
Unsettorein cui operanooltre5000addettiincirca80aziende,il contrattoerascadutoil 31dicembre2019

Intesaperrinnovocontratto

nazionalegiocattoli90eurodi

aumentotecnelperiodo2020-2023

Èstatasottoscritta, in un incontro tralerappresentanzesindacali di Fi lctem
Cgi l,FemcaCisl,Ui ltecUi l edell’associazionedi categoriaAssogiocattoli

Roma, (Labitalia) - È stata sot-
toscrit ta, in un incontro tra le
rappresentanze sindacalid i Fil -
ctem Cgil, Femca C isl, Uil tec

Uil e dell’ associazionedi ca-
tegoria Assogiocat toli , l’ ipotesi
di accordo sul rinnovo del con-
tratto nazionale di lavoro del
settoredeigiocattoli.Unsettore
in cui operanooltre5000addetti
in circa80aziende, i l contratto
era scaduto il 31 dicembre
2019. Per quanto riguarda la
parte economica, l’i ntesa pre-

vede un aumento complessivo
di 90 euro sul tec (trat tamento
economicocomplessivo), di cui

sui minimi (tem) 75 euro (3°
l iv.), nel periodo 2020-2023,

suddivi sointre tranche:21euro
1° giugno2021;25euro1° giu-

gno 2022; 29 euro 1° gi ugno
2023. Un montantecomples-
sivo nel periodo di 1471 euro.

Al fine di r idurre la di fferenza
retribut iva tra i lavoratori as-
sunti al primo livello quel li as-
sunti al secondo livello, l ’ac-

cordo di rinnovo prevede che
saranno riconosciuti 75 eurodi
aumento sui minimi anche al
pr imo livel lo salar iale, equipa-
randolo al 3 livello, senza ri-
parametrazione. Elemento di
garanzia retribut iva, per le
aziendeche non praticano la

contrattazionedi 2°livel lo,sarà
innalzato da 200 a 250 euro
l’annodal 2021e per gl i anni a
segui re.

Sul welfarecontrattuale, l ’ in-
tesa prevede l ’aumento del la

quota per il fondo sanitario Sa-
nimoda,chepassada8a12euro
total mente a carico delle im-

prese, che consenti rà ai lavo-
ratori del settore giocattoli di
passare dal piano sani tario di
base al piano plus. Sul fondo
previdenz iale, Previmoda, un
aumento delcontributo a carico
del l’azi endache,nel corsodella
vigenza contrattuale, passadal
1,5%,a l 2%.

Per quanto riguarda la par-
tecipazione, le rsu avranno di -
rittoal la consultazionepreven-
tiva sui programmi di forma-
zione. Inoltre, vieneportatada6
a 8 mesi l’ aspettativa, dopo i l
terminedel per iodo di compor-
to, per quanto riguarda le ma-

lattiedi lungadurata. I ldi ri ttoal
congedo matrimoniale viene
esteso anchealleunioni civ i li.

P er contribuire allosviluppo
del la cult ura della responsabi -
litàsoci aledelleimprese, lepar-
ti hanno condiviso delle appo-
sitelinee guida su temi come lo
sv i luppo sostenibi le del l’eco-
nomiaeil rispet to dell ’ambien-

te.

Al lo stesso modoè stato de-
finito, dall e part i, un testo di
li nee guidaper caratterizzare e
orientare le dinamiche parteci-
pat ive dei lavoratori all ’interno
del le aziende. Intema di diritti
civil i e social i, al fine di pre-

venire ogni forma di violenza,

ivi compresaquelladigenere,le
parti si impegnano a promuo-

vere e sostenere i principi di
rispettoversoogni persona, fa-

vorendo l’ i ntegrazione edifen-
dendo i diri ttidi chi subisceogni
ti podi sopruso legatoal la cul -
tura, algenereeall’ orientamen-
to sessuale, anche attraverso
l’adozionediavvisi comuni .
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