
RINNOVO CCNL METALMECCANICA 

AZIENDE INDUSTRIALI



VALIDITA’: DAL 5 FEBBRAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2024

Le OO.SS. sottolineano che la presente intesa si intende validata successivamente alla

consultazione certificata indetta con le modalità che saranno definite tra le lavoratrici ed i lavoratori

interessati.

Successivamente, nel caso di esito positivo della consultazione, si procederà alla sottoscrizione

formale dell’accordo.



INDICE DELLE NOVITA’:

• CLASSIFICAZIONE DEL 

PERSONALE

• INCREMENTI RETRIBUTIVI

• MINIMI RETRIBUTIVI

• ASSISTENZA SANITARIA 

INTEGRATIVA

• PREVIDENZA COMPLEMENTARE

• APPRENDISTATO 

PROFESSIONALIZZANTE

• DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI 

GENERE

• FORMAZIONE CONTINUA

• APPALTI

• FLEXIBLE BENEFIT

• SALUTE E SICUREZZA



CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

A partire dal 1° giugno 2021 i lavoratori saranno inquadrati in una classificazione unica

articolata in 9 livelli ricompresi in 4 campi di responsabilità di ruolo:

1. D. Ruoli Operativi: livelli D1 e D2

2. C. Ruoli tecnico-specifici: livelli C1, C2, C3

3. B. Ruoli specialistici e gestionali: livelli B1, B2, B3

4. A. Ruoli di gestione del cambiamento e innovazione: livelli A1

L’inquadramento nei 9 livelli è stabilito dalle declaratorie generali e dalle

esemplificazioni delle figure professionali. Le declaratorie sono definite su specifici

criteri di professionalità riferiti alle mansioni e al ruolo del lavoratore.



CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Entro il 31 maggio 2021 le aziende dovranno riclassificare i lavoratori in forza

secondo la seguente tabella:

Attuali categorie Campi professionali Nuovi livelli 

8 ° A 
Ruoli di gestione del 

cambiamento e innovazione

A1

7 ° B 
Ruoli specialistici e gestionali

B3

6 ° B2

5 ° S B1

5 ° C 
Ruoli tecnico specifici

C3

4 ° C2

3 ° S C1

3 ° D 
Ruoli operativi

D2

2° D1

1° Eliminazione 1° categoria I lavoratori saranno inquadrati al 
D1 



INCREMENTI RETRIBUTIVI 

Nel mese di giugno, per tutti i 4 anni di vigenza contrattuale, ci sarà un

adeguamento dei minimi tabellari per livello, pari a:

Livello

Aumenti a partire dal

Totale 1° giugno 

2021

1° giugno 

2022

1° giugno 

2023

1° giugno 

2024

A1 32,86 32,86 35,49 46,01 147,22

B3 32,10 32,10 34,66 44,93 143,79

B2 28,75 28,75 31,05 40,25 128,80

B1 26,80 26,80 28,94 37,52 120,06

C3 25,00 25,00 27,00 35,00 112,00

C2 23,34 23,34 25,21 32,68 104,57

C1 22,86 22,86 24,69 32,01 102,42

D2 22,38 22,38 24,17 31,33 100,26

D1 20,18 20,18 21,79 28,25 90,40



MINIMI RETRIBUTIVI 

I nuovi minimi retributivi mensili per effetto dell’incremento:

Livello
Minimi al 

31/05/2021

Minimi a partire dal 

1° giugno 

2021

1° giugno 

2022

1° giugno 

2023

1° giugno 

2024

A1 2392,00 2424,86 2457,72 2493,21 2539,22

B3 2336,02 2368,12 2400,22 2434,88 2479,81

B2 2092,45 2121,20 2149,95 2181,00 2221,25

B1 1950,39 1977,19 2003,99 2032,93 2070,45

C3 1819,64 1844,64 1869,64 1896,64 1931,64

C2 1699,07 1722,41 1745,75 1770,96 1803,64

C1 1663,88 1686,74 1709,60 1734,29 1766,30

D2 1628,69 1651,07 1673,45 1697,62 1728,95

D1 1468,71 1488,89 1509,07 1530,86 1559,11



ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Estensione dell’assistenza sanitaria integrativa ai pensionati che sono stati iscritti a

MetaSalute in maniera continuativa per almeno 2 anni prima di andare in pensione.

Vi è, quindi, la possibilità di rimanere iscritti anche per i pensionati.



PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A partire dal 1° giugno 2022 il contributo a carico del datore di lavoro al Fondo COMETA 

per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 anni compiuti è fissato nella 

misura del 2,2% dei minimi contrattuali.



APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La disciplina del contratto di apprendistato viene modificata mediante la sostituzione

del sottoinquadramento con la percentualizzazione della retribuzione:

1. 1° anno 85%

2. 2° anno 90%

3. 3° anno 95%

della retribuzione del livello d’inquadramento nei 3 anni previsti.



DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Alle lavoratrici vittime di violenza è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per seguire il

percorso di protezione per un periodo retribuito massimo di 6 mesi.

Il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera nell’arco di 3 anni.

Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto:

• al part-time, anche temporaneo, e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;

• alla formazione al rientro dal periodo di assenza e a chiedere di essere prioritariamente inserite

nei piani formativi programmati;

• al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro,

ove possibile organizzativamente;

• essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali.



FORMAZIONE CONTINUA

Nell’arco di ogni triennio le aziende coinvolgeranno i lavoratori in forza a tempo

indeterminato e a tempo determinato con durata del contratto non inferiore a 9 mesi, in

percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro capite, in relazione al fabbisogno
formativo.

I lavoratori al rientro da un’assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi (ridotti a 5 mesi nel

caso di assenza per congedo di maternità) potranno esercitare il suddetto diritto a partire
dalla data di rientro in attività ovvero prioritariamente saranno inseriti, laddove coerente con

la professionalità del lavoratore, in piani aziendali già programmati.

Il finanziamento dei servizi per la formazione, nell’attuale vigenza contrattuale, avverrà

mediante un contributo aziendale una tantum pari a 1,50 euro per dipendente, da versare
nel mese di luglio 2021, con modalità successivamente concordate tra le parti. Al fine del

calcolo del contributo sarà considerato il personale in forza a tempo indeterminato al 31

dicembre 2020.



APPALTI

Nei casi di cessazione di appalto, l’azienda deve darne preventiva comunicazione

alla RSU e alle OO.SS. territorialmente competenti mediante un preavviso, fatti salvi i

casi imprevedibili, di norma non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di cessazione.

Nella comunicazione di attivazione, che sarà inviata anche all’impresa subentrante,

sarà fornito l’elenco:

• dei lavoratori subordinati impiegati nell’appalto alla data della comunicazione,

• del rispettivo orario di lavoro, inquadramento contrattuale e mansioni.

Entro 5 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, ciascun destinatario potrà

chiedere un esame congiunto coinvolgendo, a richiesta, le rispettive organizzazioni di

rappresentanza.

La procedura si considera comunque terminata entro 15 giorni dal primo incontro con

le OO. SS.



FLEXIBLE BENEFIT

Sono confermati per ogni anno di vigenza del contratto i 200,00€ di flexible benefit. 



SALUTE E SICUREZZA

Previsto un incremento delle attività sviluppate dalla Commissione nazionale 

a partire dall’implementazione delle linee guida sottoscritte nel 2018. 

Inoltre, verranno analizzate le malattie professionali con particolare riguardo 

a quelle sorte o presenti in azienda e le possibilità di intervento. 



Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Potete contattare il vostro Referente di Studio 

tra le 8.30 - 18.00 

dal Lunedì al Giovedì 

il Venerdì dalle 8.30 – 16.30

al numero 049-8056445

https://www.studionecchio.it/

info@studionecchio.it

+39 345 9211843

https://www.studionecchio.it/
mailto:info@studionecchio.it

