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L O R O   S E D I

Oggetto: CONFLUENZA CERAMICA – ACCORDO 14 MARZO 2008

Venerdì  14 marzo 2008 si  è  concluso con un accordo il  confronto con Confindustria  Ceramica, 
relativo al  processo di  confluenza del  settore  ceramico verso il  CCNL piastrelle e refrattari.  Pur 
trattandosi di un confronto impegnativo, in poco più di due mesi, è stato possibile : definire il rinnovo 
economico,  assicurare  senza  interruzioni  la  continuità   della  previdenza  complementare  e 
dell'assistenza sanitaria integrativa, svolgere e concludere il confronto e l'intreccio tra oltre 60 articoli 
contrattuali contenuti nel contratto della chimica e nel contratto delle piastrelle.

Si tratta a giudizio delle Segreterie Nazionali Filcem,Femca e Uilcem di un risultato importante e 
positivo, costruito e ottenuto con il contributo e la partecipazione di una ampia delegazione unitaria 
rappresentativa del settore ceramico. 

A partire dal  14 marzo,  i  circa 7000 lavoratori  interessati,  hanno come nuovo contratto di 
riferimento il  CCNL delle  piastrelle  e  mantengono nel  contempo come proprio  riferimento 
specifico, un numero limitato di articoli contrattuali presenti nel CCNL chimico. 

In sintesi e con riferimento ai temi di carattere generale più significativi ricordiamo:

− la parte economica, che avendo tenuto conto dello sfasamento di 6 mesi tra i due contratti si 
riunificherà alla scadenza del giugno 2010;

− il passaggio da Fonchim a Foncer che si realizzerà attraverso la scelta del lavoratore, che tra l'altro 
avrà  la  possibilità  di  esercitare  la  propria  opzione  rispetto  alle  singole  posizioni  maturate  in 
Fonchim;

-     il mantenimento di Faschim con l'impegno a definire un fondo di riferimento per questi lavoratori, 
che garantisca parità di contribuzione e parità di prestazioni.



Per quanto riguarda invece le specificità settoriali, quelle mantenute sono le seguenti:
- Lavoro a tempo determinato
- Somministrazione a tempo determinato 
- Riunione periodica di prevenzione e protezione rischi
- Indennità sostitutiva del premio aziendale di produttività ed efficienza
- Apprendistato: durata, profili
- Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
- Permessi per cariche sindacali
- Regimi di orario di lavoro
- Maggiorazioni
- Riposi aggiuntivi e riduzioni dell'orario di lavoro
- Ferie
- Trasferta
- Preavviso
- Classificazione del personale
- Clausola di salvaguardia
- Sfera di applicabilità del contratto

Questa la sintesi del confronto e dei temi trattati. Un confronto aperto e concluso in tempi rapidi,  che 
ha  saputo  assicurare  ai  lavoratori   la   continuità   nell'applicazione  degli  istituti  contrattuali,  il 
mantenimento  di  un  numero  limitato  di  norme  contrattuali  specifiche  del  settore,  insieme  alla 
conferma di clausole di salvaguardia.

Insieme alla presente trasmettiamo il testo dell'accordo di confluenza sottoscritto in data 14 marzo 
2008  -che  come  già  ricordato  ha  effetto  immediato-  con  i  relativi  allegati  che  vi  invitiamo  a 
diffondere.   Per  completezza  trasmettiamo  nuovamente  anche  gli  accordi  sottoscritti  in  data 
10.01.2008 e 22.02.2008. 
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