UNOXTUTTI!
Dopo più di un anno di trattativa e studio

FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil e
Confapi Aniem hanno sottoscritto
l’ipotesi di accordo per il
CONTRATTO UNICO delle
Piccole e Medie Imprese dei settori
Cemento, Laterizi e Manufatti in
cemento, Lapidei
che interessa circa 15mila lavoratrici
e lavoratori.

COMMISSIONE BILATERALE INTERSETTORIALE
(CBMC)
Istituita per governare la complessità delle filiere e
definire linee guida su Codice etico per le aziende,
benessere organizzativo, formazione professionale,
aggiornamento e armonizzazione dei profili
professionali e dell’articolato contrattuale, commissione
su pari opportunità.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Il diritto di informazione per le aziende a partire da 20
dipendenti.
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA
BILATERALITÀ
Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità
Confapi rappresentano un diritto contrattuale.
Ogni lavoratore matura, nei confronti delle imprese
non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla
erogazione diretta delle prestazioni da parte
dell’impresa datrice di lavoro.
Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità
dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta
paga un elemento retributivo aggiuntivo pari a 25,00 €
lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è
a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento
aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.).
MENO PRECARIETÀ
Percentuale unica al 20% per tempi determinati e
somministrazione a tempo determinato e
indeterminato.
PIU’ TUTELE CONTRATTUALI
• Introdotto un anno di part-time reversibile per
lavoratori con familiari affetti da patologie gravi o con
figli con gravi disabilità ( di età fino a tredici anni) e
per genitori con figli fino a tre anni di età.
• Congedo parentale facoltativo frazionato anche su
base oraria.

CONTRATTO
NAZIONALE
DEI MATERIALI
DA COSTRUZIONE
• Formazione su salute e sicurezza di ingresso ( 16
ore).

• Congedi per la formazione, aumentata la

percentuale all’1,5% dei lavoratori che possono
usufruirne contemporaneamente.

ARMONIZZAZIONE DEI 3 SETTORI
condizioni di miglior favore
MALATTIA: estesa a 14 mesi per tutti il periodo di
assenza per malattia con conservazione del posto di
lavoro e 12 mesi aggiuntivi su richiesta per gravi
malattie.
TRASFERTA: oltre i 5 km la distanza dalla sede
operativa e comunicazione dell’invio in missione
almeno 7 giorni prima.
WELFARE CONTRATTUALE
PREVIDENZA COMPLEMENTARE: adesione
contrattuale per tutti i lavoratori in forza a FONDAPI
con il versamento di 5 euro al mese a partire da
gennaio 2022 ( aggiuntive alla contribuzione per gli
iscritti).
Aumentano le contribuzioni per gli iscritti:
Lapidei: + 0,50% ( 0,25% al 1 giugno 2021 e 0,25% a
gennaio 2022) per un totale a regime di 2,40%
Laterizi: + 0,10% al 1 giugno 2021 per un totale a
regime di 1,80%
Cemento: consolidata la contribuzione all’1,90%.
SANITA’ INTEGRATIVA: Confermato il fondo ALTEA
obbligatorio per tutti i lavoratori in forza.
Lapidei: aumenta a partire da gennaio 2022 la
contribuzione di 3 euro per ogni lavoratore per un totale
di 13 euro/mese.
Laterizi: consolidati 10 euro/mese
Cemento: consolidati 13 euro / mese.
DECORRENZA E DURATA
Il CCNL dei materiali da costruzione ha allineato le
decorrenze per i tre settori: è in vigore dal 1 luglio
2019 e scade il 30 giugno 2022.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Ora la parola
passa a Te,
partecipa
all’assemblea
in videoconferenza
o sul
posto di lavoro
ed esprimi il tuo
giudizio
con
il voto
sull’ipotesi
di accordo.

