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I metalmeccanici riscrivono  
la storia. Quattro giorni 
indimenticabili 
 
Il 2 febbraio 2021, verso le 10 di un mattino 
neanche troppo freddo, Rocco Palombella 
ha lasciato la storica sede di Corso Trieste 36 
pronto ad affrontare la sfida che attendeva 
ormai da oltre un anno

La trattativa  
per immagini

La sicurezza sul lavoro nel rinnovo 
del Ccnl dei metalmeccanici

Un aumento salariale che porta  
la firma della Uilm

Inquadramento: una riforma conquistata 
dopo quasi 50 anni

Ccnl: le principali novità della parte 
economica e normativa

PRIMO PIANO

L’Editoriale 
di Rocco Palombella 

 
Carissimi lavoratori,  
siamo riusciti finalmente a 
raggiungere il nostro 
obiettivo: rinnovare il più 
importante Contratto 
Nazionale di Lavoro 
 
 

#ContrattoRinnovato



Carissimi lavoratori, 
siamo riusciti finalmente a raggiungere il 
nostro obiettivo: rinnovare il più impor-
tante Contratto Nazionale di Lavoro no-
nostante si siano verificate situazioni 
gravi e imprevedibili durante tutta la 
lunga fase di trattativa. 
La nostra è stata l’organizzazione che si è 
assunta la responsabilità di elaborare una 
piattaforma dopo una consultazione ca-
pillare su tutto il territorio nazionale. Il 27 
giugno 2019 a Roma, in via dei Frentani 4, 
abbiamo approvato l’ipotesi di piat-
taforma durante nostro Consiglio nazionale. Un percorso 
chiaro, di grande rispetto nei confronti dei lavoratori 
iscritti e non iscritti, ma soprattutto un’assunzione di re-
sponsabilità nei confronti di tutta l’organizzazione. 
Il 4 settembre 2019 la nostra piattaforma è diventata “uni-
taria”, nonostante tra noi Fim e Fiom ci fossero posizioni 
divergenti. La tensione non è mancata, in modo partico-
lare con la Fim che riteneva la richiesta di incremento sa-
lariale dell’8% nel triennio/quadriennio molto alta mentre 
si sarebbe accontentata dell’Ipca, che da previsioni do-
veva attestarsi intorno al 2%. 
Il 5 novembre 2020 è un’altra data da ricordare, poiché 
presso il Cnel, in una affollata assemblea, è stata presen-
tata la corposa piattaforma e illustrata ai vertici di Feder-
meccanica-Assistal. 
Non basterebbe questo numero di Fabbrica società per 
raccontare passo passo tutto il percorso che da quel 5 no-
vembre ci ha portato al 5 di febbraio 2021. Sono trascorsi 
15 mesi di intenso confronto, con in mezzo lo scoppio di 
una crisi sanitaria senza precedenti. La trattativa, che ha 
subìto il lockdown, è ripresa a fine giugno con uno stato 
d’animo completamente cambiato, una condizione so-
ciale ed economica di grande incertezza che ci porte-
remo avanti ancora a lungo.  
Tuttavia, io ci ho creduto e non ho mai perso la speranza, 
nonostante non abbia mai ricevuto alcun incoraggia-
mento da una parte dei nostri cugini di Fim e Fiom. 
La situazione sembrava peggiorare di volta in volta e 
sembrava impossibile che il negoziato potesse conclu-
dersi, anche la stampa la considerava un’impresa impos-
sibile. Noi però non abbiamo mai mollato, fino agli ultimi 
giorni di trattativa durante i quali ci siamo imposti di non 
alzarci dal tavolo prima di raggiungere un’intesa.  
Alla fine avevamo ragione: sono state premiate coerenza 
e determinazione. Siamo riusciti a negoziare con lealtà, 

perché non abbiamo mai smesso di cre-
dere che fosse possibile rinnovare il con-
tratto dei metalmeccanici. 
Quando la situazione del nostro Paese è 
peggiorata ho avuto il timore che avrebbe 
trascinato il nostro contratto, ma siamo 
stati bravi a evitare che ciò avvenisse, ad 
assumerci le nostre responsabilità.  
Il valore dell’intesa realizzata con Feder-
meccanica-Assistal non ha precedenti, 
sia per il contesto in cui è avvenuta, sia 
per il risultato che abbiamo ottenuto. 

Nessuno ci credeva, ma noi siamo riusciti a ottenere il 6% 
dell’incremento salariale, pari a 112 euro nel triennio e 
mezzo per il quinto livello.   
Abbiamo riformato in modo radicale l’inquadramento 
professionale, fermo ormai da 43 anni e che guarderà alle 
prossime generazioni di lavoratori. 
Abbiamo implementato la difesa di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; abbiamo rafforzato anche la formazione 
come diritto individuale e la partecipazione; abbiamo la-
vorato per migliorare la tutela delle donne per quanto ri-
guarda la parità di genere e la violenza sulle donne nei 
luoghi di lavoro; abbiamo migliorato le politiche attive del 
lavoro e il sistema degli appalti. Insomma, è un contratto 
che guarda al futuro e garantisce un incremento salariale 
degno di una categoria così importante.  
Noi abbiamo rispettato l’impegno assunto. Il contratto ha 
un marchio preciso: quello della Uilm. Abbiamo trovato 
una controparte molto dura e determinata, ma alla fine 
abbiamo raggiunto un dignitoso ed equilibrato compro-
messo.  
In questi giorni sottoporremo l’accordo all’approvazione 
da parte del nostro organismo più importante, il Consiglio 
nazionale, poi ci auguriamo di poter realizzare una 
grande assemblea insieme a Fim e Fiom e successiva-
mente la parola spetta ai lavoratori con una consultazione 
generale nel rispetto di tutte le norme anti-Covid.  
Siamo estremamente soddisfatti di aver portato a casa 
un risultato non scontato, che possa essere da stimolo 
per il sistema Paese e per tanti altri contratti ancora da 
rinnovare, a partire da quello degli degli statali. 
Mi auguro che il nostro sacrificio sia utile per tutti, che sia 
un’iniezione di fiducia e una prova di grande concretezza 
delle relazioni industriali e del grande valore che il sinda-
cato continua ad avere. 
Un grazie sincero a tutti. 
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Il 2 febbraio 2021, verso le 10 di un mattino neanche 
troppo freddo, Rocco Palombella ha lasciato la storica 
sede di Corso Trieste 36, dove la grande scritta FLM è ri-
masta intatta a ricordare gli anni migliori, e si è infilato in 
macchina pronto ad affrontare la sfida che attendeva 
ormai da oltre un anno: il rush finale della trattativa sul 
rinnovo del contratto dei metalmeccanici. 
 
Lungo il percorso che porta a Viale dell’Astronomia 30 è 
arrivata qualche telefonata, compresa quella del presi-
dente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che con un 
tono di voce acceso e vibrante si è detto convinto che si 
sarebbe portato a casa un buon risultato. La tensione 
però era alta, del resto è stata una trattativa piena di im-
previsti e gli imprevisti, si sa, sono sempre dietro l’angolo. 
 
Il primo giorno di negoziato è stato indolore, come da pre-
visioni. Alle 12:36, con circa un’ora di ritardo, ha avuto inizio 
la plenaria che ha dato il via ufficiale ai tre giorni (previsti 
inizialmente). Nel pomeriggio i gruppi si sono separati: 
una parte della delegazione ha continuato la discussione 
in plenaria, mentre il nodo più difficile da sciogliere, quello 
sul salario, è finito sul tavolo di una ristretta nella stanza 
“L” di Confindustria. Alle 15:19 Rocco Palombella si è chiuso 
alle spalle la porta che ha segnato il fischio d’inizio di un 
duro negoziato durato per oltre tre ore. 

Fim Fiom Uilm ne sono usciti con una nuova proposta 
della controparte, più avanzata rispetto a quella del 26 
novembre, ma con un ostacolo in più: la necessità di al-
lungare la vigenza contrattuale al 2024. Una richiesta che 
i sindacati hanno subito contestato e con cui si è conclusa 
la prima giornata delle tre previste. Prima di rimettersi in 
macchina, però, Rocco Palombella è andato all’American 
Palace Hotel di via Laurentina, ad aggiornare chi pur-
troppo a causa del Covid non ha potuto seguire la tratta-
tiva in presenza. 

I metalmeccanici riscrivono la storia.  
Quattro giorni indimenticabili

PRIMO PIANO

La plenaria presso l’Auditorium della Tecnica



Il 3 febbraio entrando nella porta  a vetri che porta all’Au-
ditorium della Tecnica la tensione era già  palpabile. Fe-
dermeccanica e Assistal si sono riunite per ore 
rimandando la plenaria con i sindacati, iniziata alla fine 
intorno alle 12:45. Uno Stefano Franchi cupo, con le brac-
cia incrociate, seduto proprio di fronte a un Rocco Palom-
bella amareggiato ma combattivo, sembrava aver 
assunto le sembianze di un monolite impossibile da scal-
fire. La trattativa, con molta fatica, è andata avanti. Sono 
stati proiettati i testi su cui si era lavorato il giorno prima 
per un’approvazione generale. La giornata nella quale ci 
si aspettava qualche passo avanti significativo è rimasta 
per certi versi sospesa nel tempo. 
Il 4 febbraio ci si è resi subito conto che gli ostacoli da ri-
muovere erano ancora molti e che ci sarebbe stato biso-
gno almeno di un altro giorno prima di provare l’affondo 
finale. Al centro della discussione di quella giornata l’in-
quadramento, uno dei temi portanti di questo rinnovo 
contrattuale. E proprio alcuni capoversi del contratto sul-
l’inquadramento hanno improvvisamente provocato uno 
stallo di diverse ore. Gli animi si sono fatti cupi, le voci 
hanno tremato ed è nato il timore che potesse saltare 
tutto per qualcosa che fosse fuori da ogni logica e da ogni 
previsione. Rocco Palombella ha continuato ad aggior-
nare la delegazione costantemente, mente fuori dalla fi-
nestra era calato il buio sulle strade dell’Eur più deserte 
che mai in tempo di Covid. 
I passi si sono fatti veloci, le porte si sono aperte e ri-
chiuse, i leader di Fim Fiom Uilm si sono parlati, la con-

troparte si è arroccata per discutere. Il timore ha iniziato 
a crescere, ma la speranza non poteva andare persa. Rin-
novare il contratto in un contesto di pandemia era stato 
di per sé uno sforzo enorme, di mezzo c’erano stati mo-
menti duri e uno sciopero generale. Non ci si poteva fer-
mare proprio in quel momento. Ed è stato forse allora che 
il sindacato ha dato prova della sua grande maturità 
aprendosi al confronto con Federmeccanica e Assistal, 
comprendendo le ragioni di alcuni timori delle aziende, e 
offrendo la massima disponibilità a superare insieme 
qualsiasi ostacolo. Alle 2:43 del mattino i telefoni e le luci 
nei corridoi si sono spenti. E’ iniziata solo allora per i me-
talmeccanici la notte più lunga e difficile. 
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Rocco Palombella aggiorna la delegazione in Hotel

Rocco Palombella aggiorna la delegazione Uilm presente 



Venerdì 5 febbraio, dopo quattro giorni di intensa tratta-
tiva, sembrava quasi di essersi abituati a stare insieme nel 
luogo dove in genere siede la controparte. Ormai nean-
che le mascherine riuscivano a camuffare la stanchezza 

e la voglia di chiudere la partita, ma di chiuderla bene.  
La schiarita è entrata come una ventata di aria fresca 
quando intorno alle 13 Rocco Palombella è rientrato con 
un foglio in mano e pochi appunti, ma essenziali: “La ri-
chiesta che ho fatto ieri sera è passata in toto”. Una frase 
che ha scatenato un applauso sincero e quasi timoroso, 
come se fosse meglio non spingersi troppo in là per sca-
ramanzia. “Abbiamo ottenuto 112 euro di incremento sa-
lariale medio così suddivisi: 25 25 27 35”. Un risultato che 
solo poche ore prima sembrava impossibile era lì messo 
nero su bianco su un foglio scritto a mano dal Segretario 
generale della Uilm. 
Gli sguardi cupi hanno finalmente lasciato spazio ai sor-
risi, gli animi si sono distesi in attesa di tornare in plenaria 
per la firma. I testi sono stati riletti e ricontrollati più volte. 
La firma è arrivata all’incirca verso le 19. Anche quella in-
somma si è fatta attendere. E così, mentre i giornali tito-
lavano “Il giorno dei sì” in riferimento a Mario Draghi e alla 
formazione di un ipotetico nuovo governo, i metalmec-
canici stavano scrivendo ancora una volta la storia, come 
sempre ha fatto negli anni la categoria industriale più im-
portante del nostro Paese. 
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Il Segretario generale Uilm – Rocco Palombella

La firma del contratto avvenuta il 5 febbraio 2021



È stato il tema su cui ha puntato fortemente, fin dalla ste-
sura della piattaforma unitaria, il Segretario generale della 
Uilm Rocco Palombella e quello di maggior scontro con 
Federmeccanica e Assistal, fino allo sciopero generale del 
5 novembre 2020. 
L’aumento salariale “mai sotto le tre cifre” come ha dichia-
rato più volte Palombella è arrivato al termine di una lunga 
trattativa durata 15 mesi e in una grave situazione sanitaria, 
sociale ed economica. Un impegno rispettato con i dele-
gati e i lavoratori, frutto dell’impegno, del coraggio e della 
tenacia del leader della Uilm. 
“Oggi i metalmeccanici fanno la storia rinnovando il miglior 
contratto degli ultimi anni” ha detto Palombella dopo la 
firma del rinnovo del contratto, aggiungendo che “i metal-
meccanici lanciano un segnale forte e di fiducia verso il fu-
turo”. 
 

AUMENTI SALARIALI 
Con l’intesa raggiunta si prevedono 112 euro di incremento 
salariale nel periodo 2021- giugno 2024, ai quali si devono 
aggiungere i 12,65 euro dell’anno 2020, considerato di ul-
trattività del precedente Ccnl, e la conferma dei 200 euro 
di flexible benefit. 
Nello specifico si prevede un incremento economico di 25 
euro nel 2021, 25 euro nel 2022, 27 euro nel 2023 e 35 euro 
nel 2024. Questo in riferimento all’ex quinto livello, ora C3 
dopo la riforma dell’inquadramento professionale. 
Nella tabella riassuntiva sottostante si possono osservare 
gli aumenti salariali e i minimi contrattuali riferiti a ogni ca-
tegoria professionale. 
Una grande conquista che rimarrà nella storia gloriosa dei 
metalmeccanici, resa ancora più importante dato il conte-
sto di estrema difficoltà nel quale è stato firmato questo 
rinnovo contrattuale. Forza Uilm!
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Una modifica che si at-
tendeva da quasi 50 anni, 
dal lontano 1972. Un ag-
giornamento delle cate-
gorie professionali che 
appartenevano “al mo-
dello fordista” come ha 
sottolineato Rocco Pa-
lombella, Segretario ge-
nerale della Uilm. Grazie 
a questa riforma, se-
condo il leader Uilm, “si 
entra nell’era dell’indu-
stria 4.0, tutelando e ga-
rantendo tutti i diritti acquisiti dei lavoratori”. Una 
modifica che entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 2021. 

 

MODIFICA CATEGORIE PROFESSIONALI  

Nel rinnovo contrattuale si prevede la riforma delle cate-
gorie professionali. Si parte dall’eliminazione della prima 
categoria, prevedendo una clausola che prevede che dal 
1 giugno 2021 tutti i lavoratori facenti parte di questa ca-
tegoria, passino direttamente a quella successiva. La se-
conda e terza categoria sono comprese in un unico 
campo professionale, definito dalla lettera D, inerente i 
ruoli operativi. La seconda categoria diventa D1 e la terza 
D2. Rispetto al livello 3s,4 e 5 vengono riassunti nel 
campo professionale C, ovvero ruoli tecnico-specifici. 
Quindi il 3S diventa C1, il 4 in C2 e il 5 nel C3. Il livello 5s,6 
e 7 vengono inseriti nel campo professionale B che ri-
guarda i ruoli specialistici e gestionali e diventano rispet-
tivamente B1,B2 e B3. Infine l’ottavo livello viene definito 
nel campo professionale A, ovvero ruoli di gestione del 
cambiamento e innovazione, prendendo la denomina-
zione di A1. Di seguito una tabella riassuntiva.  

 

NUOVE DECLARATORIE  

Come conseguenza della modifica delle categorie pro-
fessionali, vengono riviste e aggiornate anche le declara-
torie. Rispetto al D1 si prevede la presenza dei lavoratori 
che svolgono attività produttive, amministrative o di ser-
vizio elementari relative a un limitato numero di posizioni 
di lavoro di uno specifico ambito operativo/funzionale 
secondo istruzioni di lavoro definite. Per questo ruolo non 
sono richieste conoscenze e/o abilità professionali spe-
cifiche ma competenze digitali, aritmetiche e di comuni-
cazione di base. Al livello D2 appartengono i lavoratori 

che con limitata autono-
mia svolgono attività 
produttive, tecniche, am-
ministrative o di servizio 
ordinarie in un’area di la-
voro determinata di uno 
specifico ambito opera-
tivo/produttivo o funzio-
nale. Sono richieste 
conoscenze e abilità spe-
cifiche adeguate all’ap-
plicazione di istruzioni e 
procedure di lavoro uti-
lizzando strumenti e si-

stemi, anche digitali, preimpostati. 

Per il C1 si prevede l’inserimento di lavoratori che con le 
caratteristiche di cui alla declaratoria del livello precedente 
che svolgono le attività di un’area di lavoro determinata di 
uno specifico ambito operativo funzionale con polivalenza, 
riconosciuta autonomia, con competenza di diagnosi tec-
nico-specifiche e di comunicazione e lavoro in gruppo.  

Il C2 comprende i lavoratori che apportano, con normale 
autonomia nella scelta esecutiva dei procedimenti, il con-
tributo individuale nell’ambito di  attività produttive, tec-
niche, amministrative o di servizio ricorrenti, complesse 
e di elevata precisione, sulla base di conoscenze ed abilità 
complete della tecnologia e della disciplina specifica con 
la capacità di interpretare istruzioni, disegni, schemi, mo-
delli di normale utilizzo e di applicare nell’ambito di pro-
cedure generali, le più opportune tecniche e strumenti, 
anche digitali, di analisi ed intervento, con la responsabi-
lità della corretta esecuzione. Nell’ambito di tale autono-
mia esecutiva, in base alle definizioni organizzative 
guidano un gruppo di altri lavoratori. 
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Al livello C3 appartengono i lavoratori che hanno respon-
sabilità sullo svolgimento ed i risultati di specifiche atti-
vità produttive, tecniche, amministrative o di servizio con 
le opportune autonomie di iniziativa nell’ambito delle 
previsioni aziendali a fronte delle variabilità dei processi. 
Nell’ambito di tale autonomia di iniziativa, in base alle de-
finizioni organizzative, guidano e controllano gruppi o 
squadre articolate di altri lavoratori con eventuale inter-
faccia verso altre unità e funzioni. 

Il B1 prevede la presenza di lavoratori che nell’ambito di 
importanti funzioni o aree di specializzazione, con ampia 
autonomia operativa e responsabilità dei risultati svol-
gono attività produttive, tecniche, amministrative o di 
servizio di elevato livello tecnico. Possiedono compe-
tenza e perizia tecnico-specifiche elevate derivanti da ar-
ticolati percorsi di esperienza e formazione. In base alle 
definizioni organizzative guidano, coordinano e condu-
cono con apporto di elevata competenza tecnico-pratica 
un gruppo di altri lavoratori. 

Per il B2 vengono considerati i lavoratori direttivi dotati 
di competenze specialistiche rilevanti per l’efficienza e la 
continuità tecnico produttiva dell’azienda. In base alle 
definizioni organizzative esercitano, con discrezionalità 
di decisione nell’ambito di direttive generali, responsabi-
lità autonoma di unità e/o progetti, assicurando la ge-
stione organizzativa ed economica delle risorse 
assegnate. Inoltre sono in grado di svolgere e coordinare 
con definizione delle priorità operative attività complesse 
in condizioni normalmente prevedibili ma soggette a 
cambiamento, diagnosticando le soluzioni e scegliendo 
l’utilizzo dei metodi e degli strumenti specialistici e ge-
nerali pertinenti. Infine sviluppano attivamente il proprio 
percorso di apprendimento continuo e sono dotati di 

un’avanzata competenza di reperimento e trattamento 
delle informazioni tecnico economiche necessarie e di 
impostare analisi e presentazioni complesse coordinando 
contributi utilizzando con perizia strumenti di comunica-
zione ed elaborazione digitale, comunicando nella lingua 
straniera in uso. 

Il livello B3 comprende i lavoratori che, oltre alle caratte-
ristiche indicate nella declaratoria del livello B2, presi-
diano competenze distintive ed, in funzione dei contesti 
aziendali, assicurano attività di gestione e supervisione di 
funzioni, servizi, enti produttivi e/o progetti fondamentali 
per l’azienda. Possiedono alta specializzazione sostenuta 
da percorsi di formazione avanzata ed esperienza speci-
fica con competenza di gestione di cambiamenti o pro-
blemi non determinabili a priori, sviluppando soluzioni 
innovative in risposta a problemi complessi e negoziando 
autonomamente in contesti articolati e di incertezza.  

Infine per quanto riguarda l’A1 si prevede l’appartenenza 
per i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella 
declaratoria del livello precedente, presidiano compe-
tenze distintive ed, in funzione dei contesti aziendali, as-
sicurano attività di gestione e supervisione di funzioni, 
servizi, enti produttivi e/o progetti fondamentali per l’a-
zienda. Possiedono alta specializzazione sostenuta da 
percorsi di formazione avanzata ed esperienza specifica 
con competenza di gestione di cambiamenti o problemi 
non determinabili a priori, sviluppando soluzioni innova-
tive in risposta a problemi complessi e negoziando auto-
nomamente in contesti articolati e di incertezza.  

Infine una tabella riassuntiva della modifica dell’inquadra-
mento professionale e gli aumenti dei minimi contrattuali 
nel corso del periodo di vigenza del nuovo Ccnl 
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“Il rinnovo più difficile di sempre” l’ha definito Rocco Pa-
lombella, Segretario generale Uilm, dopo la firma arrivata 
dopo 15 lunghi mesi di trattativa e in una situazione di 
emergenza sanitaria, economica e occupazionale senza 
precedenti. Un accordo che ha come conquiste principali 
l’aumento salariale di 112 euro dal 2021 a giugno 2024 e la 
storica modifica dell’inquadramento professionale. Oltre 
a questi, ci sono numerosi temi rilevanti per i lavoratori, 
sia nella parte economica che normativa. Di seguito le 
principali novità e conferme. 
 

COMETA E METASALUTE  
Per quanto riguarda il Fondo di previdenza complemen-
tare Cometa, viene prevista, a partire dal 1° giugno 2022, 
per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 
anni, che il contributo a carico del datore di lavoro passi 
dal 2% al 2,2% dei minimi contrattuali. Anche sull’assi-
stenza sanitaria complementare di mètaSalute vengono 
previsti miglioramenti come l’estensione ai pensionati 
iscritti al Fondo in maniera continuativa per almeno due 
anni prima di andare in pensione. Inoltre l’importo sarà a 
totale carico dell’interessato e verrà versato in uno spe-
cifico Fondo di assistenza sanitaria pensionati. 

FLEXIBLE BENEFIT ED ELEMENTO PEREQUATIVO  
Sono confermati entrambi gli istituti come previsto dal 
precedente Ccnl. Per quanto riguarda i beni, servizi e pre-
stazioni di valenza sociale vengono confermati per un 
ammontare annuo di 200 euro. Rispetto all’elemento pe-
requativo, valido per i lavoratori senza contratto azien-
dale, viene confermato a 485 euro e, inoltre, vengono 
mantenute le modalità di pagamento previste dal prece-
dente contratto collettivo nazionale.  
 

FORMAZIONE  
La formazione continua e professionale è posta al centro 
delle priorità per i lavoratori per essere al passo con i 
tempi. In questo rinnovo vengono confermate le 24 ore 
triennali che saranno, a differenza del precedente Ccnl, 
totalmente a carico dell’azienda. Inoltre saranno utilizza-
bili attraverso l’elaborazione di progetti aziendali con il 
coinvolgimento della Rsu o aderendo a progetti territoriali 
o settoriali. Viene previsto che, se alla fine del secondo 
anno non risultano utilizzate le 24 ore previste, saranno 
riconosciute quelle mancanti per partecipare a iniziative 
di formazione continua d’intesa con la Rsu. C’è anche la 
possibilità di utilizzare le 24 ore formative entro 6 mesi 

Ccnl: le principali novità  
della parte economica e normativa



dal termine del triennio di vigenza del contratto collettivo 
nazionale. Per i lavoratori che hanno avuto un’assenza 
continuativa pari o superiore a 6 mesi o un congedo di 
maternità di 5 mesi, è previsto il diritto all’utilizzo delle 
ore formative a partire dalla data del loro rientro in atti-
vità. Infine viene esteso diritto alla formazione anche ai 
lavoratori a tempo determinato con contratto di durata 
non inferiore ai 9 mesi. Rispetto alla costituzione della 
Commissione formazione nelle aziende viene abbassata 
la soglia dimensionale, passando da 1.000 a 500 dipen-
denti. Il ruolo della Commissione è di monitoraggio. Viene 
prevista l’istituzione di Servizi per la formazione, attra-
verso la creazione della Piattaforma nazionale dei metal-
meccanici, con un finanziamento a carico aziendale pari 
a 1,50 euro per dipendente. Infine viene predisposto un 
protocollo tra le parti riguardanti diverse macro aree 
come l’organizzazione, pianificazione, registrazione della 
formazione attraverso la tecnologia blockchain, la for-
mazione su competenze trasversali per apprendisti, per-
corsi di rafforzamento delle competenze digitali, offerta 
di pillole formative, supporto alla realizzazione di percorsi 
alternanza scuola-lavoro e definizione di criteri e modalità 
di condivisione dei piani formativi settoriali. 
 

LAVORO AGILE  
Dopo l’esplosione della pandemia, è stato il tema centrale 
del lavoro e in questo rinnovo si è deciso di istituire una 
Commissione paritetica per la definizione di un quadro 
normativo a partire dall’esercizio del “diritto alla discon-
nessione”, dei “diritti sindacali”, la tutela della privacy, degli 
strumenti di lavoro informatici e del diritto alla formazione. 
 

RELAZIONI INDUSTRIALI  
Con l’obiettivo di rafforzare e migliorare le relazioni in-
dustriali vengono previsti approfondimenti congiunti, 
analisi sull’andamento dei diversi comparti metalmecca-
nici per sviluppare proposte di politiche industriali con 
coinvolgimento delle istituzioni, come il Ministero dello 
Sviluppo economico. Inoltre viene inserito l’aggiorna-
mento delle linee guida per l’estensione della contratta-
zione aziendale e Premio di risultato nelle piccole aziende 
e la continuità dell’attività dell’osservatorio nazionale sul 
Covid-19. 
 

CONTRATTI PUBBLICI E INFORMAZIONE E 
PARTECIPAZIONE  
Viene rafforzato il coinvolgimento della Rsu e delle Or-
ganizzazioni sindacali in caso di cambio appalto e nei 
contratti pubblici di servizi. Questo con l’obiettivo di tu-
telare l’occupazione e le condizioni economiche e nor-
mative dei lavoratori, prevedendo la continuità occupa-
zionale in caso di nuovi appaltatori e attivazione di 
strumenti di tutela in caso di modifica delle condizioni 
dei contratti dei pubblici servizi. Per quanto riguarda 
l’informazione e partecipazione vengono estesi e raffor-
zati i diritti dei lavoratori e il Comitato Consultivo di par-
tecipazione nelle grandi aziende, ed è prevista la speri-
mentazione sulla partecipazione organizzativa nelle 
aziende. 
 

PARITÀ DI GENERE  
In questo rinnovo contrattuale le parti hanno voluto pre-
vedere misure specifiche per aumentare le tutele e ga-
ranzie delle donne al fine di attenuare il dramma sociale 
delle violenze e molestie di genere. Per questo vengono 
previsti un’estensione del congedo retribuito da 3 a 6 
mesi e un rafforzamento dei diritti contrattuali per age-
volare il lavoro agile, la flessibilità dell’orario, le ferie soli-
dali, la formazione e il trasferimento volontario di sede di 
lavoro. 
 

SALUTE E SICUREZZA  
Due temi che sono stati al centro delle rivendicazioni sin-
dacali durante questi mesi drammatici della pandemia e 
posti come pre condizioni non negoziabili per il rientro a 
lavoro. In questo rinnovo contrattuale viene previsto il 
rafforzamento delle competenze e dell’azione della Com-
missione nazionale per promuovere la prevenzione e per 
sviluppare linee guida sulla sicurezza. Inoltre c’è un mag-
gior coinvolgimento della Rsu nelle azioni sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro, attraverso analisi di quasi infortuni, 
mancati infortuni, malattie professionali e situazioni pe-
ricolose a livello aziendale. Infine c’è l’attivazione di break 
formativi, della durata di 15-20 minuti retribuiti, in accordo 
con Rsu, e un rafforzamento delle competenze di Rls e 
Rspp sui temi dell’ambiente esterno, rifiuti, green eco-
nomy, economia circolare.
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Con il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici si è proseguiti 

nel voler migliorare il percorso della salute e della sicu-

rezza all’interno degli ambienti di lavoro. Ruolo fonda-

mentale lo avrà la Commissione nazionale della salute e 

sicurezza sul lavoro, che dovrà fare in modo che tutti i 

progetti inerenti alla materia vengano applicati all’interno 

delle aziende tramite linee guida e/o accordi per sempli-

ficare l’applicazione dei break – formativi e dei near – 

miss. Avrà il compito di gestire e proseguire il rapporto di 

collaborazione avviato con l’Inail, con la stipula dell’ac-

cordo firmato l’8 giugno 2018 sia per quanto riguarda la 

predisposizione di una banca dati statistica degli infortuni 

sul lavoro e delle malattie professionali nei vari settori 

dell’industria metalmeccanica, ma soprattutto in merito 

a rischi trasversali di tutti i comparti. La commissione avrà 

anche il compito di monitorare e verificare la possibilità 

di implementare le linee guida, già sottoscritte l’8 ottobre 

del 2018, che dovranno essere aggiornate alla luce delle 

esperienza che si svilupperanno nei territori e nelle 

aziende, dovrà diffondere la conoscenza dei break  for-

mativi attraverso la raccolta e la diffusione delle buone 

pratiche sia con l’organizzazione di eventi congiunti sia 

regionali che nazionali, sia attraverso una pubblicazione 

condivisa sul tema, rendendola disponibile sia alle 

aziende che alle strutture sindacali. Sarà di fondamentale 

importanza lo sviluppo di linee guida, atte a fornire alle 

commissioni territoriali su formazione congiunta tra Rls 
– RSPP – Responsabili di linea sul Documento di valuta-

zione del rischio e sul Documento unico per la valuta-

zione dei rischi da interferenze e sul ruolo dei diversi sog-
getti, in merito al controllo, la prevenzione e gli interventi 
utili a diminuire la frequenza e la gravità degli incidenti e 
l’insorgenza delle malattie professionali. La commissione 
nazionale, prendendo come esempio, alcune esperienze 
nei territori, potrà predisporre e diffondere la conoscenza 
di esempi virtuosi di sviluppo della formazione in materia 
di salute e sicurezza, come ad esempio l’approfondi-
mento e la diffusione della Root Cause Analysis, stru-
mento utile alla identificazione di cosa sia successo e di 
come sia successo e perché sia successo, il tutto tramite 
la regola dei cinque perché. In parole povere, la Root 
Cause Analysis è uno strumento progettato per aiutare a 
identificare non solo cosa e come si è verificato un 
evento, ma anche perché è successo. Solo quando si è in 
grado di determinare il motivo per cui un evento si è ve-
rificato essi saranno in grado di specificare le misure cor-
rettive attuabili che impediscono eventi futuri del tipo 
osservato. Lo strumento più semplice per andare a caccia 
della radice del problema è la tecnica dei “5 perché?”. 
Chiedere “Perché?” è la tecnica di apprendimento prefe-
rita da tutti i bambini di circa tre anni, che fanno impaz-
zire i loro papà. È però anche un semplice, ma allo stesso 
tempo, potente metodo per individuare e comprendere 
le aree di miglioramento. 

Chiedendo ripetutamente “Perché?” (cinque è una buona 
regola, nulla e nessuno ci impedisce di fermarci prima o 
continuare), è possibile individuare la causa principale di 
un problema, scavando a fondo nei sintomi del problema 
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stesso. Molto spesso la prima ragione apparente ci por-
terà a un’altra domanda. Tutto ciò ci permetterà di risalire 
alla causa ultima per la quale è avvenuto 
l’infortunio. Sempre la commissione avrà un compito 
molto importante, ossia l’elaborazione di un vademecum 
per l’’invio dei lavoratori all’estero che tenga conto degli 
obblighi derivanti dal recepimento della Direttiva 
2018/597 sul distacco. In tale ambito, si porrà particolare 
attenzione alle trasferte nei luoghi disagiati e pericolosi. 

Nella realizzazione dei break formativi la commissione 
nazionale predisporrà indicazioni operative in merito a: 

• Come segnalare i quasi infortuni, i comportamenti in-
sicuri, le condizioni di insicurezza; 

• Come poter verificare il corretto utilizzo dei dispositivi 
di sicurezza da parte dei lavoratori; 

• La formazione inerente alla gestione dei fermi macchina 
durante la manutenzione o per interventi su guasti. 

Protocollo 24 Aprile 2020 CoViD 19 

Prendendo spunto dall’esperienza dei Comitati per l’ap-
plicazione delle misure di prevenzione e protezione anti 
CoViD 19 di cui all’articolo 13 dell’Accordo del 24 aprile 
2020, nella logica di favorire proposta e condivisione di 
obiettivi ed interventi, i soggetti più idonei e le modalità 
maggiormente efficaci, tenendo conto delle specificità 
dei diversi luoghi di lavoro, per perseguire anche in col-
laborazione con la Rsu il massimo coinvolgimento possi-
bile dei lavoratori nella gestione della sicurezza in 
azienda. 

Formazione Congiunta 

La commissione oltre alla elaborazione di linee guida per 
la formazione congiunta RSPP/RLS, già sottoscritte l’8 ot-
tobre 2018, proseguirà la propria attività nella predispo-
sizione di moduli per la formazione congiunta 

RSPP/RLS/Preposti sui sistemi e modalità di segnala-
zione e rilevazione dei “quasi infortuni” e comportamenti 
insicuri. 

Ambiente  

Nell’ambito degli incontri periodici tra il RLS e l’RSPP sarà 
possibile discutere di emissioni, trattamento dei rifiuti, di 
impatto energetico e di ambiente con il coinvolgimento 
dei rappresentanti aziendali che seguono i diversi temi in 
materia.  

Permessi Rls  

I permessi retribuiti che competono ad ogni rls di cui al-
l’accordo interconfederale del 12 dicembre 2018 sono in-
dividuati con riferimento all’unità produttiva e sono pari a: 

50 ore annue in unità produttive che occupano da 51 a 
100 dipendenti; 70 ore annue in unità produttive che oc-
cupano da 101 a 300 dipendenti; 72 ore annue in unità 
produttiva che occupano da 301 a 1000 dipendenti; 76 
ore annue in unità produttive che occupano oltre 1000 
dipendenti. 

In Sintesi 

• Diffusione della Root Cause Analysis “5 Perché”; 
• Analisi mancati Infortuni e Malattie professionali a li-

vello aziendale; 
• Attivazione in azienda dei Break formativi (15-20 minuti 

retribuiti) in accordo con la RSU, così dove possibile 
esaudire il requisito della formazione come da accordo 
conferenza Stato – Regioni; 

• Competenze a RLS e RSPP sui temi dell’ambiente 
esterno, rifiuti, impatto energetico; 

• Analisi in azienda dei quasi infortuni e delle situazioni 
pericolose nell’intento di individuare opportune misure 
gestionali; 

• Gestione del protocollo CoViD – 19 in azienda in modo 
congiunto tra RSPP – RLS – RSU; 

• Accrescimento delle competenze e dell’azione della 
Commissione Nazionale, partendo dal lavoro svolto con 
Inail, per promuovere la prevenzione nelle aziende, svi-
luppando anche linee guida sui temi della sicurezza, va-
demecum per l’invio dei lavoratori all’estero; 

• Realizzazione di iniziative sia nazionali che territoriali 
con il coinvolgimento dei soggetti interessati alla ge-
stione della salute e sicurezza; 

• Coinvolgimento anche delle RSU (oltre agli attori già 
previsti dal DL 81) nelle azioni nei luoghi di lavoro per 
un maggior coinvolgimento dei lavoratori sulla sicu-
rezza; 

• Permessi retribuiti per RLS sono con riferimento all’u-
nità produttiva. 

La sicurezza sul lavoro è un bene di tutti, la si fa in squadra.
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