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Comunicato n. 3 

 

 

SIGLATA IPOTESI DI ACCORDO CCNL 
SETTORE ORAFI ARGENTIERI 

 
 

Ieri, 18 maggio 2017 nella sede di Assolombarda è stata sottoscritta tra Fim, Fiom, Uilm e 

Federorafi l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl scaduto il 31 dicembre 2013. 

 

A causa del prolungarsi del negoziato a fine 2014 sottoscrivemmo un "accordo ponte" a 

copertura di quell'anno e oggi abbiamo finalmente ottenuto un rinnovo strutturale che 

prevede: 

 

 l'aumento dei minimi con la retribuzione di giugno 2017 che tiene conto dell'IPCA 

"depurata della componente energetica importata" per il 2015 (dato già noto) e per il 2016 

(dato che sarà comunicato entro fine maggio 2017). Pertanto le Parti sono impegnate a 

reincontrarsi per calcolare l'ulteriore incremento e renderlo noto entro i primi giorni di 

giugno. L'importo comunque dovrebbe valere intorno a 20 euro lordi. Tale meccanismo di 

calcolo sarà adottato anche per il 2018 e il 2019; 

 un'erogazione una tantum di 80 euro da pagarsi a ottobre 2017; 

 l'estensione di mètaSalute a tutti i dipendenti con il costo di 156 euro annui a carico del 

l'azione a decorrere da aprile 2018 che comprende i familiari fiscalmente a carico; 

 l'incremento del contributo aziendale per chi è iscritto a Cometa che aumenta dall'1,2 

all'1,6%. 

 

Nei prossimi giorni invieremo una scheda di dettaglio su tutti gli aspetti dell'ipotesi di accordo 

in modo di svolgere la consultazione dei lavoratori e delle lavoratrici che dovrà concludersi 

nei giorni 5 e 6 giugno. 

Si tratta di un risultato importante perchè garantisce la copertura contrattuale in un settore 

che ha affrontato una profonda crisi, perchè rendiamo concreto il valore del CCNL. 

La nostra attenzione va ora dedicata ai Contratti ancora da rinnovare, quello di 

Unionmeccanica Confapi scaduto il 30 ottobre 2016 e quello delle Imprese artigiane scaduto 

dal 31 dicembre 2012. 

 

           UILM NAZIONALE 

Roma, 19 maggio 2017 

 


