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Sintesi su rinnovo CCNL Industria Alimentare 

 

Le segreterie nazionali Fai CISL, Flai CGIL e Uila UIL, congiuntamente alla delegazione 

trattante, esprimono un giudizio positivo sulla conclusione della trattativa per il rinnovo del 

Ccnl dell'Industria Alimentare. 

In un contesto economico difficile, come quello attuale, accompagnato da una forte crisi 

delle relazioni politico - sociali, Fai CISL, Flai CGIL, Uila UIL ritengono che il rinnovo del 

contratto scaduto il 30 Settembre 2012 garantisca continuità sul terreno della tutela dei 

diritti dei lavoratori e rilanci la contrattazione integrativa di secondo livello nel settore. 

 

I risultati normativi e salariali concordati garantiscono il recupero del potere di acquisto 

delle retribuzioni e innovano sul versante dei diritti, in sintonia col contratto precedente, 

con, ad esempio, l'incremento dei congedi parentali per genitori con figli dai 3 ai 9 anni e 

con una maggiore tutela per assistere i familiari in stato di disagio. 

 

Sono importanti, inoltre, i risultati relativi alla formazione professionale per supportare la 

crescita professionale e la carriera dei lavoratori. 

 

126 euro l'aumento nel triennio 1 ottobre 2012 - 30 novembre 2015 suddiviso in quattro  

tranches (40 euro dal 1/10/2012; 40 euro dal 1/4/2013; 40 euro dal 1/5/2014; 6 euro dal 

1/10/2015) che in sette mesi già copre circa il 66% dell'importo complessivo con un 



montante retributivo equivalente a quello del precedente rinnovo. Pertanto, il nuovo valore 

punto, con riferimento al triennio 2012-2015, e' pari a 20.38 euro a parametro 137. 

 

Importante anche il risultato che, nel confermare l'impegno delle parti, a rafforzare e 

diffondere la bilateralità e i suoi strumenti (Alifond, Cassa Rischio Vita, Fasa) sposta al 1 

giugno 2016 il contributo di due euro a carico del lavoratore al Fasa precedentemente 

previsto per il 1 gennaio 2013. 

Per quanto riguarda la parte normativa, l'articolo 6, sulla contrattazione aziendale recepisce 

l'accordo interconfederale del giugno 2011 che prevede la possibilità di realizzare specifiche 

intese modificative di regolamentazioni disciplinate dal CCNL  relativamente alle materie 

della prestazione lavorativa, degli orari e dell'organizzazione del lavoro. 

 

L'articolo 3 sulla formazione professionale viene integrato con una previsione di rilascio di 

una attestazione sui corsi di formazione professionalizzante svolta, le cui modalità verranno 

definite a livello aziendale. 

 

Viene prevista una nuova norma  che impegna le parti a redigere un avviso comune, a far 

data 30 giorni, dalla stipula del CCNL finalizzata a contrastare gli effetti di dumping 

nell'utilizzo del lavoro transnazionale in coerenza con l'azione già intrapresa a livello 

Europeo  dalle parti stesse. 

 

Più in generale sul capitolo mercato del lavoro si è intervenuti per coniugare quanto 

demandato dalla legge 92/2012 alla contrattazione con le necessità espresse in piattaforma.  

 

L'articolo 18 del CCNL, sulla disciplina del tempo determinato, prevede la riduzione a 20 e 

a  30 giorni dei termini di intervallo temporale tra un rapporto di lavoro e quello successivo. 

Essi possono essere eliminati nel caso di assunzioni a termine, per ragioni di carattere 

sostitutivo, solo attraverso un accordo aziendale.  

 

Lo stesso articolo ribadisce, in applicazione della legge,  che in caso di primo rapporto di 

lavoro di durata non superiore a 12 mesi  non è necessario rendere esplicita alcuna causale 

per l'assunzione; recepisce, inoltre, la richiesta di aumentare il periodo di validità del diritto 



di precedenza da 12 a 14 mesi per le successive assunzioni dei lavoratori a termine e 

stagionali.  

 

L'articolo 20 sul part-time recepisce l'innalzamento della percentuale di reversibilità del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale incrementandola dal 3% al 5% in tutte le 

aziende. Inoltre il diritto di revoca o modifica delle clausole flessibili ed elastiche avrà un 

preavviso di cinque giorni per casi gravi (patologie oncologiche ecc.) e di 20 giorni, fino al 

limite massimo del 13% o dell'8% in aziende fino a 100 dipendenti sul totale degli occupati 

con contratto a tempo parziale per tutti gli altri casi. 

 

Da valorizzare la nuova stesura degli articoli 7 e 87 che rafforzano il ruolo di rappresentanza 

delle Organizzazioni Sindacali Fai, Flai e Uila. 

 

In tema di orario di lavoro l'articolo 30 viene modificato nella parte relativa alla flessibilità, 

rendendo esplicito quanto già contenuto nella norma: le ore di flessibilità sono calcolate 

individualmente e tale istituto è obbligatorio per ogni lavoratore, salvo comprovati 

impedimenti. 

 

Inoltre il nuovo articolo 30 bis prevede l'accantonamento nella banca delle ore dei riposi 

compensativi  che potranno essere utilizzati  per l'osservanza di festività religiose diverse da 

quelle previste nell'articolo 34. 

 

I lavoratori extracomunitari, grazie al novellato l'articolo 35 sulle ferie potranno, con 

specifica richiesta alle aziende, usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro, 

attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal CCNL. 

 

Un significativo risultato deriva dalle modifiche in positivo degli articoli 40 bis e 40 ter 

lettera B; il primo consentirà di derogare al preavviso di tre giorni per i permessi ex legge 

104/1992 finalizzati alla tutela ed assistenza del disabile a fronte certificazione medica. 

Il secondo innalza a nove giorni i permessi sui congedi per malattia del figlio fino 9 anni di 

età. 

 



In tema di diritto allo studio anche i lavoratori che frequentano corsi universitari potranno 

usufruire delle facilitazioni previste dall'art. 44 per la frequenza di corsi di studio. 

 

L'articolo 62 in tema di ambiente e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro recepisce il testo 

unico 81/2008. 

 

Particolarmente innovative le integrazioni all'articolo 5 sul sistema contrattuale che 

favoriscono lo sviluppo e la diffusione della contrattazione di secondo livello. 

 

Viene, inoltre, recepita una dichiarazione comune in calce all'articolo 60 (trasferimenti) in 

materia di distacco che recepisce a maggior tutela del lavoratore l'attuale normativa legale. 

 

Ai viaggiatori e piazzisti viene aumentato, a partire dal primo Gennaio 2013, il massimale 

previsto per rischio macchina da 5.000 a 5.500 euro.  

 

Le Segreterie nazionali Fai, Flai, Uila e la delegazione trattante hanno valutato 

positivamente l'accordo raggiunto che, pertanto, verrà portato alla consultazione dei 

lavoratori attraverso assemblee ed attivi regionali. 

 

	  


