
Roma, 26 luglio 2013

Prot. 367/13

FIRMATO ACCORDO DI RINNOVO CCNL UNIONCHIMCA CONFAPI

Il giorno 25 luglio è stato firmato a Milano tra le Segreterie Nazionali di Filctem-
Cgil,  Femca-Cisl,  Uiltec-Uil,  assistite  dalla  Delegazione  trattante,  e  la 
Unionchimica  Confapi  il  rinnovo  del  CCNL  unificato  per  gli  oltre  60.000 
lavoratori delle piccole e medie aziende dei settori CHIMICA -CONCIA e settori 
accorpati PLASTICA E GOMMA - ABRASIVI- CERAMICA - VETRO per il  triennio 
2013 - 2015. 

L'accordo  è stato sottoscritto dopo due sessioni di trattativa e con un serrato 
confronto nel corso dell'incontro.

L'intesa  oltre  a migliorare i minimi contrattuali  ha aumentato il contributo a 
carico delle aziende per il fondo di previdenza integrative Fondapi e ottenuto 
risultati significativi nelle parti normative. Inoltre ha recepito integralmente gli 
accordi interconfederali sulla bilateralità sottoscritti in precedenza da Cgil Cisl 
Uil con la Confapi.

Nel dettaglio il  rinnovo prevede un incremento economico ai livelli  medio D 
settori  chimico  e  plastica  e  gomma livello  V  di  121,OO  €  nel  triennio  con 
quattro tranche di erogazione con la seguente modalità 
1/1/2013.        33.00€  (la prima rata sarà erogata dal 1/9/2013)
1/1/2014.        32.00€
1/1/2015.        29.00€
1/6/2015.        27.00€ 

Nei  mesi  di  vacanza  contrattuale   del  periodo  1/1/2103al  1/8/2013  e  stata 
concordata  l'erogazione  di  264€  a  titolo  di  arretrati  suddivisa  in  88€  da 
corrispondere nei mesi di settembre - ottobre-novembre c.a.
Il montante contrattuale complessivo  nell'arco della vigenza contrattuale e di 
2712€.
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Negli  altri settori  l'aumento medio sarà: ceramica  liv D1 ,abrasivi liv D1 e 
vetro liv D1 sarà di 115.00 € con le stesse rateizzazione percentuali  e date 
(31€, 29€, 28€, 27€).
Per  quanto  riguarda  la  previdenza  complementare  Fondapi  l’incremento  a 
carico  delle  aziende  sarà  di  0,10%  a  partire  dal  1/1/2014  e  un  ulteriore 
aumento del 0.10% a partire dal 1/1/2015.

Nelle  parti  normative,  si  è  migliorato  il  paragrafo  relativo  alla  malattia 
introducendo  la  possibilità  di  conoscere  la  propria  situazione  delle  assenze 
almeno un mese prima della scadenza del periodo di comporto,  escludendo 
dal computo del periodo di comporto le assenze per sottoporsi a cure salvavita 
e, per i settori chimica e vetro, inserendo la ripresa del trattamento economico 
al 100% dopo 4 mesi di lavoro continuativo.

È stato istituito un nuovo capitolo sulle prestazioni della bilateralità, recependo 
integralmente l'accordo interconfederale.

Istituita anche  la banca ore individuale nella quale confluiranno le ore prestate 
come eccedenti e/o straordinarie prendendo a riferimento l'articolato del CCNL 
chimico farmaceutico industria.
Inoltre  le parti  hanno convenuto di  rinviare la  discussione di  alcuni   articoli 
contrattuali  quali:  le classificazioni del personale, sostegno al reddito, diritto 
allo  studio.  Nei  prossimi  mesi  si  avvierà   il   lavoro  di  semplificazione   ed 
omogeinizzazione delle normative contrattuali  per rendere il CCNL più  fruibile.

Le  Segreterie  Nazionali  unitamente  alla  Delegazione  trattante  valutano 
positivamente i  risultati  raggiunti  nella  trattativa per il  rinnovo contrattuale, 
considerato il difficile momento che sta attraversando il settore delle piccole e 
medie imprese.

Entro il  mese di  settembre si  terranno le assemblee tra i  lavoratori  per  la 
consultazione sulla ipotesi di accordo raggiunta.

Le Segreterie  Nazionali   
Filctem Cgil   Femca Cisl   Uiltec Uil
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