
IPOTESI DI ACCORDO PER IL CCNL METALMECCANICI 
 

Il 20 Gennaio 2008 FIM, FIOM, UILM e Federmeccanica hanno raggiunto una ipotesi di accordo per il rinnovo 
del contratto nazionale dei metalmeccanici  scaduto il 30 giugno 2007. Tale ipotesi diventerà definitiva soltanto 
dopo il voto e l’approvazione da parte dei lavoratori metalmeccanici di tutte le aziende. 

I Rappresentanti Sindacali FIOM CGIL nella RSU IBM di Roma esprimono una valutazione globalmente 
positiva riguardo i contenuti del Contratto, in quanto : 

 
E’ stato sconfitto il tentativo della controparte di concedere aumenti irrisori, tentando di 
condizionare la trattativa con atteggiamenti ultimativi.Anzi, gli incrementi retributivi ottenuti 
sono non disprezzabili  
(166,69 euro al 7° livello, 150,81 euro al 6°, 127,00 euro al 5° livello);                                                 
 
è stato mantenuto il valore fondamentale del contratto nazionale come sede naturale di 
contrattazione, contro la volontà confindustriale di spostare argomenti alla contrattazione 
aziendale; 
 
la parificazione tra operai ed impiegati, anche se poco avvertita nello scenario IBM, 
rappresenta un avanzamento significativo nel quadro delle imprese metalmeccaniche 
italiane; 
 
il contratto è stato chiuso nei tempi giusti: la capacità di mobilitazione dei lavoratori 
metalmeccanici cominciava ad indebolirsi per il costo eccessivo degli scioperi e per le 
tecniche dilatorie della controparte; 
 
le vicende  del quadro politico italiano, con la caduta del governo poco dopo  la firma 
dell’accordo, hanno confermato la corretta valutazione sindacale di arrivare per tempo ad un 
accordo davanti alla importante presenza del Ministro del Lavoro. 
 

E’ chiaro che non possiamo ritenerci completamente soddisfatti: in particolare, l’argomento della non 
assorbibilità, se pure incomincia ad avere spazio  nel contratto, è stato formulato in maniera che 
assolutamente non risolve il problema come si manifesta in IBM, e non è per noi di alcun valore 
aggiunto rispetto ai precedenti contratti. A tal fine insieme alle RSU FIOM delle diverse aziende 
informatiche romane presenteremo un Ordine del Giorno che discuteremo delle prossime assemblee .  
 
Suggeriamo comunque ai colleghi di scrivere all’ ASK-HR per chiedere di conoscere la parte non assorbibile del 
proprio superminimo individuale in modo da controllare la corretta applicazione  degli aumenti contrattuali. E’ 
nostra opinione che, date le sempre meno soddisfacenti politiche aziendali in materia retributiva, il numero dei 
lavoratori IBM che concretamente fruirà degli aumenti contrattuali  non sia trascurabile. 
Col cedolino del 27 marzo sarà corrisposta a tutti l’ una tantum contrattuale non assorbibile di 267 euro. 
Segnaliamo che sullo stesso cedolino verrà corrisposto anche il Premio di Risultato IBM, dovuto in forza 
dell’Accordo Sindacale aziendale del 26/10/2007, relativo ai risultati del 2007 (84%),  il cui importo, non 
assorbibile,  può essere calcolato all’ indirizzo http://www.lomb.cgil.it/rsuibm/2007o31.zip. 
Riteniamo opportuno ricordare che ai lavoratori non iscritti al sindacato verrà chiesta una quota contratto 
associativa straordinaria di 30 euro, ‘con delega negativa’. Fermo restando il nostro invito ai colleghi ad 
iscriversi al sindacato, o a versare tale contributo una tantum, riteniamo doveroso fare presente che i lavoratori 
non iscritti che non intendano effettuare tale versamento dovranno esplicitamente inviare una delega 
negativa all’ azienda. 
In considerazione di queste brevi riflessioni, invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori alleASSEMBLEE 
di giovedi’ 21/02 a Roma (ore 10,30 mensa Torrino e ore 13,30 via Vittorini)  e a     

PPAARRTTEECCIIPPAARREE  AALL  RREEFFEERREENNDDUUMM  
che si terrà nei giorni 25-26-27 Febbraio e a 

VVOOTTAARREE  SSII’’  AALLLL’’IIPPOOTTEESSII  DDII  AACCCCOORRDDOO    
 

I Rappresentanti Sindacali FIOM CGIL nella RSU IBM Roma  
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Assemblee : 
giovedi’ 21 febbraio  

ore 10,30 – 11,30 : MENSA Torrino 
ore 13,30 – 14,30 : sede IBM via Vittorini 

 
-- 

referendum :  
lunedi’ 25 – martedi’ 26 – mercoledi’ 27 febbraio  

ore 12 – 15 Torrino e via Vittorini  
----  

per informarsi : http://www.fiom.cgil.it/ 
                                      http://www.lomb.cgil.it/rsuibm/ 

                                     


