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SETTORE SEGRETERIA TECNICA  

OGGETTO: ACCORDO DI RINNOVO CCNL DEI LAVORATORI ADDETTI ALLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA 
METALMECCANICA ED ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI – PRESA D’ATTO. 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno SEI del mese di GIUGNO, 

IL SEGRETARIO TECNICO 

RICHIAMATI 

1) il vigente Statuto Aziendale; 

2) il «Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed 

alla installazione di impianti» applicato in azienda; 

3) la Programmazione Aziendale 2018-2020, parte integrante della connessa pianificazione economico-

strategica dell’ASEA, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 12 ottobre 2017. 

PREMESSO 

4) che, in data 3 luglio 2017, in Roma, le Associazioni nazionali di categoria alle quali ASEA  aderisce hanno 
sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del «Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori addetti alla piccola e 
media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti», triennio 2018/2020; 

5) che, il 25 e 26 luglio 2017, i dipendenti delle piccole e medie aziende del settore metalmeccanico, previa 
consultazione, hanno approvato l’anzidetto Accordo di rinnovo; 

6) che, l’anzidetto Accordo di rinnovo: 
6.1 stabilisce, con decorrenza 1 novembre 2017, i seguenti incrementi degli importi minimi tabellari: 

Livello  
Incremento dei 
minimi tabellari 

1º € 1,31 

2º € 1,45 

3º € 1,60 

4º € 1,67 

5º € 1,79 

6º € 1,92 

7º € 2,06 

8º € 2,24 

9º € 2,49 

6.2 dispone l’attivazione, a favore di tutti i lavoratori dipendenti, di piani di «flexible benefits» per un 
valore di 150 euro annui1  da utilizzare come segue: 
 a partire dal 1° marzo 2018 ed entro il 31 dicembre 2018; 

 a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2019; 

 a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2018; 

6.3 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2018, prestazioni sanitarie integrative, salute, prevenzione e 
benessere, per il lavoratori in forza alla medesima data a cui si applica il «Contratto Collettivo 
Nazionale dei lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di 
impianti», fatta salva la volontà di esercitare rinuncia scritta. 

                                                           
1
 Gli importi sopra esposti non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time. Usufruiranno del beneficio tutti i lavoratori, non in 

prova, in forza al 1° gennaio di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: con contratto a tempo 
indeterminato; con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3mesi di anzianità di servizio (anche non 
consecutivi) nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre). 
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VISTO 

7) che, in data 02 Ottobre 2017, in Roma, le Parti Stipulanti, a seguito della consultazione certificata delle 
lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, hanno formalmente sottoscritto l’Accordo di rinnovo del 03 
luglio 2017 del «Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori addetti alla piccola e media industria 
metalmeccanica ed alla installazione di impianti» di cui alla sezione «archivio corrente» del Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) https://www.cnel.it/Contratti-Collettivi/Contrattazione-
Nazionale/Archivio-Corrente. 

PRESO ATTO 

8) delle disposizioni contenute nell’Accordo rinnovo di cui all’anzidetta sottoscrizione, con riferimento alla 
retribuzione, all’assistenza sanitaria integrativa, alla previdenza complementare e all’introduzione di piani 
di «flexible benefits» a favore di tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato. 

ATTESO 

9) che, gli incrementi dei minimi tabellari di cui all’anzidetto punto 6), comma 6.1), sono stati correttamente 
recepiti ed applicati  da questa azienda con decorrenza 1 novembre 2017. 

RITENUTO 

10) dover prendere atto della stipula di tale CCNL in data 02 Ottobre 2017, in Roma. 

DETERMINA 

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO NEL QUALE SI HA 

PER RIPETUTA E TRASCRITTA: 
A. di prendere atto della stipula, avvenuta in Roma in data 02.10.2017, dell’Accordo di rinnovo del 

«Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla 
installazione di impianti», triennio 2018/2020, per il personale dipendente dell’Azienda Speciale ASEA in 
servizio a tempo indeterminato o determinato; 

B. di prendere atto e riconoscere, con riferimento alla retribuzione, all’assistenza sanitaria integrativa, alla 
previdenza complementare e all’introduzione di piani di «flexible benefits» delle disposizioni introdotte dal 
suddetto Accordo di rinnovo del 02.10.2017 a favore di tutti i lavoratori dipendenti dell’Azienda Speciale 
ASEA, in servizio a tempo indeterminato o determinato; 

C. di prendere atto dell’adozione degli incrementi dei minimi tabellari di cui all’anzidetto punto 6), comma 
6.1, per il personale dipendente dell’Azienda Speciale ASEA, in servizio a tempo indeterminato o 
determinato, con decorrenza 1 novembre 2017; 

D. di imputare la spesa complessiva per l’anno 2018 sul competente Bilancio ASEA; 

E. di aggiornare l’Organo Amministrativo circa l’adozione dei provvedimenti di attuazione delle restanti 
disposizioni contrattuali di cui all’Accordo di rinnovo, stipulato a Roma in data 02 ottobre 2017, del 
«Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla 
installazione di impianti»; 

F. di trasmettere il presente atto all’ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti conseguenziali e 
derivanti; 

G. di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell’Ente, ai sensi e per gli 
effetti del Decreto Legislativo n.33/2013 «Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni». 

Benevento, lì 06 Giugno 2018 

 

 
 

  

https://www.cnel.it/Contratti-Collettivi/Contrattazione-Nazionale/Archivio-Corrente
https://www.cnel.it/Contratti-Collettivi/Contrattazione-Nazionale/Archivio-Corrente
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000) 

Relativamente alla presente Determina 

Benevento, lì 06 Giugno 2018 
  

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(Art. 147 bis 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000) 

Relativamente alla presente Determina 

Benevento, lì 06 Giugno 2018 
  

 

VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000) 

Relativamente alla presente Determina 

Benevento, lì 06 Giugno 2018 
  

 
 

Copia della presente determinazione, acquisita l’iscrizione nel Registro Generale per il tramite della 
Segreteria, deve essere trasmesso al personale preposto alla pubblicazione e, quindi, al Responsabile delle 
Risorse Aziendali (Segreteria Tecnica). 

Benevento, lì 06 Giugno 2018 

 
 

Benevento, lì 06 Giugno 2018 
 

 

 
 

Il Funzionario Preposto 


