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Premesso che per quanto riguarda la parte normativa si conferma quanto definito 

nell'accordo del 2001 per il CCRL Meccanica e del 1996 per il CCRL Odontotecnici e 

successive integrazioni (conferma del consolidato a fine 2002 e conferma del trattamento 

economico di malattia esteso a tutta la Regione con verbale del 2012) 

Le Parti sottoscrittrici l’Accordo Regionale Area Meccanica Artigiani si danno atto della 
necessità di comunicare le intese raggiunte con l’Accordo del 14 dicembre 2020 affinché 
lavoratori ed imprese interessati possano conoscere le prestazioni del Fondo di Welfare 
Contrattuale Regionale a cui potranno accedere a partire da aprile 2021. 
Le modalità di diffusione dei contenuti dell’Accordo avverranno secondo le prassi in atto 
e nel rispetto della regolamentazione specifica derivante da accordi territoriali, 
avendo comunque a riferimento la necessità di rispettare le procedure previste dalle norme 
vigenti e dai Protocolli anti-contagio convenuti congiuntamente nell’ambito della bilateralità 
artigiana e avendo a riferimento le prescrizioni previste dettate dalla situazione 
epidemiologica in atto. 
Inoltre per favorire la conoscenza dei contenuti dell’intesa da parte dei lavoratori e una 
valutazione da parte degli stessi le Associazioni datoriali firmatarie si rendono disponibili a 
diffondere una comunicazione di Fim, Fiom e Uilm ER e, dal periodo di paga di  Gennaio 
2021 ad invitare le proprie Associazioni territoriali a diffondere unitamente ai prospetti paga 
di gennaio e febbraio 2021 una comunicazione concordata con le OOSS sottoscrittrici 
dell’accordo in cui si informeranno i lavoratori dei contenuti dell’intesa stessa e delle 
prestazioni del Fondo Welfare Contrattuale e delle modalità di accesso. 
Le Parti concordano di predisporre la comunicazione sopra richiamata entro e non oltre il il 
15 gennaio 2021" 
  
Bologna, 14 dicembre 2020 

  
FIOM- CGIL ER      CNA ER 

 

 

FIM – CISL ER      CONFARTIGIANATO ER 

 

 

UILM- UIL ER      CLAAI ER 

 

        CASARTIGIANI ER 

 

Dichiarazione a verbale: 

Fim, Fiom e Uilm ER dichiarano che la firma posta oggi è con riserva e che l'accordo 
sarà cogente in caso di comunicazione di esito positivo della consultazione che dovrà 
pervenire alle Associazioni Datoriali entro il 22/1/21. La consultazione si svolgerà con 
le modalità di cui all’avviso comune dal 30/11/2020 al 22/1/21. 
 
 


