così grande comporta, così come stiamo facendo nel fondo
Cometa fin dalla sua nascita.

La FISMIC CONFSAL trova particolarmente apprezzabile, inoltre, tutto l’impianto normativo che
tiene conto di quanto è stato fatto nei luoghi di lavoro durante la pandemia, in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, smart working, attenzione al lavoro delle donne e dei giovani.

Così come la FISMIC CONFSAL ritiene che la soluzione retributiva possa considerarsi abbastanza
positiva in considerazione della fase economica di crisi pandemica in cui è avvenuto il rinnovo del
contratto e considerando la conferma dei Flexible Benefit e del lavoro che ci sarà da fare nei luoghi
di lavoro per gestire la crescita professionale.

Nei prossimi giorni chiederemo un incontro alle segreterie nazionali di Fim – Fiom – Uilm per
discutere forme comuni di iniziative nei luoghi di lavoro finalizzate alla maggiore diffusione dei
contenuti del rinnovo e per gestire insieme le numerose e positive novità della parte normativa.
Inoltre, chiederemo formalmente a FEDERMECCANICA e ad ASSISTAL di convocare un incontro per
la firma della nostra organizzazione come adesione al nuovo contratto.
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