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Comunicato n. 1 

CCNL COOPERATIVE  

  

SSIIGGLLAATTAA  IIPPOOTTEESSII  DDII  AACCCCOORRDDOO  PPEERR  IILL  RRIINNNNOOVVOO  DDEELL  CCCCNNLL  DDEELLLLEE  CCOOOOPP  

MMEETTAALLMMEECCCCAANNIICCHHEE  
  
Ieri, 26 gennaio presso la sede nazionale della Legacoop, le Associazioni della 
Cooperazione metalmeccanica e Fim, Fiom e Uilm hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per 
il rinnovo del CCNL che varrà fino a tutto il 2019. 
L'intesa riprende gli aspetti economici che il 26 novembre 2016 sono state definiti con 
Federmeccanica e Assistal:  
1) è lo stesso meccanismo sperimentale del Ccnl dell’industria per il recupero "ex post" 
dell'inflazione IPCA nel mese di giugno dei tre anni di vigenza economica (2017, 2018 e 
2019); 
2) così come l'una tantum di 80 euro per tutti coloro che saranno in forza al 1° marzo 2017 e 
in proporzione all''attività svolta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, compresi coloro 
che sono stati interessati da Cig, infortunio e malattia, congedo parentale e matrimoniale, 
maternità e puerpuerio. L'importo dell'Una tantum non ha riflesso sugli istituti diretti ed 
indiretti e sul TFR; 
3) e anche per i "flexible benefit", nella misura di 100 euro per il 2017, 150 per il 2018 e 200 
per il 2019; 
4) è stato elevato il contributo aziendale a Cooperlavoro, fondo pensioni della Cooperazione 
alla misura del 2% anche se il contributo del dipendente è al livello minimo del 1,2% della 
retribuzione contrattuale; 
5) è prevista - per le cooperative che non hanno apposito trattamento aziendale - l'istituzione 
entro il 31 marzo 2017, di un fondo di assistenza sanitaria integrativa con un costo a carico 
delle imprese di 156 euro annui a decorrere da ottobre 2017. 
Cosi come sono state definiti gli aspetti normativi su trasferte, fruizione della legge 104 e dei 
congedi parentali a ore, diritto alla formazione continua e allo studio (in questo caso, saranno 
mantenute le migliori tutele presenti nel CCNL della Cooperazione), i rinvii in tema di 
apprendistato, di partecipazione e di inquadramento professionale. 
In materia di relazioni sindacali e più specificatamente sulle politiche attive per il lavoro e per 
la sicurezza sul lavoro, queste tematiche sono state affidate all'Osservatorio nazionale. 
Dopo la sigla, l’ipotesi sarà illustrata ai lavoratori e alle lavoratrici nelle assemblee e votata 
nella consultazione certificata che si svolgerà nei giorno 22, 23 e 24 febbraio. 
La delegazione Uilm, anche alla luce dei contenuti assai simili al rinnovo definito con 
Federmeccanica e Assistal, che ha visto già il consenso degli Organismi della Uilm e dei 
lavoratori dell’industria metalmeccanica, invita i lavoratori della Cooperazione 
metalmeccanica ad approvare l’ipotesi di accordo. 
  
Roma, 27 gennaio 2017 
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