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17 CCNL firmati nel 2020 

31 CCNL firmati nel 2021 

In alcuni casi si tratta di accordi proroga/ ponte (ACCORDO PROROGA CCNL DIRIGENTI IMPRESE LOGISTICA 
2021, ACCORDO PONTE RETRIBUZIONE CONTOTERZISMO 2021). 

Sono compresi anche un’appendice a CCNL comparto elettrico 2021, firmato dalle principali aziende del 
settore e un accordo su CCNL istruzione e ricerca didattica digitale 2020. 

 

Slide 5 CCNL VIGENTI SCADUTI 

I dati sono estratti dall’archivio contratti del CNEL, in particolare dalla sezione “contratti vigenti”. Il 
riferimento ai  140 contratti scaduti ma ancora vigenti è in relazione all’ambito CGIL CISL UIL. 

 

Slide 6 Durata e Categorie dei CCNL 

L’istogrammi rappresentano il numero di Contratti per ogni Categoria. 

La durata media è di 2,8 anni e è calcolata come differenza tra la data di scadenza e la data di decorrenza 
del contratto.  

 

 

Slide 7 Le principali materie trattate 

I Valori sono espressi in forma percentuale (calcolata sul totale dei contratti analizzati= 46) e assoluta. 

L’istogramma mostra una panoramica descrittiva e generale delle principali aree tematiche trattate negli 
accordi analizzati.   

Le varie materie saranno di seguito analizzati nello specifico. 

 

Slide 8 Retribuzione 

I valori espressi sono sempre in forma assoluta (vale anche per le slide successive) 

Gli accordi che trattano di Retribuzione sono 43, perlopiù come modifica di elementi fissi della retribuzione 

Nell’aumento salariale è considerato il livello intermedio o il parametro di riferimento, e il valore medio 
degli incrementi è di 76 Euro (su quelli calcolabili). Non è oggetto di analisi l’addensamento per i diversi 
livelli. 

 

Slide 9 Mercato del lavoro 

Tra i contratti regolamentano gli istituti di accordi a tempo determinato, 11 definiscono la quota massima 
applicabile. La percentuale di lavoratori a TD consentita oscilla tra il 20 e il 30%. Tra questi quelli che fanno 
riferimento a un effettivo aumento sono CCNL SPAZZOLE e PENNELLI (da25 % a 30 %), SERVIZI FUNEBRI (da 



25 % a 30 %) e PELLETTERIA (da25 % a 30 % per tempo determinato e da 10 a 15% per somministrati). Per 
telecomunicazioni limite al 35%, eventualmente elevabile di un ulteriore 5%. In altri casi (es. GRAFICI E 
EDITORI) si fa riferimento a deroghe del limite di assunzione a tempo determinato. 

La voce Apprendistato è principalmente riferita al professionalizzante. 

 

Slide 10 Diritti lavoratori 

Nel caso di CCNL che trattano di Molestie e contrasto alle discriminazioni, si fa perlopiù riferimento alla 
normativa e spesso si introducono congedi speciali o possibilità di trasferimenti per le donne vittime di 
violenza. 

 

Slide 14 Inquadramento  

I 29 CCNL che trattano di Inquadramento lo fanno perlopiù come ridefinizione di mansioni o classificazioni 
del personale, anche in base a nuove competenze tecnologiche.  

Il CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI 2021 viene eliminata la prima categoria 
(Tutti i lavoratori in forza al 31 maggio 2021 inquadrati alla 1a categoria saranno riclassificati nel nuovo 
livello D1, attuale 2a categoria) e introdotti criteri di professionalità. 

 

Slide 18 Appalti 

La maggior parte dei contratti che trattano di Appalti, si concentra sul rispetto delle norme contrattuali 
dell’azienda appaltatrice, da parte delle aziende appaltanti e sui processi di informazione (in un paio di casi 
anche consultazione) a RSU (o in mancanza di rappresentanze aziendali a organizzazioni sindacali 
territoriali) sulla materia degli appalti (numero, modalità, cambi, cessazioni, SSL). 

I contratti che trattano di SSL in riferimento agli appalti sono 4: CCNL LEGNO, SUGHERO, MOBILE E 
ARREDAMENTO- CONFAPI, CCNL COOP DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI 2020, 
CCNL GOMMA E PLASTICA 2020, CCNL PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE 2021 

 

 

 


