
Prot. 194/2010

COMUNICATO UNITARIO PER  IL RINNOVO DEL
CCNL GOMMA PLASTICA INDUSTRIA

Dopo un confronto caratterizzato inizialmente dalle tre piattaforme separate, 
FILCEM CGIL – FEMCA CISL – UILCEM UIL hanno raggiunto una sintesi unitaria 
che ha consentito la sottoscrizione , nella riunione del 18 marzo 2010,  di una 
ipotesi  di  accordo   per  il  rinnovo  del  CCNL Gomma Plastica  Confindustria 
normativo ed economico  per il triennio 01/01/2010 – 31/12/2012.

L'ipotesi prevede  novità in ambito normativo  di particolare rilievo a partire 
dalla regolamentazione  dei capitoli  le cui soluzioni  erano state demandate  al 
lavoro delle commissioni    dalla  clausola di  rinvio  siglata il  4 luglio 2008. 
Riportiamo di seguito i contenuti  dell'ipotesi di rinnovo:

Relazioni industriali
Considerata l'ampiezza e la complessità del comparto sarà possibile  in sede di 
Osservatorio nazionale  approfondire l'analisi  su specifici segmenti produttivi 
e monitorare  l'andamento del mercato del lavoro.

Responsabilità di impresa
L'ipotesi  introduce   la  responsabilità  sociale  di  impresa   quale  elemento 
fondamentale  per lo sviluppo  e si pone l'obiettivo  di diffondere e migliorare 
prassi corrette nell'intero settore.

Formazione
Attraverso l'Organismo  Bilaterale per la Formazione  regolamenta i rapporti 
con  Fondimpresa  per  la   elaborazione  di  progetti  da  realizzare   a  livello 
territoriale  e prevede la certificazione  delle attività formative attraverso un 
apposito “libretto formativo”.

Appalti
Miglioramento della normativa sugli appalti  in materia di ambiente e sicurezza.



Apprendistato
Miglioramento della normativa  sul trattamento di malattia per gli apprendisti e 
consolidamento  della normativa attuale.

Mercato del lavoro
Superata dalla legge  la precedente normativa  contrattuale che prevedeva  un 
tetto  di  utilizzo   per  i  contratti  atipici  del  35% e  dopo  otto  anni   di  non 
regolamentazione si è raggiunta una intesa complessiva  sull'utilizzo intrecciato 
dei tempi determinati e dei  somministrati a tempo determinato che prevede:

− 25% di  tetto  massimo  omnicomprensivo  di  utilizzo   contratti  tempo 
determinato  e  somministrazione  a  tempo determinato  con specifiche 
causali di riferimento comunque comprese nell'ambito del tetto massimo 
del 25%

− introduzione   della  stabilizzazione  del  rapporto  di  lavoro  qualora  si 
superino  i  44  mesi  (somministrazione  più  tempo  determinato  più 
eventuale deroga)

− introduzione di una percentuale  di utilizzo del part-time  del 3%

Previdenza complementare
Incremento  dello  0,20% paritetico,  a  partire  dal  01/04/2011,  per  tutte  le 
lavoratrici e lavoratori  già iscritti o nuovi iscritti al Fondo. 

Assistenza sanitaria integrativa
Campagna informativa da parte delle aziende e introduzione a partire dal 15 
dicembre 2012  dell'assistenza sanitaria integrativa  con 8 € mensili paritetici 
che per il mese di dicembre 2012 saranno 4 € con modalità e forme da definire 
nell'ambito della Commissione Paritetica  che sarà operativa entro e non oltre 
il 31/12/2010, ferma restando l'adesione volontaria  e la salvaguardia  delle 
condizioni di miglior favore esistenti.

Elementi della retribuzione
E'  stata  accolta  la  nostra  richiesta  di  conglobare   i  tre  istituti   della 
retribuzione:  Paga Base,  EDR,  Contingenza   in  una sola  voce  denominata 
“minimo contrattuale”.  Questo  ci consentirà nei futuri rinnovi di aprire una 
riflessione  sulla  scala  parametrale  che  tenga  conto  della  professionalità 
espressa dai lavoratori. 

Efficentamento e competitività
- Regolamentazione della Legge 104 tale  da consentire  un miglioramento 
organizzativo per le imprese  senza limitare il  diritto  delle lavoratrici e dei 
lavoratori nella fruizione dei permessi.

- Fermo restando l'attuale normativa sulla malattia,  le aziende  se attrezzate 
per  ricevere  la    comunicazione  dell'assenza,  avranno  l'informazione  della 
stessa, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, in tempi preventivi. 

- Nell'ambito del diverso criterio di maturazione  della ROL, già contenuto in 
esplicito   nella  clausola  di  rinvio  del  4  luglio  2008,  si  è  provveduto  a 



regolamentarne   la  maturazione  legandole  con  un  criterio   di  diretta 
proporzionalità alla prestazione lavorativa,  pur facendo salve alcune specifiche 
casistiche.

II° livello di contrattazione
Si  consolida  l'attuale  normativa   e  si  demanda  alle  Parti  la  discussione 
dell'approfondimento  sulla definizione  di linee guida.

Parte economica
Le  parti  hanno  concordato  il  consolidamento  dell'attuale  salario  medio  di 
riferimento alla F portandolo da 1.685 €  a 1.686 €.
E' stato definito in 1.788 € il nuovo salario di riferimento alla F per il prossimo 
rinnovo triennale con un incremento pari a 102 € a cui si aggiungono altri 20 € 
medi per un aumento complessivo che nel triennio è pari a 122 € e che  si 
riferisce  alla risoluzione  delle tematiche  contenute  nella clausola di rinvio.

Sulla base  dell'attuale normativa  sarà erogato un importo forfettario di 100 € 
a tutti i dipendenti.

Il montante salariale è di 3.007 € comprensivo dell'importo forfettario e delle 
tre tranche così suddivise:

− 32 € dal 1° aprile 2010
− 45 € dal 1° gennaio 2011
− 45 € dal 1° gennaio 2012

A ciò va aggiunto  l'effetto prodotto  dall'unificazione  delle due cifre fisse  sul 
trattamento del notturno che corrisponde per  i lavoratori turnisti addetti a 18 
o più turni avvicendati  a 10, 53 € e per i  lavoratori addetti a turni inferiori  ai 
18 a 9,95 €.

Si aggiungono inoltre i costi derivanti dall'incremento del Fondo di Previdenza 
Complementare  e quelli  relativi   all'avvio  dell'introduzione  dell'assistenza 
sanitaria integrativa.

L'ipotesi sarà sottoposta a valutazione e  approvazione delle assemblee delle 
lavoratrici e dei lavoratori  che dovranno concludersi entro il 10 aprile 2010 al 
fine di consentire  l'applicazione del CCNL  a partire  dal mese di Aprile.

Roma, 18 marzo 2010
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