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OGGETTO: CCNL CONFIMI MECCANICA DEL 1° OTTOBRE 2013 – STAMPA E 

DISTRIBUZIONE DEL TESTO CONTRATTUALE 
 

 

Il 1° ottobre 2013 è stato siglato il primo contratto sottoscritto dal nostro sistema associativo 

che rappresenta, nel settore metalmeccanico, una storica e concreta innovazione nella gestione 

dei rapporti di lavoro.  

Un importante traguardo che ha permesso alle aziende del sistema Confimi di dotarsi di un 

CCNL adatto alle proprie esigenze con l’introduzione di importanti novità. 

 

Dopo aver organizzato un incontro di approfondimento nello scorso mese di ottobre per 

l’illustrazione del nuovo contesto normativo-contrattuale, siamo oggi giunti nella fase di 
raccolta delle prenotazioni per la stampa del nuovo CCNL. 

 

Con l’occasione rammentiamo che l’articolo 84 del vigente CCNL prevede la consueta e 

non derogabile consegna di una copia del contratto a ciascun lavoratore in forza. 
Il settore metalmeccanico, negli anni precedenti, aveva prodotto esclusivamente integrazioni ai 

contratti vigenti lasciando inalterate intere parti normative. 

Oggi invece, essendo in un contesto differente nel quale la novazione assume un carattere 

essenziale, il conseguente obbligo di informare i lavoratori diviene un elemento necessario.  

 
Tant’è che in caso di mancata distribuzione della copia al lavoratore, lo stesso potrebbe 

contestare la violazione di un preciso obbligo contrattuale e di conseguenza l’illegittimità 
e/o l’inapplicabilità di una serie di norme specifiche contenute nel contratto quali, ad 

esempio, provvedimenti disciplinari, licenziamenti per il superamento del periodo di 

comporto, flessibilità degli orari, comando di ore di prestazioni straordinarie, etc. 
 
Pertanto invitiamo le aziende associate che applicano il CCNL CONFIMI MECCANICA 

01/10/2013 –31/05/2016, a prenotare con cortese sollecitudine le copie di propria competenza 

utilizzando il modulo allegato alle presente circolare. 
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Spett.le 

CONFIMI IMPRESA RAVENNA 

 

Fax: 0544/270210 

Email: basurto@confimiravenna.it 

 

 

 

OGGETTO: SCHEDA PRENOTAZIONE CCNL CONFIMI MECCANICA 

01/10/2013 – 31/05/2016 

 

 

La sottoscritta società …………………………………………………………………….. 

 

con sede in ……………………………………………….……... cap. …………………... 

 

via ……………………………………………………………….. n. ……………………. 

 

P. IVA ………………………..……………. C.F. ……………………………………...... 

 

P R E N O T A 

 

N. ……copie x € 11,00 (cad) = Tot. € ……………(+ rimborso per eventuali spese di spedizione) 

 

A tal fine allega la contabile del bonifico effettuato presso: 

Beneficiario: Confimi Impresa Ravenna 

IBAN: IT 29 Q 08542 13104 037000063044 

Causale versamento: pagamento n. …….. copie del CCNL CONFIMI MECCANICA 

 

 

…………………………………. ……………………………… 

 (luogo e data)  (timbro e firma) 

 

 

Nota bene: a pagamento eseguito l’Associazione provvederà ad emettere apposita ricevuta 

per uso contabile. 


