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Dopo 18 mesi finalmente è rinnovato
il contratto nazionale area metalmeccanici artigiani
installatori impianti - orafi ed argentieri - odontoiatri
Il nuovo contratto realizza l’accorpamento dei contratti 
dei settori metalmeccanica, installatori impianti, orafi, 
argentieri e affini e odontotecnici e si chiamerà contrat-
to nazionale di lavoro dell’area metalmeccanica, lavora-
zioni tradizionali e artistiche.
Sono rimaste ovviamente delle specificità derivanti dalla 
precedente normativa. Le principali differenze riguarda-
no le tabelle salariali in quanto la percentuale concor-
data di aumento si applica sui minimi preesistenti che, 
essendo diversi per le diver se aree, danno origine a 
qualche differenziazione.

I principali punti previsti dalla ipotesi di accordo sono i se-
guenti:

DURATA E SCADENZA: il contratto scadrà il 31-12-
2012 e ha durata triennale. 

PART TIME: è prevista la possibilità di sottoscrizione di 
un patto scritto tra lavoratore e azienda per regolare la di-
sponibilità alla variazione sia della collocazione temporale 
dell’orario a part time (clausola flessibile) sia dell’aumento 
dell’orario (clausola elastica). Le variazioni saranno retribuite 
con una maggiorazione aggiuntiva del 10%.
Il patto scritto può definire anche la durata dell’impegno.
La eventuale variazione va comunicata al lavoratore con un 
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Sono inoltre state definite le casistiche che consentono 
l’uscita (con un preavviso di 7 giorni) da tali clausole per 
oggettivi motivi familiari e personali elencati puntualmente 
nel testo. E’ stato regolamentato inoltre il ricorso al lavoro 
supplementare (cioè quello effettuato entro le 8 ore giorna-
liere e le 40 settimanali).
In questo caso occorre volta per volta il consenso del lavo-
ratore e la prestazione sarà retribuita con una maggiorazio-
ne del 10%.

TEMPO DETERMINATO: sono definite le casistiche speci-
fiche e puntuali in base alle quali è possibile assumere con 
contratto a termine.
Viene individuato il numero massimo di lavoratori assumibili 
con tale forma contrattuale e la durata massima del periodo 
a tempo determinato che si allinea a quanto già previsto nel 
contratto dell’industria. Infine il periodo di lavoro a termine 
viene considerato utile ai fini della maturazione degli istituti 
contrattuali legati all’anzianità.

CONTRATTO DI INSERIMENTO: viene regolamentato per 
favorire l’ inserimento nel mercato del lavoro dei “soggetti 
deboli” ai sensi delle norme di legge e in coerenza con l’ ac-
cordo confederale sulla materia. Il contratto di inserimento 
prevede anche un progetto formativo.
Sono confermati i trattamenti ordinari previsti per tutti gli al-
tri lavoratori.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: l’intesa pre-
vede la possibilità, in linea con le disposizioni di legge, di 
assumere apprendisti con età compresa da 18 a 29 anni.
Il contratto di apprendistato professionalizzando viene defi-
nito nell’intesa, un contratto a tempo indeterminato.

Resta in ogni caso la libertà delle parti di recedere dal con-
tratto alla fine del periodo.
IL 6° livello è escluso dal contratto di apprendistato.
La retribuzione è definita con una progressione percentua-
le in riferimento alla categoria di sbocco che migliora note-
volmente quanto finora previsto e che realizza il raggiungi-
mento di una retribuzione superiore al 90% della categoria 
di sbocco, già dal 3° anno in avanti e quella corrispondente 
alla categoria di sbocco nell’ ultimo anno di durata del con-
tratto.
Agli apprendisti inoltre è stato esteso il trattamento previ-
sto per operai e impiegati in materia di malattia, infortuni 
e ferie.

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITÀ: è 
stato contrattualizzato il diritto alle prestazioni previste nel-
la bilateralità. Ciò significa che per i lavoratori occupati in 
aziende aderenti al sistema della bilateralità vengono garan-
tite dalla stessa una serie di prestazioni che verranno dal 
fondo di sostegno al reddito.
Le aziende che non aderissero all’ente bilaterale dovranno 
in ogni caso assicurare ai singoli lavoratori i diritti e le pre-
stazioni previste, oltre ad erogare ad ogni singolo lavoratore 
un importo forfettario pari a 25 euro per 13 mensilità.

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO: è previsto che il 
costituendo fondo sanitario intercategoriale eroghi 
prestazioni per i lavoratori dell’area meccanica con un 
versamento a esclusivo carico delle aziende pari a euro 
10,42 per 12 mensilità ogni anno. Tale fondo, previsto 
da uno specifico accordo interconfederale inizierà ad 
operare una volta definito lo statuto e il regolamento.
Si tratta di un importante risultato perché assicura 
anche ai lavoratori delle aziende artigiane prestazioni 
integrative del sistema sanitario pubblico, senza costi 
aggiuntivi per i lavoratori.

AUMENTI SALARIALI: è stato definito un aumento salariale 
mensile di 86 euro al 5° livello per il settore metalmeccani-
co, di 86,08 euro al 5° livello per il settore orafo, argentieri e 
affini e di 81,24 euro al 5° livello per il settore odontotecnici.
Gli aumenti sono riparametrato secondo i parametri già in 
adozione nel settore e secondo le tabelle sotto allegate:
Con il nuovo contratto paga base, ex indennità di contin-
genza e Edr verranno conglobate in un’unica voce.

UNA TANTUM: a copertura del periodo di ritardo nel rinnovo 
è stato definita una cifra una tantum pari a euro 247 che verrà 
erogata in due tranches: 124 € con la retribuzione relativa al 
mese di settembre 2011 e 123 € con la retribuzione relativa 
al mese di aprile 2012, per tutti i lavoratori in proporzione alla 
durata del rapporto di lavoro nel periodo scoperto.

ANTICIPO INDENNITÀ DI INFORTUNIO INAIL: è prevista 
la possibilità, una volta definite le procedure con l’INAIL, da 
parte delle aziende artigiane di anticipare il trattamento per gli 
infortuni alla normale scadenza di paga.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: ai fini della forma-
zione continua e professionale viene previsto un monte ore 
di 25 ore annue a condizione che il corso abbia una durata 
almeno doppia. Vi è inoltre un capitolo relativo all’orario di 
lavoro che conferma la durata massima settimanale (40 ore) e 
giornaliera (8 ore), fermo restando la possibilità di distribuirlo 
su 5 o su 6 giorni.

COMMENTANDO....
In un sistema così frammentato e complesso come 
quello dell’industria artigiana il rinnovo del C.C.N.L. 
da un punto di vista normativo e salariale, rappre-
senta un faro per i lavoratori e le lavoratrici italiane.
Un rinnovo del contratto che stabilisce dei punti fer-
mi a livello di mercato del lavoro (es. modalità per 
assunzione a tempo determinato, strutturazione 
dell’apprendistato professionalizzante), novità in 
termini di welfare (nascita del fondo sanitario na-
zionale) e riconoscimenti economici in linea con le 
regole contrattuali nazionali.
Ben presto inizieranno le assemblee sindacali 
aziendali e territoriali con le quali Fim Cisl di Bre-
scia si impegna ad informare i lavoratori delle novi-
tà del nuovo Contratto Nazionale.
Un altro segno tangibile e concreto di un sindacato 
da sempre radicato nel territorio e vicino ai lavora-
tori ed alle lavoratrici.

SETTORE METALMECCANICO E INSTALLAZIONE IMPIANTI
 categ.  Dal 1/7/2011  Dal 1/1/2012  Dal 1/9/2012  AUMENTI TOTALI

 1  ! 45,64 ! 32,60 ! 33,90 ! 112,14

 2  ! 42,46 ! 30,33  ! 31,54 ! 104,33

 2bis ! 40,10  ! 28,64  ! 29,78  ! 98,52

 3 ! 38,56  ! 27,54  ! 28,65  ! 94,74

 4 ! 36,34 ! 25,96  ! 27,00  ! 89,30

 5 ! 35,00 ! 25,00  ! 26,00  ! 86,00

 6 ! 33,38 ! 23,84 ! 24,79 ! 82,01
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Fondartigianato è uno dei più importanti e 
rappresentativi fondi interprofessionali per la 
formazione continua dei lavoratori. Costituito 
nel 2003 dalle Organizzazioni imprenditoriali 
dell’artigianato e delle PMI (Confartigianato, 
CNA, Casartigiani, CLAAI) e dalle Organizza-
zioni sindacali CGIL, CISL e UIL con specifica 
autorizzazione e controllo da parte del Mini-
stero del Lavoro. Fondartigianato ha il com-
pito di finanziare progetti di formazione con-
tinua finalizzata a migliorare le conoscenze e 
le competenze professionali dei dipendenti e 
contribuire quindi alla crescita della capacità 
competitiva delle imprese aderenti. L’adesio-
ne al nostro Fondo da parte dell’impresa è un 
atto semplice e gratuito, dal momento che 
comporta automaticamente la destinazione al 
Fondo tramite l’INPS del contributo dello 0,30 
del monte salari già compreso nell’1,61% che 
le aziende devono pagare per l’assicurazione 
contro la disoccupazione involontaria. Altret-
tanto semplice e gratuito è il percorso che 
porta alla presentazione del proprio progetto 
formativo all’organismo che dovrà poi valu-
tarne l’ammissibilità e finanziabilità.
Si può definire il biennio 2009-2010, come 
un biennio difficile, caratterizzato da una 
crisi economica pesante; il Fondo ha cerca-

to di fare la sua  parte, a fianco di imprese 
e  lavoratori per sostenerli nei processi di 
cambiamento, rafforzando competitività e 
competenze. A marzo il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha deliberato il nuovo invito: 1° - 
2011 per un valore complessivo di 40 milioni 
di euro a cui si aggiungono altri 4 milioni circa 
continuare a sostenere le imprese in difficoltà, 
in quanto sappiamo di non essere completa-
mente usciti dal tunnel della crisi.
Come sperimentato con la programmazione 
2009 e, in particolare con l’invito 3°-2009, 
anche l’invito 1°-2011 è un dispositivo decli-
nato su più ambiti generali di intervento ed 
articolato su più linee di finanziamento, con 
la seguente specifica assegnazione di risorse, 
ripartite a livello regionale o nazionale:
Sviluppo territoriale – Linea 1 – sostegno dei 
sistemi territoriali di competenza e competiti-
vità, per complessivi € 17.000.000 (ripartizio-
ne regionale); 
Aree di intervento – Linea 2 – interventi non 
obbligatori per la prevenzione degli infortuni 
e la tutela della salute e sicurezza del lavoro, 
per complessivi € 1.500.000 (ripartizione re-
gionale);
Settori – Linea 3 – promozione di politiche 
di sostegno e di sviluppo economico, pro-

duttivo, occupazionale, per complessivi 
€ 8.000.000 (ripartizione nazionale);
Azioni mirate (a ripartizione nazionale)
Linea 4 – sviluppo locale dei territori re-
gionali del Mezzogiorno per complessivi 
€ 1.000.000;
Linea  5 – progetti multi regionali, per com-
plessivi € 2.500.000;
Linea 6 – voucher formativo a Progetto, per 
complessivi € 3.000.000;
Linea 7 – filiere e distretti produttivi, per com-
plessivi € 1.000.000;
Linea 8 – micro imprese, per complessivi 
€ 2.000.000;
Linea 9 – energie rinnovabili, per complessivi 
€ 2.000.000;
Linea 10 – alta formazione, per complessivi 
€ 1.000.000;
Linea 11 – investimenti tecnologici per com-
plessivi € 1.000.000.
Le date di scadenza per l’acquisizione dei 
Progetti, sono fissate a partire dal 13 apri-
le 2011 e fino al 23 luglio 2012, secondo i 
termini di presentazione indicati per ciascuna 
linea nel dispositivo di Invito.
Per le linee 8 e 11 le domande possono es-
sere presentate continuativamente a sportel-
lo con cadenza quindicinale, rispettivamente 

dal 13 aprile e dal 24 maggio 2011, e fino 
ad esaurimento delle risorse, comunque non 
oltre il 23 luglio 2012.
E’ fondamentale, comunque, puntare all’ 
obiettivo dello sviluppo per contribuire real-
mente alla ripresa economica e produttiva del 
Paese. In questo senso vanno considerati gli 
ambiti di attività e le linee di finanziamento 
previste nell’invito 1°-2011, sulle quali le stes-
se Parti Sociali hanno investito indicandole 
nei loro atti di indirizzo della nuova program-
mazione. Ma vanno altresì  tenuti nella debita 
considerazione gli assenti Istituzionali di ri-
ferimento e, sotto questo profilo, assumono 
particolare rilievo gli accordi con la Conferen-
za Stato – Regioni.
In questo contesto, Fondartigianato è pron-
to ad assolvere al proprio ruolo istituzionale, 
convinto di essere prova concreta della posi-
tiva esperienza della bilateralità nell’artigiana-
to, oltreché portatore di valore aggiunto nella 
missione “possibile” di migliorare il sistema 
italiano di formazione professionale alla quale 
sono stati chiamati i Fondi Interprofessionali 
per la Formazione Continua.  
Per conoscere le opportunità offerte con gli 
Inviti in scadenza e quelli futuri e per  informa-
zioni, l’indirizzo web è www.fondartigianato.it

IL FUTURO È “SAPERNE DI PIÙ”

LA FIM CISL HA ORGANIZZATO DELLE ASSEMBLEE APERTE A TUTTI,
PER SPIEGARE IL NUOVO CONTRATTO DEI METALMECCANICI.

ECCO IL CALENDARIO CON LE DATE E I LUOGHI:
Tutte le assemblee si terranno a partire dalle ore 20

- VEN.  15/7/2011   GARDONE VAL TROMPIA      SEDE CISL                                        VIA DON ZANETTI, 1
- LUN.  18/7/2011  CHIARI                           SEDE CISL                                        P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA’,29
- VEN.  22/7/2011   BRESCIA                  SEDE CISL                                        VIA ALTIPIANI D’ASIAGO, 3
- LUN.  25/7/2011   GAVARDO                          SEDE CISL                                        PIAZZA DE MEDICI, 19
- MAR.  26/7/2011  VOBARNO                  SEDE CISL                                        VIA ROMA, 47
- GIO.  28/7/2011   DESENZANO                        SEDE CISL                                        P.ZA FLEMING, 1
- MER.  20/7/2011   LUMEZZANE                        ORATORIO SAN SEBASTIANO          VIA V. VENETO
- GIO. 21/7/2011   COCCAGLIO                        AUDITORIUM S.GIOVANNI BATTISTA PIAZZA CASTELLO (DENTRO IL CASTELLO)
- MAR.  19/7/2011   VEROLANUOVA             BIBLIOTECA                                      VIA SEMENZA 2

CONOSCI IL CONTRATTO


