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OGGETTO: NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

CONFIMI IMPRESA MECCANICA - IPOTESI DI ACCORDO DEL 1° 

OTTOBRE 2013 

CIRCOLARE ESPLICATIVA 

 
 
L’1 ottobre 2013 CONFIMI IMPRESA MECCANICA ha sottoscritto l’ipotesi di accordo con 
FIM-CISL e UILM-UIL per il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 
 

L’adozione del nuovo Contratto Collettivo può essere effettuata dalle imprese aderenti al 

sistema Confimi, con decorrenza immediata, mediante una semplice comunicazione al 

personale e alle R.s.u. (ove esistenti), affissa alla bacheca aziendale e/o acclusa ai prossimi 
cedolini paga. A tale scopo, alleghiamo un fac-simile di comunicazione. 
 

Si ricorda che, in base alle norme costituzionali e di legge vigenti, i contratti collettivi di 

lavoro sono applicabili da tutte le imprese iscritte dall’Associazione datoriale che lo ha 

stipulato. La scelta del contratto collettivo applicabile spetta esclusivamente alle imprese e 

non ai loro lavoratori o alle loro Organizzazioni sindacali. 

 
Evidenziamo di seguito i primi adempimenti previsti per le aziende: 
 

• erogazione dall’1 settembre 2013 dei nuovi minimi tabellari; 

• erogazione di un importo omnicomprensivo, a titolo di una tantum, riproporzionato al 

periodo 1 giugno 2013 – 31 agosto 2013, con la retribuzione relativa al mese di 

settembre 2013. 
 

L’Ipotesi di Accordo prevede le seguenti innovazioni, rispetto alle normative precedentemente 
applicate. 
 
Decorrenza e durata 
 

Il nuovo contratto decorre dall’1 settembre 2013 e scadrà il 31 maggio 2016. Gli effetti 
economici sono stati quantificati considerando una durata triennale del contratto. 
 
Minimi tabellari 
 

I nuovi minimi tabellari, riportati nella tabella che segue, comprendono l’Elemento distinto 
dalla retribuzione (Edr) e decorrono dall’1 settembre 2013. 
 

Categoria Euro 

1ª 1.248,43  

2ª 1.374,80  

3ª 1.520,49  

4ª 1.585,19  

5ª 1.695,89  

6ª 1.815,03  

7ª 1.947,16  

8ª 2.115,48  

9ª 2.345,15  
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L’assorbimento di eventuali superminimi potrà essere effettuato purché: 
 
- siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità; 
- siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali. 

 
I minimi suddetti saranno successivamente incrementati, a partire dall’1 giugno 2014 e dall’1 
giugno 2015, secondo la tabella sotto riportata: 
 
 

Cat. All’1 giugno 2014 All’1 giugno 2015 

1ª 28,13 31,25 

2ª 32,91 36,56 

3ª 38,81 43,13 

4ª 41,06 45,63 

5ª 45,00 50,00 

6ª 49,78 55,31 

7ª 53,44 59,38 

8ª 59,06 65,63 

9ª 69,19 76,88 

 
Una tantum 
 
A copertura del periodo 1 giugno 2013 – 31 agosto 2013, ai soli lavoratori in forza alla data 
dell’1 ottobre 2013 spetta un importo, da erogare con la retribuzione del mese di settembre 
2013, determinato secondo la tabella seguente: 
 
 

Categoria Euro 

1ª 65,63 

2ª 76,78 

3ª 90,56 

4ª 95,81 

5ª 105,00 

6ª 116,16 

7ª 124,69 

8ª 137,81 

9ª 161,44 

 
L'importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati (per es., 
maggiorazioni per il lavoro straordinario, ferie godute, indennità malattia etc.). Per i lavoratori 
part-time, l'importo sarà riproporzionato all'orario individuale. 
L’una tantum è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. L'importo deve essere 
ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è 
stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1 giugno 2013-31 agosto 
2013. La frazione di mese superiore ai quindici giorni va considerata come mese intero. 
L’una tantum non è dovuta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una 
sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come per esempio: aspettativa, 
cassa integrazione, congedo parentale eccetera. Viceversa, le giornate di assenza dal lavoro per 
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malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 
giugno 2013-31 agosto 2013, con pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto competente e 
integrazione obbligatoria a carico delle aziende, sono utili ai fini dell’una tantum. Per quanto 
riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate dovranno comunicare alle 
relative agenzie somministratrici l’importo spettante a tali lavoratori, da calcolare secondo le 
regole suddette. 
 
Campo di applicazione 
 
Il nuovo contratto potrà essere applicato, oltre che ai dipendenti delle imprese del settore 
metalmeccanico e della installazione di impianti, anche a quelli delle imprese che producono o 
lavorano prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria 
prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, ovvero svolgono attività produttive e di 
servizio che abbiano con il settore orafo-argentiero interconnessioni di significativa rilevanza. 
 
Contrattazione di secondo livello 

 
Il nuovo contratto favorisce la diffusione della contrattazione di secondo livello, territoriale o 
aziendale, a contenuto economico e normativo, quale strumento utile a migliorare la 
competitività delle industrie metalmeccaniche.  
In particolare, la contrattazione di secondo livello potrà derogare, attraverso specifiche intese 
concordate, anche a carattere sperimentale o temporaneo, con l’Associazione territoriale e le 
Organizzazioni sindacali territoriali e le rappresentanze sindacali unitarie, a uno o più istituti 
disciplinati dal contratto collettivo nazionale. Le intese modificative dovranno indicare: gli 
obiettivi che si intendono conseguire, la durata (qualora di natura sperimentale o temporanea), i 
riferimenti puntuali agli articoli del CCNL oggetto di modifica, le pattuizioni a garanzia 
dell'esigibilità dell'accordo con provvedimenti a carico degli inadempienti di entrambe le parti.  
Tali intese dovranno essere trasmesse per la loro validazione a Confimi Impresa Meccanica, 
Fim-Cisl e Uilm-Uil nazionali e, con il meccanismo del silenzio-assenso, diventeranno efficaci 
dopo 20 giorni di calendario dal ricevimento. 
 
Gestione delle crisi aziendali 

 
Il nuovo contratto prevede specificamente anche la possibilità di ricorrere alle intese 
modificative suddette, per affrontare le situazioni di crisi aziendale o locale.  
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, per stato di crisi deve intendersi una situazione che 
veda l’azienda interessata da ripetuti accordi per il ricorso agli strumenti contrattuali e agli 
ammortizzatori sociali disponibili. 
Attraverso tali intese, sarà possibile dilazionare, per un massimo di 12 mesi, gli incrementi 

dei minimi contrattuali, previsti rispettivamente alla scadenza dell’1 giugno 2014 e dell’1 
giugno 2015. Al termine del periodo di differimento, i minimi contrattuali dovranno essere 
riallineati agli importi previsti dal contratto nazionale. Oltre ai minimi, le intese potranno anche 
riguardare l’Elemento retributivo annuo (ex perequativo) descritto al punto successivo della 
presente Circolare; non potranno riguardare, invece, gli aumenti periodici di anzianità e i diritti 
individuali derivanti da norme inderogabili. 
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La procedura per realizzare le intese è semplice e simile a quella prevista per attivare la cassa 
integrazione ordinaria: 
 

1. l’azienda interessata invia all’Associazione territoriale aderente a Confimi Impresa la 
proposta di differimento; 

2. l’Associazione territoriale si attiva con le Organizzazioni sindacali territoriali per 
illustrare la proposta e avviare il confronto. 

 
Elemento retributivo annuo (Era) 

 
Il nuovo contratto non prevede alcun elemento perequativo inderogabile, ma un “Elemento 
retributivo annuo” (Era), da erogare con la retribuzione del mese di giugno (prima erogazione: 
giugno 2014), a carico delle imprese prive di contrattazione di secondo livello e che non 
abbiano sottoscritto le intese modificative sopra descritte. 
L’Elemento in questione spetta ai lavoratori in forza all’1 gennaio di ogni anno, ai quali non sia 
stato riconosciuto, nel corso dell’anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre), un trattamento 
retributivo aggiuntivo rispetto a quelli fissati dal contratto collettivo nazionale (superminimi 
collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione). 
L’importo è pari a 485,00 euro, ovvero inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di 
retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, è onnicomprensivo e non incide sul 
trattamento di fine rapporto. In caso di lavoratori part-time, l’elemento va riproporzionato sulla 
base dell’orario concordato. Per la maturazione, in caso di assunzione nel corso del mese, vale 
il criterio della frazione superiore a 15 giorni. 
 
Flessibilità dell’orario di lavoro e lavoro straordinario 

 
L’impresa può introdurre direttamente, senza necessità di accordo sindacale, un regime orario 
settimanale o plurisettimanale flessibile, purché contenuto nei limiti di 45 ore settimanali 
(massimo) e 35 ore settimanali (minimo), senza limiti annui e per un periodo massimo di 12 
mesi, comprensivo dei periodi di recupero. 
L’orario flessibile può essere articolato anche nella giornata del sabato, non la domenica o in 
coincidenza con le festività. 
Per introdurlo, l’impresa deve semplicemente comunicare preventivamente ai lavoratori 
interessati o, se presenti, alle R.s.u., la programmazione prevista, con un preavviso 
normalmente di 5 giorni lavorativi. Le R.s.u. possono chiedere un incontro per l’esposizione 
delle modalità e della programmazione adottata. La flessibilità può riguardare anche singoli 
reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori. 
Qualora invece l’impresa intenda adottare un regime di flessibilità fino a 48 ore settimanali 
(massimo) e 32 ore settimanali (minimo), dovrà rispettare un tetto massimo di 80 ore annue 
oltre le 40 ore settimanali. Tale tetto sale a 128 ore annue, però come sommatoria dei due 
istituti, qualora nel corso dell'anno siano richieste sia ore di straordinario “comandato” (vedi 
sotto), sia ore di flessibilità fino a 48 settimanali.  
Solo nell’ipotesi di flessibilità compresa tra 32 e 48 ore settimanali, le modalità di attuazione e i 
tempi di implementazione e recupero dell’orario settimanale dovranno essere oggetto di 
accordo con le R.s.u. o, in mancanza, con Fim-Cisl o Uilm-Uil. 
Tanto nella fascia 35/45 ore, quanto nella fascia 32/48 ore, ogni ora di prestazione lavorativa in 
regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, dà diritto a una maggiorazione 
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retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 15% per le 
ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 20% per le ore prestate di sabato.  
Resta fermo che nei periodi in cui sono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore va retribuito 
secondo i criteri della normale mensilizzazione. 
Infine, è prevista una penalizzazione per le ipotesi di introduzione della flessibilità senza alcuna 
programmazione (nelle ipotesi di orario settimanale compreso tra 35 e 45 ore) o accordo 
preventivo (nelle ipotesi di orario settimanale inferiore a 35 ore, ovvero superiore a 45 ore): in 
tali casi, le ore di prestazione lavorativa ulteriori rispetto alle 40 ore settimanali e non 
recuperate, saranno considerate lavoro straordinario, con l’applicazione di una maggiorazione 
aggiuntiva rispetto alle maggiorazioni normalmente applicate in azienda, pari al 7% 
omnicomprensivo, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati. 
Per quanto riguarda il lavoro straordinario, fermi restando i limiti massimi previsti di 250 ore 
annue (260 per le attività di manutenzione, installazione e montaggio, nonché per le attività di 
riparazione aeronautica, navale e impiantistica), l’impresa può disporre, dandone notizia ai 
lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore, salvi casi eccezionali di urgenza, 
prestazioni individuali di straordinario di produzione “comandato”, nella misura di 80 ore 
annue. Come già accennato, in caso di ricorso, nel corso dello stesso anno, tanto allo 
straordinario comandato, quanto alla flessibilità nella fascia 32/48 ore, il numero massimo di 
ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi gli istituti non può eccedere le 128 ore 
annue.  
 
Malattia 
 
Viene introdotta una nuova disciplina della malattia, che entrerà in vigore dall’1 gennaio 2014. 
Fino ad allora, è previsto un regime analogo a quello finora applicato, che sarà comunque 
esteso, anche dopo il 31 dicembre 2013, agli eventi morbosi già in essere a tale data. 
La disciplina in vigore dal 2014 punta a semplificare la gestione della malattia e, soprattutto, a 
contrastare più efficacemente il fenomeno dell’assenteismo, salvaguardando al tempo stesso i 
lavoratori colpiti dalle malattie più gravi.  
 
L’obiettivo della semplificazione è raggiunto attraverso la conversione dei periodi di comporto 
e di diritto alle prestazioni economiche, che non saranno più espressi in mesi, bensì in giorni di 
calendario. I nuovi periodi di comporto sono: 
 

a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; 
b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti; 
c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni. 

 
In caso di comporto prolungato, i periodi sono: 
 

a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario; 
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario; 
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario. 
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Dal punto di vista sostanziale, invece, si è provveduto a ridefinire il trattamento economico 
spettante al lavoratore non in prova. Nell’ambito dei limiti massimi di conservazione del posto, 
per ogni nuovo episodio di malattia, il trattamento da corrispondere è il seguente: 
 
- l’intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e l'80% della 

retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni 
compiuti; 

- l’intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e l'80% della 
retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da tre a sei anni 
compiuti; 

- l’intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e l'80% della 
retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni. 

 
Il suddetto trattamento economico ricomincia "ex novo" in caso di malattia o infortunio non sul 
lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio. 
I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con 
l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino a un 
massimo di 61 giorni di calendario. 
 
Dall’1 gennaio 2014 sarà introdotto un meccanismo di penalizzazione, nel caso in cui 
durante ogni anno (1 gennaio-31 dicembre) si verifichino assenze per malattia di durata non 
superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3. In tali casi, i primi tre giorni della 
quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni, saranno retribuiti nel 
seguente modo: 
 
- quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale; 
- quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale. 

 
Saranno escluse dalla penalizzazione le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora 
questi abbiano dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%, al morbo di 
Cooley, a neoplasie, a epatite B e C, a gravi malattie cardiocircolatorie, a sclerosi multipla 
nonché all’emodialisi e a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti 
presso enti ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione. 
Saranno altresì escluse le assenze per malattia insorte durante la gravidanza successivamente 
alla certificazione della stessa. A tali fini, il lavoratore fornirà all'azienda le dovute 
informazioni, che dovranno essere trattate nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della 
privacy. 
Infine, è stato previsto che, nel caso di comportamenti fraudolenti o impropri, oltre 
all’applicabilità di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore, l’Associazione territoriale 
informerà l’Ordine dei medici locale per gli interventi di competenza. 
 
Apprendistato professionalizzante 

 
Durata del contratto 

È prevista una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. La durata va ridotta di 6 mesi, in 
caso di lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o 
terziaria) inerente alla professionalità da conseguire. 
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La durata massima non può superare i 24 mesi, in caso di lavoratori addetti a produzioni in 
serie svolte su linee di montaggio semplice, quando le mansioni siano caratterizzate da attività 
brevi, semplici e ripetitive e comunque non riconducibili alla declaratoria della 3^ categoria. 
È possibile assumere apprendisti con inquadramento finale in 7^, 8^ e 9^ categoria, solo se in 
possesso di laurea inerente. In questi casi, di conseguenza, la durata massima del contratto è 
automaticamente ridotta a 30 mesi. 
Infine, è prevista una riduzione di durata di 6 mesi, in caso di lavoratori che abbiano svolto 
precedenti periodi di apprendistato professionalizzante o per la qualifica e per il diploma 
professionale, per una durata di almeno 12 mesi, presso più datori di lavoro, purché non 
separati da interruzioni superiori a un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.  
 
Periodo di prova 

La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista per il livello di 
inquadramento iniziale. 
 
Formazione 

La formazione professionalizzante deve essere di almeno 80 ore medie annue, comprensive 
della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico on the job e in affiancamento. 
 
Inquadramento e retribuzione 

L’apprendista è inquadrato a un livello di ingresso, inferiore di 2 livelli rispetto a quello di 
destinazione. 
La retribuzione prevista è pari a quella minima contrattuale del livello iniziale di 
inquadramento nel primo periodo, come definito dalla tabella che segue. 
Nel secondo periodo, l’inquadramento è inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione 
e la retribuzione è pari a quella minima contrattuale prevista per tale livello. 
Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento di un livello inferiore rispetto a quello di 
destinazione, la retribuzione è pari a quella prevista per il livello di destinazione. 
La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata. 
 
Durata complessiva in mesi Primo periodo  Secondo 

periodo  
Terzo periodo  

36 12 12 12 

30 10 10 10 

24 8 8 8 

 
Uso di sistemi informatici aziendali 

 
Il nuovo contratto introduce una risposta specifica a una problematica, purtroppo, sempre più 
diffusa: l’utilizzo dei sistemi informatici e telematici aziendali (posta elettronica, internet), da 
parte del singolo dipendente, in violazione delle norme di aziendali o di quelle previste dalla 
legge a tutela della riservatezza e della privacy. 
 
Si sancisce quindi che: 
 
- l’utilizzo a fini personali di tali strumenti va preventivamente autorizzato e in ogni caso 

vanno evitati utilizzi impropri o  in violazione alle norme di legge; 
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- l’impresa, nel rispetto del Codice della privacy (D.lgs. n.196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni), nonché degli obblighi previsti dal disciplinare tecnico 

sulle misure minime di sicurezza allegato allo stesso Codice, ha il diritto di 
controllare eventuali abusi; 

- l’utilizzo improprio dei sistemi aziendali o la violazione delle norme in materia di 
riservatezza e privacy, costituisce (fermi restando eventuali profili di carattere penale) 
una violazione contrattuale dei doveri del lavoratore, che può quindi essere 

perseguito e sanzionato disciplinarmente, con provvedimenti graduati a seconda della 
gravità del comportamento messo in atto, fino a prevedere il licenziamento nel caso di 
gravi danni per l’azienda e/o gravi lesioni della privacy e della dignità personali. 

 
Welfare, bilateralità e previdenza integrativa 
 
Il nuovo contratto non prevede alcun obbligo di iscrizione a forme di bilateralità che non 
rispettino i due seguenti, semplici principi: 
 
- adesione su base volontaria di ciascun lavoratore, che quindi ha l’obbligo di 

compartecipare alla contribuzione richiesta; 
- effettiva corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate. 

 
Ciò è stato tradotto nella previsione di uno strumento per l’assistenza sanitaria integrativa e 
nella conferma del regime già applicato in materia di previdenza complementare. 
Al contrario di quanto realizzato in altri sistemi bilaterali, non è previsto il riconoscimento di 

alcun elemento retributivo sostitutivo a favore dei lavoratori non iscritti alle due forme 
bilaterali sopra citate. 
 
Sanità integrativa 

A partire dall’1 luglio 2014, i lavoratori dipendenti potranno iscriversi volontariamente al 
fondo sanitario integrativo che verrà scelto dalle parti stipulanti. Il fondo sanitario avrà il 
compito di erogare prestazioni sanitarie integrative rispetto a quanto fornito dal Servizio 
Sanitario Nazionale.  
 
Le aliquote di finanziamento saranno le seguenti: 
 
- dall’1 luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2015: 4,00 euro mensili a carico dell’azienda 

per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e 2,00 euro mensili a carico del 
lavoratore aderente; 

- dall’1 gennaio 2016: 6,00 euro mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore che 
abbia volontariamente aderito e 3,00 euro mensili a carico del lavoratore aderente. 

 
Sono fatti salvi gli accordi territoriali e aziendali e le forme equivalenti di miglior favore in 
materia di assistenza sanitaria. 
 
Previdenza complementare 

Il fondo negoziale di previdenza complementare di riferimento sarà individuato dalle parti 
stipulanti. Fino ad allora, dovrà ritenersi fondo di riferimento il fondo negoziale con il maggior 
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numero di adesioni alla data dell’1 ottobre 2013. Restano invariate le aliquote di contribuzione 
finora applicate. 
 
Clausole sociali: diritto alla trasformazione a tempo parziale 

 
Imprese con almeno 100 dipendenti  

Tali imprese accoglieranno, per il tempo necessario (quindi anche con il vincolo del rientro a 
tempo pieno, una volta venuta meno le necessità) ed entro la percentuale massima del 4% del 
personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, le richieste motivate e debitamente 
documentate per la necessità di assistere genitori, coniuge o convivente more uxorio, figli e 
altri familiari conviventi, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente 
ammalati o portatori di handicap, ovvero per accudire i figli fino al compimento dei 13 anni. 
Le stesse imprese valuteranno positivamente, sempre nell’ambito della suddetta percentuale 
massima e comunque in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, le richieste 
motivate, e debitamente documentate per la necessità di assistere familiari conviventi senza 
alcuna possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di 
riabilitazione per tossicodipendenti, ovvero per necessità di studio connesse al conseguimento 
della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di 
laurea. 
 
Imprese con meno di 100 dipendenti 

Tali imprese, nell’ambito della percentuale massima del 3% dei lavoratori in forza a tempo 
pieno, valuteranno positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la 
richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, motivata 
dalle ragioni indicate sopra indicate. 
Nelle ipotesi che non rientrano nei casi suddetti e fino a un massimo complessivo del 4%, 
l'accettazione della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time sarà valutata dall'impresa, 
in relazione alle esigenze tecnico-organizzative. L'impresa, su richiesta delle rappresentanze 
sindacali unitarie, informerà le medesime sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal 
lavoratore. 
 
Assemblee 

 
Il regime per la tenuta delle assemblee sindacali, nelle unità produttive con più di 15 dipendenti 
ed entro il limite massimo di 10 ore complessive nell'anno solare, è il seguente. 
La richiesta di assemblea può essere fatta: 
 
- congiuntamente tra loro, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il nuovo contratto 

collettivo, ovvero Fim-Cisl e Uilm-Uil; 
- congiuntamente tra una di loro e le R.s.u., da ciascuna delle organizzazioni sindacali  

aderenti a CGIL-CISL-UIL. 
Non sono previste assemblee riservate alle singola organizzazione sindacale. Pertanto, Fiom-
Cgil (che non è parte stipulante del nuovo contratto) potrà convocare l’assemblea retribuita, 
nelle aziende con più di 15 dipendenti e per un massimo di 10 ore annue, solo laddove siano 
presenti le R.s.u. e congiuntamente con esse. 
Al di sotto dei limiti dimensionali suddetti, analogo diritto di assemblea viene riconosciuto 
anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti, nel limite massimo di otto ore annue 
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retribuite; si applica la disciplina prevista per le unità produttive più grandi, laddove l’impresa 
occupi comunque più di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso comune. 
Di norma, l'assemblea retribuita va tenuta al termine della giornata lavorativa o del turno. Le 
Organizzazioni sindacali interessate devono richiedere l’assemblea con un preavviso di 48 ore, 
comunicando anche il relativo ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti esterni, qualora 
questi intendano partecipare. 
Le assemblee svolte durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto 
dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. 
In armonia con le norme previste dallo Statuto dei Lavoratori, Fim-Cisl, Uilm-Uil e Fiom-Cgil 
possono comunque effettuare assemblee, anche disgiuntamente tra loro e con la partecipazione 
di propri dirigenti esterni, in ambienti messi a disposizione dall'impresa, fuori dell'orario di 
lavoro. 
 
Quota contribuzione “una tantum” 

 
È stata prevista, come di consueto, una quota di contribuzione a carico dei lavoratori e a favore 
delle Organizzazioni sindacali stipulanti Fim-Cisl e Uilm-Uil, la cui entità e modalità di 
riscossione saranno definite successivamente. 
Si informa, infine, che il testo definitivo del nuovo CCNL sarà disponibile entro il corrente 
mese di ottobre.  
 
 
 
 
Per qualsiasi necessità di chiarimenti, si invitano le Imprese associate a contattare l’Area 

lavoro e relazioni industriali dell’Associazione: Dott. Giuseppe Vaira 

(vaira@confimiravenna.it) e Dott. Fabio Magnani (magnai@confimiravenna.it). 
 
 

* * * 
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Allegato 1 

 
AI SIGG. 
LAVORATORI DIPENDENTI 

 
 
 
 
OGGETTO: Applicazione C.C.N.L. per la piccola e media industria manifatturiera 

metalmeccanica e della installazione di impianti, firmato il 1° ottobre 2013 da CONFIMI 

IMPRESA MECCANICA e FIM-CISL/UILM-UIL. 

 
La scrivente Impresa comunica che, con effetto dal 1° settembre 2013, applicherà al proprio personale 
il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (C.C.N.L.) per la piccola e media industria manifatturiera 
metalmeccanica e della installazione di impianti, firmato il 1° ottobre 2013 da CONFIMI IMPRESA 
MECCANICA e FIM-CISL/UILM-UIL. 
 
li…………………… 
 

TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
 


