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Il giorno 21 luglio 2022, presso gli Uffici della Sede centrale dell’Inail in P.le Pastore, n. 

6 – Roma, si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali territoriali di Bologna e 

Roma e le Rappresentanze sindacali unitarie rappresentative del personale a CCNL 

metalmeccanici, in forza presso le strutture della Direzione centrale assistenza protesica 

e riabilitazione, e l’Amministrazione, in merito al Contratto integrativo aziendale del 

personale metalmeccanico in forza presso l’Istituto. 

Al riguardo, le parti convengono di sottoscrivere il contratto integrativo aziendale che, 

allegato, forma parte integrante del presente verbale. 
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TRA 
Inail - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito anche “Inail”), da una parte,    

E 

la FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL Territoriali di Bologna e Roma, unitamente alla RSU dei siti di Bologna e Roma, in 

rappresentanza dei Lavoratori con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Metalmeccanico in forza presso 

le strutture della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione,  

nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche “la Parte” e/o “le Parti”,    

Premesso che 

le Parti, condividono e fanno propri i principi di Relazioni industriali contenuti nel CCNLM Federmeccanica, che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti, condividono che un moderno ed efficace assetto di Relazioni sindacali 

permetta di affrontare con strumenti contrattuali moderni le sfide affidate e che, proprio per la peculiarità della 

missione affidata al Centro Protesi, si compongono di una rinnovata attenzione ai servizi di assistenza ai fruitori del 

Centro protesi. 

Anche il nuovo CCNL metalmeccanico sottoscritto a febbraio 2021 pone, in un rinnovato terreno di confronto, non 

solo l’impegno per le Parti firmatarie del presente accordo il rispetto nella sua applicazione, ma anche il delineare una 

nuova struttura di valorizzazione delle competenze professionali che sono peraltro l’elemento valoriale dei Centri 

Protesi Inail. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Oggetto e contratto di riferimento  

Come previsto dal D.P.R. del 18 luglio 1984, n. 782, relativo all’organizzazione e gestione del Centro Protesi Inail, le 

Parti stabiliscono di adottare, quale base contrattuale di riferimento, quella del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del settore Metalmeccanico (CCNLM Federmeccanica).  

Il presente articolato contrattuale è il riferimento normativo ed economico di secondo livello applicato ai 

Lavoratori con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Metalmeccanico in forza presso la DC APR ad 

integrazione e non sostituzione degli accordi vigenti. Esso potrà essere integrato e aggiornato a livello decentrato per 

mantenere un costante adeguamento al CCNLM e alla normativa applicabile. 

Ciò premesso quindi, il riferimento normativo del CCNLM sarà applicato solo e unicamente rispetto a quanto non 

espressamente considerato dal presente Contratto Integrativo. Per tutto ciò che non sia espressamente 

regolamentato dal presente accordo rimangono in vigore gli accordi precedenti non espressamente disdettati con il 

presente accordo. 

Ad ogni rinnovo del predetto CCNLM, ai fini del recepimento delle eventuali modifiche normative, le Parti 

procederanno entro i successivi sei mesi a una verifica delle relative disposizioni/previsioni e all’avvio di una trattativa 

finalizzata ad apportare al presente articolato le necessarie e opportune modifiche ed integrazioni che scaturiscono 

dalla peculiarità delle attività svolte dai Lavoratori della DC APR. 

Gli aspetti economici e il welfare di miglior favore troveranno applicazione comunque trascorso un mese dal rinnovo 

del CCNLM.  

 

Articolo 2 - Durata  

Il presente Contratto resterà in vigore fino al suo successivo rinnovo.   

 

 



 

Articolo 3 – Classificazione dei Lavoratori 

Le parti recepiscono le modifiche del CCNL metalmeccanica 2021 in materia di classificazione del personale 

riservandosi di valutare, successivamente alla stesura del testo definitivo del CCNL richiamato, l`opportunità di una 

eventuale ulteriore armonizzazione tra le nuove declaratorie e le previsioni del presente Accordo. 

Le parti condividono di far salva la struttura attuale di valorizzazione delle professionalità e di cogliere le nuove 

opportunità legate al nuovo assetto classificatorio. 

Le parti opereranno affinché si proceda ad un percorso condiviso che definisca, nel rispetto delle nuove indicazioni del 

CCNL Metalmeccanico, la valorizzazione del titolo di studio anche per l’area operaia. 

 

3.1) Inquadramento e remunerazione di 1° e 2° livello 

I Lavoratori vengono inquadrati rispetto a un unico sistema di classificazione articolato su 9 livelli professionali cui 

sono assegnati i parametri specificati nella tabella sottostante.  

Categoria CCNLM livello Ruolo Parametri 

II D1 Ruoli operativi 117 

III D2 Ruoli operativi 138 

III super C1 Ruoli tecnico specifici 142 

IV C2 Ruoli tecnico specifici 146 

V C3 Ruoli tecnico specifici 160 

V super B1 Ruoli specialistici e gestionali 177 

VI B2 Ruoli specialistici e gestionali 195 

VII B3 Ruoli specialistici e gestionali  218 

VIII Quadro 
A1 Innovazione e gestione del cambiamento 243 

A2 Innovazione e gestione del cambiamento 268 

 

3.2) Inserimento nell’Istituto e passaggi di livello e di ruolo 

I passaggi di livello e di ruolo avvengono secondo le modalità previste dal CCNL 2021 ed eventuali prossime 

integrazioni, integrato dal presente contratto di secondo livello.  

Ferme restando le indicazioni contenute nel CCNLM, la progressione verticale sancisce il riconoscimento da parte 

dell’Amministrazione di uno sviluppo professionale del lavoratore in termini di competenza, esperienza maturata, 

capacità tecnica, maggiore responsabilità in termini di complessità dei contenuti e delle relazioni gerarchiche e di 

coordinamento, nonché la valorizzazione della polivalenza e polifunzionalità conseguite dal lavoratore. 

La progressione verticale comporta il passaggio di inquadramento almeno al livello immediatamente superiore.  

 

3.2.1) Inserimento in Istituto 

Per le future assunzioni il livello di ingresso minimo è C1.  



In fase d’inserimento in Istituto, i lavoratori (sia con qualifica d’impiegato che di operaio), che svolgano attività 

inerenti al titolo di studio conseguito, saranno inquadrati, come minimo:  

1. al livello C2 se in possesso del diploma di scuola media superiore (Livello QEQ 4);  

2. al livello C3, se in possesso della laurea (anche triennale) o del diploma di tecnico ortopedico o titoli 

equipollenti (Livello QEQ 5,6,7).  Al medesimo livello accedono i lavoratori che, in costanza di rapporto di 

lavoro conseguono il titolo di tecnico ortopedico, compatibilmente con il fabbisogno di personale previsto 

dall’Istituto per lo specifico ambito produttivo. 

L’Istituto, in sede di definizione dei fabbisogni di personale e di indizione dei nuovi concorsi per le future assunzioni, 

terrà conto della normativa e dei vincoli di cui al presente articolo.  

 

3.2.2) Progressione verticale 

La progressione verticale può avvenire a seguito di inquadramento in posizione sovraordinata connessa ad un incarico 

assegnato al lavoratore, ovvero per meccanismi di crescita professionale legati alla permanenza per un determinato 

periodo di tempo nel livello di riferimento o tramite meccanismi di valutazione.  

Le progressioni verticali sino al C2 del personale a tempo indeterminato avverranno in maniera automatica dopo 36 

mesi di effettivo servizio nel livello. 

In coerenza con l’art. 1.2, sez. Quarta Titolo II CCNLM lavoratori con qualifica d’impiegato in possesso diploma di scuola 

media superiore (Livello QEQ 4) che svolgano attività inerenti al titolo di studio conseguito, passeranno dal livello C2 

al livello C3 dopo 24 mesi di effettivo servizio. 

 

3.2.3) Passaggi di livello e valutazione  

I lavoratori con qualifica di operaio in possesso di diploma di scuola media superiore (Livello QEQ 4) che svolgano 

attività inerenti al titolo di studio conseguito saranno valutabili per il passaggio al livello C3 dopo 24 mesi di effettivo 

servizio. Il passaggio alla categoria C3 non implica il cambiamento di profilo professionale. 

Salvo le fattispecie sopra disciplinate il passaggio ai ruoli “specialistici e gestionali” e a quelli di “gestione del 

cambiamento e innovazione”, nonché la progressione interna a detti ruoli, è determinata dall’Amministrazione, previo 

confronto con le RRSSUU, secondo le procedure di seguito descritte e in coerenza con le tabelle contenute nell’Allegato 

1 “Profili professionali ed inquadramento”, che è parte integrante del presente Accordo. Tale procedura potrà essere 

attivata per tutti i lavoratori che abbiano maturato almeno 24 mesi di permanenza nel livello. 

Annualmente, di norma entro il mese di settembre, l’ Amministrazione procederà alla valutazione dell’intero personale 

della DC APR a cui si applica il contratto Metalmeccanico al fine di verificare la coerenza fra livello d’inquadramento e 

mansioni svolte e/o competenze acquisite.  

La procedura di valutazione sarà oggetto di uno specifico Regolamento condiviso fra le Parti. 

La valutazione potrà prevedere una fase di autovalutazione, il parere da parte di un responsabile gerarchicamente o 

tecnicamente prossimo al lavoratore valutato, la proposta da parte del responsabile apicale, la decisione da parte del 

dirigente con funzioni vicarie del Direttore centrale.  

Dopo la decisione e prima dell’avvio della eventuale sessione per il riesame la RSU potrà chiedere un confronto con l’ 

Amministrazione per l’esame a livello aggregato del processo di valutazione. A tal fine verrà fornito alla RSU apposito 

report.  

L’esito della valutazione sarà comunicato al lavoratore interessato che avrà diritto a richiedere un confronto, anche 

per il tramite delle RSU, ovvero un riesame della propria valutazione al Direttore centrale. 

La valutazione avverrà secondo gli indici indicati dal CCNLM (art. 1.4, sez. Quarta Titolo II CCNLM.): autonomia 

responsabilità gerarchico/funzionale; competenza tecnica specifica; competenze trasversali e partecipazione al 



miglioramento; polivalenza; polifunzionalità; miglioramento continuo e innovazione. La specifica, ovvero la definizione 

di ulteriori, indici potrà essere oggetto di specifiche intese fra le Parti.  

La procedura di valutazione, comprensiva del riesame, si deve concludere entro il 31 dicembre dell’anno di avvio e gli 

eventuali passaggi di livello avranno efficacia a partire da gennaio dell’anno successivo. 

Dell’esito finale del processo di valutazione sarà data informativa alla RSU. 

 

Articolo 4 – Mobilità territoriale 

L’Amministrazione avvierà con cadenza annuale, e comunque sempre prima di deliberare nei confronti del personale 

neoassunto la sede di prima assegnazione, una procedura di mobilità territoriale per la copertura dei posti che saranno 

considerati sulla base di una valutazione delle esigenze organizzative tecniche e produttive disponibili presso le 

strutture della Direzione Centrale APR che si avvalgono di personale con CCNLM.  

Saranno ammessi alla procedura i lavoratori che avranno maturato 5 anni di anzianità di servizio nella sede di prima 

assegnazione e due anni di anzianità di servizio nella sede di successiva assegnazione. 

La suddetta procedura di mobilità territoriale prevederà le seguenti fasi. 

A) ricognizione della allocazione del personale nelle strutture della Direzione centrale APR, cioè Centro Protesi, 

Filiali e Punti di Assistenza; 

B) individuazione delle posizioni disponibili sulla base delle esigenze organizzative tecniche e produttive e 

relativo confronto con le RSU; 

C) indizione di una procedura per mobilità territoriale per la sede o le sedi di lavoro per le quali si è ravvisata 

la disponibilità di posizioni vacanti da coprirsi con la procedura medesima; 

D) definizione di una graduatoria di priorità tra i colleghi che avranno partecipato alla procedura utilizzando la 

modulistica allegata. La procedura sarà svolta avendo riguardo ai seguenti elementi 

• motivi di salute del lavoratore  (max 40 punti) 

• motivi di salute dei familiari (max 20 punti); 

• ricongiungimento al nucleo familiare (max 20 punti); 

• anzianità di servizio e nella sede di attuale assegnazione (max 20 punti). 

Le procedure di mobilità territoriale avviate in concomitanza con la definizione di procedure di reclutamento sono 

aperte a tutto il personale interessato e riguardano anche le strutture con carenza pari o superiore al 50%. 

La decisione finale in ordine alle manifestazioni di disponibilità segue all`informativa sindacale ed è rimessa al Direttore 

centrale, che stabilirà la decorrenza degli eventuali provvedimenti di trasferimento. 

 

Articolo 5 - Periodo di prova 

Il periodo di prova ha la seguente durata, espressa in giorni di calendario:   

30 giorni per i Lavoratori inquadrati nella categoria D   

60 giorni per i Lavoratori inquadrati nelle altre categorie   

Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo in qualsiasi momento a iniziativa 

del Lavoratore o dell’Amministrazione, senza obbligo né di preavviso né di indennità 

 

Articolo 6 - Monte ore lavorativo settimanale e orario di lavoro 



Il monte ore lavorativo settimanale è fissato per tutti i Lavoratori in 40 ore, da prestare nei giorni dal lunedì al venerdì. 

Le ore effettivamente lavorate sono stabilite tramite marcatura elettronica, con precisione al minuto, da effettuarsi, 

per tutti i dipendenti fino alla VII categoria, in ingresso e in uscita. Per le categorie Quadro la marcatura elettronica, 

da effettuarsi secondo le medesime modalità, resta obbligatoria ai soli fini della sicurezza. 

Fermo restando il monte ore lavorativo settimanale prima stabilito, le fasce d’orario d’ingresso e di uscita saranno 

successivamente individuate in accordo con la RSU di riferimento per ogni singola sede di lavoro e potranno 

differenziarsi anche in base alle specificità della stessa. Fino ad allora resteranno in vigore le fasce orarie ora in vigore. 

Le fasce orarie terranno conto della pausa pranzo, normalmente della durata di un’ora, ed è da effettuarsi secondo i 

turni stabiliti dall’Amministrazione.  

Durante la pausa al Lavoratore è consentito uscire dalla struttura, con marcatura in uscita e in ingresso. 

Il Lavoratore può optare, con periodicità almeno annuale, per la pausa pranzo abbreviata a 30 minuti. 

Le mancate marcature dovranno essere giustificate dal Lavoratore.  

Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo di recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a 

quello in cui si è verificato, nel limite di un’ora al mese. 

Il mancato recupero comporta la proporzionale decurtazione della retribuzione e di tutto il trattamento economico 

accessorio. 

Fermo restando il monte ore giornaliero e settimanale, potranno essere concordati, con i Lavoratori che producono 

formale richiesta, orari ulteriormente flessibili di entrata e di uscita.  

A tutto il personale della DCAPR è applicata la normativa del contratto di lavoro Part Time (sia orizzontale sia verticale) 

cui si applicheranno le indicazioni del presente Contratto opportunamente riproporzionate rispetto al monte ore 

lavorativo. 

 

Articolo 7 – lavoro agile 

Le parti concordano di valutare la possibilità d’introduzione del lavoro agile per le figure professionali per le quali tale 

modalità risulti compatibile con le attività svolte, in coerenza con gli accordi in costruzione a seguito del contratto 

nazionale metalmeccanico. 

 

Articolo 8 - Ferie 

8.1) Quantificazione e fruizione 

I giorni di riposo con corresponsione integrale della retribuzione sono stabiliti, per tutti i Lavoratori in servizio fulltime 

e anzianità di servizio inferiore a 10 anni (1° scaglione), in un totale di 34,5 giorni all’anno. 

Di questi:  

• 20 giorni di ferie individuali da fruire a giornate intere;  

• 14,5 giorni (116 ore, che comprendono 4 giorni di festività soppresse) di Permessi Annui Retribuiti (PAR) di 

cui: 

•  24 ore (3 giorni) stabilite e fruite collettivamente dai Lavoratori mediante referendum 

•  92 ore da utilizzare secondo le modalità previste dal successivo articolo 10.1.  

Per i Lavoratori con anzianità di servizio superiore a 10 anni (2° scaglione) le ferie individuali sono incrementate di 5 

giorni all’anno.  



Per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 25 anni (3° scaglione) i permessi PAR sono incrementate di 16 ore 

all’anno. 

I Lavoratori che matureranno gli scaglioni entro il 31 agosto avranno diritto, per l’anno di maturazione, al godimento 

integrale dei giorni di ferie aggiuntivi. Coloro che matureranno gli scaglioni dopo tale data avranno invece diritto a 

ulteriori giorni di ferie così come segue:  

• Settembre →2 giorni  

• Ottobre →1+1/2 giorno  

• Novembre →1 giorno  

• Dicembre →1/2 giorno. 

Al Lavoratore neoassunto che al 31 agosto non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie, per non avere ancora 

un’anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi, spetterà 1/12 del monte ferie per ogni mese di servizio 

prestato. La frazione di mese non inferiore ai 15 giorni naturali sarà considerata a tutti gli effetti come mese intero.  

Il termine massimo per la fruizione delle ferie individuali spettanti per ogni anno è il 31 dicembre dell’anno successivo 

quello di loro maturazione. 

La malattia insorta durante un periodo di ferie superiore a 5 giorni ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:  

• malattia che comporta ricovero ospedaliero, per la durata dello stesso  

• malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario  

L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, certificazione 

e di ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e dalle disposizioni del CCNLM. 

 

8.2) Programmazione delle ferie  

Ciascun Lavoratore deve concordare con i propri responsabili, entro il 30 aprile di ogni anno, un periodo di ferie di due 

settimane consecutive preferibilmente nel mese di agosto. 

La conferma del periodo di ferie dev’essere comunicata al Lavoratore entro il 31 maggio dello stesso anno. 

 

Articolo 9 - Festività 

I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge più quello del Santo Patrono locale. Qualora una delle festività non 

domenicali cada di domenica, è dovuto a ciascun Lavoratore, in aggiunta al normale trattamento economico, un 

importo pari ad una giornata intera di retribuzione individuale globale di fatto. 

 

Articolo 10 - Permessi 

Il Lavoratore è tenuto a richiedere i permessi in anticipo rispetto alla loro fruizione e, se il permesso è per la stessa 

giornata della richiesta, entro la prima ora di servizio, fatte salve giustificate eccezioni. Laddove un’urgenza impedisse 

l’autorizzazione anticipata, il Lavoratore è tenuto comunque a informare dell’assenza il proprio responsabile con la 

massima tempestività e a completare la procedura autorizzativa il prima possibile. 

 

10.1) Permessi annui retribuiti (PAR)  

Tali permessi possono essere utilizzati dal Lavoratore a partire da un minimo di mezz’ora a un massimo di 8 ore per 

giorno e la loro richiesta dev’essere effettuata entro il giorno lavorativo precedente l’utilizzo.  



I PAR devono essere fruiti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione, salvo casi di forza 

maggiore. L’Amministrazione fornirà le informazioni necessarie alla fruizione nei termini dei PAR. 

 

10.2) Permessi a recupero    

Tali permessi constano di 15 ore all’anno utilizzabili da un minimo di mezz’ora a un massimo di tre ore giornaliere, 

secondo le regole previste per il lavoro straordinario. 

In caso di mancato recupero delle ore fruite, entro il mese successivo a quello di fruizione, si procederà alla 

corrispondente trattenuta dalla retribuzione.  

 

10.3) Permessi non retribuiti  

Esauriti i PAR il Lavoratore può chiedere all’Amministrazione di accordare brevi permessi non retribuiti.    

Tali permessi sono concessi, se ricorrono giustificati motivi (i.e., certificati medici di famigliari, convocazioni di uffici o 

enti pubblici o privati, etc.) e compatibilmente con le esigenze di servizio, da un minimo di mezz’ora a un massimo di 

quattro ore giornaliere sino a 100 ore l’anno.  

 

10.4) Permessi per malattia per visite mediche e per malattia del figlio  

Il lavoratore che deve sottoporsi a visita medica, potrà usufruire di apposito permesso retribuito a copertura anche 

del tempo dello spostamento, che dovrà essere proporzionale alla distanza che dovrà percorrere per raggiungere il 

luogo in cui è collocata la struttura sanitaria e che comunque non potrà essere oltre l’ora. Tale permesso dovrà essere 

supportato da certificazione o autocertificazione, da presentare al rientro e in cui sia dichiarato di essere stato 

sottoposto a visita o accertamenti medici. Nel caso di visite odontotecniche sarà necessario ricorrere ai PAR, a meno 

che non si sia sottoposti ad estrazione. 

Nel caso il Lavoratore debba assentarsi dal lavoro a causa di malattia del figlio, debitamente documentata e certificata 

dal medico di base/pediatra, sono attribuiti, per ogni figlio, i seguenti permessi:  

• bambino fino al compimento del 3° anno di età: oltre ai permessi non retribuiti illimitati previsti dal d. lgs 

151/2001, è possibile fruire –per ciascun anno di vita del bambino- di 120 ore retribuite. 

• bambino da 3 a 12 anni: si attribuiscono fino al dodicesimo anno di età del bambino le 40 ore all’anno non 

retribuite per ciascun Lavoratore e per ciascun figlio ex d.lgs. 151/2001.  

Su richiesta del Lavoratore, la parte di permessi non retribuiti potrà essere retribuito nella misura del 70% richiedendo 

un’anticipazione del TFR qualora la malattia non sia inferiore a 10 giorni lavorativi nell’arco del mese, anche se 

frazionati. Nel caso in cui entrambi i genitori del figlio malato siano lavoratori della DC APR, i permessi retribuiti 

spetteranno solamente a uno dei genitori ovvero entrambi possono usufruirne, ma con monte ore tra loro cumulato 

fino al massimale.    

Le ore di permesso potranno essere godute a copertura di un’intera giornata lavorativa.  

 

10.5) Permessi per decesso o grave infermità 

La disciplina di cui alla legge n. 53/2000 è estesa agli affini entro il 1 grado. Il permesso, in caso di lutto, dovrà essere 

fruito entro 7 giorni lavorativi dall’evento. Nel caso si usufruisca delle 24 ore annue per assistere un familiare o affine, 

occorre presentare certificato di ricovero ospedaliero oppure certificazione rilasciata da medico specialista o di 

medicina generale o dal pediatra, attestante la grave infermità oppure la necessità di assistenza.  

 



 

 

10.6) Permesso matrimoniale/unione civile 

Ai Lavoratori non in prova che contraggono matrimonio/unione civile viene concesso un permesso retribuito di 15 

giorni di calendario (che non potrà essere considerato quale periodo di preavviso) da richiedersi almeno 15 giorni 

lavorativi in anticipo rispetto alla fruizione e da fruirsi entro sei mesi dal matrimonio.  

Il giorno della celebrazione del matrimonio/unione civile, se feriale, rimane invece a carico del monte ferie del 

Lavoratore. 

 

10.7) Permessi studio    

Ai Lavoratori della DC APR si applica quanto previsto al successivo articolo 13 – Diritto allo studio e alla formazione.    

 

10.8) Permessi sindacali    

Fermo restando quanto previsto dal CCNLM in materia di permessi fruibili dai dirigenti sindacali, ai Lavoratori eletti 

nella RSU vengono concessi permessi come riportato nel seguente articolo 25 – Rappresentanze sindacali.    

 

10.9) Permessi Banca ore    

Fermo restando quanto previsto dal CCNLM circa l’istituto della banca ore, ai Lavoratori della DC APR viene 

riconosciuto l’utilizzo di permessi mediante ore cumulate in banca ore, secondo le modalità indicate al seguente 

articolo 17 – Lavoro straordinario, notturno e festivo. 

La fruizione delle ore accumulate in banca ore deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di 

maturazione. 

 

10.10) Permessi di solidarietà  

Si applicano le previsioni del CCNLM in merito ai permessi di solidarietà, i cui aspetti applicativi saranno regolati con 

separato atto 

 

10.11) Permessi per diritti civili del cittadino 

Nel caso in cui il lavoratore sia convocato da Autorità giudiziarie o di Pubblica sicurezza potrà usufruire di permessi 

retribuiti aggiuntivi a quelli di cui ai punti precedenti, presentando copia della convocazione. La stessa tipologia di 

permesso può essere utilizzata per l’espletamento di funzioni presso i seggi in occasione di consultazioni elettorali. 

 

Articolo 11 - Trattamento di malattia e infortuni 

In caso di assenza il Lavoratore, ove non impossibilitato a farlo, deve avvertire la struttura entro le ore 10.00 del primo 

giorno di astensione dal lavoro, al fine di consentire la tempestiva riorganizzazione delle attività nelle more del 

ricevimento da parte della struttura del certificato medico. 

Si applica, in ordine al trattamento economico, quanto previsto dal CCNLM 5 febbraio 2021 e sue successive 

modificazioni. 



Fermo restando quanto previsto dal CCNLM, Il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino ad 

avvenuta guarigione, a prescindere dalla durata della malattia o infortunio. 

 

 

Articolo 12 - Aspettativa 

In aggiunta alle previsioni di legge relative alla fruizione di periodi di aspettativa non retribuita, possono essere 

ammessi a fruire del beneficio un numero di Lavoratori a contratto metalmeccanico non superiore all’1%, con 

arrotondamento all’unità superiore della forza lavorativa di ciascuna struttura della Direzione centrale APR. 

Il Lavoratore che aspira ad ottenere l’aspettativa deve presentare motivata domanda all’Amministrazione, che dovrà 

provvedere alla risposta entro 30 giorni.  

Il Lavoratore ammesso alla fruizione di un periodo di aspettativa non può svolgere attività lavorativa. 

Ai Lavoratori con anzianità di servizio presso la DCAPR fino a sette anni potrà essere concesso un periodo di aspettativa 

fino a sei mesi; ai Lavoratori con anzianità di servizio presso la DCAPR di oltre sette anni, potrà essere concesso un 

periodo di aspettativa fino a un anno. 

Il lavoratore ammesso alla fruizione di un periodo di aspettativa superiore a 30 giorni potrà richiedere una 

anticipazione del TFR già maturato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile in godimento all’atto della 

domanda, comunque nei limiti del 70% della somma accantonata. 

 

Articolo 13 - Diritto allo studio e formazione 

Viene favorito il miglioramento culturale e professionale dei dipendenti, in particolare rispetto a quanto attiene gli 

ambiti in cui le strutture protesiche della DC APR svolgono la loro attività.  

 

13.1) Diritto allo studio  

Sono concesse ai “Lavoratori studenti” della DC APR, fino a un massimo del 5% delle unità stabilmente occupate in 

ciascuna articolazione produttiva (Centro Protesi e filiali), ulteriori agevolazioni fruibili secondo le modalità 

specificate nel presente articolo.  

Nel calcolo del contingente è ammesso l’arrotondamento all’unità superiore. 

Tali agevolazioni possono essere accordate al Lavoratore che ne faccia richiesta all’Amministrazione, a condizione che 

sia specificato il tipo di percorso formativo, l’impegno temporale previsto e le motivazioni professionali e personali a 

supporto. E’ demandata all’Amministrazione la valutazione in merito all’accoglibilità della richiesta, avuto riguardo ai 

percorsi formativi e professionalizzanti ritenuti di interesse per l’Amministrazione stessa. 

L’approvazione di un percorso formativo da parte dell’Amministrazione è irrevocabile e la vincola a sostenere le spese 

di iscrizione e concedere al Lavoratore i permessi studio retribuiti necessari almeno alla frequenza obbligatoria, 

laddove prevista, e alla preparazione dell’esame finale (nel computo andranno altresì considerati i tempi richiesti per 

gli spostamenti da/verso la sede del corso, qualora il Lavoratore rientri o parta nella/dalla sede lavorativa, e i tempi 

necessari a sostenere gli esami). Inoltre, a fronte della presentazione della documentazione probatoria, il Lavoratore 

studente è esonerato dal lavoro a turni, festivo e notturno e dal lavoro straordinario. 

È fatto obbligo al Lavoratore di informare con la massima tempestività l’Amministrazione qualora intenda sospendere 

il percorso formativo o laddove l’iter formativo subisca variazioni significative rispetto a quanto prospettato. Nel caso 

le variazioni incidano sulle spese di frequenza e/o sui permessi da concedere, l’Amministrazione, fermo restando la 

sua facoltà di interrompere le agevolazioni, può concordare col Lavoratore modalità finalizzate al buon esito del 

percorso formativo.  



 

 

 

13.2) Crediti ECM e CFP  

L’Amministrazione garantisce la formazione dei Lavoratori abilitati e iscritti agli albi professionali ai fini dello 

svolgimento della propria mansione lavorativa, consentendo il conseguimento di Crediti Formativi Professionali (CFP) 

e per l’Educazione Continua in Medicina (ECM). È comunque responsabilità del singolo Lavoratore abilitato o iscritto 

rispettare le previsioni di legge. 

 

13.3) Formazione continua  

Le Parti concordano di istituire la commissione bilaterale per la formazione continua, costituita da delegati della RSU 

e dell’Amministrazione.  

 

Articolo 14 - Retribuzione 

La retribuzione è corrisposta mensilmente entro il 27 di ciascun mese o giorno feriale precedente, qualora il 27 fosse 

non lavorativo.  

La retribuzione base è formata da: 

• retribuzione tabellare secondo le cifre previste dal CCNLM in relazione alla categoria di appartenenza, 

ivi compresi i definiti aumenti periodici (per le categorie Quadro il minimo tabellare viene calcolato sulla base 

dei parametri di cui all’Articolo 3).  

• scatti di anzianità;  

• trattamento Economico Accessorio, così come definito nel seguente articolo 26 e ss.; 

La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 171. La retribuzione individuale giornaliera, per le sole 

festività cadenti di domenica, si determina dividendo la retribuzione mensile per 26.  

Per ciascun anno è inoltre corrisposta al Lavoratore una tredicesima mensilità d’importo ragguagliato all’intera 

retribuzione di fatto percepita dal Lavoratore stesso. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il 

corso dell’anno, il Lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i 

mesi di servizio svolti nell’anno stesso. La frazione di mese non inferiore ai 15 giorni va considerata come mese intero. 

Il periodo di prova, seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra. 

 

Articolo 15 - Anzianità 

L’anzianità di servizio si computa ad anni, escludendo dal computo i periodi in cui il rapporto resta sospeso a tutti gli 

effetti, le eventuali frazioni di anno residuo saranno computate a mesi; le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni 

verranno calcolate per mese intero. 

 

Articolo 16 - Mensa 

Nelle sedi in cui è presente il servizio mensa, i Lavoratori maturano il diritto a fruire del pasto con la prestazione di 

almeno 4 ore di effettivo servizio. Laddove il servizio mensa non fosse presente, verrà erogato un buono pasto di 

valore pari a quello dei buoni pasto attribuiti alla generalità del personale Inail. 

 



Articolo 17 - Lavoro straordinario, notturno e festivo 

S’intende lavoro straordinario quello eccedente quello ordinario, così come specificato all’ Articolo 6 e negli atti da 

questo richiamati, anche non in continuità con l’orario ordinario.  

Il lavoro straordinario può essere richiesto ai lavoratori, nei limiti sotto indicati, sia di giorno che di notte, oltre che nei 

giorni festivi:  

• al giorno  2 ore 

• alla settimana  8 ore 

• all’anno  250 ore 

L’Amministrazione, superato il limite dimensionale di cui al CCNLM pro tempore vigente applicherà il relativo 

massimale annuo. 

Sono escluse da questo computo le ore di lavoro straordinario effettuate in missione.  

Eventuali ore effettuate oltre tali limiti, laddove autorizzate, daranno luogo alla corresponsione di altrettante ore di 

riposo compensativo, da usufruire (compatibilmente con le esigenze di servizio) entro il mese successivo nella misura 

minima di 8 ore. Eventuali frazioni di ore inferiori alle 8, potranno essere fruite in unica soluzione  entro il mese di 

dicembre. Per le suddette ore viene corrisposta la maggiorazione prevista dal CCNLM.  

Ai dipendenti con la qualifica di Quadro vengono riconosciute solamente le ore di lavoro straordinario effettuate nei 

giorni feriali oltre le ore 19.00 e durante le missioni prestate nei giorni di sabato, domenica e festivi.  

Qualora fosse richiesto ai lavoratori di prestare la loro opera in un giorno festivo, sarà dato loro un preavviso di almeno 

2 giorni, salvo urgenze, fissando allo stesso tempo un nuovo giorno di riposo che non dovrà comunque coincidere con 

un giorno festivo.  

 

17.1) Banca Ore  

I lavoratori che abbiano effettuato prestazioni di lavoro straordinario possono chiedere, entro i primi due giorni 

lavorativi del mese successivo di accantonare l’insieme delle ore di straordinario effettuate nel mese precedente nel 

conto Banca ore.  

L’accantonamento determina il contestuale pagamento della sola maggiorazione per il lavoro straordinario, nella 

misura del 50% di quella prevista per la specifica prestazione di lavoro straordinario effettuata dal lavoratore. 

Le ore così accantonate sono usufruibili dal mese successivo a quello di effettuazione della prestazione lavorativa, con 

le stesse modalità dei PAR, e devono essere esaurite entro il mese di gennaio dell’anno successivo.  Eventuali ore 

residue verranno liquidate con la retribuzione in atto, detratta la quota già attribuita ai sensi del comma precedente. 

 

Articolo 18 – Missioni 

Il lavoratore viene inviato in missione su richiesta dell’Amministrazione, che è tenuta a rimborsare al lavoratore le 

spese documentate effettuate durante la missione secondo l’impianto dettagliato nel seguito. 

 

18.1) Viaggio  

Le ore di viaggio effettuate all’interno della fascia oraria 8.00 – 17.00 sono considerate a tutti gli effetti equivalenti a 

ore di lavoro ordinario (o straordinario festivo se effettuate di domenica o in giorno festivo). 

Le ore di viaggio eccendenti la fascia oraria sopracitata vengono remunerate al 90% della normale retribuzione.  



Qualora il Lavoratore inviato in missione fosse gravato dal trasporto di materiale che su indicazione del responsabile 

avrebbe dovuto essere spedito, le ore viaggio fuori dalla fascia 8.0017.00 vengono corrisposte come ore ordinarie 

(100% della retribuzione) (o straordinario festivo se effettuate di domenica o in giorno festivo).  

Qualora l’andata e/o il ritorno del viaggio avvenga di domenica, oltre alla retribuzione suddetta, spetta al Lavoratore 

il riposo compensativo, nella misura di un’intera giornata, se il viaggio supera le quattro ore, ovvero proporzionato da 

1 a 4 ore, se il viaggio è stato inferiore alle 4 ore. Viaggi in altre festività sono trattati analogamente a quanto previsto 

per la domenica.   

Le ore viaggio eccedenti la fascia oraria 8.00 – 19.00 effettuate dal personale con la qualifica di quadro nei giorni dal 

lunedì al venerdì saranno retribuite al 30%; per i restanti giorni vale la retribuzione prevista per le altre categorie. Non 

si applica a detto personale la disciplina prevista per il personale gravato dal trasporto di materiale. 

 

18.2) Utilizzo dei mezzi aziendali 

L’Amministrazione sostiene direttamente il costo del carburante per l'utilizzo dei mezzi aziendali. 

Il lavoratore ha diritto al rimborso del pedaggio autostradale dietro presentazione di una ricevuta che specifichi in 

maniera dettagliata la data, le stazioni di ingresso e di uscita, il relativo costo. 

Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese per parcheggio e custodia del mezzo nel limite di euro 15.49 giornalieri. 

Il lavoratore è tenuto indenne dall’Amministrazione rispetto a spese impreviste, previamente autorizzate, dovute a 

malfunzionamenti dei mezzi aziendali 

 

18.3) Utilizzo del mezzo privato 

L’utilizzo del mezzo proprio deve essere autorizzato unicamente nei casi in cui detta scelta sia imposta da particolari 

condizioni di disagio dovute alla particolare conformazione geografica del territorio di destinazione ovvero a obiettive 

esigenze di servizio e comunque previa valutazione rigorosa dell’economicità della scelta in termini di rapporto 

costi/benefici. 

Al lavoratore che usi l’auto personale viene riconosciuta un’indennità, a titolo di rimborso forfettario delle spese di 

viaggio, definita periodicamente da Inail e pari a 1/5 del costo medio della benzina verde per ogni km. Percorso in 

missione. 

Ai fini del computo delle distanze per la corresponsione dell’indennità chilometrica dovrà farsi riferimento agli indirizzi 

effettivi della località di partenza e di arrivo, come risultanti dalle mappe proposte dal sito Via Michelin, facendo 

riferimento prioritariamente al percorso più breve. Un diverso percorso potrà essere consentito nel caso in cui si 

realizzi un risparmio o risulti essere più agevole e sicuro per il dipendente, il quale dovrà, comunque, indicare nel 

campo “note” la motivazione della scelta di un percorso diverso da quello più breve che sarà valutata 

dall’Amministrazione. 

Per le spese di pedaggio e dei parcheggi si fa riferimento a quanto previsto per i mezzi aziendali. 

 

18.4) Utilizzo dei mezzi pubblici 

Il Lavoratore ricorrerà di norma al servizio di trasferta appaltato da Inail.  

Per motivazioni eccezionali che dovranno essere valutate e autorizzate dal Dirigente, il lavoratore potrà ricorrere ad 

un acquisto diretto dei titoli di viaggio. L’importo rimborsabile, con presentazione dei documenti di spesa, non potrà 

essere superiore al costo della classe economica. 

In caso di smarrimento o furto dei biglietti di viaggio, dietro presentazione di autodichiarazione, verrà rimborsato il 

costo della tariffa più economica. 



Il lavoratore, previamente autorizzato al suo uso, ha diritto al rimborso delle spese di taxi in presenza delle condizioni 

di cui alla circolare INAIL n. 14/2017.  

In assenza di preventiva autorizzazione, il rimborso della spesa per l’utilizzo del taxi è ammessa in presenza di 

condizioni inizialmente non prevedibili che dovranno essere valutate e autorizzate dalla Direzione. 

 

18.5) Missioni di lunga durata 

In caso di missione di lunga durata nel territorio nazionale il Lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute 

per il rientro al domicilio ogni 30 giorni naturali consecutivi.  

 

18.6) Spese di vitto  

Al lavoratore che debba iniziare la missione prima delle ore 7.00 spetta il rimborso delle spese sostenute per la 

colazione, fino a un importo di 13 €. Tale rimborso non spetta qualora la colazione sia compresa nei costi dell’eventuale 

albergo utilizzato per la missione.  

Il Lavoratore in missione ha diritto al rimborso del pasto meridiano laddove si trovi in trasferta ad oltre 20 km dalla 

sede di lavoro. 

Il Lavoratore in missione ha diritto al rimborso del pasto serale laddove la trasferta non si sia conclusa entro le ore 

19:30 con l’arrivo presso la propria sede di lavoro o il proprio domicilio.  

Non è ammessa in nessun caso la consumazione del pasto nel comune di domicilio. 

Il massimale rimborsabile è pari a 42 € nel caso venga consumato un solo pasto giornaliero; detto massimale sarà pari 

a 80 € nel caso in cui vengano consumati due pasti giornalieri. 

 

18.7) Spese di alloggio  

Il personale inviato in missione per un periodo superiore alle 12 ore ha diritto di usufruire dell’alloggio. 

In caso di missioni di durata inferiore alle 12 ore, nelle quali l’orario previsto per il rientro presso la dimora abituale 

(incluse le ore aggiuntive riconosciute in funzione del mezzo utilizzato) si attesti oltre le ore 22:00, è riconosciuto il 

diritto al pernottamento. 

Per l’individuazione dell’alloggio, il lavoratore in missione dovrà rivolgersi all’agenzia di viaggio individuata 

dall’Amministrazione 

Per motivazioni eccezionali che dovranno essere valutate e autorizzate dal Dirigente, il lavoratore potrà ricorrere ad 

un acquisto diretto dei servizi alberghieri.  

E’ ammesso il pernottamento in alberghi fino a 4 stelle, entro il limite di spesa di euro 150 per le città di Roma, Firenze, 

Milano e Venezia e di euro 130 per le restanti città, al netto dell’eventuale tassa di soggiorno comunale, che sarà 

rimborsata con specifica ricevuta. 

E' ammesso il superamento dei predetti limiti di spesa nei periodi di massima occupazione alberghiera attestati dal 

fornitore dei servizi di trasferta. 

 

18. 8) Missioni all’estero 

Si applica, in quanto compatibile, la disciplina sulle trasferte nazionali 

 



18. 9) Acconti 

Qualora il Lavoratore non abbia potuto usufruire del servizio di agenzia Inail per l’organizzazione della trasferta, avrà 

diritto a un anticipo pari al 90% delle spese preventivate di missione, quando superiori a 200,00 €. 

 

 

Articolo 19 - Previdenza complementare contrattuale 

Le parti dichiarano di voler applicare l’Accordo sindacale del 1° aprile 1996, prevedendo così la possibilità, per i 

lavoratori a contratto metalmeccanico della DCAPR, di aderire volontariamente al Fondo pensione Previlabor o 

Cometa 

Le Parti stabiliscono che la quota versata dall’Amministrazione INAIL ai fondi chiusi negoziali (i.e. Previlabor) ammonti 

al 2,0%, calcolato sul minimo tabellare e sul superminimo collettivo, indipendentemente dalla misura del versamento 

da parte del lavoratore. Il contributo a carico dell’Amministrazione non sarà comunque inferiore alla quota prevista 

dalla contrattazione collettiva nazionale. 

Il lavoratore potrà scegliere il contributo mensile a suo carico, che verrà trattenuto sulla retribuzione di competenza e 

versato al Fondo, autorizzando il prelievo  

• di uno dei seguenti importi fissi: € 5,16 / € 10,33 / € 15,49 / € 20,66 / € 25,82 / € 50,00; 

oppure 

• un importo pari al 2% della retribuzione lorda utile ai fini del TFR 

 

Articolo 20 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR) 

L’accantonamento mensile del trattamento di fine rapporto è calcolato sulla retribuzione fissa mensile, comprensiva 

del premio di risultato annuale, diviso 13, meno lo 0,5% versato al Fondo garanzia TFR dell’INPS.  

La tredicesima mensilità è inclusa nella base di calcolo del TFR. 

 

Articolo 21 - Salute e sicurezza 

Il Datore di lavoro o il suo delegato convocheranno ogni anno almeno una riunione di 2 ore, in orario normale di lavoro, 

per informare i lavoratori sulle modalità di prevenzione utili alla tutela della loro salute e sicurezza 

 

Articolo 22 - Assicurazioni e Benefici Assistenziali 

L’Amministrazione finanzia annualmente i seguenti benefici 

A) Assicurazione sanitaria  

Si applica quanto previsto dal CCNLM 5 febbraio 2021 relativamente all’assicurazione sanitaria integrativa, 

procedendo con l’armonizzazione rispetto alla disciplina applicata. Le risorse di cui al presente articolo 

finanziano la quota base dell’assicurazione sanitaria. 

B) Responsabilità Civile Professionale  

I lavoratori a CCNLM della direzione centrale APR sono coperti, con oneri a carico dell’Amministrazione, da 

assicurazione sulla responsabilità civile professionale.  

C) Polizza vita  



I lavoratori a CCNLM della direzione centrale APR sono coperti da una polizza vita che prevede l’erogazione di 

un capitale agli eredi in caso di morte. 

D) Benefici Assistenziali 

Sono mantenuti, per i lavoratori a CCNLM della direzione centrale APR, i benefici assistenziali previsti per la 

generalità dei lavoratori a contratto CFC. 

Il finanziamento dei punti A) C) e D) avviene ai sensi dell’Accordo sindacale decentrato “Benefici di natura 

sociale ed assistenza al personale a CCNL Metalmeccanico del Centro Protesi” del 20 settembre 2000. 

 

Articolo 23 - Organizzazione del lavoro e sviluppo della produzione 

La Direzione fornirà periodica informativa alla RSU delle prospettive produttive, dei programmi di 

investimento che comportino nuovi insediamenti industriali e dei relativi criteri di localizzazione, delle 

iniziative di ampliamento o di modifica degli insediamenti esistenti nonché di rilevanti modifiche delle 

condizioni di lavoro. 

La Direzione informerà preventivamente la RSU degli spostamenti di linea o area disposti nei confronti dei 

lavoratori, al fine di consentire alla RSU di chiedere l’attivazione del confronto sull’iniziativa, al termine del 

quale le parti eserciteranno le rispettive prerogative. 

 

Articolo 24 - Procedimenti disciplinari 

Si applica quanto previsto dal contratto nazionale e dalle leggi vigenti, nel caso di trasferta presso la sede 

centrale le spese sostenute dal lavoratore saranno a carico dell’ Amministrazione. 

 

Articolo 25 – Rappresentanze sindacali 

Sono riconosciuti Agenti contrattuali i membri degli organi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle 

Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria designati dalle relative organizzazioni e i 

componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.).  

L’appartenenza agli organi di cui sopra e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle 

Organizzazioni sindacali predette all’Amministrazione 

Spettano ai primi, per partecipare alle riunioni di detti organi, permessi sindacali retribuiti fino ad un massimo 

di 24 ore per ogni trimestre solare.  

Spettano ai componenti la RSU permessi retribuiti nella misura di 2 ore all’anno per ogni lavoratore (in 

relazione al numero dei lavoratori dell’unità produttiva).  

Qualora la RSU venga convocata dalla Direzione Generale, le ore non rientrano nel computo sopraindicato.  

È fatto salvo il diritto di altri soggetti sindacali di conservare diverse forme di rappresentanza sul luogo di lavoro 

con ogni relativo diritto.  

 

25.1) Quota contribuzione una tantum  

L’Amministrazione si impegna a richiedere, e successivamente a trattenere dalla busta paga dei lavoratori non 

iscritti al sindacato che avranno manifestato il consenso, la quota contribuzione una tantum prevista 

dall’allegato 3 del CCNL 26 novembre 2016 e dalle successive analoghe previsioni contrattuali per il lavoro di 

servizio contrattuale svolto dalle OO.SS.  

 



Articolo 26 - Trattamento Economico Accessorio (TEA) 

Il TEA si compone di voci fisse e voci variabili. 

La componente fissa è costituita dal Superminimo Collettivo e dalla remunerazione forfettizzata del lavoro 

straordinario, le componenti variabili sono costituite dal Premio di Risultato, dal Superminimo Individuale e 

dalle indennità individuali 

Le Parti stabiliscono che tutte le cifre esposte nel seguito di questo articolo, ivi compresi gli aggiornamenti al 

tasso d’inflazione, non siano riassorbibili. 

Le Parti stabiliscono che tutti gli aggiornamenti al tasso d’inflazione indicati nel seguito di questo articolo 

vengano arrotondati per eccesso all’unità di euro. 

Le cifre di seguito esposte e relative ad emolumenti erogati su base periodica sono riproporzionate nel caso di 

lavoro part-time. 

 

27 - Componente fissa del TEA 

27.1) Superminimo Collettivo 

Il Superminimo Collettivo è riconosciuto a tutti i lavoratori a CCNLM e viene erogato in 13 mensilità sulla 

base della seguente tabella: 

livello Importo mensile 

D2  952,95 €  

C1  980,96 €  

C2  1.009,53 €  

C3  1.105,31 €  

B1  1.202,79 €  

B2  1.322,96 €  

B3  1.466,27 €  

A1  1.563,14 €  

A2  1.651,07 €  
 

La cifra esposta per la categoria C3 sarà aggiornata all’inizio di ogni anno sulla base dell’Indice IPCA, se 

maggiore di 0, e, sulla base di ciò, le restanti categorie subiranno l’adeguamento in base ai parametri specifici 

così come stabiliti all’Articolo 3. 

 

27.2) Remunerazione forfettizzata del lavoro straordinario  

I lavoratori inquadrati nel campo di responsabilità “gestione del cambiamento e innovazione” ricevono una 

remunerazione forfettaria che compensa la prestazione lavorativa prestata oltre l’orario normale di lavoro, 

fatto salvo quanto previsto all’art. 17 c. 5. 

La remunerazione è erogata in 12 mensilità ed ammonta mensilmente a 265 € per il livello A1 e 375 € per il 

livello A2.  

 

28 - Fondo per il trattamento accessorio variabile 

Il Fondo per il trattamento accessorio variabile finanzia le seguenti voci variabili 

1. le eventuali rivalutazioni del superminimo collettivo (art. 27). 



2. il premio di risultato (art. 29) 

3. il superminimo individuale e le indennità (art. 30). 

La consistenza del Fondo, per il 2022, è pari a € 2.422.600. 

A decorrere dall’anno 2022 il Fondo è rivalutato sulla base dell’indice IPCA applicato al monte salari accessorio 

dell’anno precedente. Il monte salari accessorio comprende il superminimo collettivo, il premio di risultato, 

superminimo individuale e indennità erogate ex art. 30. 

Il fondo è adeguato annualmente in proporzione alla variazione della consistenza media del personale 

metalmeccanico rispetto all’anno precedente. La consistenza media è calcolata in base alla semisomma del 

personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. 

In caso di variazione in aumento della forza media lavoro rispetto all’anno precedente si procederà 

all’incremento del fondo con una somma ottenuta moltiplicando la differenza in aumento per la misura media 

annua del premio di risultato erogata nel precedente anno riferita al livello B2. Analogamente si procederà in 

caso di diminuzione della forza media lavoro rispetto all’anno precedente. 

 

29 - Premio di Risultato 

Entro il termine di marzo di ogni anno l’Amministrazione e le RSU unitariamente concordano gli obiettivi e le 

modalità di raggiungimento degli stessi sulla base dei quali verrà corrisposto ai lavoratori il Premio di Risultato.  

Gli obiettivi potranno avere carattere sia quantitativo sia qualitativo.  

La contrattazione dovrà valorizzare il contributo della generalità delle lavoratrici e dei lavoratori al 

raggiungimento degli obiettivi di struttura (produttività collettiva) 

L’ Amministrazione invierà mensilmente alla RSU gli indici di produttività ai fini del monitoraggio degli obiettivi 

di produzione. Il Premio di risultato ha natura collettiva e sarà erogato in base all’accostamento della 

performance collettiva agli obiettivi contrattati. Il Premio di risultato sarà quantificato calcolando –in base alle 

risorse disponibili anno per anno il valore del singolo parametro e individuando di conseguenza il Premio di 

risultato di ogni singolo livello di inquadramento. 

Le parti stabiliscono che, sulla base degli esiti delle verifiche periodiche degli indici di produttività, viene 

erogato, con cadenza mensile e salvo conguaglio, una quota del premio di risultato fino al limite massimo del 

50% del premio medesimo. 

La quota restante, da erogarsi entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di maturazione, sarà erogata 

sulla base dell’effettivo accostamento del risultato all’obiettivo stabilito. 

 

30 - Superminimo Individuale e indennità 

Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti 

nello svolgimento delle funzioni assegnate, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, 

superminimi individuali.  

Il Superminimo Individuale è costituito dagli Elementi Professionali Aggiuntivi (EPA), attribuibili, per 13 

mensilità, ai lavoratori a partire dalla categoria C2 in base alla trattativa tra Amministrazione e RSU, secondo 

le modalità riportate nel seguito. Gli EPA hanno carattere non riassorbibile. 

Il meccanismo di migrazione tra l’impianto del superminimo precedentemente vigente e quello concordato 

nel presente contratto integrativo è illustrato nell’allegato 3 

 

30.1) Elementi Professionali aggiuntivi 



30.1.1) definizione degli Elementi professionali aggiuntivi 

Gli EPA, da 1 a 4, sono destinati a remunerare le abilità maturate dal lavoratore descritte di seguito: 

EPA 1  Qualità del lavoro (Q) 

EPA 2  Capacità Specifiche (CS) 

EPA 3  Capacità Trasversali (CT) 

EPA 4 Professionalità (P) 

L’EPA 1 è destinato a remunerare la qualità complessiva della prestazione del lavoratore che si distingua per 

la particolare accuratezza, precisione e puntualità delle attività svolte. L’EPA 1 è attribuibile dopo la 

maturazione di almeno 24 mesi di esperienza lavorativa. 

L’EPA 2 è destinato a remunerare l’acquisizione di specifiche abilità professionali. In sede di attribuzione 

dell’EPA 2 tale abilità dovrà essere specificamente indicata. 

L’EPA 3 è destinato a remunerare l’acquisizione di peculiare versatilità che consenta di svolgere con elevata 

autonomia più fasi o processi di attività. 

L’EPA 4 è destinato a remunerare l’acquisizione di titoli di studio e professionali. In particolare sono ammessi 

al riconoscimento i diplomi di scuola superiore (DI, compreso il titolo di tecnico ortopedico, quando attestato 

da titolo equiparabile a un percorso di studi secondario), le lauree triennali o equipollenti (LT) e le lauree 

magistrali/quinquennali o equipollenti (LM/LQ). L’EPA 4 verrà riconosciuto solo qualora sussista l’inerenza del 

titolo acquisito con la mansione lavorativa effettivamente svolta. Più titoli dello stesso livello danno diritto a 

una sola premialità.  

L’attribuzione degli EPA avviene in modo sequenziale, dall’EPA 1 all’EPA 3, e corrisponde all’evoluzione 

professionale del lavoratore. L’EPA 4 puó essere attribuito unitamente agli altri EPA. 

 

30.1.2) Valore degli EPA 

Di seguito sono indicati i valori di ciascun EPA in funzione del livello d’appartenenza. 

Categoria 
   

1 2 3 

 Q C.S. C.T. 

C2 € 60 N.A. 
N.A. 

 

C3 € 90 € 50 € 40 

B1 € 120 € 70 € 55 

B2 € 150 € 100 € 70 

B3 € 180 € 130 € 85 

A1 € 210 € 160 € 100 

A2 € 230 € 190 € 115 
 

EPA 4 (per tutte le categorie) 

DI 
LT LM/LQ TO TO con laurea 

triennale 

€ 20 € 30 € 40 €30 € 60 
 

30.1.3) attribuzione degli EPA 



Il riconoscimento dell’EPA determina la valorizzazione quantitativa e qualitativa della prestazione del 

lavoratore, all’interno della stessa mansione e livello d’inquadramento, senza che vi siano gli indici per il 

riconoscimento di un livello superiore.  

Il riconoscimento dell’EPA è avviato con l’autovalutazione del lavoratore e avviene a seguito di accordo 

sindacale che recepisce l’esito della procedura di cui al presente articolo.  

Il confronto avrà ad oggetto l’applicazione ai lavoratori dei criteri di valutazione che saranno indicati in 

apposito Regolamento, nel quale saranno declinati gli elementi oggetto della autovalutazione del lavoratore e 

del successivo confronto con le RRSSUU. 

Entro il mese di ottobre di ogni anno alle RRSSUU saranno consegnate le risultanze della autovalutazione 

annuale dei lavoratori che ne consentiranno l’utilizzo ai fini del confronto sindacale per l’attribuzione degli EPA 

in base ai criteri stabiliti nel presente accordo. Entro il mese di ottobre le parti s’incontreranno al fine di avviare 

un confronto che avrà ad oggetto la valutazione dei presupposti per il riconoscimento degli EPA di tali 

lavoratori. 

Il confronto si deve concludere entro il 31 dicembre dell’anno di avvio. 

L’eventuale non conseguimento non precluderà la possibilità dell’attribuzione dell’EPA negli anni successivi. 

Un lavoratore non può ricevere il riconoscimento di più di un EPA nella stessa tornata contrattuale. 

Al passaggio di livello il lavoratore riceve l’adeguamento degli EPA al valore massimo del nuovo livello di 

inquadramento. 

 

30.2) Indennità individuali e premialità 

Le parti concordano che tutte le indennità, in quanto tali, vengano riconosciute al lavoratore laddove 

effettivamente sussistano i presupposti di attribuzione e che conseguentemente debbano essere revocate nel 

caso i medesimi vengano meno. 

L’Amministrazione provvede all’attribuzione e alla revoca delle indennità, dandone informazione alle RRSSUU. 

Sono previste le seguenti tipologie di indennità e premialità: 

1. Indennità di responsabilità; 

2. Indennità di accesso domiciliare e presso strutture sanitarie;  

3. Indennità per sede disagiata; 

4. Indennità di docenza/ tutoraggio; 

Il valore delle indennità è aggiornato all’inizio di ogni anno sulla base dell’indice IPCA, se maggiore di 0, 

applicato alle cifre dell’anno precedente. Detto incremento graverà sul fondo di cui all’art. 28 

1) Indennità di responsabilità 

Questa indennità, che sostituisce le indennità di funzione e responsabilità, viene riconosciuta ai lavoratori che 

abbiano ricevuto incarichi formali di responsabilità su prodotti/processi speciali/settori, linee e aree così come 

definite dalla struttura organizzativa vigente.  

Gli incarichi ai quali è correlata l’erogazione dell’indennità di cui al presente paragrafo sono riservati 

unicamente ai lavoratori inquadrati nel campo dei ruoli specialistici e gestionali (campo B) e in quello dei ruoli 

di gestione del cambiamento e innovazione (campo A). 

L’indennità di responsabilità, erogata su 13 mensilità, verrà graduata in base alla tipologia e gravosità 

dell’incarico assegnato secondo la seguente tabella 



categorie Incarico di 1° liv.  Incarico di 2° liv.  Incarico di 3° liv.  Incarico di 4° liv. 

Ruolo B 30 70 90 € 130  

Ruolo A 35 120 150 € 200  
 

Dette indennità sono altresì riconosciute, in caso di assenza del lavoratore al quale sono attribuite, al 

lavoratore che lo sostituisce in base a un incarico formale. L’indennità matura a decorrere dal quinto giorno di 

assenza del titolare, si calcola per tutti i giorni di sua assenza, ed è pari al valore dell’indennità goduta dal 

lavoratore sostituito. Detta indennità viene riconosciuta per un massimo di 60 giorni per anno solare. 

Il lavoratore che ricopre più incarichi percepisce unicamente l’indennità per l’incarico di più alto livello. 

 

2) Indennità di accesso domiciliare e presso strutture sanitarie 

L’indennità viene riconosciuta, nella misura di 150 € al mese, ai lavoratori che effettuino almeno otto uscite, 

in giorni diversi dello stesso mese, per accessi domiciliari presso assistiti o presso strutture sanitarie 

conducendo mezzi aziendali. 

 

3) Indennità per sede disagiata  

Con riferimento a quanto previsto dal CCNLM art. 10, sezione IV, titolo IV e s.m.i., per i lavoratori la cui sede 

di lavoro è definibile “disagiata”, viene assegnata un’indennità pari a € 60 per 13 mensilità.  

 

4) Indennità di docenza/ tutoraggio  

Ai fini dell’erogazione dell’Indennità, pari a 50/€ ora si considera docenza/tutoraggio la prestazione 

formalmente prestata da un lavoratore del Centro Protesi nell’ambito di una convenzione stipulata tra 

l’Amministrazione e un’Università.  

L’attività di tutoraggio, espletata per almeno dieci giorni nel mese, viene remunerata con un’indennità di 100 

€/ mese. 

 

31 - Prestito personale e anticipazione del TFR 
 

E’ concessa ai lavoratori a CCNLM la possibilità di richiedere un prestito personale alle stesse condizioni del 

restante personale Inail. 

Il lavoratore previa estinzione dell’eventuale prestito in atto con l’Istituto, puó richiedere, alle condizioni 

previste dal codice civile e nei casi ivi previsti, l’anticipazione del TFR. 

E’ possibile richiedere una seconda anticipazione sul trattamento di fine rapporto, previa estinzione 

dell’eventuale prestito in atto con l’Istituto, trascorsi almeno otto anni dalla prima e comunque nel limite della 

differenza tra il 70% del tfr maturato alla data della seconda richiesta e quanto già erogato come prima 

anticipazione. 

 

32 - Assorbimento di accordi precedenti  

Stante la complessiva riforma di istituti regolati dal presente Accordo, le parti convengono di riunirsi entro 60 

giorni dall’approvazione del presente contratto integrativo al fine di verificare l’eventuale superamento di 

Accordi sindacali o di parti di essi a seguito dell’entrata in vigore della disciplina contenuta nel contratto 

integrativo medesimo. 



 

 

 

 



All. 1 

Profili professionali e inquadramento 

RUOLO OPERATIVO 

 

Addetto ai servizi generali 
campo di resp. di 
ruolo 

Operativo 

declaratoria lavoratore che svolge con minima autonomia operativa e decisionale, sulla base di indicazioni impartite e/o procedure definite, attività di supporto di bassa 
complessità che non necessitano di specifiche conoscenze professionali 

Livello iniziale D2 (Tabulato: III livello) 
Sviluppo iniziale passaggio automatico al livello iniziale del ruolo tecnico specifico, profilo di addetto specializzato dei servizi generali, dopo un periodo di 36 mesi. 
Sviluppo 
successivo 

Ulteriore passaggio al livello superiore del ruolo tecnico specifico dopo un periodo minimo di 24 mesi e valutazione tecnica positiva 

 

  



RUOLO TECNICO SPECIFICO 

addetto specializzato ai servizi generali 
campo di resp. di 
ruolo 

tecnico specifico 

declaratoria lavoratore che svolge con adeguata autonomia operativa e decisionale, sulla base di indicazioni impartite e/o procedure definite, attività di supporto allo 
svolgimento delle attività amministrative, tecniche e sanitarie professionali che necessitano di specifiche capacità tecnico/professionali. 

Livello iniziale C1 
Sviluppo iniziale passaggio automatico al livello superiore del ruolo tecnico specifico dopo un periodo di 36 mesi. 
Sviluppo 
successivo 

Ulteriore passaggio al livello superiore del ruolo tecnico specifico dopo un periodo minimo di 24 mesi e valutazione tecnica positiva 

 

addetto specializzato ai servizi tecnici 
campo di resp. di 
ruolo 

tecnico specifico 

declaratoria lavoratore che svolge con minima autonomia operativa e decisionale, sulla base di indicazioni impartite e/o procedure definite, attività di supporto che necessitano 
di specifiche capacità tecnico/professionali. (ricomprende il costruttore ortopedico a banco e a macchina non in possesso del titolo 

Livello iniziale C1 
Sviluppo iniziale passaggio automatico al livello superiore del ruolo tecnico specifico, mantenendo il profilo di addetto ai servizi tecnici, dopo un periodo di 36 mesi. 
Sviluppo 
successivo 

Ulteriore passaggio al livello superiore del ruolo tecnico specifico dopo un periodo minimo di 24 mesi e valutazione tecnica positiva 

 

Addetto specializzato ai servizi tecnico-sanitari 
campo di resp. di 
ruolo 

tecnico specifico 

declaratoria lavoratore che svolge con elevata autonomia operativa e decisionale, sulla base di linee guida e/o procedure definite, attività che necessitano di specifiche capacità 
tecnico/professionali. 

Livello iniziale C3 (Tabulato: V livello) 
Sviluppo passaggio al livello iniziale del ruolo specialistico e gestionale dopo un periodo di almeno 24 mesi e valutazione tecnica positiva 

 

  



RUOLO SPECIALISTICO E GESTIONALE 

coordinatore dei servizi generali 
campo di resp. di 
ruolo 

ruolo specialistico e gestionale 

Declaratoria lavoratore che svolge con elevata autonomia operativa e decisionale attività di elevata specializzazione che necessitano di specifiche capacità 
tecnico/professionali e possono prevedere il coordinamento di gruppi di lavoro 

Livello iniziale B1 
Sviluppo  passaggio al livello superiore del ruolo tecnico specialistico e gestionale dopo un periodo minimo di 24 mesi, valutazione tecnica positiva e connessa formale 

attribuzione di un incarico di coordinamento 
 

coordinatore tecnico 
campo di resp. di 
ruolo 

ruolo specialistico e gestionale 

 lavoratore che svolge con elevata autonomia operativa e decisionale attività di elevata specializzazione tecnica e/o sanitaria che necessitano di specifiche 
capacità tecnico/professionali e possono prevedere il coordinamento di gruppi di lavoro 

Livello iniziale B1 (Tabulato: VI livello) 
Sviluppo  passaggio al livello superiore del ruolo tecnico specialistico e gestionale dopo un periodo minimo di 24 mesi, valutazione tecnica positiva e connessa formale 

attribuzione di un incarico di coordinamento 
 

responsabile tecnico 
campo di resp. di 
ruolo 

ruolo specialistico e gestionale 

Declaratoria lavoratore che svolge con elevata autonomia operativa e decisionale, sulla base di linee guida e/o procedure definite, attività che necessitano di specifiche 
capacità tecnico/professionali nel campo delle attività tecniche 

Livello iniziale B2 (Tabulato: VII livello) 
Sviluppo  passaggio al livello superiore del ruolo tecnico specialistico e gestionale dopo un periodo minimo di 24 mesi, valutazione tecnica positiva e connessa formale 

attribuzione di un incarico di coordinamento 
 

ricercatore 
campo di resp. di 
ruolo 

ruolo specialistico e gestionale 

Declaratoria lavoratore che svolge con elevata autonomia operativa e decisionale, sulla base di linee guida e/o procedure definite, attività che necessitano di specifiche 
capacità tecnico/professionali nel campo della ricerca e della sperimentazione 

Livello iniziale B2 (Tabulato: VII livello) 
Sviluppo  passaggio al livello superiore del ruolo tecnico specialistico e gestionale dopo un periodo minimo di 24 mesi, valutazione tecnica positiva e connessa formale 

attribuzione di un incarico di coordinamento 
  



 

RUOLO DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE 

Responsabile gestionale 
campo di resp. di 
ruolo 

ruolo di gestione del cambiamento e innovazione 
 

Declaratoria lavoratore che svolge con il piu` elevato grado autonomia operativa e decisionale, sulla base della definizione di obiettivi gestionali e di sviluppo, funzioni in linee 
strategiche della struttura di appartenenza 

Livello iniziale A1 
Sviluppo passaggio al livello superiore del ruolo di gestione del cambiamento e innovazione dopo un periodo minimo di 24 mesi, valutazione tecnica positiva e connessa 

formale attribuzione di un incarico di coordinamento 



 

 

Allegato 2 

Candidatura per mobilità territoriale 

ALLA DCAPR 

  

l sottoscritt ____________________________________________________ 

  

nat    a____________________ il (gg/mm/aaa)_________________________________ 

 

matricola _______________  

alle dipendenze dell’Inail dal (gg/mm/aaa) _________________ 

attualmente in forza presso __________________________________ 

dal (gg/mm/aaaa)________________________________ 

chiede di essere trasferito/a presso la seguente Struttura della DCAPR: 

  

__________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara quanto segue: (barrare la casella relativa): 

  

1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE   (max punti 20) 

  

A. Coniuge o convivente (presente nel nucleo familiare anagrafico) 

 Che lavora ma impossibilitato al trasferimento. Il relativo punteggio verrà attribuito solo previa 

presentazione da parte del dipendente della documentazione attestante la suddetta intrasferibilità 

(punti 15) 

 In tutte le altre situazioni (punti 5) 

B. Figli minori fino a 3 anni di età (punti 15) 

C. Figli minori di età superiore a 3 anni fino a 14 anni (punti 10) 

D. Figli minori fino a 3 anni di età (in assenza dell’altro genitore) (punti 20) 

E. Figli minori di età superiore a 3 anni fino a 14 anni (in assenza dell’altro genitore) (punti 15) 

F. Altri familiari presenti nel nucleo familiare anagrafico (punti 5) 

  

2. MOTIVI DI SALUTE DEL DIPENDENTE (max punti 40) 

Patologie del lavoratore per le quali è riconosciuta l’invalidità civile: 

 



% di invalidità riconosciuta LAVORATORE Barrare la casella 

3440 10   

4150 20   

5159 30   

6066 40   

 

3. MOTIVI DI SALUTE DEI FAMILIARI (max punti 20) 
 Motivi di salute dei familiari presenti nel nucleo familiare anagrafico con patologie per le quali è riconosciuta 

l’invalidità civile: 

% di invalidità 

riconosciuta 

    Barrare la 

casella di riga e 

di colonna Coniuge convivente 

e figli 

Altri familiari 

presenti nel nucleo 

familiare 

3445 5      2   

4660 10 5   

6174 15 7   

75100 20 10   

  

4. ANZIANITA’ (max punti 20) 
A. Di servizio (un punto per ogni anno o frazione fino ad un massimo di 10 punti) 

B. Presso la struttura di assegnazione (un punto per ogni anno o frazione fino ad un massimo di 10 

punti) 

   

l  sottoscritt    si impegna a comunicare tempestivamente ogni 

modifica che dovesse comportare una variazione rispetto agli elementi contenuti nell’istanza di 

mobilità. 

l sottoscritt     dichiara che tutto quanto sopra specificato 

corrisponde a verità, consapevole che, ove venisse accertata l’infedeltà dei dati forniti, incorrerà 

in responsabilità penali (ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) e/o disciplinari. 

Firma 

  



 

Allegato3 
migrazione del superminimo individuale 

  
Gli elementi del superminimo individuale già in possesso dei lavoratori in forza alla DC APR ricevono il seguente 
trattamento.  
 

 

Elemento del superminimo 
posseduto alla data di 

sottoscrizione del contratto 
integrativo 

Disciplina per la migrazione 

EPA A, B, C, D, F  Il lavoratore al quale siano stati attribuiti gli EPA A, e/o B, e/o C, e/o D, e/o F si 
vede riconosciuto l’EPA 1, con il valore economico in precedenza goduto e 
risultante dalla sommatoria dei valori assegnati agli EPA già riconosciuti. Tale 
valore potrà essere adeguato al valore pieno dell’EPA 1 nell’ambito delle trattative 
annuali  

EPA E  L’EPA E è tramutato in EPA 4; il valore dell’EPA è detratto da quello riconosciuto 
ai sensi del contratto integrativo 

Parametro 1  Il lavoratore al quale sia stato attribuito il parametro 1 si vede riconosciuto l’EPA 
2, con il valore economico in precedenza goduto. Tale valore potrà essere 
adeguato al valore pieno dell’EPA 2 nell’ambito delle trattative annuali  

Parametro 2  Il lavoratore al quale sia stato attribuito il parametro 2 si vede riconosciuto l’EPA 
3, con il valore economico in precedenza goduto. Tale valore potrà essere 
adeguato al valore pieno dell’EPA 3 nell’ambito delle trattative annuali  

Indennità di funzione e 
responsabilità  

Il lavoratore al quale siano state attribuite l’indennità di funzione e/o di 
responsabilità si vede riconosciuta l’indennità di responsabilità prevista dal 
presente contratto integrativo. 

 

 


