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Scheda di sintesi del CCNL 
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Lavoratori e lavoratrici dipendenti a cui si applica il Ccnl 

A) Stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia
una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;

B)  Stabilimenti,  alle  unità  produttive  e  di  servizio  tradizionalmente  considerati  affini  ai
metalmeccanici;

C) Unità produttive e di servizio ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore
metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza;

D) Stabilimenti siderurgici per la produzione di: a) ghisa di prima fusione; b) acciaio anche se
colato in getti; c) ferroleghe; d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati); e)
laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a
caldo; g) latta.

La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo
ha  inizio  dal  lingotto  e  dal  blumo  per  cui  i  fucinati  costituiscono  semiprodotto  per  ulteriori
lavorazioni.

La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo
si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.

Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono connessi i  procedimenti
preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE 

A partire dal 1° Giugno 2021, tutti  i lavoratori del settore metalmeccanico industria, saranno

inquadrati in base alle responsabilità ed in 9 livelli.

Nel contratto metalmeccani industria, i nuovi livelli, sono:

•ex Cat. 1 (eliminata)

•Ex Cat. 2  (secondo)– nuovo livello D1: Impiegati d’ordine, operai comuni

3



•ex 3 (terzo) livello metalmeccanico – nuovo livello D2: Impiegati d’ordine,
operai qualificati

•ex 3S Operai qualificati – nuovo livello C1;

•ex  4  (quarto)  livello metalmeccanico  –  nuovo  livello  C2:  Impiegati
d’ordine, intermedi, operai qualificati

•ex 5 (quinto) livello nuovo livello C3: Impiegati di concetto – intermedi,
operai specializzati

•ex 5S – nuovo livello B1: Impiegati di concetto, intermedi, operai qualificati

•ex 6 (sesto)  livello metalmeccanico – nuovo livello B2: Impiegati direttivi

•ex  7  (settimo)   livello  metalmeccanico  –  nuovo  livello  B3:  Quadri  e
impiegati direttivi

•ex 8Q Quadri – nuovo livello A1.

L’  accordo del 5 febbraio     modifica radicalmente la classificazione dei lavoratori e i  
livelli  di  inquadramento.  In  particolare,  dal  1°  giugno  2021     debutterà  una  
divisione del personale in quattro ruoli  :  

CATEGORIA D1   Impiegati d’ordine, operai comuni  
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CATEGORIA D2   Impiegati d’ordine, operai qualificati  

CATEGORIA C2   Impiegati d’ordine, intermedi, operai qualificati  

CATEGORIA C3   Impiegati di concetto – intermedi, operai specializzati  

CATEGORIA B1    Impiegati di concetto, intermedi, operai qualificati  
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CATEGORIA B2   Impiegati direttivi  

CATEGORIA B3   quadri, impiegati con funzioni direttive   

ATTENZIONE 

I laureati e i diplomati di scuola media superiore sono assegnati, in 
fase di primo inserimento in azienda, rispettivamente, alle categorie  C3
ex.5° liv.  e  C2 ex.4 liv. 
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SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI 

- l'acquisizione della categoria superiore avverrà dopo 30 giorni  continuativi, ovvero 75 giorni non
continuativi  nell’arco di  un anno o 6 mesi  non continuativi  nell’arco di  tre anni  nel  disimpegno di
mansioni superiori

-  l'acquisizione  della  B2  ex  6a  e  della  B3  ex7a  categoria  professionale  avverrà  dopo  3  mesi
continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco di tre anni, nel disimpegno di mansioni superiori

-  sostituzione  di  lavoratori  assenti  per  permesso  o  congedo,  malattia,  gravidanza  e  puerperio,
infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non
dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito
nelle sue precedenti mansioni.

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE     

SCATTI DI ANZIANITA’ 

Maturazione  :   5 scatti biennali.

Decorrenza dal  mese immediatamente successivo a quello  di
compimento del biennio.

Passaggio  di  livello   l’importo  degli  scatti  già  maturati  viene
rivalutato.
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Aumento salariale  in quattro     tranches  

Una delle principali e più interessanti novità dell’accordo è rappresentata dagli aumenti retributivi. In
particolare,     nel mese di giugno     di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali saranno  
adeguati, si legge nel testo, sulla base della “  dinamica inflattiva consuntivata misurata con l’IPCA al  
netto degli energetici importati così come fornita dall’ISTAT  ”.  

Nello specifico, è stato stabilito un aumento del 6,15% in base alla dinamica inflativa, da 

suddividere in 4 tranches rispettivamente a giugno 2021, giugno 2022, giugno 2023 e giugno 2024.

Le parti si impegnano a riunirsi entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno, per verificare la

reale dinamica inflativa. In caso di importo superiore a quello preventivato, i minimi tabellari saranno di

conseguenza adeguati.
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Il Contratto metalmeccanici industria è stato rinnovato il 05.02.2021 (decorrenza 5
febbraio 2021) e scadrà il 30 Giugno 2024, sia per la parte normativa e sia per
l’aspetto  economico.  Gli  stipendi  dei  lavoratori  metalmeccanici  industria  sono  i
seguenti

Indennità

- Indennità di cassa: lavoratori normalmente adibiti  ad operazioni di cassa con carattere di
continuità, con responsabilità per errori nella gestione nella misura del 6% del minimo tabellare
della categoria di appartenenza.

- Indennità di trasferta  :   a tutti i lavoratori inviati in trasferta, escluso il personale direttivo spetta
una diaria e un compenso per il tempo di viaggio nelle misure indicate dal c.c.n.l. Uno specifico
trattamento è previsto in caso di malattia, infortunio e ricovero ospedaliero durante la trasferta.
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-     Indennità  di  reperibilità  :     sono previsti  specifici  compensi  per  l’effettivo  svolgimento  dei  turni  di
reperibilità,  con le modalità e nei casi individuati  nel  contratto. La reperibilità può essere richiesta
secondo diverse articolazioni:  oraria,  giornaliera,  settimanale.  Le  prestazioni  effettuate  durante  la
reperibilità sono retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive rispetto

al normale orario contrattuale. 

- Indennità di alta montagna e sottosuolo: spetta ai lavoratori che prestino la loro attività a
oltre 1500 metri di altezza o nel sottosuolo; l'importo è concordato a livello sindacale.

- Indennità di disagiata sede: spetta ai lavoratori che svolgono la loro attività in luoghi lontani
da centri abitati e non collegati con mezzi pubblici; l'importo è concordato tra le parti.

Mensilizzazione degli operai a partire dall’ anno 2009
La retribuzione oraria dei lavoratori ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per
173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di
merito nonché gli altri compensi eventualmente fissati a mese. A tale importo si aggiungeranno
gli eventuali elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie, ecc..

Inoltre, per gli addetti lavoranti a cottimo e per i concottimisti si aggiungerà rispettivamente il
rendimento di cottimo e di concottimo.

Agli operai già in forza al 31/12/2008 
1) Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008 a cui si applicava la Disciplina Speciale, Parte
Prima, a partire dall'anno 2009 con la retribuzione del mese di  dicembre verrà riconosciuta
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un'erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti quale Elemento individuale annuo di
mensilizzazione non assorbibile ex Ccnl 20 gennaio 2008.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento dell'Elemento
sopra definito in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni
sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

 CCNL metalmeccanici      2021-2024  WELFARE   
Il  nuovo contratto metalmeccanici  industria 2021 sarà valido fino al  2024 e prevede quanto
segue.

•Flexible Benefit  confermati a 200 euro annui. Si tratta di un valore (non erogabile in
denaro) destinato per beni e servizi finalizzati a migliorare la vita personale e familiare
dei dipendenti,  privilegiando quelli  con finalità di  educazione, istruzione, ricreazione e
assistenza  sociale  e  sanitaria  o  culto.  Possono  essere  destinati,  a  discrezione  del
lavoratore, ai fondi integrativi (previdenza e sanità) di settore. I Flexible Benefit vengono
messi a disposizione dei dipendenti dall’azienda ogni anno nel mese di giugno e devono
essere utilizzati entro il 31 maggio dell’anno seguente.

Il contratto prevede che debbano essere messi a disposizione dei collaboratori strumenti
di     welfare aziendale     - da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo - per importi  
pari a

•200€ dal 1° giugno 2021

•200€ dal 1° giugno 2022

•200€ dal 1° giugno 2023

A chi sono rivolte le iniziative di welfare?
A tutti i collaboratori che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti entro il 1° giugno di 
ogni anno o, successivamente, assunti entro il 31 dicembre dell’anno e che abbiano stipulato una tra 
queste tipologie contrattuali:

•contratto a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato
•contratto a tempo determinato, con il quale abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di 
servizio, anche non consecutivi, nell'anno in corso
•lavoratori somministrati in possesso dei requisiti previsti
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CCNL  metalmeccanici      2021-2024    PREVIDENZA  
INTEGRATIVA 

Previdenza Integrativa:  aumenta dal  2% al  2,2% il  contributo a carico del  datore di
lavoro al Fondo Cometa (fondo pensione complementare di categoria)per i dipendenti
under 35, a partire da giugno 2022.

CCNL  metalmeccanici      2021-2024    ASSISTENZA  
SANITARIA INTEGRATIVA 

Assistenza Sanitaria Integrativa: confermata a carico dell’azienda, attraverso il Fondo
Métasalute (costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite
dal Servizio Sanitario Nazionale).

CCNL  metalmeccanici      2021-2024    CONGEDI  
PARENTALI RETRIBUITI 

Congedi parentali retribuiti: 3 giorni annui per malattia dei figli con età non superiore ai
3 anni.

CCNL metalmeccanici      2021-2024   SMART WORKING  
O LAVORO AGILE 

Smart Working o Lavoro Agile: confermato il principio di pari trattamento per lavoratori
in smart working e quelli  in presenza. In fase di stesura del contratto verrà definito il
quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo ad aspetti quali: i diritti sindacali,
il diritto alla disconnessione e alla formazione, la tutela della privacy e la gestione degli
strumenti di lavoro informatic

ELEMENTO PEREQUATIVO

Deve essere corrisposto ai  soli  lavoratori  privi  di  superminimi  collettivi  o  individuali  dipendenti  da
aziende dove non operano forme di contrattazione integrativa con contenuti economici.
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L’elemento viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, nella misura di € 485, ai lavoratori in
forza  al  1°  giugno  dello  stesso  anno  ed  è  ragguagliato  alla  durata  del  rapporto,  anche  non
consecutiva, nell’arco dell’anno precedente.

TREDICESIMA MENSILITA’

Corresponsione: nel mese di dicembre

Misura: una mensilità (ragguagliata a 173 ore) della retribuzione in atto (per gli operai a cottimo si fa
riferimento al guadagno medio del trimestre precedente).

Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero,
mentre quelle inferiori non vendono considerate.

SUPERMINIMO ASSORBIBILE E NON ASSORBIBILE 

Il superminimo assorbibile, dunque, è un elemento accessorio della retribuzione base, previsto
dal  contratto  individuale  di  lavoro  in  considerazione  di  specifiche  qualità  personali  del
lavoratore, ovvero capacità, competenze, livello di produttività. 

Il  superminimo assorbibile  può essere assorbito  ovvero ridotto,  in  tutto  o in parte,  da un
successivo  aumento  dei  minimi  retributivi  , ciò  avviene  se  è  previsto  da  una  clausola
specifica del contratto individuale di lavoro firmato tra il dipendente e il datore di lavoro. 

Il superminimo può anche essere non assorbibile: ciò avviene se è previsto da una clausola
specifica del contratto individuale di lavoro firmato tra il dipendente e il datore di lavoro. 
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RAPPORTO DI LAVORO 
PERIODO DI PROVA

Durata ridotta: si applica ai lavoratori che:

- con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;

-  abbiano  completato  presso  altre  aziende  il  periodo  complessivo  di  apprendistato
professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.

Esenzione dal periodo:  il contratto prevede l'esonero dalla prova per coloro che con diversi
contratti hanno in precedenza lavorato presso la stessa azienda.

Preavviso di licenziamento e di dimissioni

• Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due

parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e
della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. 
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I  termini  di  disdetta  decorrono  dal  giorno  del  ricevimento  dell'atto  di  dimissioni  o  di
licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.

La  parte  che  risolve  il  rapporto  senza  l'osservanza  dei  predetti  termini  di  preavviso  deve
corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato
preavviso come di seguito stabilito.

Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà al
lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei
permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

In attuazione dell'art. 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, oltre a quanto previsto
dall'Accordo Interconfederale 3 agosto 2012, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni
consensuali può essere validamente effettuata in sede aziendale se il lavoratore è assistito da
un componente della rappresentanza sindacale unitaria.

L'indennità  sostitutiva  di  preavviso  spetta  in  ogni  caso  al  lavoratore  che  all'atto  del
licenziamento si trovi in sospensione.

ATTENZIONE 
➔ Dal 12 marzo 2016 il lavoratore deve comunicare le proprie dimissioni o la risoluzione

consensuale del rapporto lavorativo attraverso una nuova procedura online, introdotta
dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, disponibile sul sito del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. L’iniziativa ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle
"dimissioni  in  bianco"  che  penalizza  in  particolare  alcune  categorie  di  lavoratrici  e
lavoratori. 

➔ Per le dimissioni on line rivolgiti al Patronato Ital Uil 

ORARIO DI LAVORO 
Orario settimanale

40 ore realizzate anche con diverse distribuzioni/articolazioni in un periodo massimo di 12 mesi.
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Turnisti

Impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni su 7: la durata normale dell’orario di
lavoro può risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore a settimana.

Se viene adottato il regime di flessibilità dell'orario, nel caso in cui l’orario normale di lavoro è
articolato dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale è fissata in 48 ore con il vincolo di un
solo turno lavorabile al sabato, ovvero 46 ore con due turni lavorabili al sabato.

Settore siderurgico accordo 5/12/2012) è stabilita una particolare normativa.

Orario plurisettimanale

L'orario plurisettimanale, la cui media è di 40 ore settimanali di lavoro ordinario in un periodo
non superiore a 12 mesi, potrà essere attivato, per ragioni produttive, dalla Direzione aziendale
per un massimo di 80 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 48 ore.

Nel caso in cui nel corso dell'anno vengano disposte dalla Direzione aziendale anche ore di
straordinario  in  regime  di  "quote  esenti",  il  numero  massimo  di  ore  utilizzabili  per  ciascun
lavoratore per entrambi gli istituti non potrà eccedere le 120 ore annue nelle aziende con oltre
200 dipendenti e le 128 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.

Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al
presente punto sono stabilite dalla Direzione aziendale previo esame con la r.s.u. e comunicate
ai  lavoratori  con  un  preavviso  di  almeno  15  giorni  rispetto  all'attivazione  dell'orario
plurisettimanale. 

Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale settimanale normale sarà riconosciuta ai lavoratori
interessati una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% per le
ore prestate dal lunedì al venerdì e del 25% per le ore prestate al sabato da computare sugli
elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, elevate
rispettivamente al 20% e al 30% in caso di orario plurisettimanale per necessità improvvise.
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FESTIVITA’

Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche o i
giorni di riposo settimanale compensativo di cui al precedente articolo 8.

Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 28 
dicembre 1985, n. 792 e della legge 20 novembre 2000, n. 336, sono considerati giorni festivi:

a) le festività del:

•1) 25 aprile (anniversario della liberazione);
•2) 1° maggio (festa del lavoro);
•3) 2 giugno (festa nazionale della Repubblica);

b) le festività di cui appresso:

•1) Capodanno (1° gennaio);
•2) Epifania del Signore (6 gennaio);
•3) Lunedì di Pasqua (mobile);
•4) Ss. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno);
•5) Assunzione di M.V. (15 agosto);
•6) Ognissanti (1° novembre);
•7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
•8) Natale (25 dicembre);
•9) S. Stefano (26 dicembre);

c)  il  giorno del  S.  Patrono del  luogo ove è ubicata la  sede di  lavoro o un'altra  festività  da
concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella
del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b).

RETRIBUZIONE DELLA FESTIVITA’ CADENTE TRA IL LUNEDI E IL SABATO 

La  retribuzione  delle  festività  cadenti  in  giorno  infrasettimanale  è  compresa  nella  normale
retribuzione mensile. 
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RETRIBUZIONE DELLA FESTIVITA’ CADENTE DI DOMENICA 

Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla
normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a
1/26 della retribuzione mensile fissa. 

PER I / LE DIPENDENTI CHE LAVORANO DI DOMENICA 

Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività,
anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto
riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre,
per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'articolo 7 del presente CCNL
 per tali prestazioni. 

PER  I/LE  DIPENDENTI  CHE  LAVORANO   NEI  GIORNI  FESTIVI  ANCHE  SE
INFRASETTIMANALI 

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in
aggiunta  alla  normale  retribuzione  mensile  con  la  retribuzione  oraria  aumentata  della
maggiorazione per lavoro festivo. 

RETRIBUZIONE DELLA FESTIVITA’  NEL CASO IL  /  LA DIPENDENTE SIA
ASSENTE PER MALATTIA , GRAVIDANZA E PUERPERIO O INFORTUNIO.

Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia,
gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà
tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale. 

Dichiarazioni a Verbale

Le parti dichiarano che il trattamento retributivo per le festività sopra previsto per i periodi di
sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è
a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in
forza di disposizioni legislative.
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RETRIBUZIONE DELLA FESTIVITA’ DEL 04 NOVEMBRE AVVERRA’ NELLA
1A DOMENICA DEL MESE DI NOVEMBRE 

Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica
di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con
la domenica. 

Banca ore

Possono esservi accantonate tutte le ore di lavoro straordinario prestate nell'anno solare.

Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a
quello  in  cui  hanno effettuato la  prestazione di  volere il  riposo compensativo,  è  devoluto il
pagamento dello straordinario  con le maggiorazioni  previste  dal  c.c.n.l.  nel  periodo di  paga
successivo  al  suddetto  bimestre  e  con  la  retribuzione  del  mese  di  effettuazione  della
prestazione straordinaria.

I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria
di volere il riposo, possono fruirlo secondo le modalità e quantità previste per il "Conto ore". Per
le  ore di  straordinario  che confluiscono nella  Banca-ore  verrà corrisposta  la  maggiorazione
onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di
esplicazione,  da  computare  sugli  elementi  utili  al  calcolo  delle  maggiorazioni  per  lavoro
straordinario, notturno e festivo.

Ai lavoratori  che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di
volere il pagamento, la relativa erogazione è corrisposta secondo la normale prassi aziendale.

I  riposi  accantonati  devono  essere  fruiti  dal  singolo  lavoratore  secondo  le  modalità  e  alle
condizioni previste per l'utilizzo dei permessi annui retribuiti. Al termine del periodo, le eventuali
ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.

Banca ore solidale

Può  essere  attivata,  oltre  che  per  la  fattispecie  legale  di  assistenza  di  figli  minori  che
necessitano di cure costanti, per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i
lavoratori  dell'azienda  l’esigenza  di  aiutare  i  colleghi  interessati  attraverso  la  cessione
volontaria,  a  titolo  gratuito,  di  quote  di  P.a.r.  accantonati  in  conto  ore o di  ferie  aggiuntive
monetizzabili. Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r.  cedibili  sono quelle accantonate per le
quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale.
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Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. ceduti e confluiti nella Banca ore solidale sono valorizzati
sulla  base  della  retribuzione  goduta  dal  lavoratore  cedente  al  momento  della  cessione;  la
massa monetaria cosi determinata è divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei
permessi al fine di identificare il numero di ore di permesso a cui egli ha diritto. Le ore sono
cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione sono applicate
sulle ore di permesso fruite dal lavoratore beneficiario.

LAVORO STRAORDINARIO

Viene  considerato orario  di  lavoro  straordinario quello  eseguito  dopo  l'orario
giornaliero che, stando a quanto previsto dalle regole del contratto  metalmeccanici
2021, può essere al massimo di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.     

La legge ha stabilito un limite massimo complessivo di:

•200 ore annuali per ogni lavoratore;

•250 ore per le aziende che abbiano fino a 200 dipendenti;

•250 ore per chi svolge attività di riparazione navale;

•250 ore per chi svolge attività di riparazione aeronautica;

•250 ore per chi svolge operazioni di varo;

•250 ore per chi svolge prove di collaudo a mare.

•260 ore per chi svolge l'attività di manutenzione, installazione e montaggi.

Per le prestazioni  di  lavoro straordinario,  le regole del contratto metalmeccanici 2021
prevedono una maggiorazione della retribuzione stabilita per i diversi livelli:

•25% per lavoro straordinario prime due ore;

•30% per lavoro straordinario ore successive;

•35% per lavoro straordinario festivo con riposo compensativo;

•55% per lavoro straordinario festivo.
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ATTENZIONE  LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO AL SABATO     

Lavoro straordinario prestato al sabato oltre 2 ore, con le modalità specificate nel c.c.n.l., è prevista
una maggiorazione del 50% 

MAGGIORAZIONE  LAVORO NOTTURNO EFFETTUATO SUI TURNI E NON 

Il  CCNL  metalmeccanici  considera lavoro  notturno quello  decorre  dalle  12  ore  successive
all'inizio del turno del mattino per ogni gruppo lavorativo, ai fini retributivi. Non è considerato
lavoro  notturno,  quello  effettuato  dalle  ore  6,  nel  limite  di  un'ora  giornaliera,  per  la
predisposizione  del  funzionamento  degli  impianti.  E’  bene  precisare  che  nessun  lavoratore
dipendente  con  contratto  di  lavoro  metalmeccanico  può  rifiutarsi  di  compiere  lavoro
straordinario,  notturno  e  festivo,  a  meno  che  non  venga  presentato  al  datore  di  lavoro
giustificato motivo. 

Per quanto riguarda la retribuzione dovuta per il lavoro notturno, stando alle regole del
contratto metalmeccanici 2021, per il lavoro notturno dei lavoratori turnisti è prevista una
maggiorazione della normale retribuzione del: 
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FERIE

-  impiegati  con anzianità fino a 10 anni:  4 settimane; impiegati  con anzianità da 11 a 18 anni:  4
settimane e 1 giorno; impiegati con oltre 18 anni di anzianità: 5 settimane

- operai assunti dal 1/1/2008: maturano le ferie nelle stesse misure degli impiegati,

- operai in forza al 31/12/2007: dal 1/1/2008, iniziano a maturare l'anzianità di servizio necessaria per
godere di un giorno aggiuntivo di ferie previsto per coloro che hanno un'anzianità di servizio oltre 10
anni e fino a 18 ovvero la settimana aggiuntiva di ferie spettante a chi ha oltre 18 anni di anzianità; se
già in possesso di almeno 10 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età, il giorno aggiuntivo di ferie
viene riconosciuto dal 1° gennaio 2008.

FERIE E PAR SOLIDALI 

Le parti, ritenendo che la possibilità, prevista dall'art. 24 del D. Lgs. 14 settembre 201 n.151, dei
lavoratori  di  cedere  volontariamente,  a  titolo  gratuito,  ai  propri  colleghi  che si  trovino  nella
condizione di assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure
costanti,  una  quota  di  Par  accantonati  in  Conto  ore  o  di  ferie  aggiuntive  monetizzabili,
costituisca uno strumento da valorizzare e promuovere, si impegnano ad approfondire con le
Istituzioni competenti le tematiche relative al trattamento fiscale e contributivo delle ore di ferie/
Par versate in banca solidale anche nel caso in cui le ore cedute siano in numero superiore o
inferiore a quelle effettivamente necessarie nonché le modalità di valorizzazione delle ore di
ferie/Par cedute.

PERMESSI PER LAVORATORI MIGRANTI 

Le aziende con più di 150 dipendenti, nell'ambito della percentuale massima del 3% dei lavoratori in
forza (con arrotondamento all'unità superiore), e le aziende fino a 150 dipendenti, nell'ambito della
percentuale  massima del  2% (con arrotondamento all'unità  superiore),  valuteranno positivamente,
l'accoglimento delle richieste, secondo l'ordine cronologico di presentazione, dei singoli lavoratori di
usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo oltre che delle ferie anche
degli altri permessi retribuiti previsti dal Contratto eventualmente disponibili.

PAR ( PERMESSI ANNUI RETRIBUITI) 
Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti
ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni
di  esso,  13  permessi  annui  retribuiti  di  8  ore  (pari  a  complessive  104  ore,  di  cui  72  ore
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precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario e 32 ore in sostituzione delle festività
abolite). 

LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE SIDERURGICO
Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di
applicazione del Contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione
di  esso,  15,5  permessi  annui  retribuiti  di  8  ore,  pari  a  complessive  124  ore  di  cui  92  ore
precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario e di armonizzazione della 39^ ora e
32 ore in sostituzione delle festività abolite; non si modificano eventuali regimi più favorevoli di
armonizzazione stabiliti a livello aziendale. 

PAR AZIENDALI 
Previo  esame  congiunto  tra  la  Direzione  e  la  Rappresentanza  sindacale  unitaria  che  si
intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell'incontro indicata nella convocazione, che si
svolgerà, di norma, entro il mese di settembre di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi
annui retribuiti fino ad un massimo di 5, può essere utilizzata per la fruizione collettiva anche
per singoli reparti o gruppi di lavoratori. 

PAR INDIVIDUALI 
I  rimanenti  permessi,  a  cui  si  aggiungono  quelli  non  utilizzati  collettivamente,  sono  a
disposizione del  singolo lavoratore e sono fruiti  su richiesta da effettuarsi  almeno 10 giorni
prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per
cento dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto,
si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle stesse. 

Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 10 giorni, la fruizione dei permessi
richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che
non implichi complessivamente assenza a tale titolo superiore al 10 per cento, comprensivo del
5 per cento di cui al comma precedente, dei lavoratori normalmente addetti al turno.

Le specifiche esigenze aziendali si sostanziano nei seguenti termini:

•a)  nei  casi  in  cui  non  siano  rispettate  le  percentuali  di  assenza  indicate
precedentemente;

•b) quando si determinino situazioni produttive che, per il loro carattere improrogabile,

impongano il rinvio nel modo indicato della fruizione medesima.

Nell'ambito della percentuale massima di assenza sarà data priorità alle richieste motivate
dalle necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio
di  secondo  grado  o  del  diploma  universitario  o  di  laurea  e  per  i  lavoratori  migranti  dalla
necessità di svolgere le attività burocratiche connesse alla loro condizione nonchè per festività
previste dalla religione di appartenenza.
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Nei casi tassativi di esigenze motivate da lutti familiari o da improvvisi eventi morbosi di
familiari entro il primo grado i lavoratori,  fermo restando quanto previsto dall'art. 10, Sez.
Quarta – Titolo VI, potranno assentarsi dal lavoro utilizzando i permessi a fruizione individuale.

Nel  caso  di  lutti  familiari  il  lavoratore  è  tenuto  a  preavvertire  l'azienda  dei  giorni  di
permesso che si intendono fruire, i quali devono essere utilizzati entro 15 giorni dal decesso,
ovvero entro 30 giorni per i lavoratori extracomunitari, nonchè a documentare l'evento con la
relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

Nel caso di improvvisi eventi morbosi dei figli fino al compimento dei 13 anni o di altri
familiari conviventi entro il primo grado il lavoratore è tenuto ad avvertire l'azienda entro
due ore dall'inizio del turno di lavoro ed a presentare idonea documentazione giustificativa entro
il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa.

a fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del
personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnicoorganizzative e
produttive, anche per gruppi di 4 ore.

Per i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione
dell'orario  di  lavoro  la  cui  finalità  sia  di  ottenere  un maggiore  utilizzo  degli  impianti  di  tipo
strutturale  e  non  temporaneo,  attraverso  l'istituzione  di  turnazioni  aggiuntive  rispetto  alla
situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la
Rappresentanza sindacale unitaria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità
di programmare all'interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche
e impiantistiche, l'utilizzazione delle ore di permesso annuo precedentemente riconosciute a
titolo di riduzione d'orario annuo.

Le  aziende  potranno  stabilire,  previo  esame  congiunto  con  le  Rappresentanze  sindacali
unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al presente
articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.

I  permessi eventualmente non fruiti  entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito
Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte
del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.

Al  termine  di  tale  periodo,  le  eventuali  ore  che  risultassero  ancora  accantonate,  saranno
liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
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MALATTIA 

ll Ccnl dei metalmeccanici contiene un’articolata disciplina della malattia e fissa, innanzitutto, i
doveri del dipendente che si assenta a causa del suo stato morboso.

In particolare, si  prevede che, in caso di  assenza per malattia,  il  lavoratore deve avvertire
l’azienda entro il primo giorno d’assenza (fine turno) comunicando il domicilio presso cui si trova
se diverso da quello noto all’azienda e inviare entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza il
protocollo del certificato medico. Allo stesso modo, se il lavoratore continua ad essere malato
alla  fine  della  prognosi,  la  prosecuzione  dell’assenza  dal  lavoro  deve  essere  comunicata
all’azienda con le medesime modalità viste sopra. Se il lavoratore omette di inviare le predette
comunicazioni,  fatta  eccezione  per  il  caso  di  giustificato  impedimento,  l’assenza  verrà
considerata ingiustificata.

Il  lavoratore,  inoltre,  ha  l’obbligo  di  rispettare  le  fasce  di  reperibilità  durante  le  quali  può
ricevere le visite fiscali Inps che l’azienda ha il potere di richiedere  ai sensi dell’Art. 5 L. n. 300 del

20.05.1970. 

Per legge, in caso di malattia, il  lavoratore con contratto metalmeccanico
2021 ha l’obbligo di:

•avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro dell’assenza dal lavoro;

•farsi visitare del proprio medico curante per relativo invio del certificato medico a Inps e
datore di lavoro;

•comunicare al medico l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato;

•richiedere  al  medico  il  numero  di  protocollo  identificativo  del  certificato inviato  per  via
telematica e chiedere copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia;

•fornire al datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia
comunicato dal medico;

•fornire  apposita  certificazione  rilasciata  solo  dal  medico  del  SSN  o  con  esso
convenzionato nei casi di assenze per malattia superiori a 10 giorni o nei casi di eventi di
malattia successivi al secondo nel corso dello stesso anno solare;

•rendersi reperibile per tutta la durata della malattia presso l’indirizzo fornito nelle fasce di
reperibilità per permettere eventuali visite mediche fiscali da parte dell’Inps o del datore
di lavoro.
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Le fasce di reperibilità sono:

•dalle 10 alle 12 del mattino;

•dalle 17 alle 19 del pomeriggio.

Questi orari valgono tutti i giorni compresi i domenicali o festivi.

Insieme ai doveri, il lavoratore con contratto metalmeccanico 2021 ha anche una serie di diritti
da vantare come:

•possibilità  di  assentarsi  dal  lavoro  senza  riduzioni  di  stipendio  per  la  durata  della
malattia;

•possibilità  di  proseguire  la  malattia  nel  caso  di  continuazione  della  stessa,  previa
ulteriore certificazione da parte del medico;

•mantenere il proprio posto di lavoro senza alcun rischio, a patto di rispettare il periodo di
comporto stabilito dal relativo CCNL;

•percepire la propria indennità di malattia prevista per legge

Il periodo di comporto

La legge ai  sensi  dell’  Art.  2110  cod.  civ. prevede  che,  in  caso di  assenza per  malattia,  il
lavoratore non può essere licenziato per un periodo di tempo massimo stabilito dal Ccnl  di
riferimento (periodo di comporto). Se l’assenza per malattia si protrae oltre tale periodo di
tempo, non è più garantita la conservazione del posto e il  datore di  lavoro può licenziare il
dipendente per superamento del periodo di comporto.

Il Ccnl  dei  Metalmeccanici  prevede una disciplina  molto  articolata  del  comporto,  che viene
distinto  in comporto breve e comporto prolungato a seconda della patologia che colpisce il
dipendente.
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In particolare, il   comporto breve  , è pari a:  

•183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
•274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
•365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nei seguenti casi, invece, il lavoratore ha diritto al periodo di comporto prolungato:

•evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro
per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;

•quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, un’assenza continuativa
pari o superiore a 91 giorni di calendario;

•quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia, compresa la
prognosi prevista nell’ultimo certificato medico, pari o superiore a 91 giorni di calendario.

Il comporto prolungato è pari a:

•per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
•per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
•per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.

La  regolamentazione  contrattuale  mira,  evidentemente,  ad  offrire  una  maggiore  tutela  ai
dipendenti che si assentano a fronte di patologie realmente gravi.

Il comporto previsto dal Ccnl dei Metalmeccanici è   per sommatoria  :

si  prevede,  infatti,  che  i  predetti  periodi  di  conservazione  del  posto  e  le  causali  di
prolungamento  si  intendono  riferiti  alle  assenze  complessivamente  verificatesi  nei  tre  anni
precedenti  ogni  nuovo  ultimo  episodio  morboso.  Questa  disposizione  scoraggia,
evidentemente, gli assenteisti cronici e coloro che sono soliti fare piccole ma frequenti assenze
per malattia.

Aspettativa

Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al paragrafo precedente il lavoratore
potrà usufruire, se previamente richiesto in forma scritta, dell'aspettativa per malattia, per un
periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 24 mesi per una
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sola volta nel triennio di riferimento, periodicamente documentata, fino alla guarigione clinica
debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni.

Durante il periodo di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità
per tutti gli istituti.

Il  lavoratore  in  aspettativa  con  anzianità  di  servizio  superiore  ad  8  anni  potrà  chiedere
l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano
una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità
di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all'atto del
superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell'aspettativa ,
anche in  maniera  frazionata,  in  rapporto  ai  singoli  eventi  terapeutici  necessari.  A  tali  fini  il
lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che l'azienda medesima tratterà nel rispetto
delle norme in materia sulla tutela della privacy.

Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda
potrà procedere alla risoluzione del rapporto.

Trattamento economico della malattia 

Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di
legge regolanti la materia.

Inoltre,  le  aziende corrisponderanno al  lavoratore assente per  malattia  o  infortunio  non sul
lavoro,  nell’ambito  della  conservazione  del  posto,  una  integrazione  di  quanto  il  lavoratore
percepisce, in forza di  disposizioni  legislative e/o di  altre norme, fino al  raggiungimento del
normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato,
operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.

A tal fine il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di
lavoro  e  fatto  salvo  quanto  disposto  al  successivo  6°  comma  del  presente  paragrafo,  al
seguente trattamento economico:

•alla  intera  retribuzione  globale  per  i  primi  122  giorni  di  calendario  e  all’80%  della
retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;

•alla  intera  retribuzione  globale  per  i  primi  153  giorni  di  calendario  e  all’80%  della
retribuzione  globale  per  i  giorni  residui,  per  anzianità  di  servizio  da  tre  a  sei  anni
compiuti;

•alla  intera  retribuzione  globale  per  i  primi  214  giorni  di  calendario  e  all’80%  della
retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni.
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Il  suddetto trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia o infortunio
non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.

I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti
con l’intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un
massimo di 61 giorni di calendario.

Indipendentemente da quanto previsto al quarto comma del presente paragrafo, nel caso in cui
durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata
non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi tre giorni della quarta e
delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni  saranno retribuiti  nel  seguente
modo:

•quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;

•quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.

Sono  escluse  dall’applicazione  del  comma  precedente  le  assenze  dovute  a  ricovero
ospedaliero compreso il  day hospital nonché le  assenze per  malattia  insorte  durante la
gravidanza successivamente alla certificazione della stessa.

Sono altresì escluse le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora questi abbiano
dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%, al morbo di Cooley, a neoplasie,
ad epatite B e C, a gravi malattie cardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all’emodialisi ed
a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri o
strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione.

Ai  fini  di  cui  al  comma  precedente  il  lavoratore  fornirà  all’azienda  apposita  certificazione
rilasciata dal medico specialista che dovrà essere trattata nel rispetto delle norme in materia
sulla tutela della privacy.

Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.

Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o,
comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a
concorrenza.

Effetti dell’assenza per malattia sugli altri istituti

Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l'assenza per malattia, nei limiti 
dei periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e 
non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima, ecc.).
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La  malattia  insorta  durante  il  periodo  di  ferie  consecutive  di  cui  al     settimo  comma  
dell'articolo 10, Sezione quarta, Titolo III  , ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:  

•a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;

•b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.

L'effetto  sospensivo  si  determina  a  condizione  che  il  dipendente  assolva  agli  obblighi  di
comunicazione,  di  certificazione e di  ogni  altro  adempimento  necessario  per  l'espletamento
della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali vigenti.

RICHIESTA CONTEGGIO MALATTIA 
Su richiesta del lavoratore, l'azienda, per un massimo di due volte nell'anno solare, fornisce
entro  venti  giorni  dalla  richiesta  le  informazioni  necessarie  alla  esatta  conoscenza  della
situazione riguardante la conservazione del posto di lavoro.

La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley
nonché  dei  lavoratori  affetti  da  neoplasie,  da  epatite  B  e  C  ovvero  da  gravi  malattie
cardiocircolatorie, nonché casi particolari di analoga gravità sarà considerata dalle aziende con
la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria di
malattia sono quelli individuati dal terzo comma, lettere a) e b), dell'Allegato n. 1.

CONGEDI PARENTALI

Il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita hanno
diritto al congedo parentale che può essere utilizzato su base oraria, giornaliera o continuativa per un
periodo  complessivamente  non  superiore  a  dieci  mesi  elevato  a  undici  mesi  qualora  il  padre
lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore
a tre mesi.

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il  periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
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b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.

L'utilizzo  su base oraria  dei  periodi  di  congedo parentale  è  frazionabile  per  gruppi  di  2  o  4  ore
giornaliere riproporzionati, rispettivamente, ad un'ora e a 2 ore, per i part-time pari o inferiori a 20 ore
settimanali. Esso non potrà essere programmato per un periodo inferiore ad una giornata lavorativa
nel mese di utilizzo.

Ai fini dell'esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è tenuto a presentare di norma almeno
15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo
richiesto e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva; nel caso di utilizzo del
congedo su base oraria o giornaliera, il genitore è tenuto a presentare al datore di lavoro un piano di
programmazione mensile entro 7 giorni prima della fine del mese precedente a quello di fruizione,
indicando  il  numero  di  giornate  equivalenti  alle  ore  complessivamente  richieste  nel  periodo  e  il
calendario dei giorni in cui sono collocati i permessi.

Qualora il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a
preavvertire il datore di lavoro dell'assenza tempestivamente e comunque entro 2 ore dall'inizio del
turno di lavoro e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione entro due giorni lavorativi
dall'inizio  dell'assenza dal  lavoro;  nel  caso di  utilizzo del  congedo su base oraria  il  permesso,  in
questo caso, non potrà essere inferiore a 4 ore.

I  criteri  di  calcolo  per  la  determinazione  della  base  oraria  e  della  equiparazione  del  monte  ore
utilizzabile relativo al normale orario settimanale di 40 ore sono i seguenti:

giorni  medi  annui  365,25  :  7  giorni  in  una  settimana =  52,18  settimane  medie  annue  x  40  ore
settimanali = 2.087,20 ore annue : 12 mesi = 173,93 ore medie mensili;

pertanto il periodo di:

- 6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore;

- 7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore;

- 10 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 ore.
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Le ore di congedo fruite dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore verranno detratte dal monte
ore come sopra determinato che costituisce parametro di riferimento anche nei casi di fruizione dei
permessi a giornate o periodi continuativi.

La base di calcolo della singola ora di  congedo equivale ad un centosettantreesimo (1/173) della
retribuzione media globale mensile.

MALATTIA DEL FIGLIO 

Se  sei  un  lavoratore  dipendente,  hai  diritto,  in  alternativa  all’altro  genitore  lavoratore
subordinato, ad assentarti dal lavoro per la malattia di ciascuno dei tuoi figli, anche adottivi, con
le seguenti modalità:

 per tutto il periodo corrispondente alla malattia del bambino, se tuo figlio ha un’età non
superiore a 3 anni;

 per un limite massimo di 5 giorni lavorativi all’anno, se tuo figlio ha un’età compresa tra 5
e 8 anni. 

Per giustificare i giorni di assenza dovrai produrre al datore di lavoro il certificato di malattia
inviato telematicamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato
che ha in cura il minore.

L’assenza del lavoratore dovuta a malattia del figlio non è soggetta agli ordinari controlli previsti
per la malattia del lavoratore.

La legge non prevede alcuna indennità per il congedo per la malattia del figlio .

Nel CCNL metalmeccanico industria è previsto con la firma dell’ ultimo CCNL 3 giorni annui per
malattia dei figli con età non superiore ai 3 anni.
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