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Oggetto:Fabbricerie rinnovo CCNL 2018/2020

Carissimi,

 si è svolto oggi il sesto incontro per il rinnovo del CCNL Fabbricerie 2018/2020. Si è trattato di un
incontro conclusivo. Dopo molti mesi si è raggiunto un accordo di massima che prevede: per la
parte economica fissa un aumento del 3,6% sul tabellare con decorrenze dal 1 gennaio di ciascun
anno con i seguenti valori: 0,9% nel 2018; 1,3% nel 2019; 1,4% nel 2020. Per il trattamento acces-
sorio è stato aumentato portandolo da 20 a 25 il valore dell'elemento minimo di garanzia destinato
alla contrattazione aziendale ed aggiornato lo 0,3% del monte salari 2012 al 2017. Per la parte
normativa si è proceduto ad adeguare gli articoli  relativi ai contratti flessibili alle nuove norme del
DL "dignità". È stata prevista la possibilità di fruire a ore dei permessi per motivi personali e ne è
stata regolamentata la casistica, rinviandone l'ulteriore definizione ai contratti decentrati. Abbiamo
regolamentato la questione della assenze per visite mediche. È stata chiarita la modalità di aggior-
namento degli scatti di anzianità in caso di passaggio di livello. È stato introdotto un tetto massimo
alle festività lavorabili, rinviando alla contrattazione integrativa la possibilità di ulteriore regolamen-
tazione. E’ stata poi ribadita la necessità di terminare i lavori della commissione tecnica sulla previ-
denza al fine di giungere entro il 2020 alla individuazione di un fondo contrattuale per la previdenza
complementare. Si rende ora necessario convocare le assemblee sui posti di lavoro al fine di illu-
strare più compiutamente il merito dell'accordo e procedere alla consultazione dei lavoratori.
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