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CCNL – Accordo di rinnovo 
 
È stata siglata ieri l’ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. scaduto lo scorso 31 ottobre. 
 
Riportiamo di seguito una sintesi sui principali punti dell’intesa. 
 
Aumento retributivo. L’aumento contrattuale nel triennio è pari a 85 € al livello D2 (105 € la 
richiesta iniziale dei sindacati). Il contratto (triennale) decorre dal 1° novembre 2016 e scadrà 
il 31 ottobre 2019, ma la prima tranche di aumento verrà erogata solo a partire dal 1° novembre 
2017; per il primo anno di vigenza non sono quindi previsti aumenti, nemmeno a titolo di una 
tantum. 
 
Le decorrenze pattuite sono: 
 
- dal 1° novembre 2017: 35 € 
- dal 1° maggio     2018: 30 € 
- dal 1° maggio     2019: 20 € 
 
Per i dipendenti delle aziende conciarie in conto terzi la 1° tranche di aumento sarà erogata il 
1° gennaio 2018. 
 
Relazioni industriali. Miglioramento delle relazioni sindacali tramite il potenziamento del ruolo 
degli Osservatori Nazionale e distrettuali. 
 
Flessibilità. Innalzamento della percentuale di ricorso ai contratti a tempo determinato al 25% 
calcolato come media annua (finora era al 20%, senza media annua); nessuna limitazione alla 
somministrazione a tempo determinato. 
 
Lotta all’assenteismo. Riduzione del numero di assenze ingiustificate (da oltre 5 giorni a oltre 
4 giorni consecutivi) e di assenze ripetute (da 5 a 4 volte in un anno) oltre le quali è possibile 
il licenziamento per giusta causa, prevedendo altresì i casi di assenze antecedenti le festività 
e le ferie.  Le Parti inoltre, al fine di analizzare i casi di “assenteismo anomalo”, si impegnano 
a costituire all’interno dell’osservatorio Nazionale una specifica Commissione. 
 
Contrattazione di secondo livello. Impegno delle Parti a promuoverne lo sviluppo. 
 
Welfare. Avviata la Previdenza integrativa attraverso la confluenza in un fondo di previdenza 
complementare già esistente di natura contrattuale che sarà individuato dalle Parti entro il 30 
giugno 2017. La possibilità di adesione da parte dei lavoratori interessati sarà attiva con 
decorrenza dal 1° settembre 2017. 
 
Malattia. Previsti alcuni trattamenti di miglior favore: allungamento del comporto in caso di 
ricovero ospedaliero e di malattia professionale, riconoscimento del 100% della retribuzione 
per il 1° mese di allungamento del comporto per le malattie oncologiche e per le patologie 
cronico degenerative di difficile trattamento. 
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Congedo matrimoniale. Riconoscimento del congedo anche per le “coppie di genere” che 
contraggono matrimonio all’estero. 
 
Adozioni internazionali. Introdotta la possibilità per i lavoratori che ne facciano richiesta di 
usufruire dell’aspettativa non retribuita per l’incontro all’estero per il minore e l’adempimento 
delle procedure necessarie all’ingresso in famiglia in due scaglioni di 15 giorni ciascuno. 
 
Congedi e permessi. Recepimento della normativa su congedi (parentali, per malattia dei figli 
e per donne vittime di violenza di genere) e sui permessi per lavoratori diversamente abili. 
 
 
È possibile scaricare il testo dell’ipotesi di accordo (link). 
 
 
 
SERVIZIO SINDACALE 
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http://www.unic.it/dialog/area_associati_download.php?f=../../public/UNIC/documenti/Documenti_282_ipotesi_di_accordo__rinnovo_ccnl_concia.pdf

