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Con l'ipotesi di accordo 24 aprile 2018 Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato 
Metalmeccanica di produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, 
Confartigianato Odontotecnici, Cna Produzione, Cna Installazione e impianti, Cna Servizi 
alla Comunità/Autoriparatori, Cna Artistico e Tradizionale, Cna Benessere e sanità, 
Casartigiani e Claai con Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i 
dipendenti dalle imprese artigiane dell'area meccanica. L'accordo avrà piena efficacia in 
seguito all’esito positivo della consultazione dei lavoratori, che dovrà avvenire entro il 
mese di maggio 2018.
Seguirà poi una ulteriore circolare .
Il presente Ccnl decorre dal 1° gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2018.
Si elencano in sintesi le principali novità della ipotesi, per quanto non contemplato in 
circolare si rimanda alla lettura del testo dell’accordo di rinnovo.

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale (1 gennaio 2015 - 30 aprile 2018) ai 
lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 24 aprile 2018, verrà 
corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad € 299,00 suddivisibile in quote 
mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo verrà erogato in 2 tranches:

- € 150 con la retribuzione di giugno 2018;
- € 149 con la retribuzione di ottobre 2018.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 24 aprile 2018 l'una 
tantum sarà erogata nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.
L'importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa 
"post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stata quantificata 
considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di 
origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali 
vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto 
dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali 
importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2018.

Minimi tabellari

L'accordo stabilisce i seguenti aumenti dei minimi tabellari, riferiti al livello 5° del 
settore metalmeccanico e orafo e al livello 4° del settore odontotecnico, da 



riparametrare per gli altri livelli di inquadramento.

Le Parti provvederanno alla stesura delle relative tabelle retributive:
Settore metalmeccanica e installazione di impianti, orafi, argentieri e affini

- € 22,00 dal 1° maggio 2018;
- € 20,00 dal 1° settembre 2018;

Settore odontotecnico

- € 21,50 dal 1° maggio 2018;
- € 20,00 dal 1° settembre 2018;

Classificazione del personale

Oltre all'introduzione di alcuni nuovi profili, nei settori della metalmeccanica di 
produzione e nel settore orafo argentiero viene introdotto il livello di Quadro. Al quadro 
trovano applicazione gli istituti contrattuali previsti per gli impiegati di 1° livello, 
compresi gli scatti di anzianità.

Indennità di funzione

Per i lavoratori con funzioni direttive, di nuova introduzione, è prevista un'indennità 
mensile nelle seguenti misure:

- € 70,00 per i quadri;
- € 50,00 per gli impiegati con funzioni direttive

Flessibilità

In alternativa al regime di flessibilità disciplinato dal contratto, l'azienda potrà ricorrere, 
anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori, a regimi di flessibilità 
con compensazione di orario nei 12 mesi, così da lasciare invariata la media del 
normale orario di lavoro.
Tali regimi non possono essere inferiori a 35 ore né superare il limite di 45 ore 
settimanali.
Le compensazioni potranno avvenire anche tramite altre modalità equivalenti.

Ex festività

I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1º gennaio-31 dicembre) potranno 
essere utilizzati entro il 30 aprile dell'anno successivo, ovvero accantonati nella banca 
ore secondo il normale valore orario ordinario.
Qualora ciò non avvenga saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al 
momento della loro scadenza.

Aspettativa per malattia

Superato il periodo di comporto, l'azienda può concedere, su richiesta scritta 
dell'interessato un periodo continuativo e non frazionabile di aspettativa non retribuita 



per un massimo di 12 mesi fino alla guarigione clinica, durante il quale non matura 
alcun istituto contrattuale.

Aspettativa per necessità personali e familiari

Per gravi e documentate necessità personali e/o familiari, l'azienda può concedere, su 
richiesta scritta dell'interessato un periodo di aspettativa non retribuita da un minimo di 
1 mese ad un massimo di 6 mesi non frazionabili, tenuto conto delle esigenze tecnico 
organizzative dell'azienda.

Licenziamento disciplinare
Dalla data di sottoscrizione dell'accordo la disciplina del licenziamento disciplinare si 
applica a tutti i settori rientranti nella sfera di applicazione del contratto e quindi anche 
al settore odontotecnico.
In particolare, l'azienda può procedere al licenziamento senza preavviso del lavoratore 
con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:

- insubordinazione non lieve verso i superiori;
- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o 

comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del 
rapporto di lavoro;

- rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con 
colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;

- trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di proprietà 
dell'impresa;

- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, 

di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
- assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito o per 3 volte in uno dei giorni 

successivi al festivo o alle ferie nel periodo di un anno;
- recidiva in qualunque delle mancanze per le quali vengono irrogate 

ammonizioni, multe o sospensioni, quando siano stati comminati due 
provvedimenti di sospensione;

- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla 
incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque 
compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.

Ai fini della recidiva non tiene conto dei provvedimenti, trascorsi due anni 
dalla loro comminazione.

Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di 
danneggiamento volontario o per colpa grave o di furto, il lavoratore è tenuto al 
risarcimento dei danni.

Assistenza integrativa

Possono iscriversi a San.Arti. anche i familiari dei dipendenti, i titolari di 
impresa, soci e collaboratori.

Lavoro a termine

Alla disciplina dell'istituto sono state apportate le seguenti modifiche.



Limiti quantitativi
Salvo il caso di assunzione per sostituzione di lavoratore assente, è consentita 
l'instaurazione di rapporti a tempo determinato entro i seguenti limiti:

- 3 lavoratori nelle imprese fino a 5 dipendenti (compresi sia i lavoratori a 
tempo indeterminato che gli apprendisti);

- 4 lavoratori nelle imprese con oltre 5 dipendenti;
- nelle imprese con più di 10 dipendenti del settore odontotecnico, è 

consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 
due, con arrotondamento all'unità superiore.

A tal fine si computano i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 
dell'anno di assunzione.
Per "fase di avvio di nuove attività", durante la quale, ai sensi di legge, è possibile 
stipulare contratti a termine senza limitazioni quantitative, si intende, un periodo fino a 
18 mesi.

Durata
Non sussiste obbligo di rispettare intervalli temporali in caso di assunzioni a termine 
per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto.

Diritto di precedenza
Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa 
azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi (*), ha 
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di 
lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in 
esecuzione del rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per 
iscritto al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto. Tale 
diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto.
In caso di assunzione, dopo più contratti a termine, tali periodi vengono considerati utili 
ai fini degli scatti di anzianità, qualora i rapporti non siano stati interrotti per un periodo 
superiore a 12 mesi.

----------
(*) Il periodo di congedo di maternità è utile al fine del raggiungimento dei 6 
mesi.

Indennità di reperibilità – Metalmeccanica

A decorrere dal 1° settembre 2018 la misura dell'indennità di reperibilità per il settore 
metalmeccanico è elevata nei seguenti importi:

- € 13,00, per i giorni con obbligo di reperibilità su 24 ore;
- € 7,00, per i giorni con obbligo di reperibilità su 16 ore.

Indennità di trasferta – Metalmeccanica

A decorrere dal 1° settembre 2018 la misura dell'indennità di trasferta per il settore 
metalmeccanico è elevata a € 35 ,00.

Malattia - Settore Odontotecnico

In caso di più malattie l'impiegato avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi 



nell'arco dei 24 mesi precedenti. Tale disciplina si applica agli eventi verificatesi a 
decorrere dal 24 aprile 2018.


