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Articolazione della piattaforma rivendicativa Filcem-Cgil, inviata il 
31 luglio 2009, per il rinnovo dei CCNL delle aziende artigiane dei 
settori “Chimica Gomma Plastica e Vetro” e “Ceramica Terracotta 
Gres e Decorazione Piastrelle” per il quadriennio 2009-2012.

PREMESSA

La  crisi  economica  colpisce  pesantemente  il  mondo  dell'artigianato,  sia  pure  con 
differenziazioni per settore, e richiede che tutti i soggetti politici sociali e istituzionali si 
attivino per cercare adeguate soluzioni e attivare iniziative a sostegno dei lavoratori e 
del sistema delle imprese.
Il rinnovo del CCNL si colloca in queste difficile contesto ma il rinnovo risulta ancora più 
necessario perché è anche l'occasione per dare un contributo per uscire dalla crisi, per 
indirizzarsi verso un modello di sviluppo qualificato, realizzabile solo se, a livello locale e 
nazionale,  istituzioni,  associazioni  datoriali  e  organizzazioni  sindacali  riescono  a 
concordare  misure  non  basate  su  logiche  estranee  al  mondo  dell'artigianato,  ma 
effettivamente utili per i lavoratori e le imprese.
Sulla base di queste convinzioni abbiamo disposto le seguenti richieste che specificano 
la piattaforma rivendicativa già inviata il 31 luglio 2009.

UNIFICAZIONE

Rinnovare ed unificare, con un unico negoziato, i precedenti CCNL dei Settori “Chimica 
Gomma Plastica e Vetro” (rinnovato con accordo del 19.02.08) e “Ceramica Terracotta 
Gres e Decorazione Piastrelle” (rinnovato con accordo del 29.04.08), salvaguardandone 
le specificità settoriali con particolare riferimento agli inquadramenti professionali ed alle 
tabelle retributive.

OSSERVATORIO

Rafforzare i  compiti  degli  Osservatori,  in  particolare:  dando concreta attuazione agli 
impegni già presi nei CCNL vigenti; adottando anche un'ottica di genere; promuovendo 
una  condivisa  ed  efficace  azione  di  responsabilità  sociale  da  parte  delle  imprese; 
sostenendo le politiche della formazione professionale e continua con linee di indirizzo e 
progetti  in  stretto  rapporto  con  Fondartigianato;  attuando  il  monitoraggio  e  la 
promozione della contrattazione regionale di settore.

DIRITTI SINDACALI

Migliore la formulazione della norma contrattuale in materia di esercizio del diritto di 
assemblea e di utilizzo dei permessi sindacali.
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AMBIENTE E SICUREZZA

Stabilire  la  possibilità  per  i  RLST  di  poter  usufruire  di  un  certo  numero  di  ore  di 
Assemblea retribuita, durante l'orario di lavoro ed all'interno delle Aziende, nell'ambito 
del numero delle ore di Assemblea sindacale già previste dal CCNL

ORARIO

Definire il  diritto dei lavoratori ad accumulare nel tempo giornate di riposo retribuito 
previste contrattualmente, per potere usufruire di periodi di congedi retribuiti di lunga 
durata, a fronte di esigenze personali e/o familiari.

DIRITTI

Migliorare i diritti dei lavoratori con particolare riferimento ai temi: Malattia (periodo di 
comporto e trattamento economico); Servizio civile e di volontariato; Pari Opportunità; 
Congedi parentali; Formazione, anche nei periodi di carenza lavorativa.
Contrattualizzare le prestazioni erogate dalla bilateralità a partire dal diritto al sostegno 
al reddito dei lavoratori in caso di sospensione del lavoro.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Migliorare la materia, in particolare riducendo la durata dei periodi dell'apprendistato.

MERCATO DEL LAVORO

Verificare l'utilizzo dei lavoratori atipici nel settore alla luce del “tetto cumulativo” del 
15%  concordato  nel  precedente  rinnovo  e  definire  misure  per   promuoverne  la 
stabilizzazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

WELFARE CONTRATTUALE

Ricercare soluzioni in materia di previdenza e sanità integrative, utili per i lavoratori e 
praticabili, nel quadro di orientamenti unitari confederali condivisi.

SALARIO

Aumentare i  salari  per  il  quadriennio,  al  fine di  ridurre  le  differenze con i  rispettivi 
contratti dell'industria e in linea con il rinnovo precedente, con un incremento dei minimi 
del 10%, cioè 124,12 euro per il 3° livello della chimica e 117,44 per il livello E  della 
ceramica.

DECORRENZA E DURATA

Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012
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