
 
 

 
NOTA ESPLICATIVA ACCORDO RINNOVO CCNL UNIONCHIMICA CONFAPI DEL 26.07.2016 
 
 
Apprendistato 
E’ stato rivisitato l'istituto dell'apprendistato in forza delle nuove disposizioni previste dal 
Jobs Act. In particolare la durata massima è stabilita in trentasei mesi, l'inquadramento 
iniziale, così come la retribuzione, è di due livelli inferiori a quello finale, con passaggio 
dopo dieci mesi al livello intermedio. 
Per le sole aziende superiori a 50 dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è 
subordinata alla trasformazione a tempo indeterminato di almeno il 30% dei contratti di 
apprendistato il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. 
Per le aziende inferiori a 10 dipendenti è ammesso il ricorso al contratto di apprendistato in 
misura non superiore al 50% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato all'inizio del 
mese precedente l'assunzione dell'apprendista. 
In tali aziende è consentita, comunque, l’assunzione di un numero minimo pari a 3 
apprendisti. 
Superata la soglia dei 10 dipendenti il rapporto tra apprendisti e lavoratori a tempo 
indeterminato è di uno a uno. 
Decorrenza: immediata 
 
Contratto a termine e somministrazione a tempo determinato. 
Viene elevata alla media annuale del 25%, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in 
forza al momento dell’assunzione, la possibilità di assumere con contratto a tempo 
determinato ed in somministrazione. 
Sui singoli mesi è possibile raggiungere, con l’utilizzo disgiunto e/o congiunto dei due 
istituti, la soglia del 30%. Andrà comunque rispettata nel corso dell’anno la media annuale 
del 25%. 
Qualora l'applicazione del 25% produca un risultato inferiore a 5 unità si potrà procedere 
comunque all'assunzione di 5 lavoratori tra tempi determinati e somministrati. 
Decorrenza: dal 1 ottobre 2016 
 
Nuova normativa per i rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato. 
Ai lavoratori che hanno intrattenuto rapporti di lavoro in somministrazione a tempo 
determinato con la stessa azienda e per i medesimi parametri/livelli per una durata 
complessiva, anche non continuativa, di trentasei mesi nell'arco dei 5 anni precedenti, 
spetta il diritto di precedenza nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato con 
riferimento ai livelli/parametri posseduti in esecuzione dei rapporti di somministrazione 
intercorsi. 
Decorrenza: dal 1 gennaio 2017 
 
Contratto a tempo parziale 
Viene adeguata la disciplina al D. Lgs. 81/2015. 
L'attivazione delle clausole elastiche e flessibili deve avvenire con un preavviso di almeno 5 
giorni lavorativi. 
I lavoratori affetti da patologie gravi previste dal D. Lgs. 81/2015 hanno diritto su loro 
richiesta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale. 
Lo stesso diritto è esteso ai lavoratori aventi familiari affetti dalle suddette patologie. 
Decorrenza: dal 1 ottobre 2016 
 
 



 
 

Lavoro notturno  
Per i settori chimica-concia e plastica gomma, viene incrementato di un euro l'indennità per 
lavoro notturno a far data dal 1 gennaio 2017. 
Decorrenza: dal 1 gennaio 2017 
 
Ferie 
Aumentano di un anno tutti quegli scaglioni di anzianità previsti dal CCNL relativi alla 
maturazione aggiuntiva di giornate di ferie. 
Pertanto ferme restando le ferie aggiuntive maturate al 31 dicembre 2016 in relazione 
all'anzianità di servizio, dal prossimo anno ciascuna fascia di anzianità - agli effetti della 
suddetta maturazione - viene incrementata di dodici mesi. 
Con il completamento del testo contrattuale si procederà all’aggiornamento dei relativi 
scaglioni. 
Decorrenza: dal 1 gennaio 2017 
 
Compenso sostitutivo del cottimo per il settore plastica gomma. 
L'istituto vetusto e non più rispondente alle mutate realtà produttive viene abrogato a far 
data dal 1 gennaio 2017. Non sarà quindi più dovuto ai lavoratori neo assunti. 
Detto elemento verrà altresì assorbito per quelle aziende che erogano gli importi 
perequativi di cui alla tabella della nota a verbale prevista dall'art. 32 del CCNL. 
In tutte quelle aziende che hanno in essere il compenso sostitutivo di cottimo e che hanno 
dinamiche salariali collettive (premi di risultato, premi per obiettivi, premi di produzione 
etc.) il suddetto compenso continuerà ad essere erogato, ma limitatamente ai lavoratori 
assunti ante 31 dicembre 2016. 
 
Importi sostitutivi del premio per obiettivi per i settori CHIMCA - PLASTICA e GOMMA – 
CERAMICA e ABRASIVI 
Nelle aziende che non hanno in atto premi aziendali collettivamente erogati, comunque 
denominati, o non è contrattato un premio aziendale in essere collegato ad obiettivi, 
saranno corrisposti i seguenti importi: 
 
SETTORE CHIMICA – CONCIA E SETTORI ACCORPATI 
 

Parametri 
retributivi 

Importi annui dal 
1.01 2017 

A 102,00 

B 111,00 

C 128,00 

D 149,00 

E 166,00 

F 179,00 

G 199,00 

H 220,00 

 
  



 
 

 
 

SETTORE PLASTICA-GOMMA 
 

Livelli 
Importi mensili 
dal 1.01. 2017 

 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
Quadri 

 
   10,74 

11,38 
11,60 
11,98 
12,62 
13,98 
16,14 
17,66 
19,22 

 
 

SETTORE CERAMICA E ABRASIVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
Decorrenza: dal 1 gennaio 2017 

 
Certificazione medica 
Viene introdotto il principio per il quale il lavoratore ha l'obbligo in caso di malattia di 
avvisare l'azienda "entro l'inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica 
l'assenza stessa salvo in caso di comprovato impedimento". 
Pertanto il dipendente dovrà comunicare l'assenza prima dell'inizio dell'attività lavorativa 
cosicché l'azienda possa predisporre per tempo gli opportuni accorgimenti per garantire la 
continuità produttiva. 
In questo senso è necessario che la direzione aziendale indichi esplicitamente le modalità 
attraverso cui il dipendente darà comunicazione del suo stato di malattia (telefono, mail, 
posta certificata). 
Decorrenza: immediata 
 
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio 
- Al padre lavoratore in concomitanza con la nascita del figlio ed in caso di esaurimento 
degli istituti contrattuali, saranno riconosciuti 2 giorni di permesso retributivo aggiuntivo. 
Il riconoscimento è subordinato al fatto che il lavoratore abbia esaurito istituti quali ferie, 
riduzioni d'orario, ex festività. 
- In caso di adozione internazionale, previa idonea documentazione, sarà concesso al 
lavoratore/lavoratrice un periodo di aspettativa non retribuita comunque non superiore a 
trenta  giorni di calendario. 
Decorrenza: immediata 
 

Categoria 
Importi mensili dal 
1.1.2017 

A 30,16 

B 27,04 

C 24,96 

D 22,88 

E 18,72 

F 15,60 

x-apple-data-detectors://embedded-result/4302


 
 

Previdenza integrativa 
Dal 1 gennaio 2017 il versamento da destinare al FONDAPI è incrementato dello 0,10% 
interamente a carico dell'azienda. 
Dal 1 gennaio 2018 è previsto un ulteriore incremento dello 0,10% a condizione che il 
lavoratore contribuisca con pari aliquota. 
 
Salario 
Per effetto dei recuperi inflattivi per tutto l'anno in corso non sono previsti aumenti 
contrattuali. 
Gli aumenti salariali riconosciuti per tutta la vigenza contrattuale sono stati stabiliti nella 
misura del 4% sui livelli medi di addensamento e determinati sulla base della retribuzione 
di riferimento prevista per ogni singolo settore. 
Quindi a titolo esemplificativo: 
Settore plastica gomma, livello V: aumento a regime di 75€ 
Settore chimica-concia e settori accorpati, livello D: aumento a regime di 87€ 
 
Gli aumenti sono stati scaglionati in tre tranche con decorrenza dal 1 gennaio 2017, 1 
gennaio 2018, 1 ottobre 2018. 
Sono stati altresì previsti meccanismi di verifica sugli scostamenti inflattivi, da effettuarsi nel 
periodo di vigenza del CCNL. 
Le tabelle retributive, in vigore dal 1 gennaio 2017, saranno le seguenti: 
 
Chimica – Concia e Settori accorpati 
Minimi contrattuali 
 

 
 
Plastica e Gomma 
Minimi contrattuali 
 
 

 
 

Minimi al

01/06/2015 Parametri

Incrementi Minimi Incrementi Minimi Incrementi Minimi Incrementi a 

regime

Minimi a 

regime

Aumenti

Quadri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 1.391,38 24,00 1.415,38 24,00 1.439,38 12,00 1.451,38 60,00 1.451,38 60,00         100,00 

B 1.499,43 26,36 1.525,79 26,36 1.552,15 13,18 1.565,33 65,90 1.565,33 65,90         109,84 

C 1.653,05 30,30 1.683,35 30,30 1.713,64 15,15 1.728,79 75,74 1.728,79 75,74         126,23 

D 1.833,00 34,80 1.867,80 34,80 1.902,60 17,40 1.920,00 87,00 1.920,00 87,00         145,00 

34,80 34,80 17,40 87,00 87,00         145,00 

E 1.963,04 38,95 2.001,99 38,95 2.040,94 19,48 2.060,42 97,38 2.060,42 97,38         162,30 

F 2.180,56 42,49 2.223,05 42,49 2.265,54 21,25 2.286,79 106,23 2.286,79 106,23         177,05 

G 2.394,61 47,21 2.441,82 47,21 2.489,04 23,61 2.512,64 118,03 2.512,64 118,03         196,72 

H 2.532,42 52,33 2.584,75 52,33 2.637,07 26,16 2.663,24 130,82 2.663,24 130,82         218,03 

Livelli Minimi dal Minimi dal Minimi dal Minimi dal

01/01/2017 01/01/2018 01/10/2018 01/10/2018

Minimi al

01/06/2015 Parametri

Incrementi Minimi Incrementi Minimi Incrementi Minimi Incrementi a 

regime

Minimi a 

regime

Aumenti

I 1.377,78 21,90 1.399,68 21,90 1.421,58 10,95 1.432,52 54,74 1.432,52 54,74          100,00 

II 1.505,15 24,74 1.529,89 24,74 1.554,64 12,37 1.567,01 61,86 1.567,01 61,86          113,00 

III 1.551,64 25,62 1.577,26 25,62 1.602,88 12,81 1.615,69 64,05 1.615,69 64,05          117,00 

IV 1.612,55 27,59 1.640,14 27,59 1.667,73 13,80 1.681,53 68,98 1.681,53 68,98          126,00 

V 1.701,64 30,00 1.731,64 30,00 1.761,64 15,00 1.776,64 75,00 1.776,64 75,00          137,00 

30,00 30,00 15,00 75,00 75,00          137,00 

VI 1.824,28 33,05 1.857,33 33,05 1.890,39 16,53 1.906,92 82,64 1.906,92 82,64          150,95 

VII 2.026,34 38,14 2.064,48 38,14 2.102,63 19,07 2.121,70 95,36 2.121,70 95,36          174,19 

VIII 2.208,62 42,59 2.251,21 42,59 2.293,80 21,29 2.315,09 106,47 2.315,09 106,47          194,49 

Q 2.286,05 44,64 2.330,69 44,64 2.375,33 22,32 2.397,65 111,60 2.397,65 111,60          203,85 

01/01/2017 01/01/2018 01/10/2018

Minimi dal

01/10/2018

Livelli Minimi dal Minimi dal Minimi dal
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Abrasivi 
Minimi contrattuali 
 

 
 
 

 

Ceramica  
Minimi contrattuali 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

Vetro 
 
VETRO Settore meccanizzato (prime lavorazioni) 
Minimi contrattuali 

 

 
 

VETRO Settore trasformazione (seconde lavorazioni) 
 

 
 

VETRO Settore soffio a mano e semiautomatiche 
 

 
 
  


