
 

MECCANICI, ORAFI, ODONTOTECNICI - ARTIGIANATO 

  

LOMBARDIA Accordo Territoriale Regionale 07/10/2014 

Accordo ad integrazione del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'area 
meccanica  

  

Verbale di stipula 

  

Il 7 ottobre 2014, in Milano 

Tra: 

- CONFARTIGIANATO Lombardia; 
- CNA Lombardia; 
- CLAAI Lombardia; 
- CASARTIGIANI Lombardia; 

e 

- FIM CISL Lombardia; 
- UILM UIL Lombardia. 

  

  

Premessa 

  

Premesso che: 



 

- In data 23 maggio 2014 in Milano è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale di La-
voro dell'area Meccanica 

- il CCRL all'art. 12, che viene integralmente richiamato per gli aspetti di seguito non esplicita-
mente disciplinati, prevede a titolo sperimentale un "Premio di produttività". Il premio di pro-
duttività è suddiviso in due modalità di calcolo, ognuna delle quali avrà un peso percentuale pa-
ri al 50% del totale del premio concordato nell'anno 

- l'art. 12 lettera a) del CCRL - parametri di riferimento della prima tipologia prevede che: "Il 
premio verrà erogato l'anno successivo, con le modalità di seguito concordate, solo se la veri-
fica tra le Parti Sociali darà esito positivo di almeno due dei parametri riferiti alla prima tipolo-
gia (a) sotto elencati forniti da ELBA, sulla base di dati ufficiali: 

- Numero di imprese non inferiore del 10% rispetto al numero medio di imprese del periodo di 
riferimento concordato; 

- Numero di lavoratori non inferiore del 10% rispetto al numero dei lavoratori del periodo pre-
cedente a quello di riferimento concordato; 

- Numero di ore medie di sospensione non superiori a 100 ore annue per dipendente nel perio-
do di riferimento concordato 

- l'art. 12 lettera b) del CCRL - parametri di riferimento della seconda tipologia prevede che: "Il 
premio verrà erogato l'anno successivo, con le modalità di seguito concordate, solo se la veri-
fica dei sotto indicati parametri della seconda tipologia (b), sulla base di dati ufficiali, darà esito 
positivo. 

I parametri riferiti a questa tipologia, sulla base dell'indagine congiunturale del settore artigia-
no, sono i seguenti: 

- Produzione manifatturiera artigiana (fonte UNIONCAMERE LOMBARDIA) 
- Andamento degli investimenti (fonte UNIONCAMERE LOMBARDIA) 
- Consumi delle famiglie (fonte ISTAT - dato nazionale). 

Il premio, di cui al punto B, sarà erogato in seguito ad un incremento annuale percentuale supe-
riore al 8% rispetto alla media dell'indice del periodo 2007/2010, calcolato sul valore dell'indi-
ce di ogni singolo anno ...". 

  

Considerato che: 



 

- la verifica dei parametri della prima tipologia ha dato esito positivo come risulta dalla seguen-
te tabella: 

  

a. parametri di riferimento della prima tipologia 

  

Dinamica medie 2007-2010 e 2013 sui valori medi dei parametri della prima tipologia a medie 
aritmetiche 2007-2010 e anno 2013 - per n. imprese e n. lavoratori è calcolato l'indice 
(2007=100) - per le ore medie di sospensione sono presi in esame i numeri assoluti 

  

  

Parametri media 2010-2007 2013 
var.% 
media 2007-2010 
anno 2013 

Numero di imprese art. registrate 99,7 95,5 -4,2% 
Numero di lavoratori del comparto 
manifatturiero e dei servizi 99,6 101,0 1,4% 

Numero di ore medie di sospensione 
annue per dipendente (*) 53 63 13 (*) 

(*) Rapporto tra numero CIG autorizzate e numero dipendenti dell'artigianato. 

Per questo parametro non è calcolato l'indice poiché per gli anni antecedenti alla crisi (2007 e 
2008) le ore autorizzate all'artigianato, rispetto a quelle 2009 e 2010, sono esigue e fanno ot-
tenere un valore distorto dell'indice 2007=100 

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su fonti varie 

Elaborazione dati a cura di E.L.B.A., sulla base di dati ufficiali (fonte UNIONCAMERE Lombardia) 

  

  



 

- la verifica dei parametri della seconda tipologia ha dato esito negativo come risulta dalla se-
guente tabella: 

  

b. parametri di riferimento della seconda tipologia 

  

I parametri riferiti a questa tipologia, sono i seguenti: 

  

Confronto media 2007-2010 indice art. 10 premio produttività artigianato Lombardia con va-
lori 2013 per ciascun parametro esplicato nell'ipotesi d'accordo 

media 2007-2010 - risultati anno 2013 

  

  

parametri 2007 2008 2009 2010 
media 
2007-
2010 

2013 

var.% an-
no 2013 
su media 
2007-
2010 

Produzione mani-
fatturiera artigiana 100,0 95,6 85,1 85,0 91,4 77,6 -15,1% 

Quota imprese ar-
tigiane manifattu-
riere che investono 

100,0 84,9 78,3 86,8 87,5 65,9 -24,6% 

Spesa delle fami-
glie (*) 

100,0 99,2 97,6 98,8 98,9 92,4 -6,6% 

(*) dato nazionale 
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati, Istat e Unioncamere Lom-
bardia 

  



 

  

Premio di produttività 

  

Il premio di produttività relativo al raggiungimento dei parametri della prima tipologia del pre-
mio, per l'anno 2013, è pari a euro 160,00 lordi e sarà erogato in un'unica soluzione a decorrere 
dalla retribuzione del mese di ottobre dell'anno 2014 o in alternativa, previa comunicazione al 
lavoratore dipendente, potrà essere erogato in forma mensile, a decorrere sempre dalla retri-
buzione del mese di ottobre, fino a concorrenza dell'importo del premio concordato nell'anno 
secondo le modalità previste all'articolo 12 del CCRL. 

Il premio relativo alla seconda tipologia non matura in quanto non sono stati raggiunti i relativi 
parametri. 

  

  

Autodichiarazione congiunta di conformità 

  

Visto il comma 481 dell'articolo 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 
2013), che dispone la proroga nel periodo 10 gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimen-
tali per l'incremento della produttività del lavoro; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 pubblicato in G.U. 
n. 75 del 29.3.2013 recante "Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento 
della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013". 

Visto la circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce istru-
zioni operative in oggetto a: art. 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228 - misure sperimen-
tali per l'incremento della produttività del lavoro - D.P.C.M. 22 gennaio 2013. 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014 - Modalità di at-
tuazione delle misure sperimentali per l'incremento delta produttività del lavoro nel periodo 1° 
gennaio - 31 dicembre 2014. (GU Serie Generale n. 98 del 29.4.2014). 



 

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio 2014 - Determi-
nazione, per l'anno 2014, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livel-
lo oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 
247/2007. (GU n. 123 del 29.5.2014) 

Visto la circolare n. 14 del 29.5.2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente per 
oggetto "art. 1 comma 481, l. n. 228/2012 - misure sperimentali per l'incremento della produtti-
vità". 

Le Parti dichiarano che 

La "retribuzione di produttività" di cui al presente CCRL è conforme alle disposizioni previste: 

- dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014; 

- dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 pubblicato in G.U. n. 
75 del 29.3.2013; 

- dalla circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche ai fini 
dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1 del suddetto decreto; 

- dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2014; 

- dalla circolare n. 14 del 29.5.2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

  

  

Dichiarazione congiunta 

  

Copia del presente accordo verrà depositato c/o la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano e 
presso la direzione regionale dell'INPS e INAIL, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del 
presente contratto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in tema di decontribuzione 
e di detassazione. 

  

  



 

Modulo per la quota di servizio sindacale da riconsegnare entro il 15 dicembre 2014 

  

Alla direzione aziendale 

Tenuto conto che in occasione dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo regionale sotto-
scritto il 23 maggio 2014, FIM CISL e UILM UIL chiedono una quota di servizio sindacale "una 
tantum" pari a 10,00 euro 

Il sottoscritto ................... 
Nato a ............................. 
Il ....................................... 
Matricola n. ...................... 

AUTORIZZA 

NON AUTORIZZA 

(barrare l'opzione prescelta) 

la Direzione aziendale ad effettuare una trattenuta "UNA TANTUM" di 10,00 euro sulla retribu-
zione corrisposta nel mese di dicembre 2014 da versarsi quale contributo per le attività dei 
sindacati FIM CISL e UILM UIL con bonifico sul c/c bancario "CONTRATTI AZIENDE ARTIGIA-
NE" presso la Banca di Credito Cooperativo di Sesto san Giovanni (BCC agenzia tre) CODICE 
IBAN IT79N0886520702000000112653 

"Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento dello scopo indicato". 

La presente solleva la Direzione aziendale da ogni responsabilità conseguente salvo regolare 
versamento della trattenuta. 

Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo in 
quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silen-
zio assenso. 

Data, .................... 

Firma ................... 



 

  

  

Comunicato Quota di servizio sindacale 

  

In occasione dell'accordo di rinnovo del CCRL artigiani metalmeccanici sottoscritto il 23 mag-
gio 2014, i sindacati stipulanti FIM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una 
quota di servizio sindacale di 10.00 euro da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel pros-
simo mese di dicembre 2014. 

Insieme alla busta paga corrisposta nel mese di ottobre i lavoratori riceveranno un apposito 
modulo da riconsegnare all'azienda entro il 15 dicembre 2014 mediante il quale dichiarare l'ac-
cettazione o il rifiuto della richiesta. Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta. 

Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo; in 
caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio assenso. 

La direzione ................... 

Inizio modulo 

Fine modulo 

Chiedi a un operatore 

Con chi stiamo parlando? 

Nome *  

Email  

Tipo richiesta * 

... 

  



 

  

  

Video Tutorial 

 


