
Prot.:   553           Roma, 21 novembre 2013

COMUNICATO

Nella giornata del  20 novembre 2013 è stata siglata in Assomineraria dalle 
Segreterie Nazionali FILCTEM-FEMCA-UILTEC, presente la delegazione trattante, 
l’Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL delle Attività Minerarie scaduto il 30 
marzo u.s.

L'ipotesi di accordo conferma la struttura del contratto del settore con la sua 
applicazione a partire dal 1 aprile  2013 e la sua vigenza fino al tutto 31 marzo 
2016. 

Le soluzioni  che si  sono adottate migliorano  sia  l'impianto  normativo sia  la 
parte  economica  con  risultati  soddisfacenti  per  gli  obiettivi  raggiunti  che 
superano, per la parte economica le previsioni sull'inflazione che viene presa a 
riferimento per il triennio di vigenza.

L'ipotesi  contiene  modifiche  sulla  parte  normativa  che  possono  essere 
sintetizzate come segue:

1. Le  parti  firmatarie  sul  tema del  mercato  del  lavoro,  hanno definito  il 
contratto  di  apprendistato  professionalizzante  come  strumento 
prevalente e privilegiato per l'inserimento a lavoro dei giovani, definendo 
altresì l'innalzamento della soglia dall'85% al 90% della trasformazione di 
questo  contratto  a  tempo  indeterminato;  e  in  conseguenza  di  ciò 
l'abbassamento  della  percentuale  dal  30% al  25% della  possibilità  di 
ricorrere  a contratti  “atipici”  (somministrazione e tempo determinato), 
per l'ingresso nel mondo del lavoro.

2. Intervento sul welfare contrattuale con  l’ aumento all’ 1,8% della quota a 
carico  delle  aziende per  la  Previdenza  Integrativa  (FONCHIM)  e  con l’ 
incremento  annuale  di  €12  del  costo  dell’  iscrizione  a  FASCHIM 
(Assistenza Sanitaria) per le aziende e pari diminuzione per i lavoratori 
iscritti al fondo
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E’  stata  inoltre  insediata  una  commissione  che,  entro  12  mesi,  dovrà 
studiare  forme  di  aggiornamento  sia  del  welfare  che  del  sistema 
classificatorio.

Sulla parte economica si è concordato un aumento a regime  di € 150,00 al 
5° livello con le seguenti tranche:

 1 gennaio 2014 € 40,00

 1 aprile    2014 € 50,00

 1 maggio  2015 € 60,00

Una “UNA TANTUM” di € 380,00 a copertura di tutto il periodo dalla scadenza e 
che conferma la durata triennale del contratto che avrà vigenza a tutto il 31 
marzo 2016.

Il montante che si realizza nel triennio di vigenza contrattuale, che raggiunge 
complessivamente  €   3.850,00,  risulta  insieme  ai  minimi  contrattuali,  un 
risultato  ben  superiore  a  quanto  fu  realizzato  nel  precedente  rinnovo 
contrattuale.

Le  strutture  sindacali  e  le  RSU  sono  ora  impegnate  nelle  assemblee  di 
consultazione dei lavoratori che dovranno esaurirsi entro il 18 dicembre p.v. e 
per il  giorno successivo è fissato l’  appuntamento per lo  scioglimento della 
riserva e per la firma definitiva dell’ Accordo di Rinnovo.

    Le Segreterie Nazionali
FILCTEM – FEMCA – UILTEC
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