
TRATTAMENTI ECONOMICI E WELFARE

PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
FONDO ARCO-aumento della con-
tribuzione a carico dell’impresa per 
gli iscritti al fondo di previdenza da 
2,10% a 2,30% (+0,10% gen. 21, 
+0,10% gen. 2022);

UNA TANTUM DI 100 EURO ad ARCO 
per tutti i lavoratori (iscritti e non 
iscritti) a luglio 2021

Aumento fisso senza verifica al li-
vello  AC1 /AS2 pari a 70 euro(35 a 
settembre 2020, 35 a gennaio 
2021)

2 RIVALUTAZIONI per il recupero 
del potere di acquisto utilizzando 
l’indice IPCA Generale con verifi-
che a gennaio 2021 e gennaio 
2022 

 politche contrattuali
rinnovato ccnl legno arredo 22 

ottobre 
2020

 dipartimento sindacale 
settore industria

MERCATO DEL LAVORO         

ORGANIZZAZIONE 
 DEL LAVORO

1 Aprile 2019 
 31 Dicembre 2022

- E’ stata aumentata la percen-
tuale di compensazione della 
pausa dal 7% all’8%. Per i turni av-
vicendati la compensazione della 
pausa passa dal 5% a 7%
- Regolamentati lo smart-working 
e il telelavoro

- Vigenza risolta con  allungamen-
to di 9 mesi 
- Compensazione attraverso au-
mento dei minimi e UNA TANTUM 
Fondo Arco

PREVENZIONE E SICUREZZA 

-Aumento permesso retribuito  a 72 ore per aziende con 
più di 15 dipendenti
-Consolidamento dei comitati paritetici aziendali tra 
RSU, RLS, RSPP in caso di pandemie o emergenze sanita-
rie 

TUTELE CONGEDI E 
DIRITTI

Integrazione  congedi materni-
tà/paternità aumentata del 30%, 
raggiungendo il 60% della retribu-
zione.
E’ data la copertura al Fondo Arco 
del 100% per la maternità

Si è abbassato il limite di legge sui contratti flessibili dal 50% previsto al 45% concordato.Si è intro-
dotta una maggiore percentuale fino al 35% (+5%) dei contratti a tempo determinato  e  dei con-
tratti di  somministrazione a  tempo determinato. Le aziende che intendano attivare le assunzioni 
con contratti stagionali dovranno comunicarlo preventivamente alle RSU ed alle OO.SS. territoriali 
attraverso PEC. Viene introdotta la possibilità anche per i lavoratori  stagionali di usufruire del   
welfare.


