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Comunicato SAVT MET
  

Ipotesi di Piattaforma rinnovo CCNL Industria Metalmeccanica 2020/2022
                                                  

 Il  SAVT  MET,  dietro  mandato  della  propria  segreteria  ha  scelto  di  aderire  al  percorso
assembleare promosso dalla Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil per illustrare e far approvare l'ipotesi di
piattaforma per  il  rinnovo  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  Federmeccanica/Assistal,
varata a livello nazionale lo scorso 31 luglio 2019.

Nelle  assemblee  manifesteremo  la  volontà  del  SAVT  MET  di  sottoscrivere  il  prossimo
contratto  nazionale  dei  metalmeccanici  di  primo  livello,  fondamentale  anche  per  la  nostra
organizzazione  sindacale,  precisando  tuttavia  l'interesse  ad  una  vera  e  propria  contrattazione
territoriale che porti all'istituzione di un nuovo welfare valdostano per i lavoratori del settore.

La scelta del SAVT MET, conseguente ad una positiva valutazione delle proposte contenute
nella piattaforma, ci servirà per restituire voce alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici. Oggi
anche la nostra Valle d'Aosta, sta vivendo una nuova crisi del settore metalmeccanico, soprattutto le
aziende produttrici di componentistica per l'automotive si ritrovano nuovamente in difficoltà e a tal
proposito c'è bisogno di un contratto che dia stabilità.

Il rilancio dell'industria metalmeccanica valdostana è sempre più auspicabile, perché risulta
ancora fonte di importante occupazione e motore trainante per il tessuto socio-economico. Molto si è
fatto in difesa del settore, ma rimangono ancora molte incompiute per dare un nuovo slancio alle
aziende manifatturiere.

Confermando l'attuale impianto del contratto in scadenza a dicembre di quest'anno, si ritiene
necessario rafforzarlo e migliorarlo per dare maggiore dignità ai lavoratori interessati, soprattutto
per dare risposte più concrete ad un settore, quello metalmeccanico, in continua evoluzione.
 

           La Segretaria del SAVT MET

Aosta, 7 ottobre 2019
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