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Prepariamo il rinoovo del

CONTRATTO DI LAVORO
METALMECCANICI
Partecipiamo

tutti
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LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROPONGONO ALLE ASSEMBLEE DEI LAVO
RATORI LE SEGUENTI PROPOSTE DI PIATTAFORMA RIVENDICATIVA:

* Consistente aumento delle retribuzioni
^Orario di 40 ore con salario di 48
•Avvicinamento normativo operai-impiegati

( RIDUZIONE EFFETTIVA DELL’ORARIO DI LAVORO )

(ELIMINAZIONE DI ALCUNE DISCRIMINAZIONI NEL TRATTAMENTO OPERAI

IMPIEGATI)

M aggiori diritti sindacali in fabbrica
( ASSEMBLEA, DELEGATI,PERMESSI RETRIBUITI PER GLI ATTIVISTI,REVI
SIONE E CONTROLLO DELLA DISCIPLINA AZIENDALE).

Per meglio valutare la volonta’ dei lavoratori - in particolare la dove non e' possibi le,per
varie ragioni,avere assemblee e riunioni di rette - 1e Organizzazioni Sindacali ritengono necessarlo proporre ad essi, per iscr i t t o, al cune scelte fondamentali.
Questa forma di partecipazione alla preparazione delle rivendicazioni permettera’ una va
lutazione piu'estesa e precisa attraverso un confronto e un vaglio che dovrà'riguardare tut ta la categoria.*
Le tre Federazioni nazionali,in un assemblea unitaria dei quadri dirigenti,da effettuarsi
a lugl io,def ini ranno, sulla scorta dei ri sul t at i del la consultazione stessa, le richieste spe?/
ci f iche e de viniti ve da presentare al la controparte,
.
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Piattaforma rivendicati va
Ritieni giusto partire con una piattaforma rivendicativa basata su pochi punti
qualificanti ( salario,40 ore,avvicinamento normativo operai impiegati .diritti in fabbrica) come quella proposta dalle Organizzazioni Sindacali?
scrivi SI oppure NO
se no,quali osservazioni hai da fare?

Salari
SUI SALARI,

posto che si rivendichi un consistente aumento dei salari e stipen
di sulla paga base,quale criterio ritieni si debba adottare?
a) Aumento in cifra per il manovale comune ed in proporzione per le altre cate
gorie secondo le attuali distanze salariali fra le categorie dovute ai pa r a 
metri del 1966. ( con assorbimento sui superminimi individuali per la 2a , la e
1- extra degli impiegati).

scrivi Si oppure NO

b)

Oppure, la stessa soluzione con un miglioramento del parametro per la 3&categoria operai che comporta un aumento maggiore per la 3a categoria stessa.
scrivi SI oppure NO

c)

aumento in cifra eguale per tutte le categorie con la conseguente modifica
dei parametri contrattuali in atto e un appiattimento degli stessi;
scrivi SI oppure NO

hai osservazioni da fare?

Riduzione orario
SULLA RIDUZIONE DELL’ ORARIO DI LAVORO A UGUALE SALARIO *
fermo restando l’obiettivo
delle 40 ore settimanali da conseguire per tutti i settori:
- ritieni preferibile una riduzione a 40 ore piu’lenta nel tempo ( un anno o due
in piu’ per arrivare) in modo che si possano avere piu’vantaggi salariali e una
maggiore parificazione operai -impiegati?
scrivi SI oppure NO
- oppure pensi che bisogna arrivare al piu'presto alle 40 ore contenendo eventual
mente una parte delle altre richieste importanti?
scrivi SI oppure NO
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......

Straordinari
SUGLI STRAORDINARI;premesso che lo straordinario dovrà’parti re dall’orario
contrattuale di settore,sei d ’accordo di stabilire un limite massimo rigido?
scrivi SI oppure NO
Hai altre osservazioni?

Avvicinamento operai-impiegati
SULL’ AVVICINAMENTO OPERAI -IMP I E G A T I r i t ien i che il problema della p a r i t a r i
trattamento tra operai e impiegati vada affrontato in questo contratto a n 
che a scapito di altri punti?
scrivi SI oppure NO
Dovendo scegliere i punti prioritari sui quali puntare per l'avvicinamento
operai-impiegati,segnala quelli qui sotto che ritieni piu'urgenti ( tieni
conto di una proposta dei sindacaii,che tende a risolvere subito la parità'
P e r i i trattamento di infortunio e malattia,e pone gli altri problemi - in
dennità' di anzianità' e scatti-in alternativa con le altre rivendicazioni)*
malattia e infortunio

( scrivi Si o NO )

scatti biennali

ferie

indennità'

anziani ta'

preavviso
Hài altre osservazioni?

( 1 punti 6 - 7 e 8 seguono in quarta pag. )
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Diritti sindacali
Per quanto riguarda i diritti, le proposte di rivendicazioni sono ( fai una
croce su quelli che ritieni piu’ importanti ):
[ [

diritto di assemblea nella fabbrica con la partecipazione dei sindacalisti.

diritto di eleggere delegati sindacali in ogni reparto o linea;

□

tutela e permessi per

i membri di organismi sindacali

□

possibilita’di diffusione della stampa sindacale nell’azienda

[ ]

modifica sostanziale delle attuali norme disciplinari

Hai altre proposte od osservazioni?____ .______ ___ ___________

Giovani
PER I GIOVANI- oi .re al problema delle agevolazioni per i lavoratori studenti
e una nuova regolamentazione all’apprendistato,quali proposte suggerisci?

Impiegati

-

SPECIFICATAMENTE PER GLI IMPIEGATI- sara’ fatto un questionario apposito. Hai
idee in m e r i t o ? __ _________ _________._________ ________________________________

Vi sono altre osserva

ioni che intendi

fare alle proposte?

ESPR IM I
LA

TUA

O P IN IO N E

CONSEGNA

IL
Q U ESTIO NARIO
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