
 

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE 

Il rinnovo del contratto metalmeccanici, dopo ben 48 anni, aggiorna gli inquadramenti professionali 

attraverso una nuova classificazione dei lavoratori.  

Il nuovo contratto stabilisce un nuovo inquadramento professionale, con una ridefinizione delle 

declaratorie (descrizione delle competenze di ciascun livello) sulla base dei sei criteri professionali: 

1. Autonomia-responsabilità gerarchico/funzionale  

2. Competenza tecnica specifica riguardo il processo ed il prodotto 

3. Competenze trasversali e partecipazione al miglioramento  

4. Polivalenza – saper ricoprire più ruoli nella stessa area di attività;  

5. Polifunzionalità – saper ricoprire uno o più ruoli in aree funzionali diverse;  

6. Miglioramento continuo e innovazione correlati ai nuovi sistemi integrati di gestione. 

 

Le nuove declaratorie, in vigore dal 1 giugno 2021, sono uniche per operai, impiegati e quadri e 

ridefiniscono i requisiti di professionalità dei 9 livelli di professionalità, che sostituiscono le 

precedenti 10 categorie. 

Il passaggio nei nuovi livelli di inquadramento avverrà mediante una tabella di conversione  
automatica. L’attuale schema di inquadramento diventa quindi il seguente: 
 
 

ATTUALE                  
CATEGORIA 

RUOLO PROFESSIONALE  dal 
01/06/2021 

LIVELLO dal 
01/06/2021 

3 D – ruoli operativi D2 

3S 

C – ruoli tecnico specifici 

 

C1 

4 C2 

5 C3 

5S 
B – ruoli specialistici e gestio-

nali 

 

B1 

6 B2 

7 B3 

8 
A – ruoli di gestione del cambia-

mento e innovazione 
A1 

 

 



. 

 Esempio: C2 EX 4°Livello,    e C3  Ex 5°Livello: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Declaratorie per B1 Ex 5°S   e   B2 Ex 6°  livello: 

 

 

le Aziende potranno rendersi disponibili per la fase di sperimentazione per la definizione delle nuove de-
claratorie in materia di ruoli specifici, poiché il contratto riguarda tutta l’industria metalmeccanica e non 
può entrare nelle specificità di tutte le realtà produttive.  

L’obiettivo delle nuove declaratorie è quello di mantenere al passo il settore metalmeccanico con 

l’industria 4.0. Inoltre, riguardo il lavoratore, l’obiettivo è anche quello di trovare una maggiore 

corrispondenza tra le attività svolte e il livello contrattuale e retributivo. I nuovi livelli quindi, non 

definiscono più il “Cosa si fa” ma il “Come si fa”. 
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