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FIRMATA L'IPOTESI D’ACCORDO PER

IL RINNOVO DEL CCNL CERAMICA

Nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 marzo è stata firmata l'ipotesi di accordo per il 
rinnovo del Ccnl Ceramica, dei circa 30.000 dipendenti, scaduto il 30 giugno 2013.

L'ipotesi definisce un aumento medio di 112 euro per il livello D1, uguale per tutti i settori:  
piastrelle, refrattari, sanitari e stoviglieria (vedi tabella allegata).

Il ritardo di 9 mesi con cui siamo giunti all'intesa è dovuto a cause oggettive, cioè alla 
profonda crisi in cui versano le aziende ed interi settori, e alla linea sbagliata assunta da  
Confindustria  Ceramica,  quando  la  nostra  controparte  ha  preteso  per  molti  mesi  di 
cambiare  la  funzione del  contratto  nazionale eliminando certezza ed universalità  degli 
aumenti salariali, e differenziandoli anche per settori.

Solo dopo mesi di stato di agitazione, con blocco delle flessibilità e scioperi, siamo riusciti  
a “rimettere in carreggiata” la trattativa, fino a raggiungere questa intesa che giudichiamo 
molto positiva per:

• l'aumento salariale di 112 euro (nel precedente rinnovo erano 107), uguale per tutti i  
settori  e in linea con gli  altri  accordi  realizzati  dalla categoria, anche se i  tempi 
lunghi  del  rinnovo  e  le  decorrenze  delle  tranche  producono  montanti  salariali  
inferiori all’ultimo rinnovo.

• Tutti I lavoratori dei 4 settori avranno una somma Una tantum di 300 euro uguale  
per tutti i livelli.

• Tra le voci di costo c'è anche un aumento dello 0,10% della previdenza integrativa 
(Foncer) a carico delle imprese per i settori piastrelle e refrattari.

Le modifiche normative sono le seguenti:

• Vengono confermati i due livelli di contrattazione, potenziando la contrattazione di  
2° livello, compresa quella interaziendale in ambito sociale e il telelavoro.

• Viene estesa la possibilità di intervento congiunto a tutela del made in italy, della 
tracciabilità, della denominazione d'origine e la definizione di un codice di condotta 
nel  Ccnl  per  lo  sviluppo della  responsabilità  sociale  dell'impresa.  Inoltre  è stato 
concordato lo strumento della “Staffetta Generazionale”.



• Migliorato  il  capitolo  Ambiente  e  sicurezza,  la  formazione  degli  RLSSA,  la 
marcatura CE degli “insiemi di macchine”, ecc.

• Previsto informazioni sugli assetti proprietari, anche di imprese collocate fuori dai 
confini nazionali.

• Ridotto  da  43  a  40  i  mesi  complessivi  per  il  conseguimento  del  diritto  alla 
stabilizzazione del posto di lavoro per contratti a termine e/o somministrazione.

• In materia di occupazione e orario, la RSU potrà svolgere un ruolo propositivo nella 
ricerca e nella definizione di strumenti normativi ed economici volti al sostegno del 
reddito dei lavoratori interessati agli  ammortizzatori sociali  o in altre situazioni di  
riduzione della prestazione lavorativa.

• Abbiamo rafforzato gli  strumenti  di  contrattazione dell'orario a disposizione della 
RSU salvaguardando la titolarità individuale del conto ore, ma anche come risposta 
ai casi di crisi aziendale.

• E’ stato definito un nuovo capitolo sulle controversie ed interpretazioni contrattuali,  
istituendo una commissione nazionale paritetica formata da Confindustria Ceramica 
e da Filctem-Femca-Uiltec, che potrà assumere decisioni solo all’unanimità.

• Abbiamo in parte accolto la richiesta delle controparti di modificare l'articolo 43 sui  
trasferimenti interaziendali.

• Definiti,  cosi come da nostra richiesta, i  concetti  di  polivalenza e polifunzionalità 
assegnando alla  Commissione tecnica  classificazioni  il  compito  di  esaminare  le 
proposte riguardanti nuovi profili provenienti dalle direzioni aziendali e dalle RSU; la 
Commissione esaminerà anche le problematiche relative a art.  47 – diplomati  e 
laureati.

Dati  questi  risultati,  esprimiamo  un  giudizio  positivo  ed  invitiamo  i  lavoratori  a  fare 
altrettanto  nelle  assemblee  di  validazione  di  questa  ipotesi  di  accordo  che  verranno 
effettuate entro il 24 aprile 2014: in caso di esito positivo, scioglieremo la riserva e l'ipotesi 
di accordo diventerà il nuovo contratto nazionale Ceramica 2013-2016.

Le Segreterie Nazionali 

e la Delegazione Trattante 

Filctem-Femca-Uiltec

Roma, 19 marzo 2014


