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A tutte le Aziende Clienti 
del settore paghe con applicazione del 
CCNL CONFAPI 
METALMECCANICA PICCOLA 
INDUSTRIA 

   

CCCCCCNNNLLL   CCCOOONNNFFFAAAPPPIII   PPPIIICCCCCCOOOLLLAAA   IIINNNDDDUUUSSSTTTRRRIIIAAA   MMMEEETTTAAALLLMMMEEECCCCCCAAANNNIIICCCAAA   

AAALLL   VVVIIIAAA   IIILLL   RRRIIINNNNNNOOOVVVOOO   DDDEEELLL   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTTTTOOO   CCCOOOLLLLLLEEETTTTTTIIIVVVOOO   

AAANNNCCCHHHEEE   SSSEEE   MMMAAANNNCCCAAA   LLLAAA   SSSOOOTTTTTTOOOSSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

 
PREMESSA 
Manca ancora la firma di sottoscrizione definitiva delle Parti Sociali e le OO.SS, pur siglando lo 
scorso 26 maggio la bozza definitiva, hanno comunicato che per la piena efficacia ed esigibilità di 
tale intesa sarà realizzata dalle stesse, una consultazione certificata delle lavoratrici e dei 
lavoratori interessati, mediante assemblee e voto segreto da realizzarsi entro il mese di giugno 
2021. No comment!! Nel frattempo, ci portiamo avanti e di seguito iniziamo ad anticiparVi le 
principali novità ed i nuovi minimi retributivi che scatteranno a giugno 2021. 
 

 

Ferme restando le previsioni stabilite per i singoli istituti, l’accordo decorre dal 1° giugno 2021 e 

scade il 31 dicembre 2024, sia per la parte economica che per quella normativa. 

GLI INCREMENTI RETRIBUTIVI 

Le Parti confermano che, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale (2021, 2022, 

2023 e 2024), è previsto l’adeguamento dei minimi contrattuali (nonché dell’indennità di trasferta 

forfetizzata e dell’indennità di reperibilità) per livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata 

misurata tramite “l’IPCA al netto degli energetici importati” (come fornita dall’ISTAT) applicata ai 

minimi stessi. Nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del CCNL è programmato un incontro 

delle Parti per calcolare (in base ai dati ISTAT) gli incrementi dei minimi per livello. Per la vigenza del 

presente contratto, i medesimi, oltre che per la dinamica IPCA sono incrementati considerando 

l’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016. 

Qualora l’importo relativo a tale adeguamento risultasse superiore agli importi degli incrementi 

retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno stabilito dalla presente ipotesi di accordo, 

i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante. 

 

DECORRENZA E DURATA   
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Le Parti hanno concordato un incremento retributivo a regime per la 5a categoria pari a 104,00 euro, 

da corrispondere in 4 tranches: 

23,00 euro a partire dal 1° giugno 2021; 23,00 euro a partire dal 1° giugno 2022; 25,00 euro a partire 

dal 1° giugno 2023; 33,00 euro a partire dal 1° giugno 2024. 

Di conseguenza i nuovi aumenti dei minimi tabellari risulteranno i seguenti 

Categoria 
Aumenti a partire dal 

Totale 
1° giugno 2021 1° giugno 2022 1° giugno 2023 1° giugno 2024 

9Q 32,00 32,00 34,78 45,91 144,69 

9 32,00 32,00 34,78 45,91 144,69 

8Q 28,77 28,77 31,27 41,28 130,09 

8 28,77 28,77 31,27 41,28 130,09 

7 26,46 26,46 28,76 37,96 119,64 

6 24,66 24,66 26,81 35,38 111,51 

5 23,00 23,00 25,00 33,00 104,00 

4 21,47 21,47 23,34 30,81 97,09 

3 20,58 20,58 22,36 29,53 93,05 

2 18,55 18,55 20,16 26,61 83,87 

1 16,79 16,79 18,25 24,10 75,93 

 

Ed i nuovi minimi tabellari risulteranno 

Categoria 
Minimi al 

31/05/2021 

Minimi a partire dal 

1° giugno 2021 1° giugno 2022 1° giugno 2023 1° giugno 2024 

9Q 2.555,60 2.587,60 2.619,60 2.654,38 2.700,29 

9 2.555,60 2.587,60 2.619,60 2.654,38 2.700,29 

8Q 2.298,00 2.326,77 2.355,54 2.386,81 2.428,09 

8 2.298,00 2.326,77 2.355,54 2.386,81 2.428,09 

7 2.113,13 2.139,59 2.166,05 2.194,81 2.232,77 

6 1.969,67 1.994,33 2.018,99 2.045,80 2.081,18 

5 1.837,07 1.860,07 1.883,07 1.908,07 1.941,07 

4 1.714,97 1.736,44 1.757,91 1.781,25 1.812,06 

3 1.643,71 1.664,29 1.684,87 1.707,23 1.736,76 

2 1.481,45 1.500,00 1.518,55 1.538,71 1.565,32 

1 1.341,42 1.358,21 1.375,00 1.393,25 1.417,35 
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Questo capitolo comporta numerose novità, un po’ sulla scia di quanto già fatto nella grande 
Industria, Le Parti Sociali (CONFAPI e CGIL, CISL e UIL) hanno siglato un accordo che rivedrà 
completamene la classificazione e l’inquadramento dei lavoratori dipendenti a partire però dal 
prossimo rinnovo del CCNL (2024) 
In attesa della suddetta riforma complessiva, l’accordo ridefinisce, CON EFFETTO DA GIUGNO DI 
QUEST’ANNO,  la disciplina relativa alla 1a categoria. Le modifiche convenute comportano la 
progressiva eliminazione di tale categoria 
 
Secondo la regolamentazione in vigore dal 1° giugno 2021 appartengono a questa categoria: 

• i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non sono 
necessarie conoscenze professionali, ma basta un periodo minimo di pratica. A partire dal 
1° ottobre 2021 tali lavoratori andranno inquadrati nella 2a categoria. I lavoratori assunti 
nella 1a categoria nel periodo 1° giugno 2021 - 30 settembre 2021 dovranno essere 
inquadrati nella 2a categoria con decorrenza 1° ottobre 2021. Di conseguenza, a partire 
dal 1° ottobre 2021 i lavoratori che svolgono le suddette attività produttive semplici 
andranno inquadrati nella 2a categoria; 

• i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo 
produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali. A decorrere dal 1° 
gennaio 2023 tali lavoratori andranno inquadrati nella 2a categoria. I lavoratori assunti 
nella 1a categoria nel periodo 1° giugno 2021 - 31 dicembre 2022 dovranno essere 
inquadrati nella 2a categoria con decorrenza 1° gennaio 2023. Pertanto, a partire dal 1° 
gennaio 2023 i lavoratori addetti ad attività manuali semplici non direttamente collegate 
al processo produttivo andranno inquadrati nella 2a categoria; 

• inservienti e simili. 
 
 

 
 
A partire dal 1° gennaio 2022 la contribuzione a EBM Salute a totale carico dell’azienda viene elevata 
a 96,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 8,00 euro l’una), comprensiva delle coperture 
per i familiari fiscalmente a carico, ivi compresi i conviventi di fatto di cui alla Legge n. 76/2016 con 
analoghe condizioni reddituali. 
 

 
 
In materia di welfare contrattuale, a partire dall’anno 2022 i flexible benefits che le aziende attivano 
a favore di tutti i dipendenti avranno un valore di 200,00 euro (non riproporzionabile per i lavoratori 
part-time), da utilizzare entro il 31 dicembre 2022. Tale importo sarà successivamente attivato dal 
2023 e dal 2024 ed utilizzato rispettivamente entro il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2024. 
Per gli anni 2022, 2023 e 2024 le aziende devono mettere effettivamente a disposizione dei 
lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno. 
Viene confermata la possibilità per i lavoratori di destinare i suddetti valori, di anno in anno a 
Fondapi, oppure all’assistenza sanitaria integrativa. 
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Nelle Aziende che hanno istituito o Intendono istituire la Banca ORE, I lavoratori che prestano lavoro 
straordinario devono dichiarare nel mese di competenza di volere la conversione in riposo. In caso di 
mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà 
devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente 
previste dal CCNL al valore della retribuzione in atto al momento dell’effettuazione dello 
straordinario. 
 

 
 
Le ferie collettive saranno stabilite dalla direzione, di norma entro e non oltre il mese di maggio di 
ciascun anno, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro 
dell’azienda, sentite le RSU. 
 

 
 
Viene confermata la previsione per cui i lavoratori, che abbiano intrattenuto con la medesima 
azienda e per mansioni equivalenti sia rapporti a tempo determinato che missioni con contratto di 
somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto 
qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie superi i 44 mesi complessivi anche non 
consecutivi, comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita. A tali fini non sono considerati i 
periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro a tempo determinato per attività stagionali. 
Le Parti precisano che tali previsioni non rappresentano una modifica (ai sensi dell’art. 19, comma 2 
del D.Lgs n. 81/2015) dei limiti di durata stabiliti in caso di successione di più contratti a termine. 
 

 
 
Alla luce dell’evoluzione normativa di legge, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 ancora in atto alla data di sottoscrizione della presente intesa, sarà valutata dalle Parti, 
entro il 2021, l’opportunità di apportare le necessarie integrazioni nell’ambito del CCNL. 
Il ricorso al lavoro agile avviene mediante accordo tra le parti e il lavoratore che svolge la prestazione 
in smart working ha diritto ad un trattamento economico e normativo almeno non inferiore a quello 
complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni in 
presenza. L’accordo tra le parti può essere solo derogato in applicazione delle norme vigenti anche in 
tema di emergenza sanitaria da COVID-19. Al lavoratore spetta il diritto alla disconnessione dalle 
strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro, fermo restando che durante la 
prestazione in modalità di lavoro agile lo stesso lavoratore deve essere contattabile e reperibile 
durante il proprio orario di lavoro. Eventuali impedimenti vanno tempestivamente comunicati 
all’azienda che indicherà le soluzioni operative da adottare. 
Per tutto quanto non previsto è fatto rinvio alla normativa di riferimento (D.Lgs n. 81/2017). 
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Le Parti definiscono convenzionalmente che il triennio di competenza del rinnovo del CCNL decorra 
dal 1° giugno 2021 e scada il 31 dicembre 2024. Per i lavoratori che, in tutto o in parte, non abbiano 
fruito delle 24 ore di formazione di competenza del periodo 1° novembre 2017 - 31 dicembre 2020, 
potranno fruirne la parte residua entro il 31 dicembre 2021 nella misura massima di 24 ore, 
dopodiché decadranno da tale diritto. Al fine di agevolare l’organizzazione aziendale e garantire il 
diritto soggettivo alla formazione continua si conviene, nell’ipotesi in cui le 24 ore di formazione non 
siano svolte entro il 31 dicembre 2024, di estendere il periodo al 30 giugno 2025. Al termine 
dell’ultimo periodo indicato le ore di formazione non erogate e godute dal lavoratore decadranno. 
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 diritto in questione a partire dalla data di 
rientro in attività o prioritariamente saranno inseriti, laddove coerente con la professionalità del 
lavoratore, in piani aziendali già programmati. 
 

 
 
In presenza delle condizioni previste dalle norme di legge (art. 24 del D.Lgs n. 80/2015) alle lavoratrici 
è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un 
periodo retribuito massimo di 6 mesi. Tale congedo può essere fruito, previo congruo preavviso, su 
base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni. Le lavoratrici, qualora vi siano più sedi 
lavorative e compatibilmente con le possibilità organizzative, hanno il diritto di richiedere il 
trasferimento a parità di condizioni economiche e normative. Si sottolinea, altresì, che le lavoratrici 
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non 
superiore a 12 mesi e saranno agevolate nell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità 
agile della prestazione lavorativa; inoltre, potrà essere applicata la disciplina in tema di ferie e par 
solidali. Al rientro in servizio dopo il periodo di congedo continuativo alle lavoratrici è riconosciuto il 
diritto in materia di formazione continua. 
 

 
IMPORTANTE! 
LA GESTIONE OPERATIVA: 
RICORDIAMO ALLE AZIENDE CLIENTI DELLO STUDIO CHE INTENDONO ASSORBIRE L’AUMENTO 
CONTRATTUALE DEI NUOVI MINIMI NAZIONALE POSSIBILE (ES. QUANDO ESISTONO SUPERMINIMI 
ASSORBIBILI INDIVIDUALI MENSILI O ANNUALI O LA DOVE SIANO STATE CONCORDATE 
RETRIBUZIONI NETTE) DI SEGNALARE AL PROPRIO REFERENTE DI STUDIO TALE DECISIONE ENTRO IL 
20 GIUGNO 2021. 
 

Rimanendo a disposizione per ulteriori necessità porgiamo distinti saluti. 
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