
allegato 1

materie oggetto di contrattazione livello informativa nazionale regionale nazionale
recepimento delle intese Governo-Parti 
Sociali in materia di lavoro

nazionale - - - -

politiche occupazionali nazionale - - - -

sistema di relazioni industriali nazionale - - - -

diritti sindacali nazionale - - - -

disciplina del rapporto di lavoro nazionale - - - -

disciplina del lavoro atipico nazionale - - - -

nuove figure professionali, conseguenti a 
nuove attività o cambiamenti organizzativi

nazionale - - - -

trattamenti retriutivi ed economici nazionale - - - -

nuovi regimi di orario connessi alla 
funzionalità dei servizi

nazionale - - - -

gestione conseguenze sul piano sociale dei 
processi di riorganizzazione e/o 
ristrutturazione e/o trasformazione aziendale 
che abbiano ricadute sulle condizioni di 
lavoro, ivi ricomprendendo i processi di 
mobilità collettiva

nazionale preventiva
12 gg 

lavorativi, compreso il sabato, 
successivi alla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro 

per quanto demandato dall'accordo 
nazionale

12 gg 
lavorativi, compreso il sabato, 

successivi alla data fissata 
dall'Azienda per il 1° incontro 

              a chiusura del processo solo su    
richiesta di una OO.SS. o dell'Azienda

 entro 3 gg dalla conclusione della 

trattativa regionale

10 gg
di calendario a partire dalla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro

tempi di contrattazione

Art. 2 CCNL - Assetti Contrattuali

Tempi del confronto

1 2-12 13

1° incontro
procedura 
conclusa

incontri 
(complessivi 13 giorni)

NAZIONALE (1)

1 2-12 13

1° incontro
procedura 
conclusa

REGIONALE (1)

incontri 
(complessivi 13 giorni)

1 2-9 10

1° incontro
procedura 
conclusa

NAZIONALE (2)

incontri 
(complessivi 10 giorni)

(1) giorni lavorativi 
compreso il sabato
(2) giorni di calendario

entro 3 giorni dalla conclusione della 
trattativa regionale su richesta di una 

O.S. o dell'Azienda
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allegato 1

materie oggetto di contrattazione livello informativa nazionale regionale nazionale
tempi di contrattazione

Art. 2 CCNL - Assetti Contrattuali

premio di produttività / parte regionale regionale - -
12 gg 

lavorativi, compreso il sabato, 
successivi alla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro 

              a chiusura del processo solo su    
richiesta di una OO.SS. o dell'Azienda

 entro 3 gg dalla conclusione della 

trattativa regionale

10 gg
di calendario a partire dalla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro

definizione e applicazione dei nuovi regimi di 
orario, di ripartizione e distribuzione del 
tempo di lavoro, turni derivanti 
dall'introduzione di nuovi modelli strutturali 
che non siano già stati oggetto di 
regolamentazione a livello nazionale

regionale - -
12 gg 

lavorativi, compreso il sabato, 
successivi alla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro 

              a chiusura del processo solo su    
richiesta di una OO.SS. o dell'Azienda

 entro 3 gg dalla conclusione della 

trattativa regionale

10 gg
di calendario a partire dalla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro

incremento delle percentuali di ricorso al 
lavoro a tempo determinato

regionale - -
12 gg 

lavorativi, compreso il sabato, 
successivi alla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro 

              a chiusura del processo solo su    
richiesta di una OO.SS. o dell'Azienda

 entro 3 gg dalla conclusione della 

trattativa regionale

10 gg
di calendario a partire dalla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro

gestione conseguenze sul piano sociale dei 
processi di riorganizzazione e/o 
ristrutturazione e/o trasformazione aziendale 
che abbiano ricadute sulle condizioni di 
lavoro, ivi ricomprendendo processi di 
mobilità collettiva terrtoriale, qualora i 
processi riguardino una sola regione

regionale preventiva -
12 gg 

lavorativi, compreso il sabato, 
successivi alla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro 

               a chiusura del processo solo su    
richiesta di una OO.SS. o dell'Azienda

 entro 3 gg dalla conclusione della 

trattativa regionale

10 gg
di calendario a partire dalla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro
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allegato 1

materie oggetto di contrattazione livello informativa nazionale regionale nazionale
tempi di contrattazione

Art. 2 CCNL - Assetti Contrattuali

materie individuate da intese nazionali 
secondo specifici rinvii

regionale - -
12 gg 

lavorativi, compreso il sabato, 
successivi alla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro 

              a chiusura del processo solo su    
richiesta di una OO.SS. o dell'Azienda

 entro 3 gg dalla conclusione della 

trattativa regionale

10 gg
di calendario a partire dalla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro

materie individuate con specifici rinvii del 
CCNL 

regionale - -
12 gg 

lavorativi, compreso il sabato, 
successivi alla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro 

              a chiusura del processo solo su    
richiesta di una OO.SS. o dell'Azienda

 entro 3 gg dalla conclusione della 

trattativa regionale

10 gg
di calendario a partire dalla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro

1 2-12 13

1° incontro
procedura 
conclusa

REGIONALE (1)

incontri 
(complessivi 13 giorni)

1 2-9 10

1° incontro
procedura 
conclusa

NAZIONALE (2)

incontri 
(complessivi 10 giorni)

(1) giorni lavorativi 
compreso il sabato
(2) giorni di calendario

entro 3 giorni dalla conclusione della 
trattativa regionale su richesta di una O.S. 

o dell'Azienda

Tempi del confronto
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allegato 1

materie oggetto di contrattazione livello informativa nazionale regionale nazionale
tempi di contrattazione

Art. 2 CCNL - Assetti Contrattuali

Esempi materie con specifici rinvii alla 
contrattazione regionale previsti dal CCNL 
con tempistiche differenti dalla regola 
generale:

a) art. 31 CCNL - VII° comma - orario di lavoro 
- determinazione  intervalo giornaliero
b) art. 31 CCNL - VIII° comma - orario di 
lavoro - schemi rotazione su 5/6 gg 
settimanali
c) art. 32 CCNL - II° comma lett. a)- orario di 
lavoro plurisettimanale

regionale - -
9 gg 

di calendario, dalla data fissata 
dall'Azienda per il 1° incontro 

               a chiusura del processo solo su    
richiesta di una OO.SS. o dell'Azienda

 entro 3 gg dalla conclusione della 

trattativa regionale

10 gg
di calendario a partire dalla data fissata 

dall'Azienda per il 1° incontro

Tempi del confronto

1 2-8 9

1° incontro
procedura 
conclusa

REGIONALE (2)

incontri 
(complessivi 9 giorni)

1 2-9 10

1° incontro
procedura 
conclusa

NAZIONALE (2)

incontri 
(complessivi 10 giorni)

(1) giorni lavorativi 
compreso il sabato
(2) giorni di calendario

entro 3 giorni dalla conclusione della 
trattativa regionale su richesta di una O.S. 

o dell'Azienda
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