CIRCOLARE N. 40/22

ROMA, 18/02/2022

CCNL Moda Chimica e Ceramica PMI. Sottoscritto l’accordo di rinnovo
Roma 18 febbraio 2022. Si informa che il 17 febbraio u.s. CASARTIGIANI ha sottoscritto insieme a
Confartigianato, CNA e Claai, con i sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, l’Ipotesi di
Accordo per il rinnovo del CCNL Moda - Chimica - Ceramica - Decorazione piastrelle in terzo fuoco per i
dipendenti della Piccola e Media Industria.
Il CCNL si applica ai lavoratori addetti della Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore TessileAbbigliamento-Moda- Calzature-Pelli e cuoio- Occhiali- Giocattoli- Penne, spazzole e pennelli; ai lavoratori
della Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi,
Ceramica, Vetro; ai lavoratori della Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione
Piastrelle in Terzo fuoco.
Il CCNL ha durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2019 ed ha vigenza fino al 31 dicembre 2022. Viene
inoltre recepito integralmente l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 in materia di bilateralità
artigiana, che pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° febbraio 2022.

Aumenti retributivi
La parte economica dell’accordo prevede un incremento retributivo a regime di 80 euro al livello 3 bis per i
settori tessile-abbigliamento-moda e calzature, e al livello 3 dei settori pelli e cuoio, occhiali, giocattoli,
penne, spazzole e pennelli, riparametrato per gli altri livelli di inquadramento. Per chimica e settori accorpati
l’aumento a regime è di 95,00 euro al livello D: Per il settore plastica e gomma l’incremento è di 83,00 euro
al livello V. Per i settori abrasivi, ceramica e vetro, l’incremento al livello di addensamento è di 80,00 euro.
Per le lavorazioni delle piastrelle in terzo fuoco l’aumento a regime è di 70 euro al livello D.
Tali importi sono suddivisi in tre tranche con le seguenti decorrenze:


settore tessile abbigliamento moda; calzature; pelli e cuoi; occhiali; giocattoli; penne spazzole e
pennelli: 20 euro dal 1° marzo 2022, 20 euro dal 1° luglio 2022, 40 euro dal 1° dicembre 2022;



settore chimica e settori accorpati: 25 euro dal 1° marzo 2022, 20 euro dal 1° luglio 2022, 20 euro dal
1° settembre 2022, 30 euro dal 1° dicembre 2022;



settore plastica e gomma: 25 euro dal 1° marzo 2022, 20 euro dal 1° luglio 2022, 15 euro dal 1°
settembre 2022, 23 euro dal 1° dicembre 2022;



settore abrasivi; ceramica; vetro (settore meccanizzato); vetro settore (trasformazioni); vetro
(settore soffio a mano): 25 euro dal 1° marzo 2022, 20 euro dal 1° luglio 2022, 15 euro dal 1°
settembre 2022, 20 euro dal 1° dicembre 2022;



settore lavorazioni delle piastrelle in terzo fuoco: 20 euro dal 1° marzo 2022, 20 euro dal 1° luglio
2022, 30 euro dal 1° dicembre 2022;

Le parti si incontreranno entro il 28 febbraio 2022 per sottoscrivere le tabelle retributive complete per tutti
i livelli di inquadramento.

Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione
del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 200, suddivisibile in
quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due tranches: 100 euro ad aprile 2022, 100 euro a
novembre 2022.
Una tantum solo lavorazioni piastrelle in terzo fuoco
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione
del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 180, suddivisibile in
quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due tranches: 90 euro ad aprile 2022, 90 euro a
novembre 2022.
Agli apprendisti l’importo di una tantum è erogato nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra
stabilite. L’importo è inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni
per mancanza di lavoro concordate tra le parti. L'importo è quantificato considerando in esso anche i riflessi
sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli
stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Per la parte normativa del CCNL si rimanda al testo dell’accordo di rinnovo, che si trasmette in allegato.

All. n.1: Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Moda Chimica e Ceramica PMI del 17 febbraio 2022

