
Prot n. 19/08
                                                COMUNICATO AI  LAVORATORI

Ieri sera si è concluso, con la firma di un accordo, il primo incontro con Confindustria Ceramica, 
relativamente  al  processo  di  confluenza  del  “settore  Ceramica”  (ceramica  sanitaria,  porcellana  e 
ceramica per uso domestico ed ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres) dal CCNL dell' Industria 
Chimica al CCNL delle Piastrelle di Ceramica e Materiali refrattari.
Questo primo incontro, era finalizzato a definire alcuni temi tra i più importanti, in tempo necessario a 
consentire la perfetta continuità degli Istituti.
A tal proposito e con soddisfazione da parte nostra abbiamo raggiunto i seguenti risultati:

Rinnovo della parte economica: Aumento del minimo più IPO sulla categoria di riferimento D.1 di 
41 euro dal 1 gennaio 2008; 40 euro dal 1 gennaio 2009; 35 euro dal 1 gennaio 2010. Per un totale di 
116 euro a copertura dei 30 mesi, al fine di riallineare i due contratti alla scadenza comune del 30 
giugno 2010.

Previdenza  Complementare:  I  lavoratori  iscritti  a  FONCHIM  trasferiranno  la  loro  posizione 
individuale  in  FONCER,  quale  Fondo  di  riferimento  del  CCNL  Piastrelle,  con  le  medesime 
condizioni previste nel CCNL Piastrelle rispetto alle aliquote contributive che rispondono a 1.40 per 
lavoratore e 1.60 per azienda.

Assistenza  Sanitaria:  Per  le  aziende  del  “settore  Ceramica”  già  iscritte  a  FASCHIM,  le  Parti 
concorderanno  entro  il  30  giugno  2008,  un  sistema  di  assistenza  sanitaria  integrativa,  fondato 
sull'adesione volontaria del lavoratore e la ripartizione paritetica della contribuzione tra impresa e 
lavoratore. Nel frattempo sono mantenute le condizioni in essere.

Sul resto degli istituti contrattuali, ci siamo presi l'impegno di definire il processo di armonizzazione 
entro il mese di marzo 2008 e di conseguenza quanto prima riuniremo l'apposito gruppo di lavoro 
unitario.   
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