
 

 

 

Aggiornamento a giugno 2021 

 

UN PIANO PER ESTENDERE IL PERIMETRO E LA 

COPERTURA DELLA CONTRATTAZIONE ARTICOLATA  

A BOLOGNA 
 

UNA TRACCIA – LINEE GUIDA PER UNA PIATTAFORMA RIVENDICATIVA PENSATA 

PER LA PICCOLA E PICCOLISSIMA IMPRESA METALMECCANICA 
 

Elementi di contesto: 

1) Le dimensioni dell’impresa; 2) La diversità tra rinnovare una contrattazione scaduta da tempo o 

sottoscrivere un contratto aziendale in un’azienda che non ha mai avuto contrattazione di secondo 

livello; 3) presenza di superminimi e divisioni/diseguaglianze tra i lavoratori anche dal punto di vista 

dei salari e dell’inquadramento; 4) la non disponibilità ad accettare penalizzazioni su presenza/assenza 

o di “premio presenza” o modalità di “salario di ingresso”; 5) la necessità di avere eletto la RSU come 

condizione necessaria per andare alla costruzione di una piattaforma aziendale per la contrattazione di 

secondo livello . 

 

Punti della Piattaforma 

 

1) Il “percorso democratico” e il voto tramite referendum su piattaforma e ipotesi di accordo;  una 

“responsabilizzazione” dei lavoratori nella discussione propedeutica alla presentazione delle richieste; 

l’aumento del tasso di iscrizione e sindacalizzazione come elemento di forza insieme al voto sulle 

richieste. 
 

2) La parte economica: quantità e qualità del salario. Un premio di risultato che (in base agli elementi 

di contesto e alla tipologia di impresa) possa collocarsi come valore di riferimento tra i 500 e i 1200 

euro annui (facendo attenzione al valore dell’Elemento Perequativo previsto dal CCNL); prevedere 

forme di garanzia di salario certo: o sotto forma di aumento strutturale, o sotto forma di 

consolidamento del Pdr (sia in superminimo collettivo che annualmente in premio feriale), o attraverso 

la garanzia degli anticipi certi o dell’ultrattività con garanzie di certezza; attenzione da porre agli 

indicatori del Pdr che siano controllabili o verificabili dalla RSU. Parità di trattamento anche per i 

lavoratori precari (tempi determinati e somministrati). 
 

3) Mensa 
 

4) Orari di lavoro: la definizione del calendario annuo / calendario ferie per avere controllo e certezza 

sulle proprie ferie/par; utilizzo magari incentivato della banca ore a fronte di richieste di straordinario; 

conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro (attraverso l’istituzione – o la contrattualizzazione se 

riconosciuti in precedenza in modo unilaterale dall’azienda - di permessi per visita medica, per malattia 

dei figli, ecc…). 
 

5) Le relazioni sindacali: un incontro su andamento aziendale e dell’occupazione (con particolare 

attenzione alle forme di lavoro non standard), la condivisione di percorsi e strategie sulla formazione 

(anche di fronte a quanto previsto dal CCNL); diritto alla discussione preventiva in caso di modifiche 

all’organizzazione del lavoro con conseguente su occupazione e professionalità, industria 4.0. 
 

6) Salute e sicurezza, ambienti di lavoro, vestiario adeguato, attenzione agli RLS “di comodo”, 

attenzione alla consulenza alle aziende che non sia solo “formale”, DPI adeguati e forniti secondo 

necessità. 

 



 

 

7) Formazione: verifica dell’utilizzo effettivo delle 24 ore del diritto soggettivo alla formazione 

introdotte e confermate dal CCNL; introdurre un “diritto di proposta” per la RSU e il Sindacato su 

corsi di formazione, confermare il “controllo sindacale” sull’utilizzo di Fondimpresa. 
 

8) Occupazione: limiti e percorsi definiti in riferimento al lavoro precario (% o numero massimo di 

contratti a tempo determinato o somministrati utilizzabili, un tempo definito - 18-24 mesi -  prima 

della trasformazione a tempo indeterminato), verifica dell’applicazione della riforma 

dell’inquadramento del CCNL federmeccanica e del percorso di superamento del 1 livello in 

unionmeccanica, controllo su appalti e su alternanza scuola lavoro/ stage e tirocini. 
 

9) Quota contratto. 
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