VERBALEDIACCORDO

Addì, 18 giugno 2008, in Roma
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I'ANCE

e la F.i.l.1.e.a.-C.G.I.L.
la Fe.n.e.a.1.-U.I.L.,
1aF.i.l.c.a.-C.I.S.L.

si è convenutoquarto segueper il rinnovo del c.c.n.l. 20 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti
delleimpreseedili ed affrni.
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AllegatoI

Art I
,{SSIJNZIONE E DOCIJMINTI
Gli operaidevonoessereregolamenteassuntisecondole normedi legge.
Il npporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzionenella quale I'impresa deve
specificare;

1 ) la datadi assuruione;
2) la categoriacui il lavo.aloreviene assegrÌatoe le mansionicui deveattenderc;
'11

4)
6)
'7)
8)

periododi prova;
Ìa duratadell'eventuale
prefissione
la
del terminein casodi assrmzionea tempodetemúnato;
il trattamentoeconomicoiniziale;
il contrattodi lavoro applicato;
il contatto integativo di lavoro applicab;
la sededi lavoro.

All'atto dell'assunzione
1'operaio
devepresentare:
1)
2)
3)
4)
5)

la cartad'identitao altrodocurnento
equipollente;
i documentiatti a comprovareil di.itto agli assegniper il nr.rcleofarniliare;
i prescritti documentiINPS di cui il lavoratoresia in possesso;
il tesserino
del codicefiscale:
il libretto di lavoro o la schedaprofessionale.

L'operaio è tenuto a conservarccopia della comunicazione
preventivadi assunzioneo della
dichiarazionedi assunzione,con indicazione degli estremi di registraziole sul libro matricola o
prcspettopaga"e a presentaretale documentazione
nei casiprevisti dalla normalivavigente.
È in facolta dell'impresa di dchiederc, prima dell'assuzione, il certificato penale di dala non
antenorca tle mesl.
Nel corso del rapportodi lavoro l'operaio deve documentareogni eventualevariazioneagli effetti
del suodiritto agli assegniper il nucleofamiliare.
L'impresadeveriÌasciarerice\,utadei documentichetrattiene.
L'operaiodevedichiarare
aìl'impresa
la suaresidenza
e domicilioe gli eventualicambiamenti.
Per i documentiper i quali la leggeprevedadeterminatiadempimentida pafe dell'impresa.questa
pror,vederàagli adempimentistessi.
Cessatoil rapportodi lavoro, I'impresa deve restituire all'operaio, che ne ilasceÈ dcelut4 tutti i
documentidi suaspettanzaPcI quanto riguarda il libretlo di lavoro e la schedaprofessionalesi fa riferimento alle vigenti
disposizionidi legge.
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"roo#3í**oun
L'assruzione può awenire con un periodo di prova non superiorea 25 giomi di lavoro per gli
operai di quafo livello, a 20 giomi di lavoro per gli operaispecializzati,a 15 giomi di lavoro per i
qualificati e a 5 giomi di lavoro per gli altri opcrai.
Per gli autisti addettialla conduzioneed al Íìrnzionamentodi autobetoniereo aùtobetonpompe
e per
i conduttoridi macchineoperatrici,seassuntinella calegoriadegli operaispecializzati,l,assunzione
può awenire conur periododi provapari a 20 giomi di lavoro.
Il periododi prova deverisultaredalla lettetadi assunzione.
Dumnîe il periododi prova ciascunadelle pafi può risolvereil rapportosenzaobbligo di prear,wiso
né didfto ad hdennità sostitutiva.
Sono eseDtidal periodo di prova di cui ai commi precedentigli operai che abbianogià preslato
servizio pressola Íessa impresae con le stessemansioni relative alla qualifica del precedente
rapportodi lavoro, semprechéquest'ultimonon sia statodsolto da oltre 3 and.
Il periodo di prova salà utilmente consideratoagli effetti del computo delì'anzianitadell'operaio
coùeÍnalo.
La maÌattiasospende
il periododi provae I'operaiosaràammesso
a continuare
il periododi prova
medesimoquaÌorala malattianon abbiaduratasuperioreal periododi prova stesso.
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Auegúo 3

Art. 3
MUTAMENTO DI MANSIOM
Aìl'operaio che viene temporaneamente
adibito a mansioniper le quali è stabilita una retribuzione
superiorea quella che nomaLnentepercepiscedeve esserecorrispostala retribuzionepropria delle
nuovemansioniduranteil periodoper il qualevi restaadibito.
Qualora il passaggiodi mansioni si prolunghi oltre due mesi corìsecutividi effettiva prestazione,
I'operaio acquisisceil diritto alla categoriarclativa alle nuoye maDsioni,salvo che la temporaDea
assegn.vionea mansioni superiori abbia at'Ìrto luogo per sostituzionedi lavoratore assentecon
diritto alla conservazionedel posto.
Decorsii due mesi,su riclìiesla scdLladel lavomlorc, I'impresa è tenutaa comunicareper iscritto la
categoriarelativa alle nuovemansioniassegnataallo stesso.
Nell'ipotesi che I'operaioadibitoa mansionisuperioririsulti avet già nel passatoacquisitola
qualifica inerentealle mansionisuperioricùi vietre adibito, egli acquisterànuovamentela qualifica
superiorequandola permanenzanelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo
non inferiore a quelio previstoper il periododi prova'I
utti i passaggidefinitivi di categoriadevonodsultare da regolariregistrazionisul libretto di lavoro
o sullaschedaprofessionale
conI'indicazione
delladecorrenza.
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Allegalo 1

Alt. 4
MANSIOM PROI{ISCUE

L'operaio che sia adibito, con calatteredi continuita, a mansionirelative a diverse qualifiche sarà
classifìcato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le
mansioni inerenti alla qualifica superioreabbiano flievo semibile, anche se non prevalente,srìl
complesso
dell'attivitadalui svolta.
Decorsi tre mesi, su richiesta scitta del lavoratore,I'imprcsa è tenutaa comunicateper iscritto la
categoriarclativa alle nuovemansioniassegnata
allo stesso.
Tutti i passaggidehnitivi di categoriadevonorisullare da regolariregistrazionisul libretto di lavoro
o sullaschedaprofessionale
conI'indicazionedelladecorrenza-
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Art. 5
ORARIO DI LAVORO
A) Perl'orario di lavoro valgonole normedi leggecon 1eeccezionie le derogherelative.
L'orario normalecontattuale di lavoro è di 40 orc settimanalidi media annuacon un massimo,in
ognicaso,di l0 orc giomalierein baseall' art.3 del d.lgs.n. 66/2003.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai conhatti integativi del
pr€cedenteconfoattoDazionaledi lavoro, salve le determinazioniche potlalmo essereasslmtea
normadell'art. 38 in ordinealla ripartizioned€ll'orado normalenei vari mesi dell'anno.
Il prolungamentodell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media
a.nnuale,
dà al lavoratoreil didtto a percepùele maggiorazioniretibutive per lavoro staordinario di
cui all'af. 19delpresente
contratto.
Ove I'impres4 per obiettive esigenzetecnico-produftiveda pofare a preventivaconoscenzadelle
Eppresentanzesindacali ùlitarie ai fini di eventuali verifiche, ripafisca su sei giomi I'orario
normalecontrathraledi lavoro, per le ore in tal modoprcstatenella giomata di sabatoe' dovuta ùna
maggiorazione
de11'8%,
calcolatasuglielementidellaretibuzionedi cui al punto3) dell'art.24.
quanto
previsto dall'art. 10 in materiadi recuperi.
Restasalvo
Il datoredi lavoro deve esporre,in modo facilmentevisibile ed in luogo accessibilea tutti i
dipende[ti interessati,I'or'ario di lavoro con f indicazionedell'ora di inizio e di termine del lavoro
del personale
occùpato,
nonchédell'orarioe delladrratadegliintervallidi riposoduranteil periodo
di lavoro.
QualoraI'impresa dispongaI'effettuazionedi lavoro a turni ne darà comunicazionepreventivaalla
rappresentanza
sindacaleunitaria, di cui all'art. 103, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle
modalitaapplicative.
Nel casodi lavoro a tumi disposroper lunghi periodi, la verifica di cui soprasarà effethratacon
I'interv€ntodelle rispettive Orgarúzzazioniferriloriedi.
Le percentualidi maggiorazionedella retribuzioneper lavoro a tumi sono quelle previste dall'axt.
l9 delc.c.n.l..
L'operaio deveprestaxeI'opera suanel tumo stabilito; quandosianostabiliti tumi rcgolad periodici,
gli operaiad essipartecipantidevonoessereawicendati allo scopodi evitare che le stessepeÉone
abbianoa prestarela loro operasemprein orenortume.
Agli operaiche eseguonoi lavori preparatoúe complementaridi cui all'ad. 6 del R.D.L. 15 marzo
1923,n. 692,vannocorispostele maggiorazioni
previstedall'art.19del presente
conhatto.
B) A deconeredal l'ottobre 2000 gli operai hanno didtto di usufruire di riposi annùi mediante
permessiindividualiper 88 ore.
I permessiindividuali matuano in misrna di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinarioeffettivamente
prestato.
Per gli operaidiscontinui di cui alle letterea), b) e c) dell'allegatoA), i permessiindividuali di cui
sopramaturanoin misuradi un'oraogni 25 ore;
Agli etretti di cui soprasi computarroanchele ore di asseDza
per malattia o iofornmio indeontzzate
perco0gedo
dagliìstiruLi
competenti
no0ché
maLrimoniale.
La pcrccntualeper i rìposi annui pari al 4,95o/ocalcolatasugli elementidella retribuzionedi cui al
punto 4) dell'afi. 24 è corrisposta alla scadenzadi ciascun periodo di paga direttamente
dall'impresa aÌ lavoratore per tutte le ore di lavoro normale cortattuale di cui agli arn.5 e 6
effettivarnenteprcstatee sul tattamento economicodelle festività di cui al punto 3) dell'art. 17.
Detta percentualeva computataanchesull'utile efl€ttivo di cottimo e sui premi di produzioneo
cottimi impropri.
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Alkgato 5

La percentualedi cui al presentearticolonon va computatasu:
- l'eventualeindenrritàper apportodi attrezzidi lavoro;
- le quotesupplemenlari
nellapagabase(cioèper
dell'indennitadi caroprlrìe
non conglobate
lavori pesantissimi,per minatori e boscaioli);
- la retribuzionee la relativa maggiomziols per lavoro straordinario,sia essodiumo, nottumo
o festivo;
- la retribuzionee la maggiorazioneper lavoro normalefestivo;
le maggiorazionisullaretribuzioneper lavoro trormaleo nottumo;
- la diariae le indennitadi cui all'articolo21;
- i premi ed emolumentisimilari.
La percentualedi cui al presenteafiicolo non va inolte computatasu:
le indennitaper lavori specialidisagiati,per lavori in alta rnontagnae in zona malaric4 in quanto
nella determinazionedelle misure percentualiattribuite a ciascùnadelle predetteindennilà è stato
tenùto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caútferistiche
articoloe dell'art.17.
per i titoli di cui a.lpresente
delf industriaedile- dell'incidenza
I permessisarannousufruiti a ichiesta dell'operaio, da effettuarsi con un pleal"viso di norma di
matùati enhoil 31 dicembredi
di lavoro.I permessi
olmeno3 giorni,tenendocontodelleesigenze
ciascunallno solarenon possonoessercgoduti oltre il 30 giugnodell'anno successlvoNel casoin cui le ore di cùi al punto B) del plesenteafiicolo, primo comlDa,non venganoin tutto o
ìn parle usufruire,il relativo trattameDtoeconomicoè comunqueassoltodall'impresamediarìtela
al lavoratoredella percentualedi cui al quinto comma.
corresponsione
Agli effetti della maturazionedei permessisi computanoanchele ore di assenzadi cui al quarto
commapunto B) del prcsenteaficolo.
assorbequellarelativa alle Èstività soppressedall'art. 1 della legge5
La presenteregolamentazione
maro 19'17.n. 54. cosicomemodificatodal D.P.R.28dicembre1985,n. 792,salvala conferma
del trattamentoeconomicoper la festività del 4 novenbre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla Fesent€ disciplina sarannoassorbitefino a conconenza
in casodi prorvedimenti assuntio accordiitrterveluti sulla stessamateriasia in sedeeuropeachein
sedenazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello tenitoriate per la fiuizione in via collettiva di riposi
individuali.
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Ar. l0
RECUPf,RI
È ammessoil recuperodei periodi di sostado.nrti a causcimptcvistc, indipcndcnti dalla volonla
dell'operaio e dell'impresae chederivino da causedi forza maggioreo dalle inteÍuzioni dell'ora.rio
nomale concordateha I'imprcsa e gli operai.
I conseguentiproluDgalneotidi ora.rionon possonoeccedereil limite massimodi un'om al giomo e
debbono effettuarsi entlo i 15 giomi lavorativi immediatameDtesuccessivi al giomo in cui è
aweDutala sostao la interuziotre.
In casodi ripafizione su cinquegiomi dell'orario settimanale,l'impresa ha tàcol1àdi recuperarea
regime noÍDale nel sestogiomo le ore di lavoro normale non paestateduante la settiman4 per
causeindipendentidalla volontadelle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recuperonon si può eccederel'orario normale
giomalierodi l0 ore.
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Art.17
FESTTVTT,À.
Sonoconsideratigiomi festivi:
1) tuttele domeniche;
2) i giomi di riposo compensativodi lavoro domenicale;
3) le segueutifestivita laziunali cd ùî:rsettimanali:
l' gemaio- Capodanno;
6 gennaio Epifania;
hmedisuccessivoalla Pasqua;
25 apdle - Anniversariodella liberazione;
I " rnaggio Festadel lavoro;
2 giugno- Festadella Repubblica;
l5 agosto- Assunzione;
l"novembre Ognissantij
8 dicembre knmacolataConcezion€:
- SantoNatale;
25 dicembre
2ó dicembre- S. Stefano;
riconenza del SantoPatrcno del luogo ove ha sedeil cantiere o, in alternativ4 ove ha sede
I'impresaQualora la festività del Sarito Patronocoincida con una delle festività infiasettimanali di cui al
precedenteelenco,saràconcordatodalle Organizzazionitenitoriali uDgiomo sostitutivo.
Per le fcstivita di cui al pr:nto 3), il trattamentoeconomjcoè corrispostodall'inpresa all'operaio
nellamisuladi oÍo oredeglielementidellar€tdbuzione
di cui al punto4) dell'art.24.
Per gli addettiai lavori disconîinui o di sempliceattesao custodiail trattameùtoeconomicopet le
festivitaè paria 9,6ore.
II trattamentoeconomicoper le festività di cui al punto 3) è do.v,ùtoa[che flel caso in cui tali
lesúrità coincidaoo
conil sabatoo la domenica.
Il tattamento economicoper le fèstìvita di cui al punto 3) deve esserecorrispostoper intero anche
nel casodi sospensiotre
dei lavoro indipendentedalla volontà del lavoratotepùrché,nelf ipotesi di
fèstività religiose,la sospensione
non sia in atto da oltre due settimane.
Per la festività soppressadel 4 novembre, agli operai è corrispostodall'impresaun tîattamento
€conomiconella misura di ofto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4)
dell'art. 24. Per gli addettiai lavori discontinuisonocorrisposte9,6 ore di retribuzione.
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Art 18
ACCANTONAMINTI PRESSOLA CASSAEDILE
II tattarDentoeconomicospettante
agli operaiper le ferie (art. 15)e per la $atifica natalizia(af.
16)è assolto
dall'impresa
conla corresponsione
di unapercentuale
complessiva
del 18,5%calcolata
sugli elementidella retribuzione di cui a.lpunto 4) dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro nor:orale
cotrtrattualedi cui agli artt. 5 e 6 effettivamenteprestate€ sul trattaÌnentoeconomicoper le festività
di cui al punto3) dell'art.17.
Gli impofi della perceDtualedi cui al presentearticolo devono esseteaccantorÌatida parte delle
impresepressola CassaEdile secondoquanlo stabilito localmentedalÌe Organizzazioniterdîoriali
aderentia.lle Associazioninazionalicontaenti.
Tali importi sono accantoDatial netto delle dtenute di legge secondoil criterio convenzionale
individuatonell'Allegato D al presentecontatto.
Detta percentualeva computataanchesull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzioneo
cottimi impropd.
La percentualedi cùi al presentearticolonon va computatasu:
- I'eveDtualeindenrdtaper apportodi athezzi di lavoro;
le quote supplementaridell'indennita di carcpanenon congÌobatenella paga base(cioè per
lavori pesantissimi,per minatori e boscaioli);
la rctribuzione e la relativa rDaggiorazione
per lavoro straordinario,sia essodiufio, ùottumo
o festivo;
- la retribuzionee la maggiomzioneper lavoro nomale festivo;
- le maggiorazionisulla retribuzioneper lavoro normaleo nothuno;
- Ia diariae le indennitàdi cìriall'articolo211
- i premied emolumentisimilarì.
La percenfualedi cui al presentearticolo noDva inolte computaîasu:
- le indennitàper lavori specialidisagiati, per lavori in alîa montagnae in zona malaric4 in
quanto nella determinazionedelle misure percentuali attribuite a ciascunadelle predette
indcmita è stato tenuto conto - come già nei precedentico[tratti collettivi in relazionealle
caratte.istiche
dell'industriaedile - dell'incidenzaper i titoli di cui al presentearticoloe
all'art. 18.
La percentualecomplessivava imputataper 1'8,50%al trattamentoeconomicoper ferie e per il 10%
allagratifica
natalìzia
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La percentuale spetta all'operaio arche duratrte I'assenza dal lavoro per malattia anche
|
professionaleo per infomuio sul lavoro e per congedodi matemitànei limiti della conservazione jl ,
del postocondeconenza
dell'anzianità.
V
ili
Dùante l'assenzadal lavoroper malattial'impresaè tenuta,nei limiti di cui all'aft. 26, penultimo i/
comm4 ad accantonarc
pressola CassaEdile la percentuale
nellamisuradel 18,5%lordo(allegato
D).
Durantel'assenzadal lavoro per malattiaprofessionaleo ùfortunio sul lavoro I'impresaè tenutaad
acca.rìtonarcpresso la Cassa Edile la differeua fra I'importo della pcrocntutrle e il trat
economicoco[isposto per lo slessotitolo dall'lstitulo assicuatore(allegatoD).

s,
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Auegato
Gli accordiintegrativi locali potrannostabilie che l'obbligo di cui ai commi prec€dentisia assolto
alla CassaEdile
dalle impresein forma mutualisticae con effetto liberatoriomedia.ùteil Yersamento
di un appositocontributo stabilito dagli accordistessie che potrà esserevaxiatoannualmentesulla
basedelle dsultanzedella relativagestione.
Gli accordi locali stabilirannoaltresìle modalitadi versamentodel contributo e di coresponsione
agli operaiaventidiritto degli importi di cui ai commi Fecedenti.
Nei casi di assenzadal lavoro per malattia o hfortunio la pelcenh.aleva computatasulla base
dell'orario normaledi lavoro effettuatodal cantiereduranteI'assenzadell'opetaio olvero sulla base
dell'orario normale di lavoro localmentein vigore qualora i lavori del cantierc siano totalnente
sospesi.
Gli importi come sopra accantorati saraDnocordsPostidalla CassaEdile agli aventi dÍitto alle
scadenzee secondole modalitapadmentistabilitedagli accordilocali stipulati dalle Orgadzzazioni
di cui sopra.
La CassaEdile è tenutaad erogareil trattamentodi gaîifica nalalizia e ferie soltantoa seguitodel
versamento,da pafe delf impresa,alÌa CassastessadelÌe soromecalcolatein percentualedi cui al
presentearticolo.
All'atto della cessazionedel rapportodi lavoro all'operaio che ne faccia richiestal'impresa è tenuta
a comunicareper iscritto gli ilnporti accantonatiJtressola CassaEdile in baseal presenÎearticolo e
dallastessa
nonarÌcoraliquidatiall'operaro.
Con la disciplina contenutanel presentearticolo, corisideratanella sua inscindibilit4 si ùtendono
integralmenè assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la coÍesponsionedei rarnme i
economicidi cui agli artt. 15 e I 6, per cui-nullaè doluto dalle impresenei casidi assenzadal Ìavoro
per causediverseda quelle soprapreviste.
La disciplina medesimatiene altresì conto degli intervenli della Cassaintegazione guadagni'in
di lavoroin genere.
e di sospensione
di lavoropercausemet€orologiche
casodi sospensione

a verbale
Dichiarazione
,

Premessoche talune sentenzehanno affermato l'obbligo della CassaEdile ad erogare il
tÉttamento di gatifica nataliziae ferie ancorchénon vi sia stato iì relativo versamentoda parte
delf impresa"in tale modo alterandosil'assettocontathraÌedel rapportodi lavoro, qualeribadito
a suotempodall'art.9, comma3 del d.l. 103/91sub1 conv.ló6191;
consideratoche, invccc, la nomaliva contrattualesubordinae le parti contraentihannosempre
hteso subordinaree subordinanol'erogazione dei suddetti tattamenti al ve$amento della
prowista da parte dell'impresa,essendola Cassain casodi mancatovelsamentotenutasoltanto
le azioni oppomrneper il rcoupcrodvl credito denunciato;
a porre in esseae
af fine di rendereancorapiìr evidenteil quadro della volonta delle parti contraentinel senso
sopraindicatoancheper gli effettidell'art.1362del codicecivile.

le parti halnlo convenutol,inserimentodel quindicesimocommadel presenteaficolo e delÌa lettera
b)-bisdell'art.36 del canl),8/06/2008
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Art. 19
LAVORO STR4.ORDINAR]O,
NOTTURNO E FESTIVO

Agli effetti dell'applicazionedeile percentualidi aumentodi cui appresso,viene considemtolavoro
straordinarioquello eseguitooltre gli orari di cui all'art. 5 del presedecontatto. Femo restardo il
carattercdi odinarietà del rclativo lavoro, le maggiorazioniper lavoro staorditrario diumo sono
inolte dovuteneicasigevisti dagliartt.8e10delR.D. l0 setlemble
1923n. 1955edalR.D.l0
settemb.e1923n. 1957.
Il lavoro straordinarioè ammesso,con il coruensodel lavomtore,nei limiti di 250 orc aonuali.
La richiesta dell'impresaè effettuatacon preal.viso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessita
urgenti,indifferibiliod occasionali.
Ove I'impresa per obiettive esigenzetecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la
giomata del sabato,ne daràprcventivacomunicazionealla rappresentanza
sindacalewritaria ai fini
di eventualiverifiche.
A scopo infomativo, con periodicità bimestrale,Ì'impresa fomirà alla rappresentaruasindacale
writaria indicazioni sul lavoro straordinarioeffettuatonel bimestre.
Perperiodonottumosi coDsideraquello intercorrentedalle ore 22 alle 6 del mattrno.
Per lavoro festivo si irltendequello prcstatonei giomi festivi di cui all'af. 17, esclusoil lavoro
domenicale
condposocompensativo.
Lc pcrcctrtualipcr lavoro straordinado,nothrmo c festivo sonole scgùcriti:
1) Lavoro straordinariodiumo
2) Lavorofestivo

35%
45%

3) Lavoro festivo straordinario
4) Lavoro nottumonon compresoin tumi regolari
awicendati
5) Lavoro diumo compresoin turni regolari
awicendati
6) Lavoronottumo compresoin tumi regolari
awicendati
7) Lavorc nottuno del guardiano

s5%

8) Lavoro nothrmoa caratterecontinuativodi operai
checompionolavori di costnrzioneo di riparazione
chepossonoeseguirsieschrsivamente
di notte
e) Lavoronotturnostaordinario
l0) Lavorofestivo nottumo

1 1 ) Lavoro festivo nottumo stÉordinario
t2) Lavorodomenicale
conriposocompensativo,
esclusii
tumisti

28%
9%
12%
8%

t6%
400/"

s0%
70%

,J,

8%

Le suddettepercentualivengonocalcolate,per gli operaiche lavoranoad economi4 sugli elementi
della retribuzionedi cui a.lpunto3) dell'art.24; per i cottimisti,va teùutocontoanchedell'utile
effettivo di cottino.
L€ perc€ntualicorrispondenti
alle voci nn. 1,2,3,9 e 11 devonoessereapplicateanchein casodi
Ìavoroin turni regolarial.vicendati
assorbendo
le percentuali
di cui allevoci m. 5 e 6.

Le&L/,
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Le comunicazioni relative al supemmentodelle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro
staordinario alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo
n.66l03, dowanno essereeffettuate,nei temini stabilitj dalla legge e dalle disposizioni
arDministrative.
ln ragionedelle peculiaritadelle attivita svolte nell'aúbito del caDliereedile, la media delle 48 orc
sefimanali viene calcolatanell'arcodi un periododi riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimentirelativi alla somunicazio[edello straordinario,per unità ploduttiva deve
intende$i il cantierc.

18/06/2008
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Art. 20
INDENMTA PER LAYORI SPECIA.LI DISAGIATI
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appressoelencatevanno conisposte, in
aggirnta alla r€tnbuzione,le indennitapercentualisottoindicateda computa.rsisugli elementidella
rcAibuzionedi cui al punto 3) dell'arf. 24 e, per gli op€ni lavoranti a cottimo, anchesul minimo
co[trattualedi cottimo:
Gruppo A) - LAVoRIvARr

Tab. Unica
Nazionale

Situazioni
Extua

1) T,avori esegrriti sotto la pioggia o neve quando le
lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora
(compresa
la
prima
mezz'ora)

2) Lavori eseguiti con mafelli pneumatici demolitori
non montati su sùpporti(limitatamenteagli operaiaddetti
d l l am a n o v rdae im a l e l l i ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatametrte
agli operai addetti o normalnente sottotrtostia getti
d a c q uo
a largo......
4) Sgomberodella oeve o del ghiaccionei lavori per
a r m a m e Df e
t or r o v i a r.i.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o
senzamotore.in matc.lagoo fiume
6)'Lavoridi scavoin cimiteriin contattodi tombe.........
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli
slabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata
temperatua negli starnpi stessi, per il riscaldarnento
prodotto elettricamente,con vaporeo con altri analoghi
mezzi, crei per gli operaiaddettivi condizioni di effettivo
d i s a g i.o. . . . .. . .
8) Lavori eseguitinegli stabilimenti di prefabbricazione,
con I'impiego di aria comprcssaoppue con I'impiego di
sostaDzenocive per la lubrificazionedi stampiportati ad
elevatatemperahuacon conseguentenebulizzazionedei
prcdotti impi€gati tale da determinareper gli operai
addenir
i condizioni
di effeniro disagio
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od
impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di
elevata temperahra od in alte condizioni di disagio,
limitatamenteagli operai edili che lavoranonelle stesse
condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli
stabilimenti stessi,cui spetti, a tale titolo, uno speciale
hattamento.La stessaindennitàspettahfine per i lavori
edili che. in stabilimenti industriali che producono o

T2

15
15
l7

l0

10

l0

IO
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impiegano sostatrzenocive, sono eseguiti in locali nei
quali non è dchiesta Dormalmentela presenzadegli
operai degli stabilimenti stessie nei quali si riscootrano
o b i e t t i vceo n d i a i odniin o c i v i ù. . . . . . . . . . . . .
l0) Lavod su ponti mobili a sospersione (bilancini,
ir sospensionc)
caralloo conrunque
11) Lavori di scavoa sezioneobbligata€ ristrettaa
profondità superioreai m. 3,50 e qualoraessipresentino
condizionidi eflenivodisagio
di piani inclinati con pendenzadel 60Vo
12) CostrLrzione
e do l ù e. . . . . . . . . . . . . . . .
di strutturepericolanti.........
l3) Lavoridi demolizione
14) Lavori in acqùa (per lavori in acqua debbono
intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi
disposti dall'impres4 l'ope.aio è costÌettoa lavorarecon
i piedi immersi dentrc I'acqua o melma di altezza
s u p e r i oarcem .l 2 l . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .
I5JLavoriru scaleaereetipoPona.........
16) Costruzionedi camini in muraturasenzaf impiegodi
ponteggi estemi con lavorazionedi sopraÌnano,a palirc
datl'altezzadi m. 6 dal piaÍo tena, se isolato o dal piano
superiore del basamento,ove esist4 o dal tetto del
fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato
s t e s s. o
.................
di pozzia profonditada 3,50a 10m. ....
17) Costruzione
nuo!cin gall<ria
l8J La\oriperlognaturc
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenticon profondita
s u p e d oar m
e .L.......................
20) Lavoi di dparazione e spugo di fognatùre
preesistenti
di pozzia profonditaolÍe i l0 m. ........
21) Costruzione
221Lavonin poztt neripreesistenri

lt

t7

12

20

20
l3
l6

22
23

16
11

28
35

l7
19
t9

35
35
35

20

35

21
22
21

40
40
55

\ì
\

\
exlrasi lro\anole seguentiprovince:
ln sirua-/ione
Ravenna
e
Savona.
Moden4
Parma
Piacenza,
Bologn4 Ferrara,Genov4 La Spezi4 Lecce,
Le percentualiprevisteper le suddettesituazioniextralestanoin vigorc fino a nuovedeterminazioni
delle OrganizzazioniteÍitoriali provinciali di cui al prccedentecomma.
Nel casodi esecuzionedi getti di calcestruzzoplastico,all'operaio che sia costetto a lavolarecon i
piedidento il getto,I'impresadevefomiregli zoccolio gli stivalidi gomma.

Gruppo B) - LAvoRI rN GATLERIA

''--'tt'.

Al p"..ooul" uddettoa lavori in galleria è domta, in aggiu:rtaalla retribuzione,un'indenaità la cui
misura percentualeè determinatadalle Organizzazioniterritoriali, per la circoscrizionedi propria

A egaro10

di opere mumrie; ai lavori per opere sussidiarie;al carico ed ai traspotti
nell'intemodelle galleriearche duraatela perforazione,
l'avan"rrngd6.1.
sistemnzione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o
impermeabilizzaziorcdei teneni in fasedi costruzionedi gallerie .
c) c) per il personaleaddettoalla ripamzioneo manutenzioneordharia delle
gallede e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresii lavori di
annametrto delle linee fenoviarie; per il personale addetto ai lavori di
dstutturazione o ripristino conseryativo di prcesisteDtigallerie mediante
consolidamemi.
drenaggie simili

26

l8

Fino a nuove determinazioni delle (hganzzazion teriloriali a noma del comma prccedenle,
restano in vigore le inderurita percentuali previste per le singole circoscrizioni dal c.c.n.l. 3
dicembre1969,
Nel casoir cui i lavori in galleria si svolganoin condizioni di eccezionaledisagio(presenzadi forti
getti d'acqua sotto pressioneche investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerìe o pozzi
attaccati dal basso in alto con pcndcnzasupcriorc al 60%; gallcric di sczionc particolarmente
ristletta o con fronte di avanzamentodistante oltre un chilometro dalf imbocco), le parti
diretúamenteinteressatepossonopromuovere la determinazione,da pafe delle Organizzaziont
territoriali competenti,di rm'ulterioreindennitanon superioreal 20olo.
Qualom vi sia concorenza di condizioni di disagio fta quelle sopm previste, oppure il ftonte di
avanz.unentosuperii cinquechilometri dall'imbocco, la misura della predettaindennitapuò essere
elevatafiro al 3070.
Nel caso di gallerie che sì estendanoin piìr circoscrizioni territoriali cofl differenti perceotuali
delf indennita di cui al primo comma, le parti diettamente interessatepossonopromuoverela
detennùrazioDe,da parte delle Oryarizzazioni teÍitoriali competenti,di rnisue perceútualisulla
basedi cdteri ponderaliritenuti dalle Orgaaizzazionimedesimeappropriatial casodi specie.
G/rppo C) - LAVozurNcASSoNr
An AÌLAcoMpREssA
Le indennità percentualida corrispondersi,in aggirmtaalla retribuzione, al personaleaddetto ai .\
lavori in cassoniad aria comprcssasoÍo quelledi cui alla seguentetabella:
a )d a0 a 1 0m e t r i . . . . .
b ) d ao l t r el 0 a 1 6m e t r i
c ) d ao l 1 r 1e 6 a 2 2 m c t r i
d )o l t r e
2 2m e t r i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. .4. . . .
...................-.-..72
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 2
. .0.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 8. .0. . . .

Agli effetti dell'indeDnita da corrisponderc,la pressioneindicata in atmosferedal m,mometro
J
applicato sui cassod si consideraequivalentea quella sopra espressain metri aDchequando Ia
n
pressioneildicata dal manometodifferisc4 in più o meno,sino al l5%, da quellacorrìspondente //
all'altezzadellacolorinad'acqùa(ùgualealla quotadeÌtagliente)in metd.

,W

Gruppo D) - LAvoP.t MARITTIMI

imbarcatosu natanticon o
Perso ale imbarcatosu natonticon o senzamotore- Al personale
per rischiomine,lavod fuori porto e
senzamotorccheesconofuori dal portovafmocorrisposte,

IA,{/tt
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tasferimento nataati, le inderuritagià stabilite nei contratti regiomli o provinciali, sulla base di
situazionidi fatto locali.
- Ldvorí sotîo acqua: palombari - Indemità del 100% da oalcolarsi sugli elementi della
retibuzione di cui aÌ punto 3) dell'art. 24 e da coÍispondere per l'intera giomataqualorala durala
complessivadelle immersioninon sia hferiore ad un'oÈ e mezzal-o stessotattamento saràcorrispostoqualorale immelsioni, anchedi minor dù-atacomplessiva,
sianodistribuitenel corsodella giomata.
Nel casodi una sola immersionedi duratainferiore ad tm'ora e mezz4 il t'attamentodi cui sopra
saràcordspostonella misura di mezzagiomata,pari a quathoore.
Restanofermele condizioni di mislior favorein atto.

Le percentualidi cui al presentearticolo eccezionefatta per quella relativa alla pioggia o neve
non sonocumulabili e, cioè, la maggior€assorbela minore e vannocorrispost€,nonostantei mezzi
protettivi fo.niti dall'impresa,ove necessario,soltantoper il tempo di effeftiva prestazioned'opera
nei casie nellecondizioniprevistedalpresente
articolo.

Nel caso in cui siano É!.visale condizioni di disagio non consideratenel presentearticolo, Ìa
questione sarà segDalalaalle Oryarljzzaziont teFitoúali per il deferimento alle Associazioni
nazionalicontraentichedeciderannosulla evenhraleintegrazionedella disciplinanazionale.
Salvo impedimenti,le Associazioninazionali si dunimrno entro 15 giomi dalla segnalazione,con
l'eventualepafecipazione delle Organizzaziodteritoriali segnalanti.
Qualomle Associazioninazionali concordinoche le condizioni di disagio sussistanolimitatamente
alle specifiche situazioni locali segnalate,esse demanderannola questione alle Orgwizzazion
teÍitoriali competenti,per la detenninazionedi un'indennità nella misura massimadel 20% da
computarsisugli elementidella retribuzionedi cui al prmto 3) dell'art. 24.
L'indennita di cui al comma precedentesarà corrispostaagli operai per i quali sussistoriole
condizioni di disagio riconosciute,per tutte le ore di lavoro effettivanente prcstate.

r8t06/2008
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ART, 26
TRATTAMENTO IN CASODI MALATTLA

Il comúa 6 dell'art.26 del c.c.n.l.20 maggio200.1è modificatocomesegue:
"Per Ie malattiesortedal 1" giugno 2008 le quoteorarie di cui al commaprecedentesonocalcolate
applicandoalla retribuzioneomria comesopraspecificata i coefiicienti seguetrtt:
a)
b)
c)
d)
e)

per il 1',2" e 3'giomo nel casoIa malattiasuperi6 giomi: 0,5495;
peril l',2" e 3" giomonel casola malattiasuperi 12 giomi:1,0495;
dal4" al 20" giomo,pei le giornateildennizzatedall'INPS;0,3795;
dal 2l'al 180"giomo,per le giomateindennizzate
dall'INPS:0,1565;
dal l8l' giomo al compimetrtodel 365' giomo, per le sole giomatenon ]|ndeùtúzz,te
dall'INPS:0,5495."

Il commaquindicidel c.c.n.l.20 maggio2004è modificatocomesegue:
"Per i giomi di carenzain caso di assenzaper malattia di duata non sup€tiore a 6 giomi la
percentualeper i riposi arlfiui del 4,95% di cui all'articolo 5, è erogataper intero dùettamente
dall'imoresaall'ooeraio."

,/,li
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Art.32
PREA\,ryIsO
Il licenziamentoo le dimissioni,non determinatida giustacausa,dell.operaio
cheabbia superatoil
penododì provapossonoa\er luogoin qualunque
giomo coo un pr.u*i.o ah", ,o coDside*zione
oexepanrcotancaraftenfiched(ll'industriaedilizi4 è stabilitoin una
settiman4pet gli operaicon
anrianita inirtenotta fino a tre ami, e in giomi dieci di calendario,p".
lii op"rui con anzialrita
irúntenottadi olhe tre annr'.
In nancanzadi preawiso, il recede'te è tenuto a venarc all,alt* parte
una indennilà calcolataai
sensidell'art.2_118
del codicecivile,equivalente
all,impo.toa"ffuràtit*ioo" chesarebbe
spettata
di preawiso. per gJi operairetribuiti a ùttimo deve esserecomputato
anche
t,utile
l.-r,,1ryti"9:
meoroot conúnoreallzzalo0eìleullimedueqdndicineo quaffo settimane.
Le dimissioni del lavoratorcdovrannoesseréeffettualesécondoquantoprevisto
dalÌa legislazione
r'lgente.
Nei casiin cui il lavoratorerecedadal rappottodi lavoro in modo infomale
e notr sia nntracciabile
owero appositamente
convocatodal datoredi lavorc per iscritto noù si preseDtisul posto di lavoro,
deco^i 5. giomi di asserz4 tale compofamentopotrà esserevalutato dal datorc
di lavoro come
volonta di dimettersi_
Da tale data decorreràl,ulteriore termine di 5 giord previsto pet legge
entro il quale il datote di
lavorc è tenutoad effettuarela comunicazioneobbligatoriadi cessaziaiedel rapp,-,ito
rli lavoro alle
competelti autorità aDministrative.

18/06//2008
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Art. 36
!.ERSAMENTI IN CASSA EDILE
a) In ciascuna circoscrizione teritoriale è istituita la Cassa Edile. Essa è lo stnrmento per
l'attuazione,per le materiedi cui appresso,dci contlatti e accordicollettivi stipulati fta I'Ance e la
Fe.N.E.A.L. U.I.L. la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A. - C.c.I.L., nonché fia le
OryaJizza^ont teriloriali ad esserispettivamenteaderenti.
I riferimenti alle CasseEdili conteluti nel prcsentecontatto rìguardanoesclusivamentele Casse
Edili costituitea normadel commaprecedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o piu delle Organizzazioni predette, al di fuori della
contnttazione collettiva di cui al primo cornma,non determinanoeffetti nei confronti delle Casse
Edili previstedallapresente
disciplinaL'otgatizzazione, le î:nzioni, le contribuzioni e i versanenti alle CasseEdili soto defitriti dai
conhatti e dagli accordiDazionalistipulati dalle Associazionidi cui al primo commae, nell'ambito
di qucsti, dagli accordi stipulati tra le OrgalizzazioDiterritoriali adsrerti a quclle nirzionali di cuí
sopra.
Gli obblighì di contribuzione e di veNamentoalle CasseEdili stabiliti per le imprese e per i
lavoratori dai contmtti e dagli accordidi cui al precedentecoÍrna sonocorrelativi ed inscindibili fi:a
loro e pertantonon ne è ammessoil parzialeadempimento.
Le Organizzazionircrritoriali predettedeîeminano la misura del contibuto entro un massimodel
30lo,sugli elementidella retribuzionedi cui al punto 3) dell'art. 24.
ll contribìrto può esserestabililo in rnisum superiore al 3o/" neI caso di specifiche esigenze
finanziaie di singole CasseEdili accertatedalla CommissionenazioMle pariletica per le Casse
Edili tcNCEl.
Il contributo complessivodi cui sopraè ripartito per 5/6 a ca.ricodei datori di lavorc e per 1/6 a
caricodei laYontori.
La quota di contribuzionc a carico dcll'operaio deve essete trattenuta dal datore di lavoro

retribuzionedi ogni singoloperiododi pagaper il successivoversamentoalla CassaEdile.

"rlh

\}

A) Con l'iscrizione alla CassaEdile i datori di lavoro e gli operai sono vincolali al rispetto del
presentecontÌatto collettivo nazionaledi lavoro, degli accordi locali adottati a noma del contmtto
[redesirno,rrorrché
dcllo Statutoe del Regolamento
dellaCassastess4con I'impegnodi osservare
integralÌnente,anchein applicazionodi quantoprevisto dall'at. 118,gli obblighi ed oneri derivarlti
dai contratti,accordied atti normativi medesimi.
La CassaEdile raccoglierà,nelle occasionie con modalità stabilite localmentedalle OryNizzaÀon
di cui al primo commadella letteraa), unadichiarazionescrittaricognitiva dei predettiobblighi.

I
lt)
b)-bis Con I'iscrizionealla CassaEdile i lavomtodconfedscotro
alla Cassastessail mandatoad'
per
agire
il recuperodelÌe sorÌme a titolo di versamentidoluti dall'impr€sae non versati dandoado
e convenendoche la CassaEdile ron è tenut4 per esplicita volontà delle parti, ad eff€ttuare il
pagameotoper i suddettititoli in mancanzadel rclativo versarnentoda partedell'azienda.
c/ Coù I'iscrizionealla CassaEdile i lavoratorie le imprcscsono vincolati al veNarnentod€lle
quotedi adesionecontathEle di cui ai commi segu€nti.
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Dal 1'ottobre 2000 a caricodei datoridi lavoroe dei lavoratodè postauna quotanazionaledi
adesionecontrattualein misurapari allo 0,18%degli elementidella retribuzionedi cui al punlo 3)
dell'af. 24, maggioratidcl 18,5%e del4,95%,per i datoridi lavoroed in egualmisuraa carico
deglioperai.
T.'importo della quota nazionale a carico deg.li opeÉi è tattenuto dal datote di lavoro sulla
retribuzionedi ogni singoloperiododi pagaed è versato unitamelte all'importo a proprio caricoalla CassaEdile con la periodicita e le altre modalitàprevisteper il versamentodel contributo di cui
al sestocommadella lefteraa) del presentearlcolo.
Il gettito della quota nazionaledi adesionecontattuale riscossoa carico dei datori di lavoro sarà
anribuito all'ANCE; il gettito della quota nazionaledi adesionecontattuale riscossoa carico dei
lavoratori saràattribuito alle Federazioninazionalidei lavoratori.
La CassaEdile prolvederà a rimetteredirettamentealle Associazioninazionali predettegli importi
di rispettivacompetenza.
In cofformità a quantostabilito per le quotenazionali di adesionecontlattuale,le Organizzazion
terdtoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo corruna della lett€ra a) possotro
prevedereI'istituzione di quoteterritoriali di adesionecotrtrattualea carico, in misuraparitetic4 dei
datori di lavoro e degli opemi.
L'importo della quota a cadco degli operai è Íattenùto dal datore di lavoro sulla retribuzione di
ogni singoÌo periodo di paga ed ò versato,uniúamentealf impofo a cadco del datore di lavoro
stesso,alla CassaEdile secondole modalita e alle condizioni da concordarsilocalmente dalle
Organizzazionipredette.
Il gettito della quota territoriale di adesionecontrattùaleriscossoa canco dei dalori di lavoro sarà
attribuito alla Associazionctcrdtoriale oderenteall'ANCE; il gettito della quota terîitoriale di
adesionecontrattualeriscossoa carico dei lavoralori saÈ attribuito alle Fedemziooitenitoriali dei
lavoratori.
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Allegalo 14

Ar. 38
ACCORDILOCALI
La contattazione integrativa si svolge per le stessecicoscrizioni peî le quali è stato
stipulatol'ultimo accordointegrativo.
In conformita all'intesa Govemo-Pafi sociali del 23 luglio 1993, Ia contrattazione
terdtoriale di secondolivello deve riguardarematerieed istituti diveNi e non ripetitivi
rispetto a quelli propri del cootatto nazionale.
A)1e Orgarizzaziont territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle
associazioninazionali contaenti è demandatodi prowedere sulle seguenti materie,
specificatamente
individuate,con decorenzanon antedorea.l 1" luglio 2010 e con
validilà quadriennale:
a) alla ripartizione dell'orario ùomale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle
palti tenitodali, deveesserefissatoin modo differenziatonel corso dell'anno, al frne
di tenercontodellesituazionimetereoloeiche
locali:
b) alla determinazionedelle indennitarelative ai lavori in alta montagna;,
c) alla determinazionedelle indennitàper lavoú in galleriaa norma dell'art. 20;
d) alla determinazionedell'indermitaper i lavontori che soDocomandatialla guida di
mezzi aziendali adibiti al &asporto dei lavoratori, ferma resta:rdo la non
computabilitadel tempodi guida ai 6rri della nozionedi lavoro effettivo e di orario di
lavoro;
alla determinazionedell'inderuritadi reperibilitàper i lavoratori, per i quali il datore
di lavoro richieda per iscritto di esserereperibili anche al di fuori dell'orario
praticatodall'impresa.
normal-rDente
f) alla determinazione,con decorenza non anterioreal 1" gennaio2010, dell'elemento
economicoteFitoriale, secondoi criteri indicati nei coÍuni quarto, quinto, sesto,

settimoedottavodel presente
articolo;
alleattuazioni
di cuiall'art.18;
h) alla individuazione
dei limiti tenitoriali olte i qualie' applicabilela disciplinadella

tasfertadi cuiall'art.21;
1.)

alla determinaziooedel periododi normalogodimentodelle Èrie;

dei servizi di mensae trasportoe rclative indeonitàsostitutive.
J) alla regolamentazione
k) alle eventualideterminazionisulla basedei criteri di cui all'art. 87.

L'elemento economicodi cui alla lettera d) saràconcordatoin sedeterdtoriale tenendo
coDtodell'andamentocongiunturaledel settoree saràcorelato ai risullati coDsegùitiin
termini di produttivit4 qualilà e competitivitanel tenitorio, utilizzaado a tal fine aachei
seguentiindicatori:
- numeroimpresee lavoratori iscritti in CassaEdile e montesalarirelativo;
-

numeroed importo complessivodei bandi di garae degli appalti aggiudicati,

-

numero ed imDorto complessivodelle concessioniedilizie e delle dichiarazioni di
awio dei lavori;

h
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-

numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilita ed in cassainteglazione
straordinariao ordinariaper úancaDzadi lavorc;
attivazioni dei fiaanziamenticompresiquelli deriva:rtida fondi strutturali;

-

prodottointemo lordo del settoredelle cosauzionia livello territoriale'

-

Ulteriori indicatori potrannoessercconcordatiin sedeteritoriale'
L'elem€nto economicodi cui alla lettera d), sulla base dei criteri di cui al comma
saràrinegoziatoin sedelocale enho la misrÌramassimache le Associazioni
;;"4;i.,
nazionalicontraentistabilirannoentro il 31 dicembre2009'
almeno
Le riohieste per la stipula de1 contratro integlatilo devono essere^presentate
contratto
ouatho mesi prima della data di deconenza prevista per glj effetti del
30 giomi
àedesimo.perconsentlel'apertrùadellehattativenei successivi
iniziative unilaterali né procederanDoad azioni dirette nel
Le oarti non assumeraDno
giomi
Jdla pr."entazione delle richieste ed il termine di 60
il;;;;;
;;ril;
deconentedall'aperturadelle tlattaive.
Alle Orgarrizzazioni teÍitodali
prowedere:
1)
2r
It
-'

4)

predette è inolhe eventualmentc demandato di

ai sensi
alld deteminazione del contrib[to per I'anzianita professionaleedile'
dell'art.29;
del contributodovuÎoalleCasseEdili
dellamisuracomplessiva
alladerenninazjone
a noilnadell'art 36 ed agli ùherioÍicompinspeclficatinell-anicolomecl(srnro:
i casi di
all'anuazionedella disciplina relativa alle prestazionidelle CasseEdili.per
quanto
idt-rrturúo sul lavoro o malattia professionale,in conformità a
;;;"
slabilito in sedenazionale;
di
alla determinazionedelle statuizioni dguardanti il tattamento economico
matattiaper i primi 3 giomi oggettodi carenza;

v-

5)allaistituzioneedalfiÚzionamento,secondolemodalitastabilitedalladisciplina
-'
e
a.t Comitati paritetici tertito idi per la Ptevenzioneiofortuni' I'igiene
"-lo"uf..
l'ambientedi lavoro;
\
n€lI'art 9l;
contenuta
professionale
della
formazione
disciplina
della
all'attuazione
6)
7) atle determinazionidi cui all'art. 37, relativo alle quotesindacali;
\
alla polizza
impiegati
deeli
di
iscrizione
modalità
delle
regolamentazione
alla
8)
assicurativaEDILCARD
presente articolo o di
Nel caso di conhoversia interpletativa sull'applicazione del
dissensonel merid de[e materie demandatealla negoziazioneintegaùva
il.r""i"tif"
dele parti può chiederel'intervento delle Associazioni naziooali
;#;;;,-"i"";*;
al line di definiÎe la
contraentile quali si incontreramo, entro 15 giomi dalla dchiest4
controversiainterpretativao di favorire la stipuladell'accordolocale'
nazionalenon
Le clausoledegli accordi locali difformi rispetto aila rcgolamentazione
hannoefficacia.

\-,o*t*

+

DICHIAMZIONE A VERBALE
L'inderuritaterritoriale di settorerestaferma rclle cifre in atto in ciascunacircoscrizione
teritoriale.
Le Associazioninazionali contaenti si darmoatto cheevetrtualimodifiche che dovessero
htervenie in sedeconfederalesugli assetticontattuali definiti dal Protocollo 23 luglio
1993 e recepif nel contmtto collettivo nazionaledi lavoro, comporterannoil desane
della mat€da/
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A egto 15

Art.70
DOI'ERI DELL'IMPIEGATO E DISCIPLINA AZIENDALE
Gli impiegati devono osservarele disposizioni per I'esecuzionee per la disciplina del lavorc
impartite dall'imprcnditoree dai collaboratoridi questodai quali gerarchicamente
dipendono.
Gli impiegati devono, altresì, ùnifolmare i propri comportaúenti ai principi, alle regole ed alle
procedue contenutenei Modelli di orgaúzz.azior:€
e gestioneadottatidall'impresain ottemperanza
aÌle disposizioni in materia di responsabilitaamministrativa degli Enti @ecreto Legislativo 8
giugno2001n- 231) semprechè
noÍ siarioin cotrtrasto
con le normedi leggee conle disposizioni
contrattuali.
L'impresaavrà cua di mettereil personaleimpiegatizioa conoscenzadella propria orgarizzazione
tecnicae disciplinaree di queÌladei reparti dipendenti,in modo da evitarepossibili equivocicirca le
pe$one aÌle quali, oltre che al superiorediretto, ciascrmimpiegatoè tenuto a rivolgersi per avere
disposizionie consigliinerential lavoroedallaprodulone
Gli impiegati devonorispettareI'orario di lavoro, adempierealle formalità prescritteper il controllo
delle presenzeed avercura degli oggetti,macchinarie strumentiloro affidati.
Essi devono conservareassolutasegtetezzasugli intercssi delf imptesq non trafie profrtto, con
dannodella stessa,di quantofoma oggettodelle loro frmzioni e non svolgereattivita contaria agli
interessidell'impresa.
Risolto il contratfo di impicgo cssi non dowanno abusare,in forma di concorrenzasleale, delle
notizie attinte duranteil servizio.
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Art. 7l
PREA\TI'ISODI LICENZIAMENTO E DI DIMSSIONI
Salva l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 100, il contratto d'impiego a tempo indeteminato non può
essererisolto da alcunadelle parti senzaun prearwisoi cui termini sonostabiljti comesegue:
a) per gli impiegati che,avendocompiutoil periodo di prov4 non ha.mosuperatoi cinquearmi di
servizio:
- uresidueper gli impicgati di prirna categoriasupere di prima categoda;
mesiuno e mezzoper gli impiegatidi secondacategoriae gli impiegati di quartolivello;
- mesi wro per gli impiegatidi terza,qùartae quafia categorial. impiego;
ó) per gli irnpiegalichehannosupemtoi cinqueanni di servizioe non i dieci:
- mesi tre per gli impiegati di pdma caúegoriasupere di prima categoria;
mesi dueper gli impiegatidi secondacategoriae gli impiegatidi quartolivello;
- mesi uno e mezzoper gli impiegatidi terzae quafa categoria;
c, per gli impiegatichehannosuperatoi dieci anni di servizio:
mesi quathoper gli impiegatidi plima catcgoriasupcrc di prima catcgona;
- mesitre per gli impiegatidi secondacategoriae gÌi impiegatidi quafo livello;
- mesi dueper gli impiegatidi terzae quartacategoria.
I termini di cui sopra decorronodalla metà o dalla lme di ciascunmese considerandosicome
maggiorterminedi preawiso i giomi eventuahneDte
intercorrentituala effettiva comtmicazionee la
metao la fine delmese.
ln casodi dimissìonii termini suddettisonoddotti a.llametaIn mancanzadi preawiso il recedenteè tenuto verso l'altn parte a tula indennitàcalcolataai sensi
dell'art.2118delcodiceciviÌe.
L'impresa ha dÍitto di riteneresu quantodolrrto alf impiegatoI'importo dell'indennità sostitutiva \
del prealviso da questoevennralmente
nofl dato.
parte
preawiso
La
che dceve il
può troncareil rapporto,sia all'inizio sia nel corso del preal'viso,
t
senzacheda ciò derivi alcunobbligo di indemrizzoper il periododi preal.visonon compiuto.
t
Duante il periododi preawisol'impresaconcederà
all'impiegatodeipermessiperla ricercadi una
Jr\
mova occupazione;
la distribuzionee Ìa duratadei permessistessisonostabilitedali'i-mpresa
irr ,ój , \
rappofoallcproprieesigeDze.
/'V
Il licenziamento
deveessere
comunicato
per iscritto.
L'impiegato già in servizio alla data di ettrata in vigore del presentecontatto manticnc "ad
personam"I'eventualemaggioreterminedi preawiso di licenziamentocui avessedidtto in basea
coDsuetudine
o conhattoindividualevigentea tale data.
Le dimissioni d€l lavoratoredovramo essereeffetluatc secondoqudrlo prcvislo dalla lcgisluionc
vrgenle.
Nei casi in cui il lavoratorerecedadal rapportodi lavoro in modo informale e non sia dtrtracciabile
or-vercappositamente
convocatodal datoredi lavoro per ìsqitto non si presentisùl posto di lavom,
decorsi 5 giomi di ass€rìz4tale compofamento potlà esserevalutato dal datore di lavoro come
volontàdi dimettersi.
Da tale data decorreràI'ulteriore termine di 5 giomi previsto per legge entro il quale il datoredi
lavoro è tenutoad effettuarela comunicazioneobbligatoriadi cessazionedel rapportodi lavoro alle
competentiautorità arnministratìve.
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Art.76
QUADRI
Assic razione
Ai sensidell'art. 5 della legge 13 maggio 1985,n. 190, il datoredi lavoro è tenutoad
assicurareil quadrocontro il ischio di responsabililàcivile velso terzi conseguentea colpa
nellosvolgimento
dellepropriemansiom.
Ai quadri si riconoscela coperhuadelle spesee I'assistenzalegale in casodi procedimenti
civili o penaliper causenon dipendentjda colpagraveo dolo e relatjvea fatfi direttamente
connessi
cool'eserciziodellefunzionisvolte.

Indehhitàdi íúhzione
A decoEercda] l' giugno 2008 f indeDrità di firnzione è stabilita in un impofo pari a 140
euro mensili con assorbimentodell'eventuale supemrinimoindividuale frno a concorenza
del 50% dell'impoftopredetto.Taleind€Dnita
è utile ai fini degli artt.52,53,5'7,62,63,64,
65,66,67,68,'11,12 e 99.

Cambiamenlo di mantíoni
In casodi svolgimentodi mansioniproprie della qualifica di quadrochenon sia determinato
dalla sostituzionedi un altro lavoÉtore assentecon diritto alla conservazionedel posto,
l'attribuzione di lale qualifìca saràeffettuatatrascorcoun periododi 6 mesi.

Per quanlÒnonprevistodallapresente
regolamentazione
valgonoper i quadrile disposizioni
contrattualiprevisteper gli impiegatidi lo categoria
supe..
Le pani si dannoatto reciprocamentedi aver dato, con la presenteregolamentaz
ione, piena
attuazioDe
al dispostodellalegge13maggio1985,n. 190.
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Art 77
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

.........(oMrssrs)......

PATENTINOPEROPERATORIDI I4ACCHINÉCOMPLESSE
Dal 1' luglio 2009 i lavoratori che operaro utilizando macchine complessenel settore delle
fondazioni e dei consolidamentie nel settorc delle indagini e perforazioni nel sottosuolodevono
cssercin possesso
di uDpotentinorilasciotodalleScuoleEdili conforúeallenomalive vigentinegli
StatidellaUe.
Norma lransitoria
Le pani demandanoal Formedil nazionalela progettazionedei percorsi formativi specifici e delle
Droceduedi rilascio del Datentino.

E' istituita una Commissionepariteticacon il compito di rivederel'attualesisfemadi classificazione
dei Ìavoratori alla luce delle trasformazionidel settore,nonchédelle nuove disposizionidi leggein
materia di mercato di lavoro e formazione,anche coll riguardo ai nuovi profili concementi le
imDrese
di calcestnuzo.
chedovràterminarei Droùi lavori enhoil 3I dicembre2008.
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A,rl-18
LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il lavoro a tcmpo parzialc (part-time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del
plesentearticolo.
Il rapporto di lavorc a tempoparziaÌe,ossiail rapporto di lavoro con prestazionead orcrio ddotto
nspetto a quello stabilito dal presenteccnl, potrà essercattuatocon riferimento a tutti i giomi
Iavorativi della settimana(part-time onzzontale),nonché a periodi predeteminari nel corso della
settiman4del mese,delÌ'aùto (part-timeverticale)conformemedeai principi di seguitoelencati:
a- volontarietàdi entiambile parti del rapporto,salvodiverseprevisionidella legge;
b. compatibilità con le esigenzef,rnzionali ed organizzativedell'uffcio, unità produttiva e
dell'azienda
nel suocomplesso,
nonchéconi contenutiprofessionali
dellamansiònesvoliat
c. reversibilità deìla prestazioneda tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze
aziendalie quandosia compatibil€con le mansionisvoltee/o da svolgerc;
d. applicabilita delle norme del presentecontntto in quantocoercnti con la natua del part_
tjme,secondola tegoladellaproporzionalilà.
Le modalità attuativedel lavoro part-time di cui al commaprecedentepotrannotÉ loro combinarsi
nell ambirodel singolorcpponodi la!oro (pafl rimemisto).
L'irutaurazione del rapporto di lavoro part-time deve awenire con atto sc;tto nel quale devono N
essereprecisatil'or:rrio di lavoro - con dferimentoal giomo, alla settimana.al mese.all.anno\
Ì'evenhraledùata prcdet€minatae gli altri elementiprcvisti dal pres€ntecontrattoper il Épporto di
uvorc a lempo preno.
La retribuzione dietta ed indilett4 nonché tutti gli istituti contrattuali, sarannoproporzionati
all'orario di lavoro concordato,con riferimento al t*ttamento contrattualedei lavoratori a lempo
preno.
La trasformazionedeÌ rapporto da tempo pieno a tempo parzialee viceversadeve awenirc con il
consensodelle pafi, le quaìi possonostabilire le condizioni per il ripristino del rapportooriginario_
IÌ lavoratorepuò awalersi dell'assistenza
delle RSU o delle organizzazionisindacaliterritoriali.
L'orgarizzaziote del lavoro in cantiere implica il dcorso del lavoro a part-time degli openi di
produzione quale prestazioneeccezionale.A tal frne il costo del lavoro del personaleooeraio
inquadrato con tale istituto ed utilizzato nei sirgoli coaticri non può in termini pcrcennrali
conconereper piir del 20Yoal raggiulgimento degli iadici di congruitadi incidenzadel costo del
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Fermo restandoquaDtoprevisto dalla legge, nelle more dell'adozionedei arited di congruità da
parte delle Casseidfi lé parti stabilisconoche un'impresaedile non può assumereoperaia tempo
parziale per una percentuale superiorc al 3% del totale dei lavoÉton occupatr a Îempo
indetermmato.
Restaferma la possibilita di impiegarealmenoÌrn operaioa tempoparziale,laddovenon eccerlail
30% degli operaia tempopiero dipendeotidell'impresa.
Fermi restandogli obblighi di leggedi comunicazioneall'INPS del úcorso all'istitulo del Paft-timee
dell'orario di laioro stabilito, il datoredi lavoro, con cadenzaannuale,bformerà la R-SU o, in loro
assenza-I€ OO.SS.teÍitoriali, sull'andamentodelle assunzionia tempoparziale,la relativatipologia
ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sonoin ogni casoesentidai limiti quantitativi di cui ai coúmi 7 e 8 i contratti a pat{ime stipulati
p"."oiul" impiegatizio, con pe.sonaleoperaionon adibito alla produzion€ad esclusio[e degli
"on
per.ooulà operaiodi 4' livello, con personaleoperaiooccupatoin lavori di restauroed
ur,tirti,
"oo con peFonale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico' nonché le
ur"h"nlngi"i,
trasformizioni del rapPortodi lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e complovatl
problemi di salutedei richiedente,owero da necessilàdi assistenzadel coniugeo dei parenti di 1'
grado per malattia o condizioni dj disabilita che richiedano assistenzacontinua, adeguatamente
comprovarc.
Per specifichccsigenzetecnico orgeni"ative, produttive e aÌnmiristrative' è consentitoil dcorso a
prestazionidi lavóro supplementarenel part-time oiizzoîtllle, aDch€.a tempo determinato'fino al
iaggiungimentodi 40 ore settimanali,e a prestazionidi lavoro staordinaxionel pafi-time verticaleo
misto, anchea tempodete[ninato
Per il persònaleoperaio, le eventuali ore di lavoro supplementareprestatenel rispetto del limite
di
settimanaledi cui soprasarannocompensatecofl la quotaoEria di retribuzionediretta' maggionta
una perccntualedel i0%, calcotatasugli elementidella retribuzionedi cui al punto 3 delt'art' 24' che
avrà incidenzasu tutti gli istituli rcaibutivi legali e contrattuali, indiretti e diffedti' compresi le
in CassaEdile.
conlribuzioni e gli accantonamenti
Per gli impiegati la maggiorazìone del 20o/o pet fl lavoro gugn-le,lentaresarà calcolata
e 9 dell'art. 44 ed il
el"menfde[a retribuzionedi cui ai p'nti 1,2,3,4,5,6,8
io.f"t--ia-*t"."gti
r"latiuo co-p"ns; deve intendersi omnicomprensivo dell'incidenza sugli istituti retdbutivi
contrafualì e legali, indiretti e differiti, e non awà incidenzasul TFR'

N
\

per le eventualiore di lavoro straordinarioeffettuatevalgono le disposizionidi cui agli afticoli 19 e
54 del prcsentecorìtratto.
Per i lavoratori di cui al comma 1l' è facolta delle parti appore al conhatto di lavoro a tempo
parziale,anchea tempodctcrminato,previo conseDsoscritto del lavoratorc,clarrsoleche coDsentano
e/o' in
ia variazione della collocazionetemporaledella prestazionelavomtiva (clausole flessibili)
ài punti-" verticale o misto, anche la variazione in aumenlo della PresÎazionelavontiva
"^o
elastiche).
(cÌausole
deve
ì-a facoltàdi pro"é,Jerealla variazionedella prestazionelavomtiva ai sensidel presentecomma
essereesercitatadal datoredi lavoro conprealviso comunquenon inferiore a 5 giomi lavorativi
di clausoleclastiche,per le ore di lavoroprestatein aume.ntosaràapplicata
In casodi appìicazione
del20%calcolatapergli operaisuglielementidel1aretribg;ìóíe di cui al Punto3
unamaggioiazione
)-.
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dell'ar1.24 e per gli impiegatisugli elementidella retribuzionedi cui ai punti 1,2,3,4,5,6,8
e9
dell'art. 44. La variazione in aum€ntodella prestazioneè comunqueconsentitaper una quanlita
annuadi ore non sùperioreal 300/odella normaleprestazionea tempoparziale_
In casodi variazionedella collocazionetemporaledella prestazioneper effetto di clausoleflessibili,
per le ore relative saràdconosciula una maggiorazioncdel 10olocon gli stessicriîeri di cornputo
previsti per la quantificazionedel compensoper lavoto supplementare.
Tenerìdo cotrto tlella panicolare aÌticolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di
personalea tempoparzialeI'impresafomirà tempestivacomunicazionealle RSU o in mancanzaalle
organtzzaziorlrteritoriali sindacali.
Dichiarazionea verbale
E istituita una Commissionenazionaleche individui gli elementi dissuasivi da porre in esscre,a
livello tenitoriale, dei comportamentielusivi della normativasul tempoparziale.
/ , 1
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RAppRrsEr\-rANifpK
LAsrcuREZzA
Nelle aziende,or.veroùnità prcduttive,con pir) di 15 dipendenti,il rappresents.ntc
pú la sicùezza è
eletto o designatodai lavoratorinell'ambito delle rappteientanzes;naacai in arienCa.
Nei casiin cui sianoancomoperantile R.S.A.di c; all'articolo19 dellaleggen. 300 del 1970,il
ÉppresentantepeÌ la sicurczzaè elettoo dcsignatodai lavoratoritra i dirìgcnti delle R.S.A..
ln assenzadelle suddetteEpptesetrtanze,il rappresentante
per la sicurezzaè eletto dai lavoratori al
loro intemo nell'aziendao nell'unità produttiva.
ll Éppresentanteper Ia sicurczzadi cui ai commiprccedenliassolvei suoi compiti ancheper le altre
imprese operanti nell'uníta produttiva con riferimento al piano di coordinam€nto,alla relativa
risponderzadei piani di sicurezzaspecifici e delle misure di-protezionee prevenzioneadottate.I,'
propositoil rappresentanteè infomato e consultatoento 30
Àiomi dall'hizio dei lavori. È inoltre
infòmato ai sensidell'art.25 D.Lgs9 aprile2008,n. gl.
In mancarza di.elezione diretta da parte dei lavoratori al loro intemo, il rappresentanteper la
srcu.r€zzaviene individuato, per più aziendedel compartoproduttivo edile opiranti nello stesso
aÌnbito te[itoriale; gli accordi loca.li t'a le organzzaàon territodari aderenti a]le Associazioni
nazionalicontraentine stabiiimmo criteú e modalita.
Le parti nazionali prowedono ad effettuare entro il 31 dicembre 200g una ricognizione delle
soìuzioniadottaiecon gli accordilocali al fine di indìviduarecriteri rmiformi.
La Commissionenazionalepariteticaper la prevenzionehfortuni, I'igie'e e l,anbiente di lavoro è
incaricatadi effettuareuna ricognizione delle pathrizioni tenito.iali di cui al decimo comna- da
portarea conoscenzadelle parti nazionali.
Il rapprcsentante
per \a sicurezzaesercitale attribuzioni di cui all,art. 50 del D.Lgs. n. g1/0g; in
particolare:
a) accedeai luoghi di lavoro in cui si svolgonole lavorazioni;
b) è consultato preventìvamentee tempestivarierte in ordine arla valutazione dei rischi, a a
individuazione,prograrnmazione,rcalizzazionee verifica della prevenzionenell,aziendaowero \
unita Droduttìva:
c) è consultatosulla designazionedegli addettial servizio di prevenzione,all'attivita di prevenzione
incendi,al pronto soccorso,alla evacuazionedei lavoratori;

/
|

d) è consultatoin medto all'organiTzazionedella formazionedel lavoratoreincari cato aell,tttivitit lly'l
, '
di pronto soccorso,di lotta antincendioe di evacuazionedei lavoratori
/
e) riceve le informazìoni e la documentazioneaziendalcinerentela valLrtazìonedei rischi e le
misure di prevenzionerelative, nonché quelle inerenti le sostanzee i preparatipericolosi, le
macchine,gli impianti, l'organizzazionee gli ambienti di ìavoro, gli inforhrni e le núlattie
professionali;
f) riceve le informazioni provenientidai servizi di vigilanza;
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g) riceve rna formazioneadeguat4comunquenon bferiore a quella prevista dall'art 37, D Lgs n'
81/08:
h) promuove l,elaborazione,individuazione e I'attlnzione delle misure di prevenzioneidooee a
tutelaxela salutee I'integlilà fisica dei lavoratori;
i) fomrula osservazionìin occasionedi visite e verifiche effethratedalle autoritàcompetentl;
l) partecipaalla duioDe periodicadi prevenzionc€ prot€zionedai dschi;
m) fa prcpostein merito all'attivita di Fevenzione;
n) ar.verteil responsabiledell'aziendadei rischi individuati nel corsodella suaattività;
o)' può fare Écorso alle autorita compelenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezionedai dschi adottatedal ditore di lavoro e i mezzi imPiegati per attuarle non siano
idonei a gaÌantirela sicurezzae la saluteduranteil lavoro.
11dalore di lavoro è tenuto a consegnareal rapplesenlantepel la sicurezza"su richiesla di questie
pcr I'cspletamentodelÌa sua firnzrone, copia del legistro degli infoúrni' nonché del documento
conlenente:
quale
a) rmarelzziorrcsullavalutazionedei dschi pcr lo sicurezzoe la saluteduraúteil lavolo, nella
sonospecificatii criteri adottatiPerla valutazionestessa;
b) I'individuzzione delle úisure di prevenzionee di protezione athrate in consegÙenzadella
valutazionedi cui alla letlera a), nonchédelle attrezzaturedi Fotezione utilizzate;
c) il progamma di attuazionedelle misuredi cui alla letterab)'
11nppresentanteper la sicuezza ha il diritto di riceverei necessarichiarimenÎj sui contenutidei
piani citati e di formularele proprie propostea riguardo,nonchésu quantoprevisto al punto i) del
citatoart.25.
Il rappresentarteper la sicu€zza nei casi in cui la duratadel cantieresia inferiore ad un armo'cotr
puòrichiederela riunionedi cui all'af 35 D Lgs n' 81/08'
appósìtamotivaziàne
Il iappresentanteper la sicurezzaha diritto a permessiretribuiti pari a: .
- 8 orc aruruenelle aziendeo unità Foduttive frno a 15 dipendenti;
- 20 ore annuenelle aziendeo urità produttiveda 16 a 50 dipendenti;
- 32 orc aturuenelìe azieDdeo unilà produttiYecon oltre 50 dipendenti'
I ÉpprcsentantiterritoriaÌi o di compafo dei lavoratori esercitanole attribuzioni di cui al Fesente
articólo con riferimento alle unita Fodutliv€ del tefiitorio o del compaÉodi rispettiva competenza
individùatedallenorrnedi legge.
per la sicùezza di ambito territoriale del compado produttivo edile' il
Nel casodi rappresentante
numero delle ore di permessospettantial mppresentanlemedesimoè deteminato con dferimenlo
degli
dell'arnbitoterritodalee conrelativamulualizzazione
intèressata
uli;o""up-ion"
38.
all'art.
"oroilessiva
i
di
cui
letl
oneri.con modalitàchesarannoregolatedalleOrganjzzazioni
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ll rappresentante
perIa sicuezzaai fini dell'eserciziodei compitia lui assegnati
dallenormativedi
leggee dalpresente
c.c.n.l.
utilizzaanche
previstiperla R.S.U.o R.S.A.oveesistenti.
i permessi
I lavoralori dell'aziendao dell'rmità produttiva hanllo didtto ad essereformati ai sensidell'art- 37
del D.Lgs. n. 81/08in materiadi sicurezzae salute,conpaficolare rifeúmento alle mansionisvolte,
in occasione:
del primo ingrcssoncl scttore;
- del carnbiamentodi mansioni;
- dell'introduzionedi nuoveatlî€zzatue, tecnologie,nuove sostanzee preparatipericolosi.
In applicazionedi quantoprevistodal D.Lgs. 9 aprile 2008,n. 81 e dall'accordointerconfederale22
giugno 1995,alla formazionedel Rappresentarite
della sicurezzze dei lavoratori prowede durante
l'orado di lavoro I'rmpresao l'organismopadletlco terdtoriale di settoremediaDteptogrammi di 32
ore per i rapprcseltantiper la sicurezzae di 8 orc per i singoli lavoratori.
Ai mppresentantiper la sicuezza ed ai lavoralori saràrilasciata ùta certiflcazione dell'awetrìrta
formazionee I'Organismopariteticoterritoriale teIIà utr'anagrafein merito.
Alla formazionedel rappresentante
per la sicurezzae a quella dei lavoratod prowede I'Organismo
pariteticodi cui al commaprecedenteper le impresecheintendanoawalersi di tale attivit4 le quali
satuÌno tenuteal versamentodel contdbuto aggimtivo eventualrnentenecessadoin relazioneagli
specifici maggioricosti.
La presente
disciplinaè stabilitaiì1attuazione
del D.Lgs.n. 81/08.

DICHIARAZIONE A VERBALE
Per quantonon disciplinato dal presenlearticolo, si fa riferimento all'accordo interconfederalein
dara22grngr]o1995.
DICHIARAZIONE CONGILTNTA
Le pafi socìali ritengononecessùioar.yi.Ìreal livello nazionaleun tavolo cotgiunto di confronto
del settore per dare concretaattuazioneai rinvii operati alla contattazione colletliva dal Testo
Unico dellasicurezza
di recenteattuazione
alla delegadi cui allaLeggen.123/2007.
La presenzacontcmporanea,infatti, flel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa
qualificazionegiùidic4 rendeopporhrnaIa dehnizionedi regole omogeneee coordinateal fine di
gardntirela più efficacetutela della sicuezzadei latoratori.
In particolare and.annodefinite regole che pur nel rispetto dell'autonomiadelle diverse imprese
presentinel cantiere,consentanoalle diveFe forme di rappresentalzadei lavoratori per la sicurezz4
previste dal Testo Unico, di svolgereefficacementele proprie firnzioni e di Falizzate adeguate
forme di coordinamentoinformativo e coordinalivo.
Il conionto dolrà concludersientro 6 mesi dalla sottoscrizionedel prcsentecontratto.
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Art 91
TORMAZIONEPROFESSIONALE
Lc parti condividono la nccessita di athibuire reale ed effettiva consistffza cd incidenza
economica e stuttuale alle attivita di formazione, verificaDdonecostantementel'effettiva
fnalizzazione al miglioramelto della qualita professionalee della produttivita del personale
iùseritoe da inserirc.ConcordanoDenantodi :
intraprendere un percorso che pemetta di rcndere il Sistema Formedil coerente e
f nzionalea seguentiobìenivi e priorirà:
.
r
.
.

fomire servizi con effettivo, evidenîee misumbilevaloreaggiùntoper il s€ttore,
stutluarsi in modotale da essercshettamentefunziooalee rispondente(in modo rapido e
flessibile)alleesigenze
degliutilizzatori(inprcse/ lavoratori),
persegrire I'obiettivo di avereun impatto stmtfuralee verificabile sul tessutoprodùttivo
favodre I'occupazionequalificatae gov€mareil mercatodel lavoro

awiare a tal íne ad un complessivo pRocETTo DI RlcoN\ERsroNE DEL SISTEMA
FORTGDILche indichi condizioni, slrurnenti e procedure finalizzati all'athrazione in
tempi certi degli obiettivi e pdorità di cùi sopra e di affidame la redazione al Consiglio
di Amministrazione del Formedil. Tale Progetto di Riconversione, approvato dal CdA
Formedil entro sei mesi da.lla sottoscrizione del pres€nte CCNL, do.vràesseretÉsmesso
alle parti sociali sottoscritnici dello stessoper la definita approvazione.

Le AssociazionicontÉenti dconoscononella formazioneprofessionalela forma pdvilegiata di
accessoal settoree una opportunitaper l'ùrsiemedeí lavoratori dell'edilizia, per migliorare la
qualita del lavorc e Ie capacitatecnico-produttivedelle imptese.
Questefmalità sono athxrte athave$o ur unico sistema fomativo nazionale Dariteticodi
categonaIl sistemanazionaleè struttùratoirl organismiteritoriali, denominatiScuoleedili, in organismi
regionali, denominati Formedil regionali e neÌl'orgarrismo nazionale dì raccordo, ^
coordinamentoe indirizzo derominatoFomedil.
\ù]
È affidato al Fomedil nazionale,così comeprevisto dal relativo Statùto,il compito d.iattuare,
promuoverele r'niziativedj formazioneprofessionale
per i lavoratoridell'edilizia"anchenei
contonti delle istituzioni pùbblichenazionalied intemazionali,di rcalizzarcil coordinametrto,
il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenùtiformativi e il monitoraggioa
livello nazionoledeìl'attivita svolta dagli Enti territoriali, nonche'di supportarcgli stcssinclla
risoluzionedi problemi di natùa tecnicae arnministÉtiva e legislativaper quantoconc€mele
materiedellaformazione.

,l
ll
ll

Le competeDze
e le finalità del Formedilsonoesprcssione
delle linee politichenazionalidi
pianificazione
programmazione
pafii
e
espresse
dalle
stipulaqtiil presenteC.C.N.L.in sededi
contmttazione
o in sededi accordispecificiin materia.
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Sonoattitità del Formedil.
o le ricerchee gli studi di s€fore, l' evoluzionenormativ4 I'eyoluzionedi approcci
pedagogici,
1ostudiodi metodologie
didattichee di tecnologieeducative;
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I'elabomzione di linee guida e indirizzi operativi strategici sui diffqenti assi di
interventodel sistemanazionaledi formazioneprofessional€di settore;

.

la progettazionee il coordinarnentodi iniziative di formazioneformatori, rJi dialogo
socialedi settoree di aggiomanentodel personaledegli enti bilaterali contrattuali;

o I'elaborazionedi uru melodologiaper rilevare i fabbisogri formalivi;
.

I'analisi dei costi della fomazione in firnzione della tipologia e della durata delle
singoleazioni.
Per lo svolgimento delle suddetteattivita il Fonnedil nazionalesi awale di un contributo
annualele cui quantitae modalitadi erogazionesono definite da quantodispostonell'alÌegato
Il suddeftocontributodeveessereve$ato al Fomedil nazionaleentro il 31 marzodi ogni anno
ed e' calcolatosulla massasalarialedi pertinenzadell'esercizioprecedente.
I Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil nazioÍale in baseallo statuto
tipo glaboratoil sedenazionale,associanole scuoleedili territoriali di uaa singola regione e
hanno il compito, secondole linee guida formulate in materia dal Formedil nazionale,di
raccordarsicon le parti socialia livello regionale,I'Ente Regionee il Formedil nazionale.
I Formedil rcgíonali hannocompifi di :
o coordinamentoe indirizzo dell'attivita degli Enti tenitoriali;
.

rappresentarzanei confronti dell'Ente Regione,ancheai frni della partecipazionealla
programmazioneregionaleed ai suoi collegamenticon quella nazionale,per attingele
alle risorseregiooali.nazionalie comunitarie:

.

promozionedi tutte quellc iniziativc (studi di settore,analisi dei fabbisogni formativi,
dehnizione di metodologiedidattiche e programmi operativi unitari) ritenuti utili in
ambito regionaleper realizzareuna omogeneitadell'offerta formativa d€l sistemadellg
scuole edili, una maggiore qualita al fine di rzionalizzare le risorsc hsiche ed
econonniche,
Per lo svolgimentodelle suddettefrrnzioni il Formedil regionalepotrà a!.r'alersidel peNonalee
delle strutture degli Enti territoriaÌi. Le attività del Formedil regionale sono finalziale con
contibuto degli cnti scuola tenitoriali di riferimento, stabilito in sede regionaledalle pafi
individuatee degliobiettivicondivisi.
sociaù,sullabasedelleesigenze
Le kuole Editi sono le agehzieformative di settore su cui si basq il sistema nazionale
Formedil.
Esseopemnosu basetenitoriale, in armoniacon gli indirizzi strategicidali dalle parti sociali e
in attuazioDedelle linee guidapredispostedal Formedil nazionale.
ìÈ
Gli Enti tenitoriali e le loro strutnÌre esecutive,in relazione alla necessitàe possibilit4 \ì
potrannoessereprovinciali, interproviacialie regionali.
\
il Fomedil Regionalecon gli
In particolare,ciascunaScùolaEdile,coordinaldosiattraverso
pltri enti scuola della propria regione,costruisceuna offerta fomativa che tiene conto delle
esigenzedel mercatodel lavoro e del settorerilevate dalle parti in sedelocale.
AÌ linanziamentodelle Scuoleedili verrà prol.r'edulo coo il contributoa carico delle imprese,
fra lo 0,20%e l'1% suglielementidellaretribuzione
da fissarsilocalnentein misuracompresa
di cui al punto 3) dell'art.25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Orgatizz-aùottt
teÍitodali (PRoTocoLLo oRGANISMI BILATER-ArD.

g

Taleconffibuto deveesseregestitodai Consigli di amministrazionecon propdo bilancio
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Allegato 2l

Le Scuole edili, redigono annualmenterm bilancio d'esercizioche coincide con I'esercizio
finanziario della corrispondenteCasseEdile.
I bilanci dowaruo essereredatti secondole normativevigenti e applicandoi corretti principi
contabili adeguatiaÌle esigenzedell'ente(bilancio dclassificato a sezioni conhapposteoppue
bilancio riclassificalo secondola IV direttiva UE) e comunqueevideoziandocon contabilita a
gestioneseparatale attivita ftrmutive.
I bila:rci, in ogni caso,do.vtannoesserecorredatidi una schedadi riclassilìcazionepredisposta
dal FORMEDIL nazionale,con t'obiettivo di favorie la leggibilita dei dati contenùti e la
tmsferibilità dei singoli bilanci nelle attivir,i di verifica e monitomggionazionale.
Gli Enti scuol4 sono tenuti a t asmetterearnualmente al FORMEDIL Nazionale il bilancio
approvatoe cefilìcato, conedatodelÌa suddettaschedadi riclassificazione,entro un mesedalla
suaapprcv^zione(protocollosùgli enti bilaterali).
Le scuole edili sono amminisrare da un Consiglio di aÌuninishazione paritetico Dominato
dalle Otgaúzzazton territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i
membri nominatidall'Associazioneterdtodale dei datori di lavoro aderentiall'ANCE assumerà
la funzione di Presidente,su designazionedell'Associazione terriloriale medesim4 uno ùa i
membri nominati dalle Orguizzazion territoriali dei lavoratori assuinerà,su designazionedi
quest€,la lìlnzione di Vice Presidente.
Il Direttore, al di fuori del Consìglio stesso,è nominato esclusivamentesulla basedi criteri
bformati al principio della professionalita.
Tali criteri saraano altresì seguili per I'assunzione di tutto il personale tecnico ed
amministrativodegli Enti teritoriali e delle lorc eventualistmttue esecutivedella formazione
professionale.
Con dferimento agli orientamentinazionali e terriîoriali del mercatodel lavoro e ai bisogi di
fomazione localmenterilevati, il Consiglio di arrìministrazioneprowcdcrà annualmentead
approvarcun Piano genemledelle attività della scuola edile che individua e programmale
attivita formative da svolger€,Ìe specificaper singoli progetti e ne indica i costi.
Il piano formati't)o degli Enti scuola dowà esselearticolato sui seprenti assí di inten)ento
(PROTOCOLLOSULLtt FoR \,[AZIONE):
.

Formazioneper I'inpiegabilità

Istruzionee fomazione professionale
FormazioDeper I'inserimentodi disoccupatiadulti
formazioneprofessional
izzante irtegraLiva
.

Formazioneper la progressioneprofessionale

Fomazioneper I'apprendistato
Formazionecontinua
Formazionea catalogoper rm perco$o professionale
.

Formazíoneper la sicurezza

,+

ú ( :

Su tali assidi inîetu^erfoI'attività degli Enti territoriali dotrà essercodentat4 in coerenzacon i
profili professionalieffettivamentepresentìnella otgarizzaziori'eproduttiva del sctto.e e coù i
fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tccDologic4 nomativa e di prccesso
produtlivo, secondotipologie fomative standad predispostcdal Formedil nazionale,tenendo
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Il CdA Formedil è tenuto ad elaborarcun Pia.noBiennaledelìe Anivita alf inÎemo del quale
sianoindicate le aflivìra prioritarie e gli obiettivi da raggiungercnel bieDnio.n PBA, ratificato
dalle parti sociali sottoscrittricidel CCNL, verràtrasmessoformalmentealle ScuoleEdili.
I Piani delle Attivita annualidelle ScuoleEdili Territoriali downno indicareal proprio htemo
i punti collegati all'attuazione delle priorita e deg.liobiettivi di cui al Piano Biennale delle
Attivita Fomredil e dowamo esserchasmessiannualmentea Fomedil
I1 Piano generale delle attivita sarà predisposto nei limiti della disponibilita frnarziaria
dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organzzazioni terdtoriali prima della sua
approvazionee iuccessivamentetasmessoal Formedil nazionaleed al Formedil regionale'
Le atÍírità di formqzio e sarannorirolte di massimad:
. giovani ìaoccupati o disoccupali da al'viare al lavoro nel settore, ivi compresi i
lavoratori extracomunitari;
c giovani neo diplomati e neolaur:cali;

.

giovani tfolari di contratti di apprendistato(formazioneestema)o formazione-lavoto
(formazione
teorica):
personale(operai,impiegati,tecrici e quadri)dipendenteda imprese;

.

manodoperafemminile per facilitarne f imerimentonel settorc;

.

Iavoratodin mobilita;

r

o lavoratori in disoccup^zione;
o lavoratori in Cig.
Ai lavoratoriche hannofrequentatocon esito favorevolei corsi di formazioneprofessionaledi
cui al presentearticolo, verrà rilasciato un apPositoatteslato con I'indicazjone d€l corso
jÌequentato e dell'al.r'enu1osupeftlmentodegli csafiú hDali, nonché il librctto personaledi \:
certificazionedei oediti fomativi. Tale sisternadi certificazionedelle competenzeacquisite
dal lavoratore athave$o la ftequenza di cicli formativi confluid all'int€mo del sistema
deliecasseedili.
anagrafico
\
I layoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contatto di apprendistato,per lo
svolgirnentodelle mansioni oggetto della formazione, dor, amo effettuare un periodo, non
superiorea 30 giomi, di adattamentopratico al lavoro ed al temine di esso,se confermatiin
servizio,conseguirannola qualifica inelenti alle mansionisvolte.
Durantetale periodo di adattaaento,i lavoratori avraÙlo diritto ad un tÌattamentoecoDomico
non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e saràlorc appìicabile,salvo che per la
dùrat4 la nomativa relativa al periododi prova.
La qualihca è attribuita, dopo il superamentodell'esamefinale, direttamentedalle scuoleedili
qualorail corso di formazioneprofessionalesia articolato,ancheattraversola pafecipazionea
ùnderi tli fomuzione e lavoro rcalizzati pressocentri di formazione in paesi della Unione
euloDea-secondoil sistema deìl'alternanzascuolalavorc, in congrui p€úodi di ftequenza
pressola scuolaedile ed in canlieredi produzione,secondocrited propostidal Consigliodi
teúitotiali di cui all'afi'
della scuola€dile ed approvatidtLlleOrga.rúzzazioni
io-inittt-ion"
39, in conformitaagli indirizzi adottatidaÌ Formedil nazionale.,..' .

\N

w

4.kP

\

')"

---?2

/)

iJ$ù

(*

Alegato 21

ll Libretto Personale,predispostoe gestito in sedelocale dalla ScuolaEdile territoriale sulla
base di un modello nazionale crcato da Formedil, registru la storia formaliva del singolo
lavolatore.
Celifica pertanloi corsi freqùentalie i relativi apprendimentifilali (o competenzefornative)
vcrificati. ln un quadro di nccessariae progressivaolIìogeneiz" ljonc dell'offerta fomativa
del SistemaFormedil, Formedil predisporràil RepertorioNazionaledelle CompeleDzecui le
sirgole Scuole Edili fararmo riferimento per quanto riguarda le acquisizioni formative da
prevedereal teÍnin€ di ciascrmcorsoe da certificarenel Libretto pelsonale.
Ogni ScuolaEdile riverserà i dati di ciascun Libretto Penonale in un'anasa.fica nazionale
istituita pressoFormedil.
Per Ia rcalizzazionedell'indagine aoruale sull'attivita lormativa del settore, i singoli Enti
teÍitoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario aruruale di
rilevazionedelle attivita fomrativepredispostoed inviato dal Formedil nazionale.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvemouno
schemarùúco di statuto per gli Enti territoriali, che prevedala possibilira di dotarsi di un
regolaÍìentooperativocapacedi recepirele specificitàdi ogni singolo ente,rilevate dalle parti
socialiia sedelocale. Le clausoledifformi degli statutiesistentidebbonoessereadegualea
tale schemarazionale che, r:na volta approvatodalle parti sociali nazionali,costituid allegato
al presente
conrano.
Nei teritori dove le parti sociali hanno prcl.veduto o stannoprcl.r'edendoalla unificazione
operativa di ente scuola edile e CPT per rnigliorare I'assolvimenlo delle rispettive fimzioni
prcviste conúatualnenîe, I'ente utico detivante dalla fusioDeè ùnpegnatoad adottare lo
statutormificato tipo redafo da Formedil nazionalee CNCPT, fatto proprio dalle pati sociali,
checostituisce
allegatoal presente
conhatto.
Il sistemanazionaleFormedil di formazioneprofessionalefa parte del sistemaintegratodegli
Enti bilaterali di derivazione contÉttuale. Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali
nazionali, il Formedil collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordarele banchcdati in
possessodei tre Enli, di amonizzare le politiche fomtative di settore con le iniziative di
promozionedellaculnra dellasicurezza,
di raccordare
e qualificarel'offerta formativacon le
prcstazionidelleCasseedili, arche attraversola registrazioùe
dellecompctenze
acquisitedai
lavoratori sulla basedella fiequenzadi corsi di formazionealf intemo dei sistemidi anagrafe
DredisDosti
dalleCasseEdili.

I

Le partì inteldono sperimentale,esclusivarnenteper la durata di due annj a decorreredal 1.
,f
gennaio2009un nuovoserviziodi sosteg[oe accomlagnamento
allo sviluppoprofessionale ,lll ]
Al terminedel biennio le parti vahrterannogli esiti del progettoe assruneramoIe conseguenti // | llt :

decisioni

( u uv

a) Le impreseedili si impegnanoa comunicareI'assunzionedi ogni operaiocheaccedaper la
pdma volta aÌ setto.econ congruoanticipo, comulrquenon iIlferiore a 3 giomi rispetto al
giomo di effettivoingressoin cantieredel lavoratore.Tale cornurúcazione
dovràcsserc
effettuata alla CassaEdile territoriale che "in automatico"tuasmetteràla comunicazione
alla ScuolaEdile.
b) La ScuolaEdile TeÍitoriale chiameràin fomazione il lavoratoreper fiequentareil corsodi
16oreattinentele basiprofessionali
del lavoroin ediliziae la formazionealla sicurezza
(in
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adempimentoall'atrt. 22,lett.4 D.lgs 626194).Il colso, che il lavoratore frequenteràdi
nomn prima dell'assunzione,ricomprendeil modulo formativo di 8 ore Fevisto dall'art.
1l0 de1CCNL vigenteper la fomrazionealla sicurezzaLa ScuolaEdile territoiale dolnìraíîezzaîsi a questofine. Laddoveper specificheesigenze
otgasiz:zati'te,nella fase di awio, non fossepossibile istruire i corsi formativi, la Scuola
Edilc è tenuta, in via tramitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giomi dall'alwenuta
comunicazionee a rimborsareall'impresail relativo costo del lavolo se effettuati durante
l'orario di lavoro.
c) La Cassa Edile teritodale tmsmetterà a CNCE - Fomedil i dati di ciascun nuovo

lavoratoreentratoin edilizia. A ciascunodi essiil Formedil invierà a domicilio una lettera
personalee un invito a ftequentarei corsi di fomazione pressola locale ScuolaEdile.
d) Entro hne settembre di ogni anno, in coincidenza con la Giomata Nazionale della
Formazionenelle Costruzioni,i lavoratori interessaticoncorderannocon la Scuola Edile
(PSP). PSPprevedeun serviziodi
Territorialeun Progettodi SviluppoProfessionale
accompagramentoe sostegnoda pale della Scuolaedile e un minimo di 48 ore annualidi
formazionecollocateal di fuori dell'orario di lavoro.
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Allegato 22

Drscr?LrNA
DtfJ,LpRENDrsrAro
La disciplina dell'apprendistatoè regolata dalle norrne di legge e dalle disposizioni del
prcsentearticoÌo.
La durata del cootlatto di appre[distatoè dctcrminataitr considerazionedella uualfica da
conseguire,dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal
bilancio di competenzerealizzatodai soggettipubblici e daueScuoleedili accreditatemediante
l'acccrtamento
dci creditiformativiFermo restandoquantostabilito al commapr€cedentee le competenzeregolamentaristabilite
dalle leggi, le parti coDcordano
le segùentiduratemassimedel contrattodi àpgendistato:
a) apFendislato per I'espletainentodel diritto/dovere di isttuzione e formazionemassimo3
allm;

b) apprendistatoprofessionalizzante:
. qualifichehnali del secondolivello di inquadramentocontrattualemassimo
3 anni;
. qualifichefinali del terzo livello di inquadramentomassimo4 arÌoi;
. qualifiche finali daÌ quafo livello di inquadramentomassimo5 aù1i.
Il contatto di apprendistato,stipulato in fom* scritta, deve contenereI'i'.licazionc rlella
prcstazioneoggetto del conhatto, la qualifica professionale che sarà acquisita al temine
prcvisto, il piano formativo individuale
Il piano fonnativo individuale dowà comptendere:la descrizionedel percorsoformativo, le
competenzeda acquisùeintesecomedi basee tecnicoprofessionali,le compe.enzeposseoúe,
I'indicazionedeì tutor comepreyistodalle nornative vigenti.
La duratadella formazioneper I'apprendistatoprofessionalizzanteè fissatain 120ore annue,è
finalizzataall'acquisizioDe
di competenzedi base e tecnico professionalie di norma è
realizzata pr€sso la Scuola edile secondole linee guida stabilite a livello nazionaÌedal
Formedil,in conlormitàai profili professionali
definitia livello regionale.
Salvo quarto previsîodalle disposizionidi leggela duratadella fomazione è di 240 ore amue
per l'appreDdistato
perI'espletamento
deldidtto/dovere
di istnrioùe.
La formazione sarà effettuatain via prioritaria pressole scuole edili secondole linee guida
stabilite a livello nazionaledal Formedil in conformitàai profili professionalicd agli standard
minimi quadrodehniti a livello regìonalee nazionale.

,y,L

La formazionc si può svolgereall'htcmo dell,azierdait prcsenzadei tequisiti previsti dalla
leggein ordineal tutoraziendale
e all'idoneitàdei locatiadibitialla formazione
medesimaAlla ScuolaEdilesonoafiìdatii compitidi:
- raccolta e monitoraggiodelle informazioni relative all,awio der

."00"*
o,fq
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definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali dcterminati dalle
regioni d,inresa cìn le organizzazioniter.fitoriali aderenti allc Associazioni naziooali
contraenh:
- individuazionedelle modaìitadi erogazionedell'attività formativa;

-

-

formazionedei tutor aziendali;

per ì'impresa e per il lavoratore, nel percorso di
coDsulenzae accompagnamemo
inserimentolavomtivo di quest'ultimo;
- attestazion€dell'effemEziotre della fase formativa e registuazionedella stessaúel
librefto individuale di formazionevalevoleai tini della fo[mazionecootinua'
-

si
I periodi di servizio effettivamenteprcstati in qùalità di apprendistapreqsopiir imprese
da
puché
non
separati
cumulanoai hni della duata previstÀdallapresenteiegolamentazione,
intemrzioni superioria un armoe semprechesi riferiscanoalle stesseattiYitàlavorativs'
prestatl
Per ottenereil riconoscimentodol cumulo di periodi di apprendistatoprecedentemeÍte
i periodi già
all'atto dell'assunzione,
pr"..o alt aziende,l'apprendistadeve documentare'
"
i at i relistrati sul libretto individuale dei crediti folmativi' oltre all'eventuale
i.-pi"ti o"*"
fiequenzadi corsi di fomazione esteflìa
Nel caso di cumulabilita di più rapporti, le ole di formazione sarannoripropor'onate in
relazioneal restanteperiododi apprendistatoda svolgere'
A quest'ulîimo flne l'apprendista dev€ docurnEntare I'a!'venuta padecipazioneall'attività
del
fo#ativa con I'attestab ai fiequenzarilasciato dalla ScuolaEdile e/o con I'attestazione
tutor azi€ndalenel lihetto di formazione.
Le Darti si riservano di adeguareI'attuale sistema di certificazione dei ctediti formativi
acqùsiti a quello predispostoin basealla vig€ntenormativa sulla materia'
alle
Al termine del periodo di apgendistato, le imprese rilascerannoall'apprendist4 olte
_ ì
di
periodi
normali registrazioni nela lcheda professionale,ùn documento che attesti i
i periodl \
apprendista:togià compiuti e le anività lavorative per le quali sono stali effettuati
medesimi.

\s

del periodo di prova
Per l'assunzione in prova dell'apprendistae per la regolamenÎazione
al livello di
uufgooof" norme di cui agli articàti 2 e 42 del vigente c'c n l , con riferimento
assunzionedell'apPrcndisto
L'inquadrametrtoe il tattamento economicodei lavoratoú in apprendistatoprofessionalizzante
il reìativo
J q"àffo ai un livello itlcriore a quello della catcgoria per la quale è finaìizzato
contmtto.
e il
N€ll'ipotesi di primo inserimentolavorativo n€l settore,I'iùquadramenlodell'apprendista
relativo tattanento economicoè il seguente:
/

1' livello per i contatti di apFendistato proÈssionalizzante
del2' e 3' livello;
conseguimento

slr

d
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r' 2" Í\lello per i conllatti di apprendistato professionalizzante frialìzzati al
conseguimento
del 4' livello;
r' 3' lvello per i contratti di appiendistalo professionalizzante fn 1i7.atî al
consegujmento
del 5olivello.
Nell'ipotesi di primo inserimento, a metà del percorsodel periodo di apprendistatodi cui a.l
comÍìa 3 lettera b) all'opprendistaè dconosciuto l'inquadramentoc il rclativo trattarncnto
economicodi un livello superiorea quello di assulzione.
Qua.rÌtoprcvisto nel corrrmaprcoedentenon si applica ai rapporti di apprendistatofinalizzali al
conseguimento
del2' livello.
Le ore destinatealla fomazione estemadi cui all'art.49 colnlna5, letteraaJ del decreto
legislativo n. 276 del l0 settembre2003, sono aggregatein moduli settimana.lida realizzarsi
compatibilrnente
con le esigeruedelle imprese.All'atto dell'assurizione
o in ragionedella
prcgrammazionealtuata dalla Scuola Edile competent€per teÍitodo, I'apprendista deve
1ìequentarela scuolaedile per lo svolgimentodi 24 ore comprensivedelle oto ore destinate
alla sictuezzadi cui all'art. 87 delvigentec.c.n.l..
L'orario di lavorodegliapprendisti
è disciplinatodall'art.5 e dall'af. 43 del vigentec.c.n.l..
AgÌi apprendistioperai e impiegati si applica rispettiyanente la normativa sui riposi annui
contenutanegli artt. 5 e 43, lettereB).
Per il tattamento economicodegli apprendistinei casi di assenzaper malatti4 bfortunio e
malattiaprofessionale,
si fa rinvio agli artt.26,2'1,66e 6'1delc.c.n.l..
Ultimato il periodo di apprendisîato,previa prova di idoneita effettuatasecondole norme
Iissaîedallalegge,all'appreDdista
deveessereattibuita la categoria
professionale
per la quale
ha effetfualo l'apprendismlo medesimo,salva la risoluzione anticipata per giusta causa o
o;,'<f;fi.afn

m^ti!^

N

Peril periododi prea\,.viso
valgonole normedi cui agli art. 32 e 71 del c.c.n.l.conriferimento
al livello riconosciuto
all'apprendista.
Il numero complessivodi apprendistida assumerenon può supoare il numero totale delle
macstaize speciaÌizzateo qualificatein servizio pressoil datoredi lavoro stesso.Il datoredi
lavoro che non abbia alle proprie dipendenzelavoratori qualificati o specializzati, può
assumererm apprendista.
Le pafi si riservano di disciplinare I'apprendistato per l'alta formazione a seguiro
dell'emanazione
dellarclativanormativadi attuazione.

DICHIARAZIONE
A VERBAIE
Le parti concordanodi demandafeal Formedil nazionale
2008,dei profili per 1'app.endistato
professioùalizzarÍe.

---_--
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puòesseleadottato,
prcfessionalizzant€
Nelle more,si confermacheI'istitutodell'apprendistato
nazionaledel 31 maggio2005,ancheper
oltre checonriferimentoai profrli di cui all'accordo
profili di caratlere generale, benché non espressameDteprevisti nel documento lsfol lelativo
all'edilizia quali, a titolo esemplificativo, le figue professionali di tipo amministraîivo.
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Art. 93
CONTRATTOA TERMINE
In relazionea quantodispostodal decrctolegislativo6 settembre
2001,n. 368e s.m.,il lavorc
a tempo deteminatoè consentitoa fionte di ragioni di caratterctecnico, produttivo,
orgalizzativo o sostitutivo.

ll dcorso al contrattoa îempodeterminatoè vietatonelle seguentiipotesi:
1.
2.

3.

4.

per la sostituzionedi lavoratori cheesercitanoil diritto di sciopero;
presso unitràproduftive nelle quali si sia proceduto,entro i sei mesi precedentia
licenziamenticollettivi ai sensidegli artt. 4 e 24 dellalegge23 lùglio l99l , t. 223, che
abbianoriguardatolavoratori adibiti alle stessemansionicui si riferisce il contrattodi
lavoro a tempo dsterrninato,salvo che tale conhatto sia concluso per prc!,vederea
sostituzionedi lavoratoriassenti,owerc sia conclusoai sensidell'art. 8, comma2. della
legge23 luglio 1991,n. 223,orweroabbiaunaduata idziale non superiorea 3 mesi;
pressounità ptodultivcnclle quali sia operameuna sospensione
dei rapportio una
riduzione dell'olario, con d;itto al tattanento di integrazionesalariale,che interessino
lavoratoi adibiti alle stessemansioni cui si riferisce il contrafo di lavorc a tempo
deteminato;
da parte delle imprese che non abbiano effettuatola valutazionedei rischi ai sensi
dell'af. 4 deldecretolegislativo19 settembre
1994,n. 626e successive
modifiche.

Fermorestandoquantoprevistodall'art.10,comma7 del citatodecretolegislativoí. j68/01, il
ricorso ai contratti a termineper lc ultcdori causalinon può superare,mediament€[elliaùro,
cuinulativameDtecon ì contratti di somministrazionea tempo determinatodi cui all,art. 95, il
25 % dei rapportidi lavoro con conbattoa tempoindeteminato dell,impresa.
Restafcrma in ogni casola possibilitàdi utilizzarc almenosetterapporti di lavorc con contratto
a termine e/o di soDministrazionea tempo determinato,comunquenon eccedentila misura di
un terzo del mrmerodi lavotatod a tempoindeterminatodell'imFesa.
Le fÌazioni eventualmente
nsultanti da tali conteggiverrannoÍuîotondateall'unita superiore.
La media è computatacon riferimento alla mediaannuadei lavoratoriirl forza nell'anno solarc
prccedente.
Visto I'Awiso Comunedel 10 aprile2008 sottoscritto
in attuazion€dell'af. 5, comma4bis,
del citato decretolegislativon. 368/01e s.m.,le pafi concordano
che I'ulterioresuccessivo
contatto a terminein deÌogaal limite dei 36 mesi comprensividi proroghee riurovi, di cui al
medesimocomma,potrà averedtùatamassimapari a 8 mesi,a condiione chevengarispettata
la proceduraivi prcscritta.
ln occasionedella sessionesemestraledi conceitÍlzionec infomuzionc, I'Orgatizzaziote
territoriale aderenteall'Ancs fomirà alle Orguizzazion sindacali dei lavoratori territodali
inlormazioni in merito all'utilizzo sul teritorio dei contmtti di lavoto a termine.
Le impresefomiranno ai
merito ai posti di lavoro
medesime
mansioni.

Alegato 23

Le predetteinformazioni safannofomite alle RSU e alle organizzazioninazionalio teÍitoliali
deilavoratori dalle impresee dai coDsorzi di impresein occasionedegli incoÍtri Fevisti dai
e bformazionedel vigenteccnì'
ounti 1.7e 1.8 e 1.9del sistemadi concertazione
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AÌt. 99
PRO!ryEDIMENTI DISCPLINARI
l) Fcrmala preventivacontestazion€
e le procedurc
prcvistedall'art.7 dellalegge20 maggio1970,
n. 300, le infrazioni del lavoratorcpossonoesse.eplmite, a secondadella loto gavità! con i seguenti
pro\.vedimentidiscipliDari:
a) rimproverovetbale;
b) mproyerc scritto;
c) multa non superioreall'importo di tre ore di retribuzione,costituita per gli impiegati dagli
elementidi cui ai punti da 1) a 8) dell'axt.44 e, per gli operai,dagli elementidi cui al punto
3) dell'art.24:
d) sospensione
dal lavoro e dalÌaretdbuzionefitro a tre giorni.
2) L'impresaha facoltadi applicarela multa quandoil lavoratore:
a) dtardi I'inizio del lavoroo lo sospenda
o ne anticinila cess^zione;
b) non eseguail lavoro secondole istruzioni dcente;
c) abbaídoni il posto di lavoro senzagiustificatomotivo;
d) sia assentedaÌ lavoro seDzagiùstificatomotivo;
e) introducabevandealcolichesenzaavcmea!'utapreventivaautoizzaziote;
D si tovi in statodi ubriachezzaall'inizio o duranteil lavoro;
g) violi le norme di compofiomentoc lc proccdruccontenutenel Modello di orgadzzazione
e gestioneadottaîodall'impresa
ai sensidegli artt.6 e 7 del D.Lgs.231101semgechènon
sìano in contrastocon le DolrÌle di ìeggee le disposizioni contrattuali,nonchéle norme
corrteiruteDel disciplintue intemo di cui al protvedùne[îo del Gamnteper la ptoteziote
dei datipersonalidel ló maÍzo200'1,attuativodel decretolegislativolI. 196/03;
h) trasgrediscain qualche modo alle disposizioni del presente contatto o commetta
mancanzechepregiudichinola disciplina del cantiere.
In casodi maggioregravita o di recidiva nelle mancanzedi cui sopm,tale da rlon conc'etizzarcgli
estremi del licenziamento,l'impresa può procedereall'applicazionedella sosperxionementre nei
casidi minore gravitàpuò procedereal rimproveroverbaleo scritto.
E fatto salvoquantoprevistodall'art. 98 pel il licenziamentosenzapreawiso.
Agli effetti della recidiva si tiene contodei prowedimenti disciplinari non aaterioria due anrri.
I provetrtidellqmultedevonoessere
versatialla CassaEdile.

ú/rr,,/'1,,
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Art. 100
LICENZIAMENTI
Fermo rcstandol'ambito di applicazionedella legge 15 luglio 1966,n. 604, come modificata
dall'art.18dellalegge20 maggio1970,n. 300e dallaleggel l maggio1990,n. 108,f impresapuò
procedercal licenziamentodel dipendente:
l) per iduzione di persomle;
2) per giustificatomotivo,conprcawiso,ai sensidell'art.3 dellalegge15 luglio 19ó6,n. 604,
per un notevole inadempimentodegli obblighi contmttuali owero per ragioni inetenti
all'attività produttìv4 all'organìzz.azione
C,ellavoro e al regolareflrnzionamentodi essa;
per
giusta
3)
causasenzaprearwiso,
ai sensidell'art.2ll9 c-c.,rei casiche non consentano
la
prosecuzionenemneno prowisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio,quelli indicati
di seguito:
a) irsubordinazionc
o ofleserersoi ruperiori;
b) firto, ùode, danneggiamento
volontario o altri reati per i quali data la loro natua, si tenda
incompatibilela prosecuzioneancheprcl'visoria del rapportodi lavoro;
c) qualsiasiatto colposoche possacomprometterela stabilita delle opereancheprol.visionali,
la sicurezza del cantiere o f incolumità del personale o del pubblico, costituisca
danneggiamento
alle ope.e,agli impianti, alle atÍezzatue od ai matedah;
d) _dproduzioneo asportazionedi schizzi o disegni, macchine,utensili o di altd oggetti q
documenti_dipropieLàdell'aziendae/o del cornrnittente;
e) abbatrdonoingiustilicato del posto da paxtedel guardianoo custodedel magazzinoo del
caDtiere:
f) rissanei luoghi di lavoro o gravi offeseversoi compagnidi lavoro;
g) assenzaingiustifìcatadi cui al settimocommadell'art. 98;
h) recidiva in ruraqualunquedelle mancanzeche abbia dato luogo a due sospeDsioninell'aDno
i)

plecedente;
gave e/o reite.ata violazione delle norme di comportarleDto e delle prccedue cotrtenute nel
Modello di organirzazione e gestione adoÍato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del
D.T-gs. 231/01, che non sialo in contÉsto con le norme di legge e le disposizioni
contrattuali.

Qualora il lavoÉtore sia incorso irr ura delle marcanze richiainate al punto 3), l'impresa potrà
disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un
periodo non superiore a 10 giomi. Nel caso in cui I'impresa decida di procedere al licenziamento, lo
stesso aYràeffetto dal morrìento flel qualc ha avuto inizio la sospensione.

In ognì casoil lavoratoreè tenùtoal dsarcimentodei danni a noma di legge.
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Art. ll4
ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO
DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZI ONI

Le parti sociali, concordanodi iconoscere ar Formedil un ruolo fondamentaree attivo lela
gestionee implemetrtazioledell'inconto h.adomandae offerta di lavoro.
Al tal fine.e.nell'intcnto di predisporreun sist€machepossaeffefivamente rispondetealìe
esigenzedel mercatoe del settorc,le parti
di istituire, entro m mese dalla
"ottueogooo
sottoscrizionedell'accordodi rinnovo del ccnl,
una Comrnissionetecnica pariteticache si
occuperàdcìl'znalisie deÌlo studio del sistemaBoîsa Lavorc nell,edìlizia,su tutto il
te[itorio nazionale.
La sùddettaCoúmissionedowà studiare,al hne di propone soluzioni conctetee adeguate
a istituire un sistemaefficace che tenga conto delle peculiaritadel sefore e che sia volto
aÌla realizzazionedi specilichefinalita ouali:
favorire la circolazionedelle informazioni tra lavoratori disoccupatio
inoccupati e irnprcsc del settore sulle opportunità lavorative e sulle
otfene fomrative.con lo scopodi farorirj l'hconLroùa la domatrdae
l'offerta di lavoro, mediante l,istituzione della banca del lavoro
ioformatizzatapressociascunaScuol4 colÌegataalla Borsa lavoro, a cui
affluisconoi curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese
edili;
fomire assistenzaalle imprese in relazione ai bisomi formativi e
occupazional
i;
favorire I'orientarnento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti
lavoratori;
predisporc c I'attivale gli standardnúnimi e lE mislue atte a certificarc i
creditiformativi;
incentivare gli accordi ministeriali volti ad attivar€ la formazione
all'esteroe il collocamentodei lavoratoristranierinel settoreedile.
La Comrdssionedovrà inolhe prevedercun sistemache fermo rcstandoIe asÍoizzazjon
previstc da parte del Ministero competentee, sulla base delle iinalita sopra descritte.

I'assunzione,da parte del Formedil e territorialmentedelle ScuoleEdili.
di un ruolo attivo all'intemo del progetto volto a favoùe lo sviluppo
dell'occupa,/ionc
e lincootro tra la ,lomardae l'offena di lavoio,
p.A.;
atuaveEoil sistemadi autorizzazione
pressola competente
la possibilita,pcr lc impresein regolacot la co[tribuziole contrattuale
alla CassaEdile, di consultaredirettamentei curricula dei lavoratori in
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cerca di occupazionee di pubblicare al cotrtempole propde offerte di
lavoropressogli sportellicostituitinelleScuoleEdili;
> la possibi[ta per le personcin cercadi lavoro di consultaregratuitaúeDte
le oferte di làvoro delle impreseaderentialla CassaEdile in modo da
poter prospettarele Foprie caDdidatuÌe

del
L'entrata in vigore del SistemaBo$a Lavoro nelle costruzioniè previstaalla scadenza
primo anno di-vigerva del prcsentecontratto.A ta1efne, entro 30 giomi da tale data la
pa"i"nt"là alle parti lo studio effettuato,contenenteanchele modalitacon le
óo--i"riot"
quali si intendeappro[tareil nuovo istituto.

18/06/2008

[,t't*

Y

Alkgaro 27

Ar. 120
DECORRENZA E DURATA

Salvo le diversedecorrenzeespresszìmente
indicate, il presentecontatto si applica dal 1. giugno
2008al 31 dicembre2011ai rappofi di lavoroin corsoalla datadel 18 giugno2008o instaurati
successivamente;
p€r la pale economicaavràvigor€ fino a tutto il 31 dicembrc2009.
non
sia
disdetfo
da una delle parti, con letteraraccomandataA.R., alneùo tle mesi prima
Qualora
della scadenz4s'inteDderàrinnovatoper tle anni e cosìdi seguito.

18t06/2008
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A"E ORJINARIA
A deconerc dalì'erogazionedi maggio 2009 e con l,obiettivo di migliorare la
pestazione dell'apeordinariaal frne di incentivarela perma.nenza
nel ssttore,è stabilito
che le prestazionidi chetattasi sono incrementatedel 5Yodallaterza etogaziotee del
l0% a partire dalla sestaerogazioneispetto a ciascunaprcstazioDein vigore.
E istituita um Connissione paritetica volta a verificare i requisiti per I'accessoalla
prestazionemedesima,ad integrazionee modifica di quantoprevisto dal Regolamento
professionale
dell'anzianita
edile.
/)
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AUMENTI RETRIBUTT!'I
E MINITVI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

Per gli operai con qualifica del 3" Iivello è stabilito ùn incremeDtocomplessivodel traftamenîo
rebibutivo pari a euro 104,di cui eruo 74 a deconeredal l" giugno2008 ed euro 30 a decoreîe
dal l'genrÌaio 2009.
Le tabelÌe dei valori mensili dei minimi di pagabasedegìi operai e degli stipendi minimi mensili
per gli impiegatisonoquindimodificalecomesegue:
LIl'ELLI

AUMENTI

NUO!'I MINIMI

PARAMNTRI

Conplessivi 01t06t2008 01t01t2009 olto6t2008 0t/0 2019

7

160,00

6

144,00

5

120,00

4

16,1s t.3'72,56 1 . 4 1 8 , 7 1

200

41,54

1.235,29 1.276,83

180

85,3
8

34,62

1.029,40

150

1t2,00

79,69

32,31

960,80

-ì

10,1,00

74,00

30,00

892,t6

922,r6

130

2

93,60

66,60

2'7,00

802,95

829,95

117

I

80,00

56,92

23,08

686,28

709,36

100

t8/06t2008

113,85
't02,46

\

|.064,02

140
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CONGRUITA' CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE
NEI COMRONTI DELLE CASSEEDILI

AI fine di contrastareil lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della trormativa sul lavoro e di
favorte la sicurezza
sùl lavorc,visti I'aficolo t, cornmi1173e 1174,delÌaleggen.296/2006,e gli
articoli 39, cornma3, e 196,commi 3 e 7, del Regolamento
di attuazionedel d.lgs.n. 163/2006
recanteiÌ Codicedei contrattipubblíci,in ottemperauadell'Awiso comunedel I'l úaggio 200'1,1e
CasseEdili sonotetrutea vedficare,per i lavori pubblici e privati, la congmitadell'incidenzadella
manodoperadenuncialasul valoredell'opera.
Con riferimentoalle categoie di opereindividuatenell'allegatoal D.P.R.n.3412000(OG), la
congmità deve essercmisuata sulla base delle seguenli perceDtualidi incìdenzadel costo del
lavoro,comprensivo
der'contributiINPS,INAJL e CasseEdili, ragguagliate
all'operacomplessiva:

CATECORIE
I

OG1- nuovaediliziacivilecompresi
lmpiantjeForniture
OG1- nuovaediliziaindustriale
esclusilrnpianti

2
di edifcicivili
3 ristrutturazione

ristruiturezione
di edificiindustriali
esclusilmoianti
OG2- restau.oe manutenzione
dt benttutelati
OG3- ope|estradali,ponti,etc,.
7 OG4- opered'artenel sottosuolo
8 OGs- dighe
9 OG6- acquedottiefognaturc
1t) OG6- gasdotli
l l OG6- oleodotti
ed evacuazrone
1?- OG6- operedi irngazrone
1 l OG7- operemarittime
OG8- operefluviali

4
5
6

t)

OGg impiantiper ra prodLzionedi cncrgia clettrica

e dishibuzione
1 ó OG10- imDÌantiDerla trasformazione
ambientale
t'1 0G12- OG13- bonifìcae protezione

Percentuali di incideDzaminima
della manodopera sul valore dell'opera

14,28%
5.36%
22,00%
6,69%

30,00%
13.77%
10,82%
16,07%
t4.63vo
13,66%

13.66
%
t2,48%

12,16%
13,31
%
t1,23vo
5,36yo

16.47%

(--rr

\ u,\
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Poiché alla reaLzzaziore dell'opera possono concorere più soggetti, anche estranei\
/ .
all'organizzazione
dell'impres4l'impresaprhcipaledevedenunciare
alla CassaEdile competente
il \ /.t
valoredell'operacompÌessiv4nonchéIe eventualiimpresesubappaltatrici
e subaffidatarie.
V.
///
Nell'ipotesi in cui la complessivamanodoperadenunciataalla CassaEdile non raggiungala
percentualeminima di massa salariale individuata convenzionalmentequale necessaia per la
specificatipoÌogiadi lavori,l'impresaprincipale,
previorichiamodellaCassaEdile,pohà integare
la denuncia con docllmentazìoneappropdatacomprovanteil laggiungimeflto d€lla p€rcentuale
attxavercocosti non rcgistrati in CassaEdile qùali, a titolo esemplificativo,quelli afferenti personalc
non iscritto in Cassa Ddile, fatturazionc lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologic avarzatE.
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Per la dimostrazionedi cui al punto precedentel'impresa pohà av'valersidell'assistenzadi un
rappr*entonte dell'Associazionedatorialea cui aderisce.
Sulla base della complessivadocumentazionepresentata,la CassaEdile compet€lte verihca la
congruità con dferimento allo specifico lavoro oggetlo del cootratto e quindi plocede o úeflo
ione.
dellarelativacertificaz
all'emissione
Nei lavori pubblìci I'attestazionedi cooguità dolTà essereeffettuatain occasionedel rilascio del
DURC per il saldofinale.
Per i lavori privati I'attestazionedi congruitàdovràessereeffettuata al completamentodell'op€ra.
Il non mggiungimentodella congn-ritàcomporteràI'emanazionedel "documeutounico di congruità"
irregolaresino alla regolarizzazionecon appositovercamento,equivalede alla differenza di costo
del lavoro necessarioper raggiungerela percentualeindicata.
La materiaè riservataalla competenzadelle parti nazionalial fine di garantimeI'uniformita su tutto
il teÍitorio mzionale.
Le parti sociali si riservanodi incontrarsial lrne di apportareev€ntualimodifiche alla tab€lla di cui
soprae di dehnire ultedori indici per altre lavorazioni, olte al criterio per la deteminazionedcl
vzrloredcllc opcreprivat€ €seguitein contoproprio dalle imprese
La disciplirn del presenteparagrafoentra in vigore a decorreredal 1' gennaio2010, a condizione
che tutte le CasseEdili pafecipanti al sistemadella CNCE e costituite dallc Associaziouidei datori
di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionaleche siano, per
ciascma parte, comparativamentepir) rappresentativesul piano nazionale, prowedano al suo
receplrnenlo.

18/06/2008
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DICIIIARAZIOITE CONGIIINTA

L'ANCE e la Fe.n.e.aÌ.-U.t.L.,
la F.i.l.c.a.-C.I.S.L.
e la F.i.t.l.e.a.-C.(i.1.L.
si riservano
di approfondienel corso di vigenzadel c.c.n.l. le iniziative ed i meccanisrnidi
premialitàda pone in essereal fÍre di favorire e incrementarcla Drcduttività nel settore.

6n,,,.
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LAVORI USURANII - LAYORI PESA}ITI

Al frne di effettuare un'analisi piÌr approfonditadei requisiti necessariper accederealle
prestzzioniprevidenziaÌiobbligatorie in favore dei lavomtori del comparto edile, le parti
concordanodi istituire, entro 30 giomi dalla firma del presenteaccordo,una Commissione
pafitetjcache stabiliscale possibì1ìmodaliràdi coperturadegli oneri, determhandone
I'entita ed i criteri di ripartizione Îla sistemaobbligatorio e quello mutualistico, presso
pressola CassaEdile.
l'Istitutopubblicoolnr'ero
La Commissione
douà approfondire
I'ipotesidi costituireùn appositoFondomutualistico
a copertùa di eventuali lr.roti contributivi, che garantiscaai lavoratori di cui sopra un
miglioramentodei tempì per accederealla previdenzaobbligatoria.
I lavoú della Commissionedovrannoesaurirsiin un tempo tale che Ìa nuova normativa
possaentmrein vigore entlo un aÌmodalla datadi sottoscrizionedel presentecontalto.
I costi contÉttuali sonopari allo 0,10% della retribuzionehssataal punto 3 dell'art. 24 del
prcsenlecontalto.
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PR:ESTAZIONIAGGIUNTIYE RICONOSCIUTEIN FAVORE DEGLI
A}PRENDISTI
Con effetto dal l' gennaio2009, i lavoratori apprendistipotrannobeneficiare,in casodi
sospensioneo riduzione dell'aftivita lavorativa per eventi meteorologici,d€l ùattamento
di Cassalntegazioni Guadagni(CIGO). Tale prcsîazionesaràerogatadalla cassaedile
per un massimodi 150 ore/annodi iferruzione dell,attivita lavorativado.vlrtaai suddetti
eventi e saràpari all'80o/odella retribuzionepe$a dall'apprcndistaper gli stessìeventi,nei
limiti dei massimalidi legge.
L'impresache impjega lavoratori con conhatto di apptendistatoè tenuta al versarn€ruo!
per gli apprendistiin forz4 di un contribùto pari allo 0,30% della retibuzione percepita
dal lavoratoreapprendista.
Condizioni
perl eroga?ione
dellapresrazione
sono:
la sospensioneo riduzione dell'attività lavorativa doltà essererifedta ad un
periodonon inferiore ad unagiomatadi lavoro;
I'iscrizionedell'apprendist4
all'attodell'evento,pressola CassaEdile;
-

aver debitamenteespostonella denunciamensile dei lavoratorile ore c.r.g.
dell'apprendista;

-

la regolarita dell'impresacon il versaÌnentodegli accantonamenti
e delle
contribuzioni alla sîessacassaedile all'atto di liquidazione della domaada di
prcsttztone.

-

tale prestazioneveIIà anticipataall'apprendistadall'impresachene chiederàpoi il
dmborco,tramite appositadomandaalla stessaCassaEdile.

La domandaper essereaccoltadovrà pervenirealla CassaEdile entro i 30 giomi
successivial rilascio, da parte dell'Iaps, dell'attoizzaztone all,inte ento c.i.g. pù evenu
meteorologiciper il cantictc ;t cui eraoccupatoil personaleapprerìdista.
Nell'ipotesiin cui l'ìmpresarisulti averealle dipendenze
solo personale
apprendista,
la À'
riclìiesta dovrà pervenire alla cassaedile entro il termine previsto pet la presentazione
della denunciamensile dei lavoralori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è
vedficato I'evento. Io questocasoI'impresadot'rà corredarela domandadi prestazionedi
idonea documentazion€comprovantel'awenùto verificarsi dell'evento abaosfericonel
callîiereinteressato.
/'.,
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PRoTocoLLo SUGLIORGANISMIBILATERALI
Le parti sociali dell'edilizia, presoatto della qescita occupazionalee produttiva del settore
alla quale si è assistito negli ultìnú aruú, tenuto corìto della collaborazioue e della
condivisione degli intenti delle parti medesime,concordanonel proseguirenel percorco
intrapreso al fine di ottenererisultati importanti soprattuttonella lotta conto il lavoro
irregolaree nella promozionedella sicurezzasul lavoro.
Per îali Egioni e per rendereconcretigli obiettivi di cui sopr4 il presenteProtocollo pone
quali argomenti fondamentali,già ampiamentetattati e oggetto di numerosi accordi, la
formazione,la sicurezzasui luoghi di lavoro e il molo che attomo a tali capisaldidevono
svolgeregli organismipadtetici, sia al livello nazionalecheterriloriale.
Occone proseguirenell'analisi e nel contasto al fenomenodegli infortuni sul lavoro, a
quello del lavoro irregolare,tenendobetl prcsentela sempremaggiorepresenzadi
lavoratori stuanieri(comunitarie non) sul teritorio naziona.le.
Il sovrapporsi,a volte, del simultaneoeffetto dei fenomeniappenadescdtti può comportare
ù forte trigidhlento del settorecon potenzialiripercussionisugli indici di produttivita del
medesimoe dell'interomercatorìaziooale.
In tale ottica diventa fondamentaleil ruolo che deve assumereil sistemadelle relazioni
industriali e della concertazionetra le pafi sociali, qùale unico strumento in gado di
svolgeleùn'aziode deîeúiinante nel raggiungimentodegli obiettivi volti alla crescitae alla
imposizionesul mercatodel settoreùedesimo.

q"

Non bisognacomunquedimerticareI'importanzadi alcurddegli obiettivi lbndamentali già
perseguitinegli ultimi tempi dalle parti sociali dell'edilizia sopratn.rtto
in tema di regolarità
|
contdbutiva, grazie al Durc, di indici di congruita, gazie all'Awiso Comuneda ultimo
I
siglato nel maggio 2007, nonchéin tema di sviluppo degli organismipaxitetici (Fomedil| t .
Scuole Edili - CNCPT - CasseEdili), risultati qùesti che, nel dare un forte slancio ù
/,t ll '
settore,hanno sìprrificatoancheun importante precedenteper tutti gli altri senori della 'L{ v
Produzione
\ {r^
E altri ancorasono stati i temi sui qùali le parti socialidell'ediliziahannoinciso suìle \ ,w\
di assunzione
da 1
decisionidegli organidi Govemo,quali l'obbligo della comunicazione
e il cartellinodi riconoscimento.
assolversi
il giomoprimadellamedesirna
\
Le parti sottoscritteritengono di dove! continuarenel percorsointrapreso,nell'ottica di
I
ì
incentivare l'accesso al settore,all'avangr.Brdiaproprio grazie al costaÍte dialogo ha le
pafii sociali, anchep€I ciò che conoemcil posscssodi tulti quei requisiti recessaripet una

f--..-

partecipazione
correna
e competitiva
sulmercato.
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È necessariopeltantoproseguirecon la consapevolezza
che una buonae costruttivarete di
relazioni industriali, qualeè stataquella improntatasino a questomom€nto,Éppresetrtala
chiavedi volta nel raggiulgirnentodegli obiettivi prefissatiper la crescitadel settoredelle
costuzioni.

tr'oRrllLzroNE
Al fine di dareun conqeto seguitoa quantointrapresodalle parti sociali alf indomanidella
sottoscrizionedel precedentecontatto collettivo del maggio 2004, e nella conviozione
dell'importanza che lo stumento della fomazione, a tutti i livelli produttivi, ha nello
sviluppo del settore delle costruzioni, soprattutto pel l'abbattimento del fenomeno
inforhrnistico, le parti concordanonel riconoscereal Formedil, quale organismonazionale
di formazione,il ruolo fondamentaledel rilancio dei pialri formativi al livello nazionale,
con l'obiettivo soprattùttodi perveniread una omogeneitadell'offerta formativa, puî non
tralasciando,trel contempo,le pecìiiari esigerueteÍitoriali.
Tutto ciò deve awenirc nell'ottica del riconoscimentoal Formedil, e teritorialnente alle
Scuole Edili, del ruolo fondamentale di strumento indispensabile nell'ambito della
formazione e in quello del mercatodel lavoro, qualc mczzo cfficacc pcr la promoziooe
dell'inconto tl:ala domandae I'offerta di lavoro.
Le pani convengonodi potenziaresostanzialnenteil ruolo svolto dai Formcdil regiolali,
medianteun processodi rilalcio dei medesimi,con l'intento soprathrtto:
-

di migliorarela dehnizionedei compitiad essoaffìdatidaj livelli dellacontrattazione
sia nazionalecheteritodale, anchenell'ottica di rmapiu efficace :.azi.oîalizzaziorcdei
compiticonnessi
ai Formedilregionalie alle singoleScuoleEdili;

-

di individuaremeccanismicerti di finaúiamento Fopozionali e stettamentenecessari
alle fmzioni ed ai compiti delegati al Formedil regionale, prevedendo anche un
eventualesistema di programmazionedi coatolli dei bilanci degli enti da parte di
societàdi consulenzaperiodicamenteincaricate.

Le pafi, inolte. con riferimento alle ore di formazione continua per i lavoratori del
settore, concordanodi istitufue ulteriori otto ore arìnue con paficolare riguardo alla
sicurezza sul lavoro, da effettuarsi presso I'azienda o presso le Scuole Edili, con
certificazione della fomazione espletata"athaversoI'utilizzo dei fìnanziamentiderivanti
dal contributodello 0,30%per la formazion€continuaprevistodalla vigentenonnativaA qùesto fine lc parti sono impcgnatc ad introptendere un'azione comune nei confronti di
Fondimpresa affrnché il contdbuto di cui sopr4 di pertinenza delle imprese edili, sia

pienamenteutilizzato dal settorc.

v\'
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lnoltf€, fermo rcstandoquantostabilito dalle parti sociali nell'accordo del 3l maggio2005
in tema di organismi bilaterali, in attuazionedell'omonimo Protocollo (Allegato P del
soDtratto
20 maggio2004),le partisocialicoDvelgono
che:
-

il patrimonio netto disponibile di ciascunaScuolaEdile, esclusele immobilizzazioni
strumentali, non può superareI'ammontare di una annualità di contribuzione alla
Scuol4 oltle ad rm fondo di rotazioneúpportato alle esigenzefinanziarie dei Fogetti
formativi.

LAvoRAToRIMIGRAìTI
Alla luce di quantosopradetto e del costanteaumelto del fenomenomigratorio nel nostlo
Paese,si ritiene necessariodover affrontate tale tematica soprattutto alla luce di una
previsioneche contempli un ruolo attivo in tal sensoda parte del Fortredil e delle sfugole
ScuoleEdili.
Le parti sociali, iDfatti, consapevoli delle goblematiche connesse alle differenze
linguistiche,cultiuali nonchéalle problematichelegateall'integrazionesociolavorativa dei
soggetti di cui trattasi, staDtela ripercìrssionencll'ambilo del lavoro regolzfe c dcl
fenomeno infortunistico, convengono di affidare al Formedil, anche mediaote la
costituzionedi una appositaComrnissionepariteticaun molo attivo volto a:
- razioùalizzare e incrementare la îormazionepreventi\a nei paesi d'origine dei
lavoratorimiganti;
- attuarecorci di lmgua italiana e formaztonespecificacledicata
pressoenti lubblici o
\
pressole ScuoleEdili;
- attuarei progmÍùni di formazioneinterculîrale hnalizzati sia al miglioramentodella
commicazionetra le varie etnie,cheal miglioramentodel fi.rrzionamentodel cantiere.
Anchc in rclazionc a quantoprevisto dall'art. 82 del ccn1,la Commissione,medianteun
costantemonitoraggio del fenomeDo,dovrà favorire tutte le iniziativ€ in tali ambiti che
permettanola soluzione dei problemi di integrazionesociale dei lavoratori migranti, a
pzutiredai problemi di organizzazionedel cantiere,mens4 calendarioamuo, cas4 servizi.
11Formedildowàdeterminare,
enkoil 31 dicembre2008,u:r pianodi azionicherealizzi:
-

la possibilitàdi fomire corsi di alfabetizzazioleconmutualizz:zionedei costi;
la razionalizzazionee le sinergie delle iniziative dei soggefti per la formazione
preventivanei paesidi odgine dei lavoraloi emiganti;
l'attuazioDedei programmidi fonaazioneinlerculturale.
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Alla luce di quanto finora espostoe delf impotanza, irr un settorc quale quello delle
costruzioni, del tema della sicurezzasul lavoro, nonché alla luce dei recetrti interventi
legislativi in materia che, sebb€neflon ancorapienamenteesecutivi,haDnocontdbuito a
daÌe forte rilievo all'argornento, puntatdo su una forte sersibilizzazione delle parti
coinvolte nel rappolo di lavoro, nonché delle pafi sociali medesime,queste ultime
ritengono fondamentaleraffozare 10 strumentodella bilateralita € il ruolo dei Comitati
Parit€tici tenitoriali e della CNCPT.
Le parti sociali concordanopertantodi darenuovo slancioa tali Enti, attribuendoun ruolo
di supervisione e di conùollo degli stessi all'ente istituito al livello nazionale,
armonizzandola contribuzionecon quellagià previstaper la CNCII e il Formedil.
In tale ottica spetteràalla CNCPT verificare:
- i compiti e le fulzioni propde di ciascrmComitatoParitetico I erritoriale;
-

il realefunzionamentodi ciascunComitatoPariteticoTerritodale;
la congruita delle risorse spettantia ciascun Ente sulla base deì reale labbisogno e
dell'attivita cheil medesimosi apprcstaa svolgere;

-

la competenzadclla stluttura tecnica operanteall'intemo dei CPT, predisponendoun
sistemadi controlli volti a garantirele reali competenzee prcfessionalitadei medesimi.

-

I'adozione da pafe dei CPT dello statuto tipo cosi come riportalo nell'A1legatodel
contatto collettivo del 2004,soprattuttoconriferimento all'art. 11 (Bilanci dell'Ente)

Tale attività potrà essereîealizzal^ alacheathav€6o ttll progtammadi incontri al liveÌlo
regionale che, se da un lato ha 1o scopo di monitorarecostantementel'attivita degli enti
îerritoriali, affurché rispondano alle reali esigeoze del settorc, dall'altro deve essere
al livello
finalizzato al migÌioramentodell'operatomedesimoe alla suaomogeneizzazione
regionale
Ad iategrazionedell'art. 109 dcl ccnl le parti concordanoinoltre di portare a defnitivo
compimento Ia totale rcalizza2jone dell'operatività dei CPT teritoriali, affìdando il
monitoraggioalla CNCPT, a cui competedi perseguireI'obiettivo del loro compiuto
sullabasedeicompitiagii stessiaffidati,entloil 3l dicembre2008.
firnzionamento,

(
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Ad integazionedell'accordodel 31 maggio 2005 ecl in paficolare del punto 5 sugli
organismibilateralie dell'art.109del c.c.n.l.le partisocialiconcordanoche:

$
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al finanziamento dei Comitati si prowede mediante un contdbuto percentuale
specificoe autonomoda calcolarsisugli elementiretibutivi di cui al punto 3) dell'art
con quello delle
24 da defini$i tenitorialmente, che non superi complessivam€nte
oó,
sulla basedi una
e che comunquesia
ScuoleEdili la misuradell'l
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disciplina specificaed adeguatache tenga conto delle attivita svolte e da svolgersie
delle esigenzedi una stuthrra operativaadeguata;
il patrimonio netto disponibile di ciascunComitato PariteticoTerdtoriale, esclusele
iomobilizzazioni stnrmefitali, non può superarel'ammontare di una annualita di
contribuzione
al mcdcsimo.

SIsTEln-{DreuAr,trrcAzroNE arLA sICUREzzADEINUoyI IMÌRENDTT0RT
EDLr
Nell'ottica del raggiuDgimentodegli obiettivi soprafissati, le parti sociali corcordanonel
crcare un.rr.rf€ 4 che possacontribuire a qualificare i nuovi imprenditori sui temi della
sicurezzasul lavoro, fomazione e aggiomamento.
A tal proposito,olte al sistemadi formazionerivolto principalnente ai lavoratori, le padi
sociali convengonodi prevedereappositi corsi di fomazione preventivi in materia di
sicwezz4 comprensivi anche di un esame finale, rivolti ai nuovi imptenditori che
accedonoal settoreedile.
Le parti inolhe propongono I'istituzione di un sistema di cotsi di
formazione/aggiomamento
pedodici cui potrarno parteciparegli imFenditori edili stessie
al lerrninedei quali ssràrilasciataun appositoattestatodi qualificazione.
Finalita del sistema,finarziamento,modalita di svolgimentoe di paÍecip^zione ai corsi e
relative ev€[tuali nisure prcniali allc imprcse sararÌno oggetto di studio e di
approfondimento
di unaappositaComrnissione.

ENTI BILATER{LI

La cenhalità del ruolo svolto dalle CasseEdili su tutto il telritorio nazionale,quale ente
perceúore degli accaDtonamentidelle diverse prcstazioni da dconoscersi ai Ìavoratori
impegnati nel settore,quale ente erogatorcdi molteplici prestazioni,nonche quale Ente
dcputato ad emettereil DURC, comportanecessariamente
l'obbligo di porre forte
attenzionesul regolaresvolgimentodi tutte le attivita delle singole Casse,affinché venga
dato un forte impulso ai principi di regolaritàe di hasparenza.
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A tal frne e semprenell'otticadell'omogeneizzazione
al livello nazionale,le parti sociali |i ,
concordanoche tutte le CasseEdili,le Scuole Edili e i CPT appartenential sistema \ \uf.l
\
Éppresentato dalla CNCE, dal Formedil e dalla CNCPT, alla scadenzadell'amo di
V
'\
riferimentoper la redazionedel bilancio,prowedanoall'iw'io dello stessoalle rispenive
CommissioniNazionali,entro30 giomr.
\
I
Le parti concordanosull'attualitàe sulla validità dei Protocolli finora sottoscrittisul temae
I
convengonosulla necessitàdi ùn costantemonitoraggioal flne di verificame I'applicazione
e dì definire delle precisescadenzeper assicuramela compiutaapplicazione.
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ad incaricareunasocietàdi revisionedsi
La CNCE,il Formedil,la CNCPTprowederaruro
bilanci che verifichi che gli stessisiano stati redatti sulla basedei cdteri contabili
omogeneidefilriti negli schemi del bilancio tilto concordati dalle parti e negli accordi
sottoscrittisulla mat€da.

La socielàdpoftera i dati più significativi in una relazionegeneraleche potrà essere di
orientamentoper le deterrninazioni delle parti sociali e segnaleràcon trnmediatezzÀadr
Enti Nazionali l'insorgere di tutte le situzziooi non conJormi affinché le pafi possano
assumercle adeguaîed€teminazioni.
Le parti si dannoatto inoltre che i compiti afidati al Comitalo della Bilateralita in materia
di Durc sono stati assolti e che le ulteriori competelze del Comitato medesimosararno
affldate alla CNCE, una volta che îale principio sia stato recepito dall'intero sistema
contattuale delle costuzioni.

CARTELLTNoDt RICoNoscrMxNTo

Nell'ottica di renderepiu omogeneala normativa introdofta (L. n. 248/2006- art. 36 bis)
del cartellino di dconoscimentodei lavoratori, oggi esteso
con riguardo allo strurnento
'n
tema di sicurezzaa tutti i lavoralori impegnati in appaÌti e
dalla L. n. I23l20Oi
subappalti,le parti sociali dell'edilizia concordanonell'attribuire alla CNCE l'incarico di
emettereil rrrodello del nredesimo.che dorrà essereadottato da tutti i datori di lavoro
opeÉnti sul terdtorio nazionale e contenentehrtti i dati già indicati dal Ministero del
Lavoro qua.lielementiessenziali.
Restafelma la facoltà al livello teritoriale di fornirc dùettamentele imprese iscútte alla
CassaEdiledelpredettotesserino.

t8/06/2008
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Allegato 35

PROTOCOLLO SUL COSTO DEL L.,I.VORO
I temi trattati e gli obi€ttivi pelseguiti dalle parti sociali del settorc edile con ìa
sottoscriione dell'Awiso comune tlel 1ó dicembre 2003 hanno consentitodi
raggiungerealcuni importantidsultati sùl froDtedella lotta al lavorc sornmerso.
In tale ambito, è ancheemersaI'esiger]uadi agie, alf intemo delle politiche di contmsto
al lavoro irregolare,per una progrcssivariduzione del costo del lavoro e in patticolare
degli elevationeri sociali chegravanoin edilizia.
Il percorsointrapreso,sia sottoil profilo cont'attualeche legislativo,deveproseguire,
athaverso opportuni interventi che adeguino, entro i pararnetri europei, il sistema
nazionaledel costodel lavoro.
Le riduzioni dei livelli contributivi possonoconsentircalle impresedel settoredi linitare
i casidi evasionecontributiv4 nonchédi opemr€colr€tt]ament€
in uDmercato,altrimenti,
Iimitato dalla conconenzasleale,conseguenteal fenomenodel lavoro inegolare.
Accantoagli interventi di carattereagevolativo,finalizzati alla creazionedi nuovi posti di
lavoro, è necessariocontinuarea predisporrealcLuriinterventi di camtterestutturale che
comportinorm'ulterioreriduzionedel carico contributivo.
La riduzione del cuneo fiscale e contributivo costituisce, insi€m€ all'aumento della
prodùttiviîà, uno degli elemcntisu cui si può agirc per la riduzionedel cosîodel lavoro, al
fine di aumentarela capacitacoúpetitiva delle impresedel settoredelle costruzioni.
'lI

L'Agendaconcordata
dalleparti socìaliìl 3l gennaio2007ha conlèrmatoqualto è stato
oggettodel citato Ar.viso comune,ottenendorisultati fotrdamentaliper il settore.
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La risoluzionedelle questionidmasteinsolute, comeda seguitorappresentate,
costituisce {
'
ora un obiettivo strategicosu cui convergef interessedelle parti sociali.
\ L n
l) cAssArNTEGRA.zroNr
cuaDAGNroRDINARIA
t*\
E'necessarìo
ridùrreiÌ contributo,a parità'diprestazioni,
donrto dalle impreseedili
per gli operai dall'attuale 5,20Y. alle misure in atto per gli altri settori dell'industria
(l,90% - 2,20%).La riduzionenon comporterebbe
oneri per I'erario in quantoil
relotivo fondo risulta da tempo largament€ attivo essendoI'avaozo patrimoniale
complessivo,
sullabasedei dati fomiti dall'Inps,di circa2000 milioni di euro.
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Tale riduzione potlà consentirealle parti sociali di destinareagli ammortjzzatori
sociali contrattuali di settore,in regime di mutualizzazione,parte del risparmio cosi
ottenuto dalle imprcse.ID paficolare, pofebbero essereinlegrati attraversole Casse
Edili dei trattarDentipercepitidai lavoratoriderivanii dagli ammortizzatoúsociali.

DEGLI STRÀ.ORDfNAII E DEI TRATTAMENTI AGGIIJNTI!'I AII-4.
RETRIBUZIONE STABILITA DA.ICONTRA.TTI COLLETTII'I

2) Df,CONTR]BUZIONf,

E fondarnentaledecontribuiregli straordinarie i trattanenti ercgati in aggiuntaalla
retribuzjonestabilita dai contratti collettivi, da unaparteriducendoil costodel lavoro
€ dall'alta recando effetti benefici sul versante fiscale e sulla previdenza
complemerÌtare.
La disposizionelegislativainfatti dowà prevedereche:
- la decontribuzioneattiene i trattamenti erogati dopo l'entrata in vigore della
stessa;
disposizione
-

i trattamentidi chetattasi concorronoa formareI'imponibile fiscale;
è destinatoalla previdenzadi settoreun importo pari al 10% dell'impofio annuo
decontribuito;
ii neccarrismodi decontribuzionesi attuaùci confronti delle imPreseiscnfe e m
regolacon la CassaEdile.

RJDUZIONE PREMI INATL

Occorreconseguirela parilìcazionedel premio hall pff il settoredelle costruzionia
prescinderedalla qualificazione giuridica dell'impresq con I'intenlo di pervemre
all'unicitàdellamisuradel costodel lavoro.
Occorre intodure una apposiîanormativa premiale di legge che vada a sostituire
dei contributi prevideDzialisulle
quella attualnente prevista nel caso di versarDeDto
40 settimanali di lavoro e che si trovi in linea con il monitoraggio del fenomeno
inforhrnistico delle singole ìmprese,tale da comportareil riconoscimentoin favore
degli imprenditori di agevolazioni premiali all'r:opo stanziate dagli organismi
paritetici .

,I) Rf,GLMECoNTRIBUTTVOE FISCALEDELLf, PRf,STAZIONtrDI MI]NSAE
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Occorre rivalutare, in misura percentualepari alla variazione degli indici Istal, ai
sensidell'art.51, co. 9, del D.Lgsî. 314197,gli importi e i rclativi tetti delle voci
retributive che godono di un particolareregime di esenzionedalla baseimponibile
previdenziale
e cioè:
I'indeDnita'di trasfertache, dal 1' gennaio1998,non concolre a fonnare reddito
per le trasfcdcin
nel limite di Èanchigiadi €,46,48e € 77,47rispettivamente
Italiae all'estero,ex art.51,co. 5, del D.Lgs.n. 314/97;
l'indemitàsostitutivadi mensache,a decorrere
dal 1' gennaio1998,ex art. 7 del
di
D.Lgs.n. 56/98non concore a formareredditofino all'importocomplessivo
lire 10.240,attuali€ 5,29,ex art. 51,co. lett-c) del Tuir.
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PRÉMESSA
...
Omissis
TUTTE LE ALTRE ATTryITA
all'edilizia' quando il
comunoue denommate,connessepel complc[Ìeltanetà o sussidiadetà

;;Jnl;
iro"fti

;;il*"*ii-à
" """ioi".i, ""c.),

falegnami'autisti'
1"'"..^ii.i, elidcisti, fabbri,lattonieri'tubisti'

chevi è addetto,è alle dipendenzedi una impresaedile'

A VERBALE
DICHLA.RAZIONE
nella contattualisticacollettivadell'edilizia'nazionalee
a) Nel confermarel'inquadramento
preconfezionatole palti
teFitoriale, dell'attivita di produzionee distribuzionedi calcestmzzo
l,unica applicabile alla
si darno atto che la regolamentazionecollettiva dell'edilizia è
predettaattivita, la qualepertantonon è né saÌàricompresain alcun alto conhattocollettivo
di lavoro stipulatodalle pali medesime'
debbonocontinuare
b) -J
Le oarti si dannoatto che le atÍvità di "costnrzioni di linee e condotte"
collettiva dell'edilizia'
"
...Lo,iuut"t"e dslla regolamentazrone
;#;.;piir.a
nazionalee territoriale.
fluviali' lacunali e
Le parti confemano che le impreseedili che eseguonooperemarittime'
c)'lagunari,applicanoalpelsonaleoccupalointaliopereìlpresentecontatto'
ai istituire una commissione paritetica con il compito di formulare
l""i*i.ii""tà-"
e nomativi dei
doDoste finalizzate all'omogeneizzazionedei trattamenti economici
occupatidallesuddeneimprese
iavórarorì

Omissis...

*
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EDILI (COOPERATIVE)
A.cordo per lnnnovodela parteeconomcade.ontattoco

ettvú.azúfae!

produzone
€ avorodel edlz. e attvta'affn

a v c L r op e r

d v o r d t o ad e e c o o p e r d t v cd l

Dalaslrp!la:l0 nrarzo2006
Tabella
Inr o vardià I màr7o2006Scadenra
normatva:
lld.embre2007
Almentretflblt/ve m nrmid pagabas€e d si pefdo

L e t è b e l ed e
d e m n m r d p è g ab a s ed e g o p e r a e d e g s i p e n d m n m i r n e n s r p e r g i
mpreqatisonomod f cate cornesegue

t: tnaa

11J,i8
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6:,0i1

1 I :0416

I r zataJ

i 5t !r,.15

1617,99

250

66,14
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1 I59,r ir

2r0

56 69

1 ia5 25

le1l
12,94

85,98

òi 0ù
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180
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Ai Coordlnatori
Reglonali
Ai Segretarl
ProvincialÌ
Indennilà di vacanza
OGGETTO:
c o n t r a t t uea e d i l z i a

F I N F\ l . l l l L

LoroIndirizzi

g i mportÌdel'indennità
Si riportano
in allegato
di vacanza
contrattuale
da erogarsi
a decorreTe
dal01 aprile 2008 perI dipendentl
ai quaitrovanoapplcazione
iseguenticontratti
collettivil
CCNtEDILIARTIGIANATO
Datasupua: 1 ottobre2004
Inizia va/idità:1 ottobre 2004 - Scadenzanormatlva:31 dicenlbre2007
CCNLEDILICOOPERAÎIVE
Datastipula:24 .rlageo 2004
lnizio validltà;1 maggio2A04 - Scadenzanornatlva. 31 dicembre2007
CCNLEDILlINDUSTRIA
Datastlpuar 20 maqqio2004
Inizio validità:1 maggio20A4 - Scadenzanormativa.31 dicembre2007
INDUSTRIA
CCNLEDILIPICCOLA
Datastipula:ll giugno2004
Inlzlo validità.1 olaggio2A01 - Scadenzanormdtiva:3l dlcembre2A07
Interconfedera
e 23 lug[o 1993,trascorsi
tre .nes]dallascadenza
Comeprevlstoda l'Accordo
l'indennità
dl vacanza
contrattuale
in rnisuraparial 30% de
calcolata
contrattua
e deveesseTe
per 2008a 1,7olo).
(fssatodalDPEF
tassod nfazioneprograrnmata
cesserà
di essere
un e ernentoprowsoro dela retribuzione
che |'I.V.C.essendo
Si rammenta
erogato
coni rinnovodelnuovoCCNL.
Fraternsaut .
iL SEGRETARIO
NAZIONALE
(Massrmo
Trinci)
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CALCOLOINDENNITA'
VACANZACONTRAITUALE
EDILI
I N D U S T RA
I AI , 7 D I I N F L A Z I O NPER O G R A M M A T A
Livelli

7
6
5
4
2
1

Minimo Conting.

r 2 5 87 1
I t:: e:
944A2
8 8 11 1
l B r s 6
7 3 63 5
6 2 93 6

5 1 38 2
I
s:g63
52335
5 2 12 5
5 o ' 6
51643
5 1 28

Totale

tcv

r 79253

9,14
8,48
7.48
7,'15
6.82

1 662 46
1 461 37

14a236
' - ' ,
125218
1 t 4 2) )

6,39

5.83

ICV H

0,q41
0,039
0,037
0,034

Apprendisti
2 ( T " - 6 ' Im
2 (.7'12' n )
2 ( 1 3 '1 8 ' | " , )
2 le' ?a' n )
_ 25 0 2 (31'48' m )

441 8 1

309 86

7 5 16 7

3.83
4,15

5 1 54 5
55226
5 8 90 8
625 90

36i 50
387 32
z1). 4
438 97

8 7 69 5
939 59
40222
1 064 86

4.47

apprendisti
impiegati
'
49090 31150
80::g
3|.6"m)
- -,
-, 80
a
5
i3e6 :6
83119'-24'll)
3 { 2 5 '3 0 ' mj
3 {31'48' nrr

)
6 1 36 2
654.53
695 44

[4Nlv] !

364

q

327

C

291

4,79
5,11
5,43

4

J 6 1a '
389 37
4T5 33

9ì6'1 002 99
1 0ri98b

4,43
4,77
5,12
5.46

4 4 12 9

1 1 3 67 2

5,80

C O NI G
u

0,022
0.024
0.026
0,028
0,030
0,031

T O T A L EN

6 602
514t
5 376

ICVH

0 034
0,029
0.029
0,027

tBB
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IVC EDILIZIA PICCOLAI N D U S T R I A
1 , 7D I I N F L A Z I O N E
lllinimo C o n t i n g .

1 26596
1 1 3 93 6
94948
8 8 61 7
42288
74053
63299

5
3
1

5 3 51 2
5 3 07 9
52431
52000
5 1 71 6
51346

Totale

tvc

rvc

MESE
Ll9

ORA

1 8 0 10 8
1 6 7 0] s
8.52
1 473791
1 4 0 83 2 7 , 1 8
1 3 4 2 4 s r6 , 8 5
1 257l5
6.41
1 14645 5,85

0,042
0,040
0.037

0,034

. C O O P E R A T I V1E. 7D I I N F L A Z I O N E
I V CE D I L I Z I A
Livelli
2 1 6 24 5

r asostf s,ez

99422

53748
53098
52521

8 8 34 1
82195

521iC
5 T 95 4

1 4 A 51 1
1 34149

7,17
6,84

64721

5 1 66 3
5 1 37 3

t 25A43
1 16094

6,40
5,92

1 3 5 91 0

I V CA R T I G I A NI I, 7 D I I N F L A Z I O N E

Livelli

L

t
3
2
I

tvc

tvc

MESE
.ì

ORA
l€.

10,00 , rj

-\

8,50
8,00
8,00

t) t)]9l
/ , ,t)ló
l)
ll )

7,50

t)t)]li

7,00

t) t)Jti l

6,50
6.00

/,]ú-J j
| ttJla

etideniuto erl emenloto il I5/04/08) (modiÍicutuper latorc
ROZZA (TestoANCE et 3/4/2001J
supplenrcntaree straoftlina o 07/5/08)vrsione al 13 maggírt2008.

ART.78
Lavoroa tempoparziale
ll lavoro a tcmpo parziale (part-time) è disciplinato dallc norme di lcgge e dallc disposìzionidel
presentearticolo
ll fappofo a tenìpo pafziale.ossiail rapporto di lavoro con prestazionedi o.ario ridotto rispetto a
j
quelio stabilito dal prcsenteCCNL. e potrà essereattuatocon rifedmento a tutti giorni lavorativi
clella senimana(part timc orizzontale),nonché a periodi predeterminatinel corso della scttimana,
dei mesc,dell'anno, (pan time verlicale)con forme e prìncipi di seguìtoelencatl:
a) volontadeladi enlrambi le partj d€l rapporlo,salvo diverseprevisioni dì leggc;
b) compatibilità con le esigenzefunzionali ed organizzativedelì'uf'ficio' unità produttiva e
dell aziendanel suo complesso,nonchécon i contenutiprotèssionalidella mansionesvolta'
c) reversibilita della prcstazioneda tcnlpo parzjale a tempo pjeno in relazione alle esigerze
aziendalie quandosia compatibilecon le mansionisvolte c/o da svolgere,
d) applicabilità dellc norme del prcsentecontratto in quanlo cocrerti con la natura del parttime, secondola regoìadclla proporzìonalità
Le modalità attuativedel lavoro part{ime di cui al comma precedentepotlanno tra loro combinarsi
nell'ambito del singolo rapportodi lavoro (parl-timemislo)
L instaurazionedel rappono di lavoro part_timedeve avvenite con atto scritto nel quale devono
essereprecisatil'oralio di lavoro con ritèrimento al gìorno. al nese e all'anno . l'cventualedurata
predeterminatae gli altri elenrentiprevisti dal presentecontratto per il fapporto di lavoro a tempo
preno
La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli isliîuli contraîtuali saranno proporzionati
all'orario dì lavoro concordato-oon rilerimento al trattamentocontrattualedei lavoratori a tempo
pieno
La trastbrmazionedel rapporto da tempo picno a tcmpo parzìalee viceversadeve avvenire con il
consensodelÌeparti, le qualj possonostabilireIe condizioniper il ripristino del rappono originario
Ìl lavoratorepuò avvaletsìdella assisteozadella RSU e delle organizzazionisindacali teÍitoriali
indicatc dal lavoratorcslesso.

,
I I
.l

Il lavoratoreche abbiatrasfòrmatoil rapportodi lavoro a tempo pieno in rapportodì lavoro a tempo
parzlaleha diritto dl precedenzaneile assunzionia contlatto a tempo pieno per l esplctamentodelle
oggettode1rappofto di lavoro a tempo parziale(afi
stessemansionio di quclle equivalentia que11e
l c o m r Ì al l e l l e r l n 2 1 7 : n r , - ì
<lel lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a pafi{ime degli operai di
L' organizzazione
produzìonequale prcslazioneecoczionale A tal finc, il costo del lavoro de1personaleoperaio
inquadrato con tale istjtuto ed uîilizzato nei singoli canticri non può in termini pefcentuali
concorrereper piu dcl 20% al raggiungimentodcgli indici di congruità di incidcnzadel costo del

lavorodellananodoperasul valorcdcll'opcrachele partihannostabilitoin sededì Avvisocomune
del 17maggio2007
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da partedelleCasse
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5%
deltotaledei
superioreal
operaia tempoparzialeper unapercentuale
eclilenonpuò assumerc
Restafermala possibiiilàdi impiegarealmenoI operaio
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la misuradi Llnterzodel numcrodei lavoratoria tempo
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delf impresa
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operajooccupato lavoridì restauroed
impiegatizio.ovveroconpersonale
stipulatic;n pcrsonale
ar;heologici,con personaleoperaio chc usutìxjscc di traÍamento pensionistico'lonché le
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(aÍ 5 D t.gs.6l/2000)
comprovata
adeguatamcnte
Fermircstandogli obblighicli leggedi conunicazioneall'INPS (aÍ 52 L 24'l/2007)del ricorso
all'istjtuto del part-time dell'orario di lavoro concordato,il datore di lavoro" con cadenza
semestrale.irrlbrruerale RSU o, in loro asscnza,lc Organizzazionisindacaliprovinciali ,
delle assunzionia tenpo parziale,la relativatipologia cd il ricorso al lavoro
sull'andamento
(art 2 L. 6ll2A0A)
supplementare
'lenuto

conto della particolareafticolazioneproduttivadcl settore,per applicarequantoprevisto
a tempoparzialc
di personale
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sindacali
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Per occasionalie spccitìcheesigenzetecnico-otganizzative,
rispetto all'orario
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concofdatotra lavoratoree datoredi lavoronel part-timeorìzzontaleanchea tcmpodetefmlnato,
ad un massimo
comunquenon superior-i
di 40 ore scttimanalicomplessive,
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di 20 oremensiii
infìazionedisciplinarene
non costituisce
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ll rjfiuto di svolgereprestazioni
(art 3 commi2 e i L 6l/2000)
integragli estremidel giustifìcatomotivodi licenzìamento
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prestatenel rispettodcl limjte settimanale
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rn
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ore di lavoro ordinarioai 1ìnidellc maggiorazioni,
CassaEdilee avrannoincidenzasulTFR.
prestate
dagliimpiegatinel rispettodel limite settimanale
Le eventuaiiore di lavorosupplementare
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