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Ferrara 3 giugno 2021  
 

OGGETTO: Rinnovo c.c.n.l. metalmeccanica Confapi 26 maggio 2021 - prime informazioni 

Gentile imprenditrice/Imprenditore  

In data 26 maggio 2021, tra Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil è stato sottoscritto il rinnovo del c.c.n.l. 
per il settore della piccola e media industria metalmeccanica, orafa installazione di impianti. 
Fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, l’intesa decorre dal 1° giugno 2021 con scadenza al 31 dicembre 2024. 
L'intesa per esplicare i propri effetti rispetto ai rapporti di lavoro deve, però, superare il vaglio di una consultazione 
referendaria che si svolgerà nelle prossime settimane (entro il mese di giugno 2021).  
Alcuni contenuti importanti, in sintesi:  
 

NUOVO INQUADRAMENTO 
Entro l’anno 2021 sarà costituita una Commissione per la riforma del sistema di inquadramento del personale che avrà effetti 
dal prossimo rinnovo del ccnl. 
Le Parti, tuttavia, hanno inteso modificare sin da subito la disciplina relativa alla prima categoria. 
Infatti, dal 1° giugno 2021, viene introdotta una nuova disciplina per la 1° categoria che prevede tre casistiche per il passaggio 
o la permanenza nella suddetta categoria. 
 

MINIMI TABELLARI  
Dal punto di vista economico è previsto un aumento medio a regime di euro 104,00 lordi mensili al livello 5 in quattro 
tranches: 

-       23,00 euro da giugno 2021; 
-       23,00 euro da giugno 2022; 
-       25,00 euro da giugno 2023; 
-       33,00 euro da giugno 2024. 
 

WELFARE e FONDI 

Le Parti confermano la scelta di erogare welfare contrattuale da mettere a disposizione dei lavoratori pari a euro 200,00 
annui.  
A decorrere dall’anno 2022, le aziende devono mettere a disposizione di tutti i dipendenti strumenti di welfare (flexible 
benefits) del valore di 200 euro (non riproporzionabile per i lavoratori part time), da utilizzare entro il 31 dicembre 2022. 
L'importo sarà successivamente attivato dal 2023 e dal 2024 e utilizzato rispettivamente entro il 31 dicembre 2023 ed il 31 
dicembre 2024. 
Per gli anni 2022, 2023 e 2024 le aziende devono mettere a disposizione gli strumenti di welfare entro la fine di febbraio di 
ciascun anno. 
 

Dal 1° gennaio 2022 la contribuzione a EBM Salute a carico azienda è elevata a 96 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili 
da 8 euro l’una), comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto 
 

FORMAZIONE CONTINUA 

È riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua introdotto con il contratto del 2017. 
Le parti definiscono convenzionalmente che il triennio di competenza del rinnovo del presente Ccnl decorra dal 1° giugno 
2021 e scade il 31 dicembre 2024. 
 
A disposizione per ulteriori informazioni, si coglie l’occasione della presente per inviare i migliori saluti. 

 

               Sezione Contrattualistica                                        CNA Installazione Impianti 

                    Elisabetta Bergamini      Luca Grandini   
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