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IPOTESI DI PIATTAFORMA

I metalmeccanici sono la più grossa ed importante categorne
dell'industria(1.500.000 addetti) Il rinnovo del ns. contratto
perciò è sempre stato un fatto politico di grande importanza.

Quest'anno lo scontro avrà un carattere decisivo perchè il pa
dronato cercherà una rivincita sull'autunno 1969 e sulle con
quiste operaie degli ultimi anni. In questo contesto non è di
secondaria importanza l'unità che riusciremo a costruire tra
impiegati, operai ed intermedi.

Oggi iniziano le assemblee di consul7.azione sulla ipotesi di
piattaforma contrattuale. In questo ciclostilato ne anticipiamo
il contenuto, che dovrà essere arricchito con l'apporto di tut
ti gli impiegati che interverranno alle assemblee.

INQUADRAMENTO UNICO

Tutti i lavoratori metalmeccanici vengono inquadrati in un'uni
ca scala parametrale, suddivisa in cinque nuove categorie con
nuove declaratorie uniche per operai, impiegati ed equiparati.
L'inquadramento in cinque categorie significa:

1) Eliminare vecchie e ingiustificate divisioni interne del
la classe lavoratrice.

2) Ridurre fortemente il numero delle attuali 13 categorie
che non hanno più senso e servono solo per dividere i la
voratori.

3) Ridurre il numero dei livelli salariali tra le categorie
e tra operai ed impiegati.

4) Eliminare le sperequazioni salariali oggi ec:stenti fra
categoria e categoria.

MOBILITA 1

In tema di mobilità, l'ipotesi prevede che, oltre ai criteri di
professionalità basati sulla rotazione, ricomposizione, arricchi
mento delle mansioni e formazione professionale, ci sia almeno
un passaggio automatico per anzianità per le categorie più basse.

FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORATORI STUDENTI, APPRENDISTI
a -ti o • tao oi..

Affermazione del diritto allo studio ed alla formazione profes
sionale per tutti i lavoratori, mediante il riconoscimento di
un monte ore annuo retribuito (esempio 150 ore pro-capite ogni
tre anni).
In tutta la materia che riguarda la formazione professionale,
i lavoratori studenti e l'apprendistato, si propone di indi
viduare attraverso la consultazione ed il dibattito di appo
siti gruppi di lavoro i punti rivendicativi più appropriati,

•



SALARIO-------
~ Si propone un forte aumento· salariale per tutti.

Contemporaneamente si procederà agli adeguamenti retributivi
necessari per realizzare la nuova scala unica parametrale.

- Lo sventagliamento parametrale dovrà essere contenuto, in
linea di massima, entro i limiti di 100 - 200 (esempio:
ultimo livello Lire 150.000 - primo livello 300.000).

La differenziazioni per età dovranno essere superate.

L'inquadramento unico implicherà la mensilizzazione del salario
anche per gli operai.
In questo contesto, le indennità di malattia ed infortunio devo
no essere garantite ed anticipate dall'azienda.

GARANZIA DEL SALARIO

In base alla situazione creatasi in questi ultimi anni, circa
l'uso indiscriminato della Cassa integrazione, ora anche per gli
impiegati (vedi Legge 8 agosto 1972), si propone:

di rivedere in sede confederale il carattere generale di
questo istituto, oppure

di chiedere in sede di trattativa il salario pieno ogni mese.

ORARIO DI LAVORO

• Ipotesi a):

Ipotesi ):

Ipotesi c):

consolidamento delle 40 ore settimanali.

riduzione dell'orario settimanale a 38 ore per il
settore siderurgico.

38 ore per i soli cicli continui.

LAVORO STRAORDINARIO

a) Riduzione del numero delle ore straordinarie settimanali.

b) Eliminazione dello straordinario.

Ferie . .. . .. a

3 settimane per anzianità da zero a 2 anni
4 settimane per anzianità da due a 10 anni
5 settimane per anzianità oltre il 10° anno.

La settimana si intende di cinque giorni lavorativi di otto ore
ciascuno.
Inoltre, si propone di aprire un dibattito sull'ipotesi di una
concentrazione delle festività infrasettimanali fino ad ottene
re due periodi di ferie a Pasqua e a Natale.


