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Accordo di rinnovo di secondo biennio
del Contratto collettivo nazionalé di lavoro
per gli addetti
all'industria chimica, chimico-farmaceutica,.
delle fibre chimiche
e dei settori ceramica, abrasivi,
lubrificanti e GPL

In data 17 dicembre 2.0.03tra Federchimica, Farmindustria e Fulc
Nazionale si è convenuto il seguente accordo di rinnovo di secondo
biennio del CCNL 12 febbraio 2002.

n presente accordo, ove non diversamente indicato, decorrerà
daU'1/1/2004 e scadrà il 31/12120
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SPECIFICITA' SETTORE FmJiE

FASCHIM
Ferme restando le diverse decoITenzecontrattualmentepreviste per l'avvio della
contribuzione e deIriscrizione dei lavoratori, le imprese del settore Fibre non
dovrannoeffettuarei due versamentidi 52 euro previsti, per il 2004 e il 2p05, dalla
normativadi cui allaParte vn del cenI 12febbraio2002.
!ENNITA' PER LE PRESTAZIONI IN TURNO NOTTURNO
Le Parti, nell'ambito del rinnovo contrattuale del 2006, valuteranno, in relazione alla
situazione del settore, la possibilità di riconoscere anche ai lavoratori turnisti del
settore Fibre una indennità in cifra fissa per le prestazioni in turno notturno.

RIFORMA DEL SISTEMA DI IN UADRAMENTO
Le Parti, nel confermare quanto convenutonel rinnovo contrattualedel 12 febbraio
.2002 si impegnanoa reali7.7'.are
entro il 2004 uno specificosistel!1adi inquadramento
e di parametri contrattuali per il settore Fibre da rendere operativo dal IO gennaio
2005,che.tengaconto della situazionee dellespecificitàorganizzapvedel settorecosi
come della necessaria professionalità dei lavoratori che andrà adeguatamente
valorizzata..
Le Parti convengono inoltre che per il 2004, e comunque fino aII'effettivo avvio del
nuovo sistema di inquadramento, ai lavoratori assunti dallo gennaio 2004, di età
inferiore a 32 anni, non sarà coITÌsposta l'indennità di posizione orgnni7.7.ativa.
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SPECIFICITA' SETTORI LUBRIFICANTI E GPL
Le P~ facendo seguito agli impegni contrattualmentesottoscrittiper le imprese,
che applicando alla data del 31/12/2001 il CCNL Petrolio privato, Lubrificanti e
GPL, sono confluite nell'area contrattuale chimica, e proseguendo nell'opera di
armonizzazionedei trattamentiapplicati ai lavoratoridei settori Lubrificantie GPL
conquellidegli addetti aIl'industriachimicaconvengonoquanto segue.
RIFORMA DEL SISTEMA DI IN UADRAMENTO
Considerata conclusa la fase di verifica sulla rispondenza dell'attua1e struttura
classificatoriae dei profili professionalicontrattualialle esigenze settoriali le Parti
convengonodi avviare i lavoriper la riformadel sistemadi inquadramentodei settori
con l'obiettivo di rendere operative le relative intese con il prossimo rinnovo

contrattualenormativo.

.

A tal fine si convieneinoltreche:
. in tale ambito sarà definita la scala parametrale e il relativo valore punto da
prenderea riferimento,
. il nuovo sistema classificatono sarà strutturato su categorie e posizioni

.

orgaJ1i7.7ativeanalogamente a quanto previsto per il settore chimico.
i settori manteuanno comunque una classificazione spcQifica. .

FASCmM

- Assistenza sanitaria

A far data:dal 31 dicembre2004 le specifichenorme,applicate per i settori in materia

diassistenzasanitariasonoabrogate.

.

Dal lO gennaio trovano applicazionele norme di cui alla Parte VII del CCNL e i
successivi Accordi nazionali in materia. A gennaio 2005 con riferimento ai
dipendentiin forza al 31 dicembre2004 le impreseverserannoil contributoa carico
azienda di 52 Euro per ogni dipendente in forza con contratto di lavoro a tempo
indeterminatoo determinatodi duratapari o superiorea sei mesi.
I lavoratoriaventi diritto che non manifesterannola loro volontà di non aderire a
FASCHIMnel periodo tra novembree dicembre2004 saranno formalmenteiscrittial
Fondo il lO gennaio 2005 con decorrenza dei contributi in pari data e
conseguentementele prestazionidecolTerannodal 1o aprile2005.
Le Parti convengono inoltre che con esclusivo riferimento ai lavoratori già iscritti ad
Assidim alla data di sottoscriZione del presente accordo, al fine di evitaTeperiodi non
coperti da alcuna forma di assistenza sarà possibile richiedere l'iscrizione -a
FASCHIM nel mese di settembre 2004 con decorrenza dei relativi contributi dallo
ottobre 2004 e delle prestazioni dal!
..
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