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Cari Associati, 

 

Semplicemente per segnalarvi che in data 18 maggio p.v. alle ore 17:45  si terrà presso lo 

sporting Club Monza, viale Brianza 39, un incontro di approfondimento sul CCNL Legno che è 

stato appositamente creato e sottoscritto da Confimi e dalle Organizzazioni Sindacali nel 2013 ed 

ora in procinto di aprire i tavoli di discussione per il rinnovo dello stesso. 

Ad illustrare i tratti salienti del contratto sarà Mario Borin, responsabile Relazioni Industriali di 

Confimi Industria ed estensore, insieme ad altri,  del CCNL. 

 

Ritengo si tratti di un’ottima occasione di approfondimento per le numerose aziende del 

settore legno arredo e design associate ad Imprese Brianza. 

 

Questa opportunità nasce dalla collaborazione avviata tra Imprese Brianza, Confimi e AISOM in 

base alla quale le tre associazioni, in ottica di rete, hanno deciso di condividere alcuni aspetti 

normalmente riservati ai propri associati. 

 

Il Presidente 

Stefano Bianconi 

 

Di seguito una breve nota pubblicata sul sito di Confimi 

 

29 NOVEMBRE 2013 

Bellacicco: anche le imprese aderenti a Confimi Legno, arredo e design hanno il loro contratto 

Anche gli oltre 5000 dipendenti delle 350 piccole e medie imprese del legno aderenti a Confimi Legno, 

arredo e design hanno il loro contratto. 
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In data 29 novembre è stato infatti siglato l’accordo tra la categoria di Confimi Impresa  

Legno, arredo e design e i sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. 

 

“Questo accordo – dichiara il Presidente di Confimi Impresa Legno Domenico Bellacicco – non rappresenta 

un caso di proliferazione contrattuale ma consente alla Confimi Impresa Legno di dare idonea copertura 

contrattuale alle aziende aderenti alla nostra categoria”. 

 

“Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, della durata triennale, – prosegue il Presidente di Confimi 

Impresa Legno - determina sui minimi contrattuali incrementi in linea con quelli già definiti in altri comparti e, 

su richiesta della categoria, gli arretrati retributivi, a copertura del periodo giugno – novembre 2013, sono 

stati spalmati in 6 tranches a partire da dicembre per arrivare a maggio 2014.” 

 

“Il nuovo contratto di lavoro regolamenta inoltre, la sanità integrativa, recepisce i rinvii previsti dalla legge in 

materia di apprendistato, i contratti a termine e somministrazione” – continua Bellacicco. 

 

“Ritengo – conclude il Presidente Bellacicco - che il risultato raggiunto con la sottoscrizione del nuovo 

contratto, rafforzi il ruolo della rappresentanza della Confimi Impresa e conferma la validità del progetto 

Confederale e delle Categorie datoriali ad essa aderenti”. 

 

 

 


