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Oggetto: Sintesi comparativa accordo CCNL Cartai e Cartotecnici

Carissim*,
vi inoltriamo una sintesi comparativa dell’accordo, predisposta congiuntamene alle Associazioni
datoriali, utile per lo svolgimento delle assemblee.
Un caro saluto.
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28 LUGLIO 2021

I N D I C E ATT UALE
CCNL 30/11/2016
SFERA DI APPLICABILITA’ DEL CONTRATTO

Variazioni
apportate

Sezione prima
Gli Istituti di carattere sindacale
Art. 1. - Il sistema delle relazioni industriali
1a) Il contratto collettivo nazionale di lavoro
1b) La contrattazione aziendale
Art. 2. - Procedure di raffreddamento dei conflitti e controversie
2a) Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
2b) Controverse individuali/plurime
2c) Controversie collettive
2c1) Livello territoriale
2c2) Livello nazionale
Art. 3 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 4. - Accordi per agevolare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro
Art. 5. - Comitati Aziendali Europei
Art. 6. - Osservatorio Nazionale
Art. 7. - Sistema d’informazione
7a) Livello nazionale
7b) Livello territoriale
7c) Livello di gruppo
7d) Livello di unità produttiva
Art. 8. - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Art. 9. - Assemblea
Art. 10. - Delegato di impresa
Art. 11. - Versamento dei contributi sindacali
Art. 12. - Permessi ed aspettative per cariche sindacali
Sezione seconda
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 13. - Assunzione - Documenti
Art. 14 - Visita medica
Art. 15. - Consultori
Art. 16. - Periodo di prova
Art. 17. - Assenze
Art. 18. - Tipologie di rapporto di lavoro
18a) Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
18b) Contratto a tempo determinato RIFORMULATO
18c) Contratto di somministrazione
18d) Cumulo delle percentuali previste per le assunzioni con contratto a tempo
determinato ed in somministrazione
18e) Apprendistato
18f) Telelavoro
Art. 19. - Classificazione unica RIFORMULATO
Art. 20. - Orario di lavoro
20.1) Orario giornaliero e su due turni
20.2) Orario a turno non a ciclo continuo RIFORMULATO

20.3) Orario a turno unico e orario a due turni sette giorni su sette
20.4) Orario a tre turni a ciclo continuo sette giorni su sette RIFORMULATO
20.5) Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
20.6) Banca ore RIFORMULATO
20.7) Altre disposizioni
Art. 21.- Lavoro straordinario, notturno e festivo
a) Lavoro straordinario
b) Lavoro notturno
c) Lavoro festivo e domenicale
Art. 22. - Maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 23. - Premi di partecipazione
23a) Modelli di P.d.p. (premi di partecipazione) per le aziende di minore dimensione
Art. 24. - Elemento di garanzia retributiva
Art. 25. - Fondo nazionale di previdenza complementare INCR. %
Art. 26. - Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Art. 27. - Mobilità del personale
Art. 28. - Cambio turno RIFORMULATO
Art. 29. - Mutamento di mansioni
Art. 30. - Riposo settimanale
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 32. - Regolamento interno d’Azienda ACCORPATO OPE/IMP. + RIFORMULATO
Art. 33. - Trasferte
Art. 34. - Reperibilità
Art. 35. - Appalti e lavori esterni
Art. 36. - Formazione e aggiornamento professionale RIFORMULATO
Art. 37. - Diritto allo studio
Art. 38. - Lavoratori studenti
Art. 39. - Congedi per Formazione e per Formazione continua
a) Congedi per formazione
b) Congedi per formazione continua
Art. 40. - Portatori di handicap
Art. 41. - Aspettativa
Art. 42. - Maternità e Paternità
Art. 43. - Molestie e violenza nel luogo di lavoro
Art. 44. - Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Art. 45. - Patronati
Art. 46. - Diffusione di libri e riviste
Art. 47. - Trasferimento di Azienda
Art. 48. - Passaggio di qualifica
Art. 49. – Nomenclatura RIFORMULATO
Art. 50. - Conteggi perequativi RIFORMULATO
Art. 51. - Disciplina del lavoro
51a) Procedura di contestazione e applicazione delle sanzioni
51b) Sistema sanzionatorio
Art. 52. - Trattamento di fine rapporto
Art. 53. - Indennità in caso di morte
Art. 54. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto – Trattamento di miglior favore
Art. 55. - Disposizioni generali
Art. 56. - Decorrenza e durata RIFORMULATO
Art. 57. - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa

Sezione terza
Salute, Sicurezza sul lavoro, formazione ed ambiente

Variazioni
apportate

Art. 58. - Salute, Sicurezza sul lavoro – formazione e ambiente
a) Salute e sicurezza del lavoro
b) Indumenti da lavoro e D.P.I.
c) Sorveglianza sanitaria e visite mediche periodiche
d) Diritti e Doveri in tema di sicurezza sul lavoro
e) Formazione cogente sulla sicurezza
Sezione quarta
Norme specifiche per gli operai
Art. 59. - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia .
Art. 60. - Cambio delle squadre per lavoro a turni RIFORMULATO
Art. 61. - Interruzioni e sospensioni di lavoro RIFORMULATO
Art. 62. – Recuperi RIFORMULATO
Art. 63. - Giorni festivi ACCORPATO OPE/IMP. + RIFORMULATO
Art. 64. – Ferie ACCORPATO OPE/IMP. + RIFORMULATO
Art. 65. – Permessi ACCORPATO OPE/IMP. + RIFORMULATO
Art. 66. - Congedo matrimoniale ACCORPATO OPE/IMP. + RIFORMULATO
Art. 67. - Gratifica natalizia
Art. 68. - Aumenti periodici di anzianità ACCORPATO OPE/IMP. + RIFORMULATO
Art. 69. – Trasferimenti DA ACCORPARE OPE/IMP E RIFORMULARE
Art. 70. - Malattia e infortunio ACCORPATO OPE/IMP.+ RIFORMULATO
a) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
b) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 71. - Ferie e ROL solidali ACCORPATO OPE/IMP.+ RIFORMULATO
Art. 72. - Corresponsione della retribuzione e delle competenze per cessazione del
rapporto ACCORPATO OPE/IMP. + RIFORMULATO
Art. 73. - Lavoro a domicilio ABROGATO
Art. 74. - Lavoro a cottimo ABROGATO
Art. 75. - Tirocinio
Art. 76. - Addetti alle lavorazioni grafiche DA ACCORPARE NELL’EX ART. 19– CLASSIF. Sezione quinta
Norme specifiche per gli impiegati
Art. 77. - Giorni festivi e riposo settimanale ACCORPATO OPE/IMP. + RIFORMULATO
Art. 78. - Sospensione o riduzione di lavoro ABROGATO
Art. 79. – Ferie ACCORPATO OPE/IMP. + RIFORMULATO
Art. 80. – Permessi ACCORPATO OPE/IMP. + RIFORMULATO
Art. 81. - Congedo matrimoniale ACCORPATO OPE/IMP. + RIFORMULATO
Art. 82. - Corresponsione della retribuzione ACCORPATO OPE/IMP. + RIFORMULATO
Art. 83. - Provvigioni o interessenze ABROGATO
Art. 84. - Indennità di cassa
Art. 85. - Aumenti periodici di anzianità ACCORPATO OPE/IMP. + RIFORMULATO
Art. 86. - Tredicesima mensilità DA ACCORPARE OPE/IMP
Art. 87. – Trasferimenti DA ACCORPARE OPE/IMP E RIFORMULARE
Art. 88. – Alloggio ABROGATO
Art. 89. - Malattia e infortunio non sul lavoro ACCORPATO OPE/IMP.+ RIFORMULATO

Art. 90. - Ferie e ROL solidali ACCORPATO OPE/IMP.+ RIFORMULATO
Art. 91. - Infortuni sul lavoro e malattia professionale DA ACCORPARE OPE/IMP
Art. 92. - Certificato di lavoro ACCORPATO OPE/IMP.+ RIFORMULATO
Art. 93. - Norme speciali ACCORPATO OPE/IMP.+ RIFORMULATO
Sezione sesta
Norme specifiche per i quadri
Art. 94. – Declaratoria
Art. 95. - Trattamento normativo
Art. 96. - Trattamento economico
Art. 97. - Coperture assicurative
Art. 98. - Responsabilità civile legata alla prestazione
Sezione settima
SALARI E STIPENDI
Art. 99. - Corresponsione della retribuzione. Quota oraria RIFORMULATO
Art. 100. - Scala Parametrale - Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Art. 101. - Una Tantum RIFORMULATO

NUOVI ARTICOLI
ART…
ART…
ART…
ART…
ART. 18g)
ART. 19bis)

SOSTENIBILITA’ ED ECONOMIA CIRCOLARE
GRUPPO DI LAVORO PARITETICO SULLA STRUTTURA CONTRATTUALE
CONTO INDIVIDUALE DEL TEMPO
ABROGAZIONI
LAVORO AGILE
GRUPPO DI LAVORO PARITETICO PER LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE
ART. 36bis) INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E AUTOMAZIONE
ART…
ENIPG
ART. 100bis) ELEMENTO DI MODERNIZZAZIONE CONTRATTUALE
ART…
MENSILIZZAZIONE

Articoli riformulati
DECORRENZA E DURATA– ex art. 56
Il presente contratto decorre, per la parte economica, dal 1° gennaio 2022, ad eccezione di diverse
specifiche decorrenze laddove indicate nei singoli articoli, e scadrà il 31 dicembre 2024.

Rinnovo CCNL

Articoli riformulati
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – ex art. 18b)
Recepimento ampliamenti previsti dal Decreto Sostegni bis.
Possibilità a livello locale di introdurre modifiche alla durata dei contratti ovvero possibilità di
prevedere ulteriori causali di ricorso al lavoro a tempo determinato.
Inserimento di una Nota a verbale relativa alle attività stagionali e all’arco massimo temporale (10
mesi, pur rimanendo il limite soggettivo invariato ad 8 mesi)

Rinnovo CCNL

Articoli riformulati
CLASSIFICAZIONE UNICA - ex art. 19

Introduzione nuova definizione di Polifunzionalità e Polivalenza
Polifunzionalità
Capacità di svolgere più attività diversificate che non siano ricomprese nella declaratoria del
livello/profilo di appartenenza, né in un profilo analogo del livello superiore.
Esempio: operatori che svolgono effettivamente sulla stessa macchina/impianto, attività di produzione
e manutenzione non specialistica, oppure produzione e logistica, oppure produzione e qualità in linea o
di processo.
Polivalenza
Capacità di svolgere in piena autonomia attività funzionalmente analoghe ricomprese nel medesimo
livello e/o profilo professionale, anche quando svolte su più impianti tecnologicamente differenti tra
loro.
N.B. la polivalenza si distingue dalla mobilità di cui all’art. 23 (che risponde a criteri di temporaneità).
Esempio: uno stampatore che opera sia su tecnologie offset che su macchine rotocalco…
Prevista una specifica indennità in cifra fissa per 12 mensilità non inferiore al 50% della differenza tra
i minimi di stipendio mensili del livello superiore a quello di reale appartenenza.

Rinnovo CCNL

Articoli riformulati
CLASSIFICAZIONE UNICA - ex art. 19
Creazione di due nuovi profili in categoria C1:

• Conduttore di Taglierina di impianti cartotecnici
• Conduttore di Estrusore di materiale plastico
Creazione di due nuovi profili in categoria C2:
• Operatore di impianti cartotecnici di taglio materiale per imballaggi
• Operatore di impianti di estrusione di materiale plastico

Rinnovo CCNL

Articoli riformulati
ORARIO A TURNO NON A CICLO CONTINUO - ex art. 20.2

Possibilità di realizzare un’organizzazione dei turni su 6 giorni settimanali attraverso meccanismi
di prestazione individuale su 5 giorni tramite il c.d. riposo a scorrimento;
possibilità in sede aziendale di adottare, tramite confronto con RSU, forme di plurisettimanalità
dell’orario lavorativo tramite alternanza di periodi di 6 ore su 6 giorni lavorativi (6x6) e prestazioni
di 8 ore su tre turni avvicendati su 5 giorni.
L’eventuale minor orario realizzato formerà oggetto di esame tra Azienda e RSU per la definizione
Delle modalità di assorbimento di quote orarie dei riposi retribuiti previsti dal 2° capoverso dell’art.
20.2.
ORARIO A TRE TURNI A CICLO CONTINUO SETTE GIORNI SU SETTE - ex art. 20.4
Precisazione inerente l’adozione dei diversi schemi organizzativi per la migliore calendarizzazione
delle ferie individuali, realizzabili mediante la modalità compensativa delle ore di lavoro prestate
nei giorni/turni inizialmente previsti di riposo successivamente recuperati nei giorni/turni previsti
lavorativi (recupero mancato riposo).

Rinnovo CCNL

Articoli riformulati
BANCA ORE - ex art. 20.6
Precisazione sulla definizione dell’istituto della Banca Ore e sull’anticipo aziendale della Banca Ore
(c.d. Banca Ore negativa).
Se il saldo annuo di Banca Ore Negativa eccede le 64 ore, la parte eccedente non viene portata
nell’anno successivo.
Le ore monetizzate di banca ore non goduta concorrono al plafond annuo di straordinario con
riferimento all’anno in cui le stesse sono state maturate.
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ex art. 25
A decorrere dal 01/01/2023, in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Byblos, verrà
riconosciuto un contributo aggiuntivo a carico del Datore di Lavoro pari al 0,3% della normale
retribuzione annua.
Pertanto il contributo aziendale passerà da 1,2% a 1,5%.

Rinnovo CCNL

Articoli riformulati
CAMBIO TURNO - ex art. 28
Lo spostamento di turno può essere effettuato entro i seguenti limiti:
a) un limite massimo di 24 volte l’anno da intendersi nel senso che si considera modificabile con
un preavviso di 18 ore, l’orario afferente la singola prestazione lavorativa;
b) un limite massimo di 6 volte l’anno riferito alle modifiche che impattano sull’intera struttura dei
turni settimanali e/o sull’intero ciclo settimanale di turni (per intero ciclo settimanale deve
intendersi una variazione di almeno tre giorni consecutivi).
Le modifiche di cui alla lettera b), potranno essere disposte dall’Azienda con un preavviso minimo di
48 ore dall’inizio del turno settimanale oggetto dello spostamento.
Le stesse non potranno interessare più di due cicli settimanali consecutivi e/o non potranno ripetersi
senza aver rispettato un intervallo di invarianza della turnazione originaria di almeno due settimane.
Le variazioni di cui al punto a) e b) potranno essere disposte per un numero massimo complessivo di
24 volte l’anno.
Rimangono comunque fuori dall’applicazione dei limiti suindicati le situazioni di cambio squadra.

Rinnovo CCNL

Articoli riformulati
NOMENCLATURA - ex art. 49
Inserita la nuova definizione di stipendio o salario contrattuale, comprendente i valori del TEM
(trattamento economico minimo) e dell’Elemento di Modernizzazione Contrattuale dei minimi
tabellari.
CONTEGGI PEREQUATIVI - ex art. 50
Precisato che le maggiorazioni medie per lavoro a turni sono computate anche per i permessi
retribuiti.
Il limite di età per il mantenimento ad personam in cifra fissa di tanti trentesimi del 50% della
maggiorazione turno mediamente percepita, sale da 55 anni a 60 anni.
Per il solo biennio 2021-2022 il limite anagrafico sarà di 58 anni.

Rinnovo CCNL

Articoli riformulati
CAMBIO DELLE SQUADRE PER LAVORO A TURNI - ex art. 60
Precisato che nessun lavoratore addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento
indispensabile con tali attività (comprese quelle a ciclo continuo) può allontanarsi dal suo posto di
lavoro se non è sostituito dal lavoratore che deve dargli il cambio e ciò fino ad un massimo di due ore
oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.

INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI LAVORO - ex art. 61
Precisato che nei casi di interruzioni temporanee per causa di forza maggiore, fermo restando il diritto
al ricorso alla CIGO ovvero alla possibilità di adibire i lavoratori ad altre attività, qualora
l’interruzione si verifichi prima dell’inizio dell’orario di lavoro, il lavoratore che si presenta al lavoro
(in quanto non preventivamente informato) ha comunque diritto alla normale retribuzione
limitatamente alla giornata in corso.

In tali casi verrà fatto ricorso all’utilizzo delle ore di rol/ex festività (se presenti).

Rinnovo CCNL

Articoli riformulati
RECUPERI - ex art. 62
Modificata la tempistica entro la quale i recuperi di norma devono essere effettuati.
Uniformato per operai e impiegati il termine di 45 giorni.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - ex artt. 72-82-99

Uniformata la normativa operai e impiegati.
Precisato che la retribuzione sarà corrisposta mensilmente e che verrà accreditata sul conto corrente
bancario o postale comunicato dal lavoratore all’atto dell’assunzione o successivamente a seguito di
variazione dello stesso.
UNA TANTUM - ex art. 101
Nel mese di Ottobre 2021 (previo scioglimenti riserva positiva) sarà riconosciuto un importo a titolo
di Una Tantum di € 150,00 lorde a favore dei lavoratori in forza e con anzianità aziendale di almeno
tre mesi al momento dell’erogazione.

Rinnovo CCNL

Articoli abrogati
Sezione quarta – Norme specifiche per gli operai:

✓ LAVORO A DOMICILIO - ex art. 73
✓ LAVORO A COTTIMO – ex art. 74
Sezione quinta – Norme specifiche per gli impiegati:
✓ SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO – ex art. 78
✓ PROVVIGIONI O INTERESSENZE – ex art. 83
✓ ALLOGGIO – ex art. 88

Rinnovo CCNL

Articoli armonizzati
REGOLAMENTO INTERNO D’AZIENDA - ex artt. 32 e 93
Oltre alle disposizioni del CCNL i lavoratori dovranno osservare il regolamento interno aziendale e le
disposizioni speciali stabilite dall’Azienda, sempre che non siano in contrasto con quelle del presente
contratto.
Tali disposizioni dovranno essere affisse in luogo ben visibile e/o essere inserite nelle bacheche
elettroniche aziendali

Rinnovo CCNL

Articoli armonizzati
GIORNI FESTIVI - ex artt. 63 e 77
Nota a verbale
Gli eventuali trattamenti di miglior favore già applicati a livello aziendale relativamente alle festività
verranno salvaguardati nell’ambito dell’opportuna armonizzazione necessaria per il passaggio alla
mensilizzazione.
FERIE – ex Artt. 64 e 79

Dal 1/1/2022 viene adottato per le ferie, i rol e le ex festività, lo stesso criterio di maturazione del
rateo mensile previsto per la tredicesima mensilità/gratifica natalizia (frazione superiore a 15 giorni di
calendario).
Inserimento di alcuni chiarimenti relativi alla maturazione del rateo ferie in funzione di determinate
casistiche legate alla tipologia del rapporto di lavoro (part-time) ovvero legate ad alcune causali di
assenza per le quali è già prevista una disciplina legislativa (ad esempio congedi parentali,
ammortizzatori sociali, ecc.) Inserimento di una tabella riepilogativa

Rinnovo CCNL

Articoli armonizzati
PERMESSI - ex art. 65

Precisato che il lavoratore che ha esaurito le proprie spettanze di ferie/rol/ex festività e che richieda di
assentarsi, può fruire di permessi non retribuiti (compatibilmente con le esigenze dell’azienda).
Scorporata dall’art. 65 la norma relativa ai Permessi per L. 104.
CONGEDO MATRIMONIALE - ex artt. 66 e 81
Precisato che il congedo va’ fruito entro i termini di legge.
Prevista la fruizione del congedo matrimoniale anche a favore delle unioni civili.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ - ex artt. 68 e 85
Riepilogati in un’unica tabella gli importi biennali degli scatti di anzianità.

Rinnovo CCNL

Articoli armonizzati
MALATTIA- ex artt. 70 e 89
Precisato che la comunicazione di assenza va’ effettuata secondo le modalità definite dall’azienda (via
telefono, e-mail, sms o altri sistemi di messagistica via internet).

Precisato che nell’ambito delle terapia salvavita che non rientrano nei limiti di conservazione del
posto e del trattamento economico rientrano solo i giorni di effettiva somministrazione della terapia
presso le strutture ospedaliere pubbliche o private (oppure presso il domicilio del lavoratore).
FERIE E ROL SOLIDALI - ex artt. 71 e 90
Ampliata la possibilità di attivare in sede aziendale tale istituto, prevedendo anche i casi di lavoratori
che abbiano la necessità di assistere famigliari sofferenti di patologie cronico-degenerative
ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore.

Rinnovo CCNL

Articoli armonizzati
CERTIFICATO DI LAVORO - ex art. 92
Precisato che in caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa l’Azienda su richiesta del
lavoratore, ha l’obbligo di mettere a disposizione allo stesso un certificato contenente l’indicazione
del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività nell’Azienda, della categoria di
assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Rinnovo CCNL

Articoli nuovi
SOSTENIBILITA’ ED ECONOMIA CIRCOLARE – Art. Nuovo

Dichiarazione ed azione congiunta tesa a:
• evidenziare come l’Italia sia all’avanguardia nel campo dell’utilizzo sostenibile delle risorse
forestali oltre che nell’attività di riciclo degli imballaggi e delle fibre;
• evidenziare la maturità di settore sui temi di Sostenibilità Ambientale e delle logiche di Economia
Circolare;
• evidenziare lo sforzo profuso nell’attivare strumenti avanzati di tracciabilità, anche grazie alle
dinamiche dell’Industria 4.0.
Impegno ad avviare campagne di comunicazione tese a mettere in risalto le prospettive di crescita del
Sistema Italia.
Ruolo di stimolo comune verso il coinvolgimento di tutte le Parti di Interesse al fine di individuare
ulteriori obiettivi perseguibili;
Realizzazione di uno sforzo comune per indirizzare le scelte politiche a supporto della crescita del
settore.

Rinnovo CCNL

Articoli nuovi
GRUPPO DI LAVORO PARITETICO SULLA STRUTTURA CONTRATTUALE – Art. Nuovo
Creazione di un apposito Gruppo di Lavoro Paritetico focalizzato sull’individuazione delle future
migliorie da apportare alla struttura del CCNL al fine di ammodernare l’attuale testo e renderlo
maggiorente rispondente alle future sfide che il comparto dovrà affrontare nei prossimi anni.

Rinnovo CCNL

Articoli nuovi
CONTO INDIVIDUALE DEL TEMPO – Art. Nuovo
Creazione di un nuovo istituto contrattuale (da regolarizzare/codificare a livello aziendale) attraverso il
quale i singoli lavoratori potranno accantonare ore di rol/ex festività, banca ore positiva, ore di riposo
compensativo, ore di ferie solidali, ore eccedenti, premi di risultato o provenienti dalla contrattazione
di 2° livello.
Il Conto Individuale del Tempo è uno strumento a supporto e a protezione dei lavoratori coinvolti in:
• processi di riorganizzazione e ristrutturazione,
• meccanismi di anticipazione dell’uscita rispetto al raggiungimento dei requisiti pensionistici
minimi,
• supporto economico nei casi di malattie lunghe.

Verrà istituito un Gruppo di Lavoro Tecnico per creare un modello di riferimento contrattuale di
ispirazione.

Rinnovo CCNL

Articoli nuovi
LAVORO AGILE (Smart Working) – Art. Nuovo
Recepimento della norma di Legge 22/5/2017 n. 81.
Lo Smart Working potrà essere attivato a livello aziendale sia attraverso accordo collettivo che
mediante Accorso individuale.
Le Parti avvieranno un apposito studio di settore finalizzato alla definizione di un modello di
regolamentazione nazionale di riferimento.

Rinnovo CCNL

Articoli nuovi
GRUPPO DI LAVORO PARITETICO PER LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
– Art. Nuovo
Obiettivo del G.d.L.P. sarà riformulare, attraverso la stesura di un documento, i nuovi fattori e i nuovi
criteri guida della declaratoria, scrivendo il glossario di comprensione dei contenuti dei vari item
individuati.
Entro 2 mesi dalla convalida del CCNL le Parti firmatarie determineranno il n° dei componenti il
G.d.L.P. e formuleranno una proposta in merito all’ausilio di un esperto in tema di profilazione delle
professionalità.
Entro i 6 mesi successivi, le Parti convocheranno una riunione alla quale parteciperanno i componenti
del G.d.L.P.
Almeno 6 mesi prima della scadenza dei termini di scadenza della validità contrattuale il G.d.L.P.
presenterà un documento conclusivo.
Al termine del mandato, il G.d.L.P. confluirà in un Tavolo Tecnico permanente che si occuperà della
formulazione di proposte di aggiornamento dei profili professionali in ragione delle evoluzioni di
contesto registrate.
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Articoli nuovi
INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E AUTOMAZIONE– Art. Nuovo

Condivisione dell’avvio di percorsi formativi volti al pieno allineamento professionale legato alla
evoluzione delle tecnologie e delle competenze.
Nell’ambito dell’attività affidata al Gruppo di Lavoro Classificazione, le Parti potranno identificare sia
le linee guida relative ai futuri programmi di formazione, sia potranno attuare sin da subito gli
interventi formativi più urgenti al fine di preservare la competitività del sistema.
Le Aziende esamineranno insieme alla RSU e alle OO.SS. Territoriali i piani formativi relativi alle
specifiche materie connesse con le dinamiche di riferimento del nuovo articolo.
Le Parti si impegnano ad attivare tutte le fonti di finanziamento presenti nel quadro normativo
esistente.
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Articoli nuovi
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - Ex Art. 36 (riformulato)
Condivise le iniziative di supporto alle aziende e ai lavoratori nella realizzazione della formazione
continua Tramite l’intervento di Fondimpresa o l’ANPAL per l’utilizzo del Fondo Nuove Competenze.
Le RSU e le OO.SS. forniranno alle Aziende il proprio contributo sia sui fabbisogni formativi, sia
sull’efficacia della formazione effettuata, proponendo eventuali ulteriori interventi.
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Articoli nuovi
ENIPG – Art. Nuovo

Viene riconosciuto che l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (EINIPG) è
l’Organismo atto a provvedere allo studio, alla promozione e al coordinamento delle iniziative
dirette a favorire lo sviluppo tecnico e professionale del settore.
Da gennaio 2022 le aziende del settore cartotecnico sono tenute ad iscriversi e a versare un contributo
calcolato in % sulla retribuzione annua lorda e in base al numero degli occupati.
.
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Articoli nuovi
ELEMENTO DI MODERNIZZAZIONE CONTRATTUALE - Art. Nuovo
Viene istituita una nuova voce retributiva E.M.C. dell’importo a regime di € 20 sul livello C1 che
verranno corrisposte nel modo seguente:
€ 6 – Gennaio 2022
€ 6 – Gennaio 2023
€ 4 – Gennaio 2024
€ 4 – Luglio 2024
Tali importi rientrano nella definizione di normale retribuzione
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Articoli nuovi
MENSILIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE – Art. Nuovo

Dal 1/1/2022 viene adottato anche per gli operai il sistema di determinazione della retribuzione
applicato agli impiegati e ai quadri (retribuzione mensilizzata).
L’importo della retribuzione mensile è rapportato al coefficiente mensile pari a 173 ore.
Vengono calcolate a parte le eventuali maggiorazioni per lavoro a turno e le eventuali prestazioni
straordinarie, festive, banca ore, ecc.

Per quanto concerne le festività, è previsto che gli eventuali trattamenti di miglior favore già applicati
a livello aziendale siano salvaguardati nell’ambito dell’opportuna armonizzazione da realizzare
durante il passaggio alla mensilizzazione.

Rinnovo CCNL

TABELLA
MINIMI DI
STIPENDIO
2022

CAT

par.

Minimi al
31.12.2021

TEM 2022
1° gennaio

EMC 2022
1° gennaio

Quadro
AS
A
B1
B2S
B2
C1S
C1
C2
C3
D1
D2
E

250
249
212
188
182
174
161
153
139
129
121
111
100

2.547,94
2.539,92
2.237,74
2.040,60
1.990,78
1.926,73
1.819,13
1.755,11
1.640,70
1.559,28
1.494,11
1.412,35
1.322,61

39,22
39,06
33,26
29,49
28,55
27,30
25,26
24,00
21,80
20,23
18,98
17,41
15,69

9,80
9,76
8,31
7,37
7,14
6,82
6,31
6,00
5,45
5,06
4,75
4,35
3,92
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TOT. Incr. 2022 Minimi dal
1° gennaio
1.1.2022
49,02
48,82
41,57
36,86
35,69
34,12
31,57
30,00
27,25
25,29
23,73
21,76
19,61

2.596,96
2.588,74
2.279,31
2.077,46
2.026,47
1.960,85
1.850,70
1.785,11
1.667,95
1.584,57
1.517,84
1.434,11
1.342,22

TABELLA
MINIMI DI
STIPENDIO
2023

CAT

par.

Quadro
AS
A
B1
B2S
B2
C1S
C1
C2
C3
D1
D2
E

250
249
212
188
182
174
161
153
139
129
121
111
100

Minimi dal TEM 2023 EMC 2023 TOT. Incr. 2023
1.1.2022 1° gennaio 1° gennaio
1° gennaio
2.596,96
2.588,74
2.279,31
2.077,46
2.026,47
1.960,85
1.850,70
1.785,11
1.667,95
1.584,57
1.517,84
1.434,11
1.342,22
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39,22
39,06
33,26
29,49
28,55
27,30
25,26
24,00
21,80
20,23
18,98
17,41
15,69

9,80
9,76
8,31
7,37
7,14
6,82
6,31
6,00
5,45
5,06
4,75
4,35
3,92

49,02
48,82
41,57
36,86
35,69
34,12
31,57
30,00
27,25
25,29
23,73
21,76
19,61

Minimi dal
1.1.2023
2.645,98
2.637,56
2.320,88
2.114,32
2.062,16
1.994,97
1.882,27
1.815,11
1.695,20
1.609,86
1.541,57
1.455,87
1.361,83

TABELLA
MINIMI DI
STIPENDIO
2024

CAT

par.

Quadro
AS
A
B1
B2S
B2
C1S
C1
C2
C3
D1
D2
E

250
249
212
188
182
174
161
153
139
129
121
111
100

Minimi dal
1.1.2023
2.645,98
2.637,56
2.320,88
2.114,32
2.062,16
1.994,97
1.882,27
1.815,11
1.695,20
1.609,86
1.541,57
1.455,87
1.361,83

TEM 2024 EMC 2024 incr 2024 Minimi dal TEM 2024 EMC 2024 incr 2024 Minimi dal
1° gennaio 1° gennaio 1° gen 1.1.2024 1° luglio 1° luglio 1° luglio 1.7.2024
26,14
26,04
22,17
19,66
19,03
18,20
16,84
16,00
14,54
13,49
12,66
11,61
10,46

Rinnovo CCNL

6,54
6,51
5,54
4,92
4,76
4,55
4,21
4,00
3,63
3,37
3,16
2,90
2,61

32,68
32,55
27,71
24,58
23,79
22,75
21,05
20,00
18,17
16,86
15,82
14,51
13,07

2.678,66
2.670,11
2.348,59
2.138,90
2.085,95
2.017,72
1.903,32
1.835,11
1.713,37
1.626,72
1.557,39
1.470,38
1.374,90

26,14
26,04
22,17
19,66
19,03
18,20
16,84
16,00
14,54
13,49
12,66
11,61
10,46

6,54
6,51
5,54
4,92
4,76
4,55
4,21
4,00
3,63
3,37
3,16
2,90
2,61

32,68
32,55
27,71
24,58
23,79
22,75
21,05
20,00
18,17
16,86
15,82
14,51
13,07

2.711,34
2.702,66
2.376,30
2.163,48
2.109,74
2.040,47
1.924,37
1.855,11
1.731,54
1.643,58
1.573,21
1.484,89
1.387,97

