
Il lavoro ha bisogno di tutele contrattuali

Dopo il Jobs Act la Confindustria vuole lo smantellamento del Contratto nazionale di lavoro e  appli-

care il modello Fiat in tutto il Paese.

In questi anni il Contratto nazionale è stato attaccato e indebolito, fino alle deroghe per legge previste

dall'articolo 8 della legge 148/2011. La ricetta l'ha dettata Confindustria con queste parole:

«Occorre completare il percorso della «derogabilità» del ccnl a opera della contrattazione collettiva

aziendale in un quadro di regole certe fissate dai ccnl. Dopo la derogabilità normativa, occorre disci-

plinare la derogabilità economica, individuando nei contratti collettivi nazionali di categoria nuove

soluzioni che consentano alle imprese che hanno la contrattazione aziendale di negoziare solo incre-

menti retributivi effettivamente collegati ai risultati aziendali senza quindi riconoscere gli aumenti

fissati dai contratti nazionali; e alle altre imprese che non hanno la contrattazione aziendale di optare

tra l’applicazione tout court degli incrementi economici dei contratti nazionali e l’applicazione di

schemi o modelli retributivi che abbiano un collegamento con i risultati aziendali predisposti dagli

stessi ccnl» (Confindustria: Proposte per la contrattazione, maggio 2014).

Noi vogliamo e dobbiamo sconfiggere questo disegno, bloccare con la contrattazione la libertà di li-

cenziamento del Jobs Act e per difendere la dignità delle persone rilanciare la centralità del Contratto

nazionale, l'unico strumento di tutela dei diritti comuni per tutti i lavoratori e per tutte le forme del

lavoro. Del resto la contrattazione aziendale riguarda solo il 20-25% delle imprese della nostra cate-

goria.

Per garantire il potere d'acquisto e aumentare salari e stipendi

Per difendere l'occupazione.

Per battere la precarietà e stabilizzare i rapporti di lavoro

Per affrontare le crisi con la riduzione degli orari e i contratti di solidarietà

Per contrattare le condizioni di lavoro

Per un salario orario minimo pari ai minimi salariali del Contratto nazionale

Per il diritto alla formazione e alla crescita professionale

Su queste basi stiamo lavorando per verificare con Fim e Uilm la possibilità di riconquistare un Con-

tratto condiviso e unitario. Proponiamo di applicare le regole democratiche di misurazione e cer-

tificazione della rappresentanza, compresa la garanzia del voto per la validazione  dei contratti

nazionali per tutte le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici.

Riconquistiamo il contratto collettivo nazionale di lavoro


