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Rinnovo del C. C. N. L. dei Metalmeccanici arenata la trattativa, 

ma la Ugl non parteciperà allo sciopero: “Momento delicato”. 
 

 

Sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei Metalmeccanici, nel 2019 

la Ugl metalmeccanici aveva presentato a Federmeccanica ed Assital, una piattaforma 

rivendicativa con le relative proposte, senza aver avuto alcun confronto, malgrado già 

in passato la Ugl fosse stata firmataria dei Contratti precedenti. 

Siamo venuti a conoscenza che la trattativa tra le parti datoriali e le altre 

organizzazioni sindacali si è interrotta bruscamente dopo circa un anno di incontri, 

Inoltre nei giorni scorsi, abbiamo appreso tramite i vari media che gli altri sindacati 

hanno proclamato 4 ore di sciopero generale nella giornata del 5 Novembre 2020, per 

l’intero comparto dei Metalmeccanici. 

Come Ugl riteniamo di non aderire, considerato il momento altamente delicato che 

stiamo vivendo dovuto alla crisi congiunturale economica aggravata dall’attuale 

pandemia in corso. Con grande senso di responsabilità, invece, ci auguriamo una 

ripresa del dialogo nel più breve tempo possibile (auspicando anche l’invito alla 

partecipazione per la nostra federazione Metalmeccanici), con l’impegno di fornire un 

contributo tangibile ed incisivo per dare risposte concrete alle lavoratrici ed ai 

lavoratori. 

Il 5 Novembre, dunque, noi non ci saremo perché pensiamo sia di importanza assoluta 

che il Governo nazionale faccia in modo di garantire i livelli occupazionali pre Covid-19 

e riduca l’eccessivo carico fiscale soprattutto su le retribuzioni. 

Noi di Ugl metalmeccanici, rendendoci sin da subito disponibili a fornire proposte ed 

idee utili allo sblocco del negoziato sul rinnovo del contratto, nei prossimi giorni 

presenteremo ulteriori iniziative per portare all’attenzione le problematiche del 

comparto e trovare insieme tutte le soluzioni migliori per difendere la categoria. 

 

 

Roma, 26 ottobre 2020                               

La Segreteria nazionale  

   Ugl Metalmeccanici 
 
 
 
  
 
      

         


