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COMUNICATO SINDACALE   

  
I Dipendenti della Calvi S.p.a di Merate (LC) durante l’assemblea sindacale hanno 
discusso e analizzato il comunicato esposto dalla Direzione aziendale che informava i 
propri Dipendenti che non applicherà il CCNL Unionmeccanica Confapi, ma il 
riferimento sarà il CCNL Confimi contratto attualmente non esistente. 
  
Tutti sanno che il Presidente di Confimi Impresa Meccanica è l’Ing. Riccardo Chini ma è 
inusuale, visto le relazioni sindacali aziendali, trovare in bacheca una comunicazione 
così importante a ridosso di una assemblea che aveva come ordine del 
giorno:”illustrazione ipotesi accordo CCNL Unionmeccanica-Confapi e referendum”. 
  
Tale atteggiamento è ritenuto oltre che inopportuno, sbagliato nel merito, perché ad 
oggi non c’è in vigore nessun Contratto Nazionale Confimi e sta creando molta 
confusione tra i lavoratori. 
Pertanto chiediamo alla Direzione aziendale di continuare l’applicazione dell’attuale e 
vigente contratto Nazionale Unionmeccanica-Confapi appena rinnovato, che i lavoratori 
stanno votando attraverso lo strumento del referendum. 
  
Nessuno nega alle Imprese la possibilità di scegliere quale tipo di contratto nazionale 
vigente applicare ai propri Dipendenti, ma deve essere fin d’ora chiaro che, qualora 
l’azienda dovesse decidere di cambiare con un perimetro di riferimento valido l’attuale 
situazione, chiederemo un incontro sindacale per tutelare e garantire ai lavoratori tutti 
i diritti normativi ed economici di miglior favore. 
  
In un quadro generale industriale e finanziario difficile, dentro una crisi che continua 
ad attanagliare la nostra economia, aumentare il numero dei contratti nazionali per 
gestire la rappresentanza e la rappresentatività delle imprese nel mondo 
metalmeccanico crediamo sia un errore ed un arretramento che rischia di penalizzare i 
lavoratori. 
  
Per tutte queste cose sopra esposte, si dichiara 1 ora di sciopero; le cui modalità 
saranno comunicate dalla R.S.U.  FIOM . 
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