
Ipotesi di accordo di rinnovo del ccilL per l?Éiglanato
meta lmeccan ico e dell'Ínstallazioné Ci im piànti

Il giorno 27 febbraio 2008

tra le Organizazioni Artigiane:

Confa rti gianato lrn pla nH

Cl{A Produzione

CNA Installazione

Confartglanato Arltorlparazlone ,fur
Confarflglanato

@=t-,
CNA SeMzi alla comunltà/autoriparazione

rtL,6qGic,=
E le Organlzaz;ioni Slndacali dei lavoratori:

FIM CISL

FroM ccrL l(*u

UILM UIL

Si è convenuta, presso il Ministero del Lavoro, alla presenza del Capo della Segreteria
Tecnlca del Ministro del Lavoro, On, Glovannl Battafarano, assistlb dal Dott.
Gluseppe Mastropietro, la seguente lpotesi dl Acordo per il rinnovo del CCNL 27
novembre 1997 e del sucessM rinnovi economici del 15 gennaio 2003 e del 23
luglio 200É.
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NORMEGEI{ERATI

Le parti convengono che la presente ipotesi rnodlflca il testo contrattuale previgente
solo per le materle di seguito discipllnate.
Pertanto le parti si danno reciprocamente afro che per quanto non espficitamente
previsto valgono le norme contrattuali e di legge vigenti.

Le parti ausplcano, a conclusione della presente Ipotesi dAccordo di rinnovo del ccnl,
lo wlluppo della contrathzione regionale di secondo livello, con l'aperhrra detle
trattative ove ciò non sia awenuto, e la raplda concluslone di quelle glà awiate.

DECIORR.ENZA E DURATA

La presente lpotesi di Accordo, fatte salve specifiche decorrenze previste per I singoli
lstltutl, decorre dall'l gennaio 2005 e scadrà il 31 dicembre 2008.

UnrncrzroilE DEr cor{TRATTT f{Azror{Atl DEL SETToRE irET Lî{EccAlrrco ARTTGTAI{o

In relazione a quanto previsto dallAccordo interconfederale del 14 febbraio 2006 ed
alle richleste sindacali arnnzate in Piattaforma, anche ai finl della sernpllflcazione del
sistema contrattualg le parti, successivamente al rlnnovo del CCNL delle Imprese
Aftlglane del settore rneblmeccanlca ed installazionl di impianti, si impegnano a
valutare le modalltà, i templ e le ondlzioni dell'accorpamento in un unico CCNL dei
contrattl della Metalmeccanica, Installazionl di impianti, Orafl e Argentleri ed
Odontotecnici, salvaguardando le speclfl dÉ settoria li.

Ossenvrronro

Al fine di migllonre l'operativltà del sistema dl osseruatorio previsùo nel CCNL
27ltLlL997 le parti sl lmpegnano ad effetfirare lnconùl con cadenza almeno annuale.
In paftlcolare, nel corso degll Incontri, saranno esamlnati gll argomentl relatlvi ai
processl dl innorrazlone produttlvl ed organizatlvi, all?ndamento del settore, alle
condlzioni dl lavoro ed all'andamento e alla composlzione occupazionale.

IreuronrilEI{To

È ftitulto un gruppo tecnico dl lavoro nazionale paritetico cui affidare il compito di
awíare un Évob di anallsi e studio finalizzato alla riforma del sistema di
inquadramento unlco del lavoratori del settore'
Il gruppo tecnlco potra awalersi dl evenhrali esperienze territoriall o naztonali e
doùra terminare il proprio lavoro entro il3L1L212008, avanzando a tal fine proposte
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di meilto alle Partl.
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Penuessr RETRTBUm srRAoRDtNARt

Con rlÈrimento e In attuazione dell'art. 4 della legge n. 53/2000 al lavoratore che sia
colpito da grave lutto per la perdlb di un famlllare diretto (genltore, figllo/figlia,
coniugg fratello/sorella, convlvente more uxorio) verra concesso un permesso
straordlnario retribuito dl 3 gioml lavorativi secondo le modalltà e gli obbllghí fissati
af comma 1 dell?rt. 4 della suddetta legge e all?ft. I del D.P.C.l4.2117/2000 n. 278.

DmrrN ${DryIDuAu: uTILIzzo FERIE E PERIIESsI

Nel rispetto delle normatlve contrattuall e legislatlve, a fronte di speclfica richiesta del
lavoratore, è consentita tramite accordo con lîmpresa, la frullone anche In un unico
periodo delle diverse opportuniè dl assenza retribuita contrattualmente previste,
tenuto conto del le necessità orga n izzative del l'i mpresa.

FORÈIAZOT{É E AGGIORII'II.IENTO PROFESSTOTI'ILE

Le parti convengono di attlvare a llvello nazlonale 2 sessioni annuali di confronto
prevenUvo relatlvamente alle strategle e agll indirlzl sulla formazione che
interessano la categorla e/o i settori.
Inoltre le parti convengono di procedere nel corso delle sesslonl soprarlchlamate alla
verlflca dell'attuazione dei percorsl dl formazlone corrcretamente attivaùe.
L'obietUvo delle partl è quello di produrre un fattivo e proposiUvo conúibuito alla
Consulta delle categorle prevlsb a livello nazionale dall'accordo interconfederale
deff'aprile 2:007.

Coreror PER t.t FoRHAzToNE

Al sensi dell?t. 5, legge I mazo 2000, n. 53 il dipendente con alrneno 5 anni di
anzlaniÉ presso la stessa azienda può chledere un congedo per forrnalone,
continuauvo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l'intera vlta
lavorativa.
1 congedo deve ssere finalizzato al completamento della scuola d'obbligo, al
consegulmento del titolo di s$dlo di secondo grado, del diploma unlversitado o di
laurea, aila paftecipazione ad attività formatlve dfverse da quelle poste in essere o
finanzlate dal datore di lavoro.

La rlchie*a di congedo potrà essere differita o negata.

Impllcano il diniego della rlchiesta icasi di:

1. oggettiva impossibilita di sostituzlone del lavoratore rlctriedente;
2. mùcata presentazlone da parte del richiedente della

comprovante lbbbligo dl freguenza al corsi.
documenbzione
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In caso dl comprornte esigenze organizzafive la richiesta sarà differita.



1. un lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra
questl I lavontori a tempo indetermlnato. Non rlentrano nei criterl di computo I
lavontorl apprendlsil ed i lavoratori asunti con contratto dl lnserimento;

2, per le irnprese con più dl 3 dipendenti, cosi ome sopra calcolatl, è consentito il
congedo di un lavoratore ogni 3 o frazlonl.

Il congedo sarà frulto per un periodo minirno continuativo parl ad un mese
coincldente con il mese solare.
t-a richlesta del congedo per formazione dovrà essere presentata dall'azlenda con un
preawiso dl almeno 45 (quarantacinque) gioml.

Durante il congedo ll dlpendente ha diritto alla sola conseruazione del posto,

Tale perlodo non è cornputablle nell'anzianiÉ dl servizio e non è cumulablle con le
ferie, con la matattla e con alUi congedi/permessi prwisti dalle leggl vlgenti e dal
presente Crnl.

Nel caso di grave e docurnenbta infermlB, Indlviduata ai sensi del decreto
ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunlcata per lscritto al datore di lavoro, il
congedo è interrotb.

FORHAZIO]IE CONTINUA

1. Ai sensl dell'art. 6 della Legge 8 mazo 2000 n. 53 i lavoratorl hanno diritto dl
prosegulre il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere
conoscenze e competenze professionall. Lo stato, le Regloni e gli Entl locall
assicurano un'offetta formativa articolab sul tenitorio e, ove necessario,
integrata, accredltata secondo le disposizionl dell'art. 17 della legge 24 glugno
Lggi, n. 195 e successlve modificazloni e integrazloni, e relatlvo regolamento di
atfuazione. Lbfferta fornntlva deve consentire percorsl personaliz?at,, certificati e
riconosciuu come crediti formatlvi in ambito nazionale ed europeo. La formazione
può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratone owero essere predisposta
dall'azlend'a, attraverso i plani formativl aziendali, tenitoriall, settoriali concordati
tra le parti sociall in coerenza con quanto prevlsto dal citato arflcolo 17 della
legge n. 196/1997 e successive modlfìcazionle integrazloni.

Z. Le condizionl di confronto e le modaliÉ dl attuazione dei temi di cui al primo
comma, saranno deflnite nell?mblto della contrattazlone collettlva dl categorla dl
II livello.

3, Nel caso in cui le ore dl freqrcnza ai corsi cadano In ore di sospensione o

riduztone di orarlo, il lavoratore conserua il diritto alle integrazionl salarlali a

norma di legge e nón trow applicazione la discipllna di cuial presente afticolo.
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Aggiornamento Professionale



2. Una volta ognl 3 anni il lavora ore potrà richiedere e concordare I'uflllzzo delle ore
previste per i corsl dl formazlone conflnua con ildatore dl lavoro.

3. Le ore effettuate per le attiviÈ di formazlone contlnua al di fuorl dell'orarlo dl
lavoro, non comporteranno oneri aggiuntfvl per le imprese.

4. Resta inteso che in caso di attlvita brmatlva on finanziarnento pubblico la
totafita delle ore dl formazione sarà retribuita dalllmpresa.

Le paftl concordano nelllndividuare Fondartglanato quale strumento da u$lizzare fn
úa prloribria per le predette attiviÈ diformazlone continua.

Pnwroenzl conprElt ENTAnE (Anrrroro)

Le pafti concordano sulla estensione del diritto alla Preridenza complementare, ai
sensl delle vlgnti disposizionl In rnateria, anche ai lavoratori apprendisti, ai lavoratorl
con C-ontratto a tempo determinato.

ilonue Dr Rr{\tro
Le partl si inconFeranno entro il 31 magglo 2008 per dlsclplinare il contratto a paft
time, ll contratto a ternpo determinato, il contratto di Inserimento e il contratto dl
apprendlstato professionallzzante.

QTJOTA COÍ|TRIBUZTOÍ{E Ur{A îAt{TUtr
Sulla base delle intese intercorse ln occasione della stipula della presente Ipotesi di
Accordo per le imprese artigiane metalrneccaniche e dell'installazione dl implanti, si
è convenub quanto segue:
le aziende, con ogni adegmto mezzo di informazione, enfro ll mese di aprile 200&
comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i Sindacatl stpulanti FIM
FIOM e UILM chiedono af lavoratori non lscrlti al sindacato una quota assoclatlva
sfraordlnarla dl 15 euro da tsattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del
mese di giugno 2008.
Le azlende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte nel mese di aprile 2008,
l'apposito modulo che consente al lavoratore dl accettare o rlflutare la richiesta del
sindacato e che dovra essere riconsegnato all'azlenda entro ll 25 maggio 2008. La
non riconsegna del modulo verra inErpretata come assenso.
Le azíende daranno tempestlva comunicazlone úamite le Associazionl Aftlglane, alle
Organizazionl Slndacali di FIM ROM e UILM territoriall su riúiesta dl queste
ultlmem, del numero delle trattenute effettuate.
La mabria in oggetto è dl esclusiva cornpetenza deile Organizzazloni Sindacali e del
singoli lavoratori e pertanto non compofta lnlziative per le aziende, che sl firniteranno
all'appllcazione della procedura di informazione, trattenuta e versamento della quota
contribuzione una bntum.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C.C. Bancario . i\
N. 45447 intestato a FIM - FIOM - UILJvI - CONTRATN AZIENDE ARTGIANE PTCSSO \ \

/) sl_Ju,- *\l\Cod. IBAN IT96 P010 0503 2000 0000 004s 447.
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Penre EconotrttcA

Le Parti hanno convenuto gli incrementl retributivl di cui alla tabella seguente a
partire dal 10 marzo 2008 e dal 1o dlcembre 2008, sulla base del seguenti tassi dl
Inflazione convenzlonalmente concordata (metodo composto) per il 50 livello, deflniti
nelle seguenti misure:

20A5:2o/o
2006: 2,lo/o
2007:2,60/o
2008: 2,9o/o

Incrementi salariall

Peftanto dal 1o marzo 2008 i nuovi lmpofti di paga base saranno quelli ripotati nella
seguente tabella
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Uvello Aumento totale da malzo 2008 da dicembre 2008
1 141,00 70.50 70,50
2 131.00 65,50 65.50

2b 128.00 64,00 64,00
3 125.00 62.50 62,50
4 114,00 57,00 57,00
5 108,00 54.00 54,00
6 101.00 50.s0 50.50

Llvello Paga base in úgore
fino a febbraio
2008

Aumenti da marzo
2008

Paga base In vigore
da marzo 2008

1 880.04 70,50 950.s4
2 785.15 55,50 8s0.65
2b 7t0.46 64,00 774.46
3 652.88 62,50 725.38
4 601.15 57,00 658.15
5 562.97 54,00 616.97
6 516.2s 50,50 566.75
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Lívello Paga base in
vigore da
marzo 2008

Ex contlngenza EDR Minimi
contrattuali in
vigore da
mazo 2008

1 9s0.54 525.76 10.33 1,186.63
2 8s0.6s 522.38 10.33 1383.36
2b 774.# s19.29 10.33 1304.08
3 752.38 5t7.30 10.33 1253.01
4 658.15 514.43 10.33 1182.91
5 6t6.97 512.91 10.33 1140,21
6 s66.75 511.21 10.33 1088.29

Qulndi dal 1" rnatzo 2008 i minlml contrattuali saranno quelll rlportati nella seguente
tabella

Pertanto dal 1" dicernbre 2008 ì nuoryi irnpotl di paga base saranno quelli rlportati
nella seguente tabella

eulndi dat 10 dicembre 2008 i mlnimi contrattuali saranno quelli ripoftati nella
seguente tabella w
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Uvello Paga base in vigore
fino a novembre
2008

Aumenti da
dicembre 2008

Paga base in vigore
da dlcembre 2008

1 950.54 70.50 1021.04
2 850.65 65.s0 916.15
2b 774.46 64,00 838.46
3 725.38 62,50 787.88
4 658.15 57,00 715.15
5 6L6.97 54,00 670.97
6 s66.7s 50,50 617.25

Uvello Paga base in
vigore da
dicembre 2008

Ex contlngenza EDR Miniml
confaHuali in
vlgore da
dlcembre 2008

1 1021.04 525.76 10.33 1557.13

2 916.1s 522.38 10.33 1++8.86
2b 838.46 519.29 10.33 1368.08

3 787.88 517.30 10,33 1315.51
4 715.15 514.43 10.33 1239.91

5 670.97 512.91 10.33 1194.21

6 6L7.25 511.21 10.33 1138.79
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Una tantum

A integrale copertura del periodo 10 gennalo 2005 - 29 febbrato 2008, ai sofi
lavoratori in foza alla dab di sotoscrizione del presente accordo vera riconoscluto
un impofto forfeùario "Una Tantum" par.i a 410 euro lordl, suddivisibili in quote
mensili o frazloni, in relazione a'lla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'impoÉo una tanfurn dlcui sopra venà erogato in due rate pari a:
. euro 205 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprlle 2008
r euro 205 corrispo*l con la retribulone relativa al mese di febbralo 2009.

Agli apprendisti in foza alla data dl softoscrizione del presente accordo saranno
erogati a titolo di "Una Tantum' gli import di cui sopra nella misura del7Oo;io con le
rnedeslme dconenze stabilite.

Gli importi saranno Inoltre ridottl propoaionalmente per I casi di seMzlo mllltare o
dvile, asserìzr facoltativa "post partum", part time, sospensionl per mancanza lavoro
concordate.

L'lmporto dell'Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflssi
sugli istitutí di retribuzione dlretb e indirefra, di origlne legale o conmttuale, ed è
quindl comprensivo degli stessl.

LUna Tanhrm è esclusa dalla base dl calcolo delTFR.

Dall'importo di Una Tantum dovranno essere detratte, fino a conconenza, le
eventuali erogazioni corrlsposte dalle imprese a titolo dl acconti sui futurl
rniglioramenti èontrattuall fino a un lmporto complesslvo masslmo di 310 euro. Per gli
apprendisg llmporto da detrarre per ll titolo dl cui sopra viene quantlflcato in un
lmporto masslmo di 217 euro.

In considerazione di quanto sopra tali erogazioni cesseranno di essere conlsposte
con la retrlbuzione relativa al mese di mazo 2008' \ , I

\ N I
Le de6azlonl, nelle misure sopra previste, saranno effettuate in rate di pari impoÉo \t\H
in occasiOne della erogazione delle due tranches di "Una Tantum". .-\ n \

È)...Xo fr
Roma, 27 febbraio 2oo8 ,4 
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