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METALMECCANICI 

RAGGIUNTA L'INTESA 2021-2024 
 

__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

Il contratto collettivo di lavoro dei metalmeccanici coinvolge circa un milione e seicentomila 
lavoratori. Dopo più di un anno di trattative, le organizzazioni sindacali hanno raggiunto un’intesa 
per il rinnovo: aumenti salariali, welfare aziendale, riforma dell’inquadramento del personale.  

Premessa  

Dopo più di un anno di trattative, il 5 febbraio 2021 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo del 
Ccnl Metalmeccanica industria tra la parte datoriale Federmeccanica/Assistal e le organizzazioni 
di categoria dei sindacati confederali Fim-Cisl, Uilm e Fiom-Cgil. Interessata dal rinnovo una 
platea importante di lavoratori, che potranno beneficiare, oltre che di un aumento salariale e di 
un nuovo inquadramento professionale, anche di ulteriori tutele soggettive ed economiche.  

L’ipotesi di accordo dovrà essere convalidata dalle lavoratrici e dai lavoratori con le modalità che 
saranno definite, stante anche l’attuale contesto emergenziale, dalle organizzazioni sindacali. In 
caso di esito positivo della consultazione, le parti procederanno a sottoscrivere definitivamente 
l’accordo, che sarà valido fino al 30 giugno 2024.  

Inquadramento professionale  

Di sicura rilevanza è la completa riforma del sistema di inquadramento professionale, definito 
con il contratto del 1973 e ormai desueto, che ha tenuto conto delle profonde trasformazioni 
dell’organizzazione del lavoro determinate dall’innovazione tecnologica. Essa prevede la 
ridefinizione delle declaratorie sulla base di 6 criteri di professionalità:  

1. Autonomia-responsabilità gerarchico/funzionale - autonomia e responsabilità;  

2. Competenza tecnica specifica - di processo e di prodotto;  

3. Competenze trasversali e partecipazione al miglioramento - partecipazione e lavoro di 

gruppo;  

4. Polivalenza - ruolo nella stessa area di attività;  

5. Polifunzionalità - ruolo in aree funzionali diverse; 

6. Miglioramento continuo e innovazione correlati ai nuovi sistemi integrati di gestione. 

Per la classificazione nelle categorie legali di operai e impiegati si considera la prevalenza di 
attività manuale o operativa, indipendentemente dal livello di inquadramento. Nulla si modifica 
per gli intermedi, mentre per personale direttivo si devono intendere i lavoratori con funzioni 
gerarchiche o dotati di autonomia tecnica-organizzativa in funzione del relativo livello di 
inquadramento. 

La classificazione per operai, intermedi, impiegati e quadri è unica e viene articolata su 9 livelli 
contenuti in 4 campi (D-C-B-A), declinati per gradi di responsabilità. 
 

Dal 1° giugno 2021 viene eliminata la 1ª categoria: tutti i lavoratori inquadrati in tale 
categoria saranno assegnati al livello D1 (che corrisponde alla 2ª categoria). Entro il 31 
maggio 2021 i lavoratori dovranno essere reinquadrati nei nuovi livelli (si veda la tabella 
n. 1), conservando l’anzianità di servizio maturata a tale data per tutti gli istituti 
contrattuali. In particolare, sono confermati i periodi utili per il passaggio dalla 2ª alla 3ª 
categoria e dalla 4ª alla 5ª. 
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Categorie attuali Campi professionali Livelli Minimi dal 1/6/2021 

1 Dal 01/06/2021 eliminata - - 

2 D 
Ruoli operativi 

D1 1.488,89 

3 D2 1.651,07 

3S 

C 
Ruoli tecnico specifici 

C1 1.686,74 

4 C2 1.722,41 

5 C3 1.844,64 

5S 
B 

Ruoli specialistici e 
gestionali 

B1 1.977,19 

6 B2 2.121,20 

7 B3 2.368,12 

8 
A 

Ruoli di gestione 
A1 2.424,86 

 

Al fine di valorizzare il nuovo sistema di classificazione dei lavoratori e accrescere le competenze 
professionali dei dipendenti, verrà data la possibilità alle aziende di offrire una formazione 
continua, prevedendo anche il coinvolgimento del Fondo interprofessionale per la formazione 
continua di settore. 

 

Trattamento economico 

L’ipotesi di accordo prevede un aumento dei salari, con erogazione al 1° giugno di ogni anno di 
vigenza contrattuale (2021-2022-2023-2024). 

Livelli Aumento a regime 

D1 90,40 

D2 100,26 

C1 102,42 

C2 104,57 

C3 112,00 

B1 120,06 

B2 128,80 

B3 143,79 

A1 147,22 
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Livelli Aumento giugno 
2021 

Aumento giugno 
2022 

Aumento giugno 
2023 

Aumento giugno 
2024 

D1 20,18 20,18 21,79 28,25 

D2 22,38 22,38 24,17 31,33 

C1 22,86 22,86 24,69 32,01 

C2 23.34 23.34 25,21 32,68 

C3 25,00 25,00 27,00 35,00 

B1 26,80 26,80 28,94 37,52 

B2 28,75 28,75 31,05 40,25 

B3 32,10 32,10 34,66 44,93 

A1 32,86 32,86 35,49 46,01 

 

 

È opportuno precisare che a giugno di ogni anno di vigenza del contratto sarà definito il valore 
reale dell’adeguamento dei minimi con il valore dell’Ipca e sarà, quindi, eventualmente, 
possibile incrementare i minimi adeguandoli all’inflazione.  

 

Welfare contrattuale  

Sul fronte del welfare, l’accordo di rinnovo conferma l’erogazione (diviene strutturale) di 
flexible benefit del valore di 200 euro annui. 

 

I datori di lavoro saranno, pertanto, tenuti a metterli a disposizione dei lavoratori a decorrere dal 
mese di giugno e potranno essere utilizzati fino al 31 maggio dell’anno successivo.  

A partire dal 1° giugno 2022, per i lavoratori con età inferiore a 35 anni che si iscriveranno al 
Fondo Cometa, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 2,2% dei minimi 
contrattuali. Viene estesa l’assistenza sanitaria ai pensionati - con quota a loro totale carico - 
che sono iscritti al Fondo metaSalute per almeno 2 anni prima di andare in pensione. 

 

Apprendistato e formazione continua  

Nel testo del rinnovo viene riaffermata l’importanza dell’apprendistato professionalizzante 
quale percorso fondamentale di ingresso al lavoro, prevedendo la sostituzione del sistema di 
sottoinquadramento con quello basato sulle percentuali stabilite all’85%, 90%, 95% della 
retribuzione del livello di inquadramento della qualifica di destinazione.  

Le organizzazioni firmatarie convengono sull’importanza della formazione continua, 
fondamentale per la valorizzazione delle persone e per l’indispensabile incremento della 
competitività dell’impresa, e la considerano un valore condiviso.  

Per i motivi suesposti, le aziende, dopo aver analizzato il fabbisogno formativo dei 
lavoratori, pianificheranno percorsi di formazione continua di durata non inferiore a 24 
ore pro capite, nel triennio, da destinare ai soggetti assunti con contratto a tempo 
indeterminato o a tempo determinato della durata non inferiore a 9 mesi. 
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Se, alla fine del secondo anno, le ore di formazione non saranno state utilizzate, ai medesimi 
lavoratori saranno riconosciute quelle mancanti per partecipare a iniziative di formazione 
continua.  

 

Lavoro agile  

Nell’ambito della contrattazione è stato dato ampio spazio anche al tema del lavoro agile, quale 
strumento strategico applicabile dall’azienda in un’ottica sia di conciliazione dei tempi di vita e 
lavoro che di tutela della salute dei lavoratori, assicurando parità di trattamento tra i lavoratori 
che svolgono attività in presenza e coloro che svolgono la prestazione in regime di lavoro agile.  

 

Appalti nei pubblici servizi  

Al pari di altri contratti collettivi, si introduce la clausola sociale che garantisce la tutela 
occupazionale in caso di cambi di appalto nell’ambito dei pubblici servizi.  

Nello specifico, viene previsto l’obbligo di comunicazione, almeno 30 giorni prima della data di 
cessazione dell’appalto, alle organizzazioni sindacali (Rsu e territoriali) dell’elenco dei lavoratori 
coinvolti, con specificato l’orario di lavoro, l’inquadramento e le mansioni. Entro i 5 giorni 
successivi alla comunicazione potrà essere richiesto un esame congiunto.  

In caso di cambio appalto, a parità di condizioni, l’azienda subentrante si impegna all’assunzione 
del personale. 

 

Misure per le donne vittime di violenza di genere  

L’accordo di rinnovo introduce nel contratto collettivo, per la prima volta, specifiche 
tutele per le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione (articolo 24, 
D.Lgs. 80/2015). In particolare, le lavoratrici che subiscono violenza possono astenersi 
dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un ulteriore periodo di 3 mesi 
oltre a quello già previsto dalla norma. 
 

Complessivamente, quindi, l’astensione retribuita potrà essere pari a massimo di 6 mesi. Tale 
congedo può essere fruito, con preavviso, sia su base oraria che giornaliera, nell’arco di 3 anni. 
Terminato il congedo, alla lavoratrice sarà riconosciuta il diritto alla formazione continua 
nonché la possibilità di trasformare, anche in via temporanea, il rapporto di lavoro a tempo 
parziale. La lavoratrice potrà richiedere il trasferimento in altra sede, ove possibile, e le sarà 
riconosciuta la possibilità dello svolgimento del lavoro in modalità agile, nonché l’accesso alla 
flessibilità oraria oltre alle ferie e permessi riduzione orario solidali.  

 

Quota contratto  

I datori di lavoro, dal 1° marzo al 31 marzo 2021, comunicheranno, mediante affissione in 
bacheca, ai lavoratori non iscritti al sindacato, la richiesta di quota associativa straordinaria di 35 
euro, che sarà da trattenere con la busta di giugno 2021.  

 

Con la busta paga di competenza aprile 2021 l’azienda consegnerà ai lavoratori un 
modulo per esprimere la volontà di aderire o non aderire alla contribuzione suddetta. 
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