METALMECCANICI
NIENTE NIENTE TUTTO TUTTO
Questo è stato concordato tra FIM, UILM, FISMIC e Federmeccanica per il rinnovo del contratto
nazionale dei metalmeccanici.
Per capire chi ha avuto niente niente e chi ha avuto tutto tutto è sufficiente dare uno sguardo a
quanto pattuito:
Salario: Gli aumenti previsti – 130 euro lordi pari a 78 netti per il quinto livello, in tre rate, l'ultima
nel 2015 – sono una miseria pari a un aumento medio annuo del 1,3%, moltissimo al disotto del
recupero della perdita subita e attesa del potere d’acquisto dei salari. Inoltre le quantità e le date
di erogazione del salario non sono garantite.
Orario: Aumenta l’orario di lavoro con il raddoppio dello straordinario obbligatorio, il pagamento
di 3 giornate di Par all’anno e l’aumento delle ore di flessibilità.
Malattia: Si penalizzano le malattie brevi.
Categorie: E’ previsto un blocco al passaggio di livello.
MetaSalute: Aumenta la contribuzione al fondo sanitario MetaSalute dando un concreto sostegno
ai bancarottieri che vogliono abolire il diritto universale alla cura e alla tutela della salute per
sostituirlo con fondi privati.
Quota contratto: Le aziende comunicheranno che FIM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al
sindacato una quota associativa straordinaria di 32 €.
Dopo aver compiuto questa bella impresa hanno la sfacciataggine di chiedere pure il pizzo.

I NOSTRI OBBIETTIVI
Flmuniti Cub rivendica:
1. Salari Europei, basta pensare che i lavoratori tedeschi, prima dell’ultimo loro rinnovo
contrattuale, con un orario di 37 ore settimanali, percepivano almeno 1.200 euro netti al
mese in più dei metalmeccanici italiani.
2. Diritti sindacali garantiti a tutti e non concessioni fatte ai sindacati amici in cambio
E’ vero che lottare costa ma costa molto di più continuare a subire le politiche dei
capitalisti, dei banksters e dei loro governi, veicolate dei sindacati compiacenti!
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