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CCNL aziende metalmeccaniche: cosa
cambia rispetto al passato
Pietro Zarattini - Esperto di diritto del lavoro

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:
Tabella di raffronto

Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil hanno sottoscritto una ipotesi di
accordo per il rinnovo del contratto nazionale della categoria. In attesa della convalida da
parte delle assemblee dei lavoratori, è utile analizzare le differenze tra le clausole
dell’ipotesi di rinnovo e la disciplina contrattuale vigente. Tra le novità si segnalano la
corresponsione, con la retribuzione di marzo, dell’una tantum, e la disciplina dei congedi
parentali orari e della detassazione dei beni e servizi erogati dal datore di lavoro a
beneficio dei dipendenti.

Il 26 novembre 2016 le organizzazioni imprenditoriali (Federmeccanica, Assistal) e quelle dei
lavoratori (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil) hanno rinnovato fino al 31 dicembre 2019 il CCNL per le
aziende industriali metalmeccaniche e della installazione di impianti.

Premesso che l’efficacia delle intese raggiunte è stata espressamente subordinata dalle parti
all’esito positivo della consultazione dei lavoratoriconsultazione dei lavoratori , a voto segreto, che si svolgerà nei giorni
19-20-21 dicembre 2016, si espone nei due prospetti che seguono un raffronto analitico tra le
nuove disposizioni e la disciplina fin qui in vigore.

Parte economica: cosa cambiaParte economica: cosa cambia

IstitutoIstituto CCNL 5 dicembre 2012CCNL 5 dicembre 2012 Ipotesi di accordo 26 novembreIpotesi di accordo 26 novembre
20162016

AumentiAumenti
tabellari:tabellari:
importoimporto

Gli aumenti per il triennio
2013-2015, suddivisi in tre
tranches annuali, sono stati
stabiliti contestualmente al
rinnovo.

Per specifiche situazioni le
decorrenze degli aumenti
potevano essere
posticipate con accordo
aziendale.

Fino al 31 maggio 2017 restano
confermati i minimi in vigore dal 1°
gennaio 2015.

Nel mese di giugno 2017 – e
successivamente con cadenza annuale
– tali minimi vengono rivalutati in
relazione all’inflazione maturata
nell’anno precedente.

AumentiAumenti
tabellari:tabellari:
assorbimentiassorbimenti

Gli aumenti
tabellari non
possono
assorbire
aumenti
individuali o
collettivi,
salvo che i

Gli aumenti individuali riconosciuti
successivamente al 1° gennaio 2017 possono
essere assorbiti dagli aumenti tabellari. Sono
esclusi dall’assorbimento gli aumenti concessi
con clausola espressa di non assorbibilità e gli
elementi fissi collettivi della retribuzione
eventualmente concordati in sede aziendale
dalla medesima data (ad esclusione degli importi
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medesimi:

- siano stati
concessi con
clausola
espressa di
assorbibilità;

- siano stati
riconosciuti
a titolo di
anticipo sui
futuri
aumenti
contrattuali.

connessi alle modalità di effettuazione della
prestazione lavorativa, come le maggiorazioni per
lavoro straordinario).

UnaUna
tantumtantum

Non
prevista

Viene corrisposta con la retribuzione di marzo a tutti i
lavoratori in forza al 1° marzo 2017.L’importo è pari ad 80
euro, è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione
diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed è
escluso dalla base di computo del TFR.

BenefitsBenefits
(detassati)(detassati)

Disciplina
non
prevista

Le aziende rendono disponibili beni e servizi detassati
(relativi ad es. a spese scolastiche o di trasporto), a
beneficio di tutti i dipendenti, per un costo massimo di:

- 100 euro, a decorrere da giugno 2017;

- 150 euro, a decorrere da giugno 2018;

- 200 euro, a decorrere da giugno 2019.

Previdenza complementarePrevidenza complementare
(fondo Cometa)(fondo Cometa)

Fino al 31 maggio 2017:

· aliquota a carico
azienda: 1,60%

· aliquota a carico
lavoratore: 1,20%.

Dal 1° giugno 2017:

· aliquota a carico
azienda: 2,00%

· aliquota a carico
lavoratore: 1,20%.

AssistenzaAssistenza
sanitariasanitaria
(fodo(fodo
mètaSalute)mètaSalute)

Fino al 30 settembre
2017:

· quota a carico azienda:
6 euro/mese;

· quota a carico
lavoratore: 3 euro/mese.

La contribuzione
riguarda solo i lavoratori
che hanno scelto di
aderire al fondo.

Dal 1° ottobre 2017:

· quota a carico azienda: 13 euro/mese;

· quota a carico lavoratore: abolita.

La contribuzione riguarda i dipendenti
a tempo indeterminato e a tempo
determinato di durata non inferiore a 5
mesi.



Parte normativa: cosa cambiaParte normativa: cosa cambia

IstitutoIstituto CCNL 5CCNL 5
dicembredicembre

20122012

Ipotesi di accordo 26 novembre 2016Ipotesi di accordo 26 novembre 2016

FormazioneFormazione
continuacontinua

La
formazione
continua è
disciplinata
nell’ambito
del diritto
allo studio,
senza
attribuzione
di un monte
ore
specifico.

Per i lavoratori a tempo indeterminato sono previsti
percorsi di formazione (24 ore pro capite per
triennio) da realizzare secondo le modalità
individuate da Fondimpresa.

I lavoratori che non saranno coinvolti in percorsi
formativi entro il mese di dicembre 2018 potranno
usufruire di 24 ore di permesso (di cui 16 retribuite)
per partecipare alle iniziative di formazione
continua segnalate dall’azienda o comunque
finalizzate all’acquisizione di competenze
trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o
gestionali, impiegabili nel contesto lavorativo
aziendale.

DirittoDiritto
alloallo
studiostudio

Il monte ore triennale è
previsto ma i corsi rientranti
nel diritto allo studio sono
definiti solo in modo
generico.

Vengono individuate le tipologie di corsi
che possono usufruire del monte ore
triennale di permessi retribuiti.

Si tratta dei corsi che consentono di
conseguire titoli legali di studio riferibili
al Quadro Europeo delle Qualifiche per
l’apprendimento permanente (QEQ).

TrasfertaTrasferta Gli importi
dell’indennità
stabiliti dal CCNL
restano in vigore
fino al 31 maggio
2017.

Il testo dell’articolo è riformulato senza
modifiche sostanziali.

Gli importi dell’indennità per i pasti ed il
pernottamento sono adeguati annualmente, a
decorrere dal 1° giugno 2017, secondo lo stesso
meccanismo previsto per i minimi tabellari.

TrasferimentoTrasferimento I limiti al trasferimento si
applicano:

- ai lavoratori di età superiore
a 50 anni se uomini ed a 45
anni se donne;

- ai trasferimenti disposti
oltre l’ambito del
“comprensorio”.

I limiti al trasferimento si
applicano:

- ai lavoratori di età superiore
a 52 anni se uomini ed a 48
anni se donne;

- ai trasferimenti disposti oltre
un raggio di 25 km. dalla sede
di assunzione.

Ferie –Ferie –
lavoratorilavoratori
migrantimigranti

E’ previsto solo l’obbligo
per le aziende di valutare
con la massima

Per favorire il ricongiungimento
familiare nei Paesi d’origine, le richieste
dei singoli lavoratori migranti di
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attenzione le richieste di
cumuli avanzate dai
dipendenti.

cumulare in un solo periodo ferie ed
altri permessi contrattuali sono accolte

- nelle aziende fino a 150 dipendenti,
fino al 2% dei lavoratori in forza;

- nelle aziende con più di 150
dipendenti, fino al 3% dei lavoratori in
forza.

CongediCongedi
parentaliparentali

Disciplina
non
prevista

Viene disciplinato l’utilizzo su base oraria dei periodi di
congedo parentale (i periodi sono frazionabili per gruppi
di 2 o 4 ore) e viene stabilita l’entità del monte ore
corrispondente al congedo utilizzabile:

- ad un congedo di 6 mesi corrispondono 1.044 ore;

- ad un congedo di 7 mesi corrispondono 1.218 ore;

- ad un congedo di 10 mesi corrispondono 1.740 ore.

Appalti per laAppalti per la
gestione di impiantigestione di impianti
tecnologicitecnologici

Disciplina
non
prevista

Viene istituita una procedura per la tutela
dell’occupazione in caso di cambio di
appalto.
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