
 

 
Prot. n. 20-0373 
 
                         
                            CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA ACCORDO INTEGRATIVO DEL 08/06/2020 
 
 

Con la presente si rende noto che, in data 08/06/2020, vi è stata la sottoscrizione dell'accordo sindacale 
integrativo del Ccnl Metalmeccanici Aziende Industriali che ha introdotto, sin dalle paghe relative al 
corrente mese di giugno, le novità di seguito indicate.  

 

1) Aumento dei minimi retributivi secondo la tabella sotto riportata: 

 

Categoria Minimi al 31 maggio 2020 Minimi dal 1° giugno 2020 

8a Quadri 2.375,37 2.392,00 

7a 2.319,78 2.336,02 

6a 2.077,90 2.092,45 

5aS 1.936,83 1.950,39 

5a 1.806,99 1.819,64 

4a 1.687,26 1.699,07 

3aS 1.652,31 1.663,88 

3a 1.617,37 1.628,69 

2a 1.458,50 1.468,71 

1a 1.321,29 1.330,54 

 

 

 

 

 

 



 

2) Aumento di indennità di trasferta: si riporta tabella con i nuovi importi. 

 

Indennità di trasferta dal 1° giugno 2020 

Tipologia Importo 

Quota per il pasto meridiano o serale 11,89 

Quota per il pernottamento 20,12 

Trasferta intera 43,9 

 

3) Aumento delle indennità di reperibilità: si allega tabella con i nuovi importi. 

 

Categoria 

Compenso giornaliero 
Compenso 
settimanale 

 

16 ore (giorno 
lavorato) 

24 ore 
(giorno 
libero) 

24 ore 
festive 

6 giorni 
6 giorni con 
festivo 

6 giorni con festivo 
e giorno libero 

 

1a - 2a - 3a - 3aS 4,93 7,41 8,01 32,06 32,66 35,14 

 

4a - 5a 5,87 9,21 9,88 38,56 39,23 42,57 

 

Superiore 
alla 5a 

6,75 11,09 11,68 44,84 45,43 49,77 

 

 

 

4)  Viene previsto, anche per il corrente anno, il welfare aziendale di Euro 200 da corrispondere dal 1 
giugno 2020 e da utilizzare entro il 31 maggio 2021: 

  Il beneficio dovrà essere erogato a: 

◦ lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1 giugno o assunti entro il 
31/12 dell'anno successivo; 

◦ lavoratori in apprendistato professionalizzante e duale; 

 



 

 

◦ lavoratori con contratto a tempo determinato che nel corso del 2020 o 2021 abbiano 
almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi. 

◦ lavoratori con contratto di somministrazione: in tal caso l'azienda dovrà comunicare 
all'Agenzia di somministrazione l'importo di welfare pattuito nell'accordo sindacale ad 
integrazione del ccnl. 

 
 


