
Aggiornamento linee guida contrattuali Fiom Cgil Bologna 

(Giugno 2022) 

Si fa riferimento al precedente documento denominato “La futura contrattazione” di giugno 2017 

realizzato dalla Fiom di Bologna dopo la sottoscrizione del CCNL Federmeccanica di Novembre 

2016 e alla precedente discussione in Apparato FIOM Bologna a maggio-giugno 2021. 

Quali obiettivi politico-sindacali nell’attuale fase economica e nel settore a Bologna: estensione del 

perimetro della contrattazione, individuazione di un indirizzo preciso e identificabile dall’insieme 

delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici intorno a cinque direttrici. 

1. L’aumento del salario 

2. La lotta alla precarietà, attraverso la stabilizzazione dei rapporti non a tempo 

indeterminato e per la riunificazione del lavoro. 

3. Un intervento, anche attraverso la contrattazione, sulla condizione di lavoro: salute e 

sicurezza, incentivazione di buone pratiche per ridurre rischi e infortuni, organizzazione 

del lavoro. 

4. La difesa e l’estensione delle pratiche contrattuali di riduzione degli orari di lavoro. 

5. Il rafforzamento di nuovi diritti per l’inclusione e per la lotta contro tutte le 

discriminazioni. 

 

Il contesto di riferimento – l’azienda metalmeccanica di Bologna del 2021 

 Ricambio generazionale dentro le aziende; 

 Settore al momento con tratti forti di dinamicità (verificato dalle dimissioni individuali 

crescenti); 

 Importanza dei questionari/inchieste realizzate a livello aziendale; 

 Crescita e presenza significativa di lavoratori con qualifica di impiegati; 

 Passaggio di testimone all’interno delle RSU come elemento problematico se non gestito; 

 Percorsi di formazione per i delegati di prima nomina e specifici sulla contrattazione (allargati 

alla Fiom di Imola); 

 Rinnovamento, anche generazionale, dell’apparato politico Fiom Bologna e attivazione del corso 

di formazione regionale per nuovi funzionari e delegati; 

 Lavoro svolto dall’Apparato FIOM Bologna sulla specificità rappresentata dalle aziende del 

comparto “informatica”; 

 Avvio del percorso di formazione sui temi legali per l’apparato; 

 Messa a disposizione di una “piattaforma base” (allegata alle linee guida e già elaborata a 

giugno 2021) per la presentazione delle rivendicazioni per la contrattazione di secondo livello in 

aziende che non hanno mai avuto un contratto aziendale; 

 Riflessione sul concetto di partecipazione, democrazia e delega al fine di una maggiore 

responsabilizzazione collettiva dei lavoratori; 

 Obiettivo di estensione della contrattazione nelle imprese medio/piccole inserite nelle filiere 

(formalizzate e non) delle imprese più importanti; 

 Messa a disposizione di tutto l’apparato dell’insieme della nostra contrattazione 

(completamento della stampa dei contratti sottoscritti dalla FIOM di Bologna e aggiornamento 

continuo della tabella degli accordi aziendali e dei temi affrontati negli stessi). 

 

 

 



La democrazia metalmeccanica 
 La pratica radicale della democrazia (voto tramite referendum a scrutinio segreto sulle 

piattaforme e sugli accordi) è parte dell’identità della categoria ed elemento di indiscusso 

valore; 

 Democrazia, partecipazione, responsabilizzazione di tutte e tutti e aumento del tesseramento 

vanno insieme; 

 Va recuperata e riproposta l’esperienza – oggi anche inserita nei recenti CCNL di categoria – del 

vincolo democratico anche nei confronti delle aziende: le imprese si devono vincolare, 

attraverso un punto previso dell’accordo aziendale, a prendere in esame solo le piattaforma 

approvate con referendum dalla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori, e la stessa cosa 

deve valere anche per la sottoscrizione delle ipotesi di accordo. 

 

La parte economica della nostra contrattazione 

 

SALARIO FISSO E PREMI DI RISULTATO 

 La quantità del salario redistribuito a livello aziendale per ridurre le quote non contrattate 

riconosciute unilateralmente dalle aziende a cui si deve aggiungere una conoscenza e una 

consapevolezza dei contenuti della contrattazione collettiva in azienda. 

 La qualità della nostra redistribuzione salariale a livello aziendale occorre rivendicare e prevedere 

negli accordi quote di salario aziendale strutturale – e cioè slegato da obiettivi variabili – sotto 

forma di superminimo collettivo o premio annuo (o feriale), nel corso della vigenza contrattuale o al 

termine della stessa (in questo caso si tratta di “consolidamento” di quote del Premio di Risultato, 

che avviene trasformando in cifre fisse e acquisite per sempre una parte – magati definendo una 

percentuale - di quanto erogato sotto forma di premi variabili negli anni del contratto.  L’esperienza 

degli acconti per accedere comunque alla tassazione agevolata al 10% e mantenere una certezza 

della redistribuzione economica a livello aziendale. 

 Il Premio di Risultato: attenzione nell’identificazione e nei diversi pesi dei diversi indicatori 

(economici/di redditività, di produttività/efficienza, di qualità) e nella consapevolezza dei delegati 

RSU al controllo e gestione degli stessi.  

 Esclusione di indicatori di presenza (malattia infortuni) o di penalizzazioni del premio di risultato in 

riferimento a periodi di assenza per malattia / infortunio (e per tutte le altre assenze tutelate da 

legge e contratto). 

 Riconoscimento in quota parte – per i mesi di lavoro svolti - dei premi di risultato anche a tutto il 

personale non a tempo indeterminato (somministrati e tempi determinati). 

 Esclusione di “doppi binari” o “salari di ingresso” che prevedano la maturazione degli istituti 

economici del contratto aziendale collegandoli all’anzianità di servizio. 

 Questione della assorbibilità/non assorbibilità dei superminimi individuali da affrontare azienda per 

azienda sulla base del contesto. Garanzia del non assorbimento e non assorbibilità delle quote 

salariali fisse introdotte dalla contrattazione collettiva a livello aziendale. 

 Esclusione della possibilità di trasformare quote di salario fisso aziendale in welfare. 

 

Flexible Benefit 

 Riconferma della possibilità per i lavoratori di un’eventuale trasformazione volontaria di una quota 

percentuale del premio di risultato in welfare, evitando di “incentivare” economicamente tale scelta 

 In riferimento alle quote di Flexible Benefits previste dai CCNL va rafforzato il diritto di proposta 

della RSU 

 Va richiesto, in presenza di piattaforme per la gestione del welfare contrattuale, che le somme non 

utilizzate da parte dei lavoratori vengano utilizzate in modo condiviso a fini sociali e di 

responsabilità sociale e di impresa su proposta delle RSU e delle OOSS. 



 Valorizzazione, anche con momenti di opportuna formazione, il canale della previdenza 

complementare per la gestione delle somme “inoptate”. 

 

 

La condizione lavorativa: organizzazione del lavoro, orari di lavoro, 

formazione e inquadramento 

 

 Conferma ed estensione dell’esperienza delle CTB (Commissioni Tecniche Bilaterali) in materia di 

organizzazione del lavoro, ma con attenzione ad evitare “corresponsabilità” qualora la delegazione 

sindacale non sia in condizione di esprimere un punto di vista qualificato. Più spesso è opportuno 

attestarsi sull’affermare il diritto al confronto e alla consultazione preventiva in caso di interventi 

sull’organizzazione del lavoro, prevedendo anche verifiche ai vari step di avanzamento degli 

interventi con un ruolo e una presenza costante di RSU e RLS. 

 Salute e sicurezza: centralità del ruolo degli RLS e riflessione per caratterizzare su questo punto la 

nostra contrattazione anche a livello aziendale. Conferma di momenti collettivi di discussione e 

autoformazione per gli RLS. Riflessione sull’esperienza della “costituzione parte civile” in caso di 

infortuni gravi ed infortuni mortali. 

 Orari di lavoro: conferma ed estensione dell’esperienza della riduzione degli orari di lavoro in 

presenza di turni (in modo particolare nei turni più disagiati): 7 ore pagate 8 – 6 ore pagate otto in 

caso di notturno.  

 Consolidamento e allargamento (partendo dall’analisi dei casi concreti a disposizione) 

dell’esperienza della scelta tra riduzione dell’orario di lavoro o maggiori riconoscimenti salariali ai 

fini della costruzione di una “cultura” a favore della riduzione degli orari di lavoro. Esperienza degli 

orari estivi con riduzione oraria diffusa. 

 Incentivazione, costruzione ed estensione delle esperienze di flessibilità oraria giornaliera per i 

lavoratori con qualifica di impiegato o comunque non legati a catene di montaggio o a turni definiti. 

 Approfondimento sul trema della “reperibilità” in casi di assistenza da remoto, partendo dal settore 

del packaging. 

 Consapevolezza del diritto individuale collettivo dei “permessi visita medica” e loro allargamento 

per via contrattuale (accompagnamento figli, assistenza genitori anziani, ecc) 

 Incremento della formazione in orario di lavoro come strumento di riduzione degli orari di lavoro 

(vedi Fondo Nuove Competenze) 

 

FORMAZIONE 

 Innanzitutto serve un impegno diffuso e concreto alla pianificazione ed effettuazione delle 24 ore di 

formazione minime nel triennio introdotte dal CCNL; 

 Va costruita poi una nostra capacità di avanzare proposte qualificate in materia di formazione (a 

partire dalle 24 ore del CCNL) indirizzandola verso la maggiore conoscenza del CCNL e dei suoi 

contenuti (dalla busta paga al nuovo inquadramento): la formazione sul CCNL va gestita dalla RSU 

congiuntamente al Sindacato. 

 Proposta di utilizzo di un pacchetto delle 24 ore triennali per momenti di formazione indirizzati 

all’educazione civica ed alla cittadinanza attiva: Costituzione della Repubblica, Emergenza Climatica, 

Inclusività e diversity, ecc… 

 

INQUADRAMENTO 

 Analisi della nostra contrattazione in materia di inquadramenti professionali: livello di 

inquadramento in ingresso in azienda, varie forme di salario di professionalità, livelli aggiuntivi di 

inquadramento; allargamento delle esperienze positive già realizzate con l’obbiettivo di 

generalizzare percorsi di crescita e mobilità professionale. 



 Va previsto e nel caso costruito un ruolo attivo della RSU che abbia il diritto di avanzare proposte di 

crescita di livelli di inquadramento per i singoli lavoratori, definendo anche meccanismo formalizzati 

di risposta da parte delle aziende che prevedano anche azioni positive (rotazioni, formazione, ecc…) 

volte a favorire una crescita professionale dei lavoratori. 

 Valutazione sulle opportunità portate dal nuovo CCNL (Federmeccanica); formazione e riflessione 

collettiva per apparato e, se necessario, a livello di RSU da gestire congiuntamente alla FIOM Emilia 

Romagna e Nazionale. 

 Analisi critica del rapporto tra aspettative dei lavoratori (in materia di aumento di livelli e 

riconoscimenti economici individuali) e le reali possibilità che si realizzano a livello aziendale. 

 

Ricomposizione sociale del lavoro 

 Contrattazione inclusiva in materia di appalti: mappatura aziendale, esclusione/limitazione del 

ricorso ai subappalti, esclusione di aziende che applichino “contratti pirata”, eventuali 

internalizzazioni, estensione – laddove possibile - dell’applicazione del CCNL Metalmeccanico alla 

filiera. 

 Verifica di implementazione degli eventuali progetti confederali a livello territoriale che 

(individuando una serie di siti privati e pubblici, industriali e non solo) affermino la centralità del 

ruolo della RSU dell’azienda committente e prevedano la realizzazione di progetti di formazione per 

tutti i delegati dello stesso sito. Realizzazione di progetti di sindacalizzazione sulla base delle 

informazioni ricevute da altre categorie in caso di mappe degli appalti di siti in cui il committente 

(pubblico o privato) non è metalmeccanico. 

 Lotta alla precarietà aggiornando nel nuovo quadro normativo (Decreto Dignità e sue successive 

modifiche post-pandemia) l’esperienza contrattuale della Fiom di Bologna, in continuità con 

l’esperienza dei pre-contratti (2003-2004) dei quali va condivisa la conoscenza sia in apparato che 

con i nuovi delegati:  

o percentuale massima di lavoro “a termine“ (tempi determinati + somministrati a tempo 

determinato) in azienda (10%);  

o periodo massimo entro il quale il lavoratore precario deve essere assunto a tempo 

indeterminato (18 mesi per sommatoria nel triennio, 12 mesi continuativi);  

o introduzione di bacini di precedenza contrattualizzati per i lavoratori che hanno prestato 

attività in azienda;  

o introduzione di forme di “indennità di mancata conferma”, laddove possibile, per far costare 

di più il lavoro precario e favorire i percorsi di stabilizzazione;  

o esclusione delle forme contrattuali più odiose (prevedendo l’uso, oltre al contratto a tempo 

indeterminato, del contratto a tempo determinato, dell’apprendistato – con l’esclusione 

dell’apprendistato di 1° livello -, e della somministrazione a tempo determinato – 

escludendo quindi lo staff leasing).  

 Assumere il vincolo alla richiesta di stabilizzazioni di personale non a tempo indeterminato 

ogniqualvolta le imprese richiedano maggiore utilizzo impianti (richiesta straordinari, estensione 

temporanea della turnistica, flessibilità, ecc…); 

 Incentivazione di pratiche di “staffetta generazionale” (attraverso i diversi strumenti legislativi a 

disposizione, compreso il “contratto di espansione”); 

 Esclusioni di accordi che, utilizzando l’articolo 8 del Decreto 138/2011, deroghino al Decreto Dignità; 

esclusione di accordi che identifichino percentuali massime di precari diverse e più alte dal 20% 

previsto dal Decreto Dignità; la condivisione di percorsi di stabilizzazione possono portare a processi 

condivisi di “messa a regime” delle aziende nella percentuale del 20%; attenzione ai “casi di 

stagionalità” (previsti dalla legge e non dalla contrattazione); 

 Alternanza scuola-lavoro: va esclusa qualsiasi possibilità che gli studenti siano utilizzati in 

produzione; va previsto l’incontro degli studenti con la rappresentanza sindacale (RSU e Fiom) 

anche dotandosi di apposito materiale; vanno garantiti agli studenti accesso a mensa, eventuali 



contributi per il trasporto, formazione e dispositivi di protezione per prevenire qualsiasi rischio per 

la salute. 

 Vanno inclusi nelle informative aziendali anche gli stage e i tirocini presenti in azienda, con 

conoscenza delle policy aziendali in materia, mettendo in evidenza il rischio della sostituzione di 

posizioni lavorative quando gli stage vengono effettuati in modo successivo l’uno all’altro sulla 

stessa mansione e con rimborsi spesa che possono mascherare un rapporto di lavoro subordinato. 

  

Una contrattazione di genere e inclusiva 

 Consolidare ed estendere la pratica contrattuale su permessi aggiuntivi e integrazioni in caso di 

maternità/paternità, anche individuando soluzioni volte all’incentivazione della “parità 

genitoriale” 

 Promuovere l’occupazione femminile all’interno del settore, favorendo intese volte all’aumento 

dell’occupazione femminile nella singola azienda introducendo, laddove possibile, vincoli al 

mantenimento delle percentuali esistenti di personale femminile (in modo particolare nei 

reparti produttivi);  

 A seguito dell’analisi dei dati del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Decreto 

Legislativo n. 198/2006) come modificato dalla Legge 162/2021, va sviluppata un’azione 

contrattuale sulla riduzione del divario salariale tra popolazione maschile e femminile in 

azienda, sui percorsi di carriera e sugli accessi alla formazione professionale; 

 Affermazione del principio (anche contenuto nel CCNL) del diritto per i lavoratori migranti al 

cumulo di ferie e permessi per favorire il rientro nei paesi d’origine. Riflessione sull’opportunità 

di prevedere, con tutti gli strumenti contrattuali e con apposite convenzioni, corsi di lingua per i 

lavoratori e per le famiglie anche come forma volta all’inclusione sociale e all’emancipazione 

delle donne. 

 Applicazione di quanto deciso all’Assemblea del Consiglio Generale del 04.11.2021: lotta contro 

tutte le discriminazioni che possono verificarsi in azienda in riferimento a sesso, razza, 

orientamento sessuale, genere, età o altro, anche attraverso la definizione di appositi percorsi 

di formazione, primariamente indirizzati alle figure manageriali e con ruoli di responsabilità; 

 Analisi dei codici etici aziendali per rendere condivisi e quindi cogenti le norme 

antidiscriminatorie attraverso il loro recepimento nella contrattazione aziendale. 

 

Smart Working (documento prodotto a seguito della discussione svolta in 

ambito di Assemblea del Consiglio Generale) 

(Vedi report della discussione dei gruppi di lavoro svolti nell’ambito dell’Assemblea del Consiglio Generale 

FIOM CGIL Bologna del 21 marzo 2022)  
 

- Importanza del coinvolgimento dei lavoratori potenzialmente interessati attraverso inchieste e 

sondaggi e condivisione dei risultati: emerge, in media, la richiesta di 2-3 giorni settimanali di 

prestazione in smart working come aspettativa dei lavoratori; 

- Va posta attenzione al rischio che una remotizzazione diffusa si traduca in tagli dei costi e anche in 

chiusura di spazi e sedi in via definitiva; 

- Necessità di prevedere regole certe per accesso allo strumento al fine di evitare il potere di 

discrezionalità che rischia di trasformare lo smart working in un benefit riconosciuto ad personam: 

esigibilità dello strumento se gestito attraverso la contrattazione; 

- Quale maggiore coinvolgimento nelle dinamiche collettive e di rappresentanza dei lavoratori che 

hanno richiesto lo smart working dopo che lo stesso viene normato dalla contrattazione aziendale? 

Va capito come utilizzare il tema al fine della sindacalizzazione e del maggiore senso di 



appartenenza ad una collettività da parte degli impiegati. A questo si collega il tema dei diritti 

sindacali, a partire dal diritto di assemblea di bacheca; 

- Diritto alla disconnessione; diritto a non essere sottoposti a controlli a distanza; attenzione ai temi 

afferenti la salute e sicurezza; attenzione a come viene affrontata e garantita la parità di 

trattamento per chi opera in smart working rispetto al resto dell’azienda. 

 

Contrasto al jobs act 

 Consapevolezza della diffusa campagna di diffide a tutte le aziende. 

 Analisi dei diversi accordi raggiunti in materia in questi anni in modo particolare su un diritto 

sindacale preventivo di tutela in materia di licenziamenti individuali, dimensionamento, 

videosorveglianza e sistemi di controllo a distanza. 

 Impegno alla generalizzazione ed estensione delle richieste dei tre punti precedenti nelle 

piattaforme rivendicative per la contrattazione aziendale. 

 Particolare attenzione al concetto di controllo a distanza di fronte alla pluralità di mezzi 

tecnologici a disposizione dei lavoratori. 

 

Sistemi di partecipazione negoziata 

Il sistema di partecipazione, nell’esperienza bolognese, si fonda sui diritti di informazione, 

consultazione e contrattazione su tutti gli aspetti della vita lavorativa, sul ruolo centrale dei delegati 

(adeguatamente formati e sostenuti da parte dell’Organizzazione), su sistemi di confronto 

pianificati, sulla presenza delle commissioni tecniche bilaterali e su un radicato concetto di pari 

dignità tra impresa e rappresentanza organizzata dei lavoratori. 

 

Fiom for Future: per la giusta transizione 

 Riprendere i contenuti del documento dell’Assemblea Generale Fiom Bologna sui Fridays for 

Future del 14.05.2019 con i seguenti obbiettivi: individuare indicatori green per il premio di 

risultato, promuovere una cultura della sostenibilità tra i dipendenti attraverso opportuni 

sostegni economici (ad esempio mobilità sostenibile), realizzare investimenti aziendali sulla 

sostenibilità (pannelli solari, colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici ecc), confrontarsi con le 

aziende sulla riduzione dei consumi energetici e per discutere anche di prodotti che sempre più 

devono essere compatibili con un modello fondato sulla sostenibilità. 

 Sperimentare percorsi (che possono coinvolgere anche FILCAMS e FLAI) sulla filiera sostenibile 

per le mense aziendali. 

 

Industria 4.0 e trasformazioni tecnologiche in corso nel settore 

(vedi “Il lavoro operaio digitalizzato” – Il Mulino 2022, a cura di Francesco Garibaldo e Matteo Rinaldini, 

pubblicazione frutto della ricerca della FIOM CGIL di Bologna condotta dalla Fondazione Sabattini nelle più 

importanti imprese del settore)  

 

 Riconferma di sistemi di informazione periodica sulle tecnologie e loro evoluzioni a livello 

aziendale e estensione del principio di consultazione e confronto preventivo rispetto 

all’implementazione di novità di nuove tecnologie complessivamente afferenti a industria 4.0, 

soprattutto nei casi in cui sono previste o prevedibili conseguenze sui lavoratori (in termini 

occupazionali o di necessità di riqualificazione professionale); 

 Attenzione alla transizione all’elettrificazione nel settore automotive (in modo particolare nelle 

imprese della componentistica); 

 Implementazione di soluzioni contrattuali, nel settore del packaging, per gestire le diverse 

forme di “assistenza da remoto”, condividendo negli accordi aziendali: professionalità 



necessaria e giusto inquadramento, tutele in materia di salute e sicurezza, orari di lavoro, riposi 

e reperibilità, riconoscimento di eventuali disagi. 

 

Diritti Sindacali 
 Monte ore RSU: richiedere, dove si è ai minimi previsti dal CCNL, un aumento del monte ore. 

Richiedere la possibilità di spostare all’anno successivo le ore di permesso non utilizzate; 

 Ore di Assemblea Sindacale: prevedere l’ora specifica sulla sicurezza e prevedere lo spostamento 

all’anno successivo di eventuali ore non utilizzate; 

 Diritto ad avere bacheche adeguate. Istituzione della bacheca virtuale dove la popolazione di 

impiegati lo rende necessario; 

 Affermare il diritto dei delegati di utilizzare mail aziendale (personale o di rsu) anche per inviare a 

tutti i colleghi informazioni di carattere sindacale; 

 Salette sindacali adeguate e fornite dei necessari strumenti, anche al di sotto delle soglie 

dimensionali previste dai CCNL. 

 

 

 

Il rapporto tra contrattazione e sindacalizzazione 

 Generalizzazione della pratica dei “welcome sindacali” per tutti i lavoratori nuovi assunti 

(compresi i somministrati) da aprire, laddove necessario, a studenti in alternanza scuola lavoro 

e stagisti. 

 Richiesta di raccolta e stampa, per tutti i lavoratori, dell’insieme della contrattazione aziendale. 

 Generalizzazione dell’esperienza delle “quote contratto” per i non iscritti, sul modello del CCNL, 

ma ripetute per tutti gli anni di vigenza dei contratti aziendali sottoscritti. 

 Valorizzazione dei nostri iscritti e iscritte attraverso la presenza in azienda – laddove possibile 

anche perché in presenza di spazi adeguati- di servizi contrattuali e di patronato e la 

realizzazione di apposito materiale informativo sui contenuti della nostra contrattazione; 

 Valutazione del progetto messo in atto con il NIDIL sulla sindacalizzazione dei lavoratori 

somministrati che beneficiano, grazie alla nostra attività qualificata di contrattazione aziendale, 

di pari trattamento in materia di diritti e salari. 
 

Spunti per un ulteriore allargamento e completamento del documento:  

la contrattazione difensiva 
 

 Contrattazione sugli ammortizzatori sociali 

 Licenziamenti collettivi 

 Trasferimenti d’azienda e conseguenze sui rapporti di lavoro e sul futuro delle aziende 

 Sottoscrizione dei verbali di conciliazione individuali  

 


