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N.161/2018 / CIRCOLARE / Prot. 181.18 / FV 

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  

12 settembre 2018 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE  

DEL SETTORE CHIMICO  

 

CCNL CHIMICA-GOMMA-VETRO PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA:  

VERIFICA DEGLI SCOSTAMENTI INFLATTIVI 

 

Unionchimica-Confapi, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, ai fini dell’adeguamento delle 
retribuzioni, hanno riscontrato la sussistenza di uno scostamento inflattivo rispetto 
all’inflazione reale; ciò è avvenuto col verbale siglato in data 06 settembre 2018. 

Tale verbale segue l’accordo di rinnovo del CCNL Chimica-Gomma-Vetro Piccola e Media 
Industria (Unionchimica-Confapi) del 26 luglio 2016, con il quale le Parti avevano stabilito di 
effettuare, nei mesi di giugno 2017, giugno 2018 e giugno 2019 delle verifiche a consuntivo 
sui dati dell’inflazione, con eventuale adeguamento delle tranches di aumento di gennaio 
2018, ottobre 2018 e prima tranche del successivo rinnovo. 

Col verbale di accordo del 29 novembre 2017, poiché l’inflazione reale era risultata inferiore 
del -1% rispetto a quella utilizzata per la definizione degli aumenti in sede di rinnovo, le Parti 
avevano confermato la corresponsione della tranche di aumento dei minimi tabellari di 
gennaio 2018 nelle misure già stabilite dal rinnovo ed avevano rinviato alla verifica di giugno 
2018 la valutazione complessiva degli scostamenti inflattivi. 

“Le Parti si sono incontrate in applicazione a quanto previsto dall’art. 78 del vigente CCNL 26 luglio 2016. 

Le Parti hanno proceduto alla verifica degli scostamenti tra l’inflazione reale 2017 registrata dall’ISTAT e quella 
prevista in sede di rinnovo contrattuale. 

In tale ambito le Parti, dopo ampia discussione, hanno riscontrato la consistenza dello scostamento, 
convenendo di rinviare nell’ambito del prossimo rinnovo contrattuale la valutazione complessiva degli 
scostamenti registrati sia per l’anno 2016 che per l’anno 2017”. 

Resta ferma la corresponsione degli aumenti dei minimi tabellari dal 1°ottobre 2018, 
nelle misure già stabilite dall’accordo del 26 luglio 2016. 
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