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si è convcnuto quanto se!$c pcr il rinnovo cìelCCNL 11 CIUCNO 200,1per gli addctti dellc
p r c c o l e .m e J i ei n r . l u s r rci eJ r l ie J a r t i n i .
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PREMESSA
Omissis .. .

TUTTELE ALTREATTIVITÀ
comunquedenominate,
connesse
per complementadetà
o sussidiarietà
all'edilizia,quando
il personalc, aoche ausiliario (nre.cani.i, elettlicisti, fabbd, lattonieri, tubisti, talegnami,
autisti, cuochi e cucinieri, ecc.),che vi è addetto, è alle cìipendenze di una impresa cdile.

DICHIARAZIONE A VERBALE
a) Nel coniermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia,
nazionale e terlitoriale, dell'attività dì prorluzìone e Llistribuzionetli calcestruzzo
precoúezionato le parti si clannoatto chc la regolamentazionecollettiva dell'edilizia
ò l'unica applicabilcalla predettaattività, la quale pertantonon è né saràricompresa
ìn alcun alhrocontrattocolleitivo dì lavoro stìpulato<ìallepatti medcsimc.
b) Le parti si damo atto che le attivlta di "co:rruzioni di linee e condotte" clebbono
continuare ad esscrecliscìplinateesclusivaù-rente
dalla regolamentazionecollettiva
de11'eclilizia,
nazionalee teliitoriale.
c) Le parti confcrmano che le imprese eclili che eseguonoopere marittime, fluviali,
lacunali e lagunari, applicano al personale occupato in tali opete il presente
contfatto.
Le parti concotdano di istituire una Commissione paritctica con
compito di
lorrrrulare proposte f ini:rlizzateall'omogeneizzazioùedei trattamenti
normativi dei lavoratod occupatidalle sucldetteimpresc.

Omissis...
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Clioperai devono essereregoiarmenteassunti secondole norme di leggc.
Il rapporto di impiergosì .ostihrjscecon la lcttera Lli assunzionenella quaÌe l'imprcsa cleve
specú1care:
1) la data di assunzionc;
2) la categoriacui il lavoratore viene assegnatoe le mansioni cui deve attendete;
3) la durata dell'eventuaìepedodo cli prova;
J) la prefissionedcl termine in casodi assunzionea tempo determinatoj
5) il trattamentoeconomicoiniziale;
6) il contratto di lavoro applicato;
7) il contratto integrativo dì lavoro applicato;
8) la setledi lavoro.
All'atto deil'assunzionel'operaio deve presentarci
1) la carta d'identità o alh! docunÌentoeqúiprollente;
2) i .locumcnti atti a comprovareil diritto agli assegniper il nucleo familiare;
3) i prescritti documcnti INPS di cui il lavotatorc sia in possesso,
4) il tesserinodei codicefiscale;
5) il libretto c1ilavoro o la schedaprofessionalc.
L'operaio è tcnuto a conservarc copia clella comunicazionepreventjva di assunzioneo
della dichiarazior-redi assunzione,con indicazione degli estremi di registrazionesu1iibro
matricola o prospetto paga, e a ptesentare tale documentazionenei casi ptevisti dalla
normatlva

vlElente.

È in facoltà deli'impresa cli richiedere,prìma dcll'assunzione,il certificato penale di data
non ante ore a tle mesi.
Nel corso clel rapporto di lavoro l'operaio deve documentate ogni eventualeYariazione
agli cffctti dei suo cli tto atli assegniper il nucieofamiiiare
íl
L'irnpresadeve rilasciarericevuta cleidocumenti che trattiene.
X,
L'operaio deve clichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gii eventualia-)
cambiamenti.
Per i documenti per i quali la lcggc prcvcda determinati adempimcnti da parte
,
clelfimpresa,questaprovvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, f imptesa deve restituÍe all'operaio, che ne dlascerà
dcevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro e Ia schedaprofessionalesi fa riferimento alle
vigenti disposizioni di legge.
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Art.2
PERIODO DI PROVA

L'assunzionepuò alvenire con un periodo cli prova non supetiore a 25 giorni cli iavoro
per gli operai di quarrtolivello, a 20 giomi di lar.oro per g1ioperai specializzati,a 15 giorni
di lavoro per i qualiticati e a 5 giorni di Ìar.oroper gli altri operai.
Per gli autisti addetti allil concluzione etj al funzionamento di autobetoniere o
autobetonpompee per i conduttori di macchineoperatrici, se assunti nella categoriaclegli
operai specializzati,l'assunzionepuò a\ivenire con un periodo di prova pari a 20 giorni c1i
Il pcrioclo di pror.a deve risultare dalla letterac.liassunzione.
Durante il periodo cli prova ciascunadelle patti può risoh,ereil rapporto scnzaobbligo di
preal'viso né diritto ad indcrìnitàsostitutiva.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commì precedenti gli operai che abbiaro già
prestatoseruizio pressola stessaimpresa e con Ie stessemansioni relative alla qualifica del
precccienterapporto di lavoro. semprechéquest'ultimo non sia stato risolto c1aoltue 3
anni.
Il pcriodo di prova sarà utilmente considerato agli efletti ciel computo dell,anzianità
dell'operaioconiermato.
La malattia sospendeil periotlo di prova e l'operaio sarà ammessoa continuareil petiodo
di prova medcsimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova
stesso.
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ART. 3
MUTAMENTO DI MANSIONI

All'operaio che viene temporaneamenteadibìto a mansioni per le quaÌi è stabilita una
retlibrlzione supeÌiorc a quella che normalmcnte perccpisce Llcve esserecorisposta la
retribuzione prop a delie nuove mansioni durante il periotto per il quale vi resta aclibito.
Qualora il passaggiodi mansioni si ptolunghì oltre Llue mesi cirnsecutivi cli cffettiva
plestazione,l'operaio acquisisccil diritio alla categoriarelativa alle nuove mansioni, salvo
che la temporaneaassegnazionea mansioni superiori abbia avuto luogo per sostitrlzione
di lavoratorc asscntecon diritto alla conservaziouedei prosto.
Decorsidue mesi consecuti'i di eÍfetti.a prestazlonee a richiesta scritta tlel lavoratore,
f impresa (cìopo aver veriiicato che non dcoÍano gÌi cstremi ciclia temporanea
assegnazrone
di cui al coma preccdente) è tcnuta a comuÌicare per iscritto all'interessato
il livello conispondente alle nuove mansioni a5scgnatec.n indicazione della relativa
Nell'ipotesi che Ì'operaio adibito a mansioni supedori risulti aver già nel passatoacquisiio
la qualifica inerentealle.ransioni superiori cui viene adibito, egli accluìsreranuo'amenre
la qualifica supcriorc quancloÌa permanenzanelle nuor.e ,upcrìori mansioni pelduri per
un periodo di tempo non i eriore a quello previsto per il pcriodo di prova.
Tutti i passaggideiiniti\ i di categoriadevono risultare da regola'i regishazionisul libretto
di lavoro o sulla schedaprolessionalecon l'indicazione delia decorrenza.
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Art. 4
MANSIONI PROMISCUE

L'operaio chc sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a .iiverse
qualifiche sarà classificato nelta clualifica cìella categoria superiore e ne percepira la
retdbuzione quando ie mansioni inerenti aila quaÌifica superiorc abbia.o lilievo sensibile,
anclÌcse non pre\-alente,sul complessodell'attività da lui svolta.
Nei casi di cui aÌ ptececlcntecomma, decorsi tre mesi e a richiesta scritta del lar.oratore,
l'impresa è tenuta a conìunicareper iscritto i1 livello corrispondentealle nuove ma[s1onl
assegnara.
Tutti i passaggidefinitivi di categoriadevono dsuÌtare da regoiaÌi rcgistrazionisul librctto
di lavoro o sulla scheclaprofessionalecon f indicazioneclcllacleconenza.
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Art. 5
ORARIODI LAVORO
A) oniissis
B)onrissis
Il camrfi9à cÌsisostltutta:
I permessisaranno usuiruiti a dchiesta clell'opcraio,da efiettuarsi con un preavviso di
norma cli aÌmcno 3 giorni, tenendo conto clelle csigenzedi lat,orcr.I pcrtnessrmarurau
entro il 31 diccmbre di ciascunanno solare non possonoesseregoduti olfre il 30 giugno
dell'anlo successivo.
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tut. 10
RECUPERI
E ammessoil rccupero dei periodi di sosta dovuti a causeimpteviste, indìpendenti dalla
voÌontà cleli'operaio e dell'impresa e che derivino c1acause di forza maggiore o dalle
inteffuzioni dell'orario normale concordatetra l'impresa e gli operai.
I consegrreniiprolungamenti dì orarìo non possonoeccedcreil limite massimodi un'ora al
Uiorno e debbono cffettuarsi entro i 15 g1onli lavolativi immediatamente successiviai
giorno in cui è awenuta la sostao la intenuzione.
ln caso cli ripartizionc su cirÌque giorrú dell'orario settimanale,f imptesa ha facoltà di
recuperare a regime normalc nel sesto giorno Ìe ore cli lavoro normale tÌon prestate
dularte ia settimana,per causeinclipenclentidalÌa volontà deÌle parti.
ln ogni casocon il compimcnto deÌle ore di recuperonon si può eccedetel'orario normale
giomalierodi 10 ore.
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Art.17
FESTIVITÀ

Sonoconsideratigiorni festivi:
1) tutte le domenichei
2) i giorni di riposo compensativorli lavoro domenicalc;
3) le seguentifestivitànazionaliedinftasettimanali:
1" gennaio- Capodannoj
6 gcnnaio - Epiiania;
Ìunedì successivoalla Pasqua;
2 5a p r r l c- A n n i \ . r * J r i oJ e i l Jl r b c r ; z i o n e ;
1" maggìo- Festadel ìavoro;
2 giugno - FestadelÌa Repubblica;
15 agosto- Assunzionc;
1' novcmbre - Ognissanti;
I Jic(mbre- InìnJcoi.rtaCon..,,tone;
25 dicembre- SantoNatale;
26 dicembre- S. Stefano;
ficorrenza del SantoPatrono del luogo ove ha sede il cantiereo, in alternativa,ove ha
sedel'ìmpresa.
Qualora la testività del Santo Patrono coinciclacon una delie iestiviià infrasettimanaiidi
cui al precedente elenco, satà concordato dalle Organizzazioni territoriali un gìofno
soshfutrvo.
ll h-attamentoeconomicoper le lestività di cui al punto 3) è dovuto anche nel casoin cui
tali festività coincidanocon il sabatoo la domenica.
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ART. 18
ACCANTONAMENTI PRESSOL'EDILCASSA

I1 trattamento economico spcttante agli operai pet le ferie (art. 15) c per Ìa gÌatiiica
nataÌizia (art. 1ti) è assoito clall'impresa con la corresponsione di una petcentuale
compÌessivadel 18,5'?ícalcolatasugli elementiclellaretribuzione di cui al punto J) deil,art.
2.1,per hrtte ìe ole di lavoro normale contrattuale cli cui agii altt.5 c 6 effettivamente
prestatee suLtrattamentoeconomicoper le festività di cui al punto 3) dell'art. 17.
Gli importi della pcrcentualedi cui al presentearticolo devono essereaccantonaticiaparte
deÌle ioÌprese pressol'Edilcassasecondoquanto stabilito localmentedalle Organizzaziom
territoriali aderentialle Associazioninazionali contuaenti.
Talj inporti soùo accarìtLrnatial neito dclle ritenuie c1i legge seconcio il cdterio
convenzionaleindividuato nell'Allegato E a1presentecontratto.
Detta perceniuale va conìputata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di
prodù7joneo .ottimi impropri.
I-a percentualcdì cui al prcscntearticolo non va computata su:
Ì'eventualeindemità pcr apporto di athezzi di lavoro;
le quolc supplemelìt.lri clelf indennità di caropane non conglobatenella paga base
(cioèper lavori pesantissimi,per minatori e boscaioli);
la retlibuzione e la reiativa maggiorazionepcr lavoro straordinaio, sia essodiutno,
notturno o lestÌvo;
la retliLruzionee la maggiorazioneper lavoro normale festivo;
le maggiorazionisul1arctribuzìone per lavoro notrrraleo notturnola diaria e le inclenniiàdi cui all'articolo 21;
i p r e m ir ' J . m o J u m e r trii m i l , r r i .
La percentualedi cui al preselìLearticolu rÌ(]n va inoltr:ecomputatasu:
- 1e indennità per lavod speciali disagiati, per lavori in alta montagna c in zona
malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali athibuite a
ciascunadelle precietteinLlennità è stato tenuto conto - come già nei ptecedenti
contratti collettivi in relazioneallc carattedstichedelf industuiaedile - dell'incidenza
per i titoli di cui al presentearticolo e all'art. 17.
La percentualecomplessivava imputata pcr l'8,50,"ial battamcnto economicoper fetie e
per il 1096a1lagratifica natalizìa.
La pcrccntualc spctta all'operaio anche durante l'assenza,:lal lavoro per rnalattia anche
proiessionale o pcr ìniortunio sul lavoro e per congedo di materniià nei limiti della
conservazionedel posto con decorrenzadeÌÌ'anzianità.
Durante l'assenzadaÌ lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'aît.26,
penultimo comma, ad accantonarepressol'Edilcassala percentualenella misura del18,59/"
lordo (allegatoE).
Durante l'assenzadal lavoro per malattia pro{essionaleo inÍortunìo sul lavoro l'impresa è
tenuta ad accantonarepresso l'Eclilcassala differenza fta f importo della percentualee il
trattamento economico codisposto per lo stcssotitolo dall'Istituto assicuratore(alÌegato
Gli accordi iniegrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedentisia
assolto dalle imprese in fotma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il
versamentoalla Edilcassacli un apposito conftibuto stabilito dagli accordi stessi e che
potlà esserevariato annualmentesulla base{elle risultanze deÌla relativa gestione.
I
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Cli accordi locali stabiliramo altresì Ie morlaliià di versamento del contributo e di
corresponsiorÌeagli opcrai aventi diritlo degli importi di cui ai cornmi prccedenti.
Nei casi di asser-rza
dal lar oro per malattia o infortunio la petcentualeva computatasulla
base dell'orario notmale di lavoro ellèttuato clal cantiere durante l,assenzadell,operaio
ovvero sulla basc deil'oratio normale di lavoto localmentein'igore qualora i lav.ri dcl
cantieresiano totalmentesospesi.
Cli importi come sopra accantonatisalanno corisposti dalla Fdilcassaagli aventi diritto
alle scaclenzee scccrndole mo,lalità parimenti stabilite daglì accordi ìocali stipulati dallc
Organizzazionicli cui sopra.
La Edilcassaè tenuta ad erogare il hattamento cli gratifica nataiizia e feric soltanto a
scguito deÌ ver's.rnìer1to,
cld parte rlelf impresa, alla Edilcassastessadelle somme calcolatc
in percentualedi cui al presentearticolo.
All'atto de1lacessazionedel rapporto c1ila'oro all'operaio che ne facciaricliesta l,impresa
e tenuta a comunic.ìre per iscritto gÌi importi accantonatiptesso la Ecìilcassain base al
presentealticolo e dalla stessanon ancorali<luidati aÌl'operaio.
Con la discìplina contcnut;ì nel prl.sr.nteaitic,.lo, consi.leratanell.:rsua inscindibilità, si
intenclono integralncnte assolii gli obblighi a carico dei datori di lavoro per ia
conesponsionedei hattamenti economicidi cui agli artt. 15 e 16, per cui nulla è dovuto
da1leimpresenei casic1iassenz.rclallavoro pcr causecliverseda quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto clegli inierventi della Cassa integrazione
guadagni, in caso di sospensionedi lavoro per causemetcorologichee di sosperaionedi
lavoro 1ngeneÌe.

Dichiarazionea verbalc
Premessoche talune sentenzchanno affemralo l'obbligo ciella Edilcassaad erogate il
trattamento di gratifica natalizia e fèrie ancorchénon vi sia stato il relatir-oversamento
da parte dell impresa, in tale modo aitcrandosi I'asscttocontrattualc del rapporto di
lavoro, quale ribildito a suo tempo ciallatt.9, comma 3 del d.1.103/91 sub 1conv.
1,66/ 91,;
consideratoche,ìnvece,la normativa contrattualesubordìnae le parti contraentìhanno
sempre inteso subordinarc e subotdinatÌo l'erogazione dei sudaletti trattamenti al
versamento della provvista da parte dcll impresa, essendola Edilcassa in caso c1i
mancato versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il
recupero!:lelcredito denutÌciatoj
al tine di rendere ancorapiù evi.lente il quadro della volontà delle parti contraentinel
sensosopra inclicatoancheper gli eJfettidell art. 1362del codicecivile.
le parti hanao convcnuto I insedmento del quindicesimo comma del presentearticolo e
della letterablbis c1ellart. 36 del ccnl.
/ i .
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Art. 19
LAVORO STRAORDTNARIO,
NOTTURNO E FESTIVO

Agll effetti clell'applicazionc clelle percentualì di allmento di cui appressu, \.iene
consideratolavoro straordinario quello cseguit. oltre gìi orari cli cui all,art. 5 cleÌpresente
contratto. Fernìo restando il caratteredi ordinarietà del relativo la'oro, le maggiorazìoni
per lavoro sh-aordinarioLliurno sono inolhe dovute nei casi ptevisti dagli arti. g e 10 del
R.D.10 scttembre1923n. 1955e dal R.D.10 settembrc1923n. 1957.
Il lar.oro straorclinarioè ammcsso,con il consensodel lavoratore, nei limiti di 250 ore
annuar.
La richiesta delf impresa è effettuata con preavviso all,operaio di 72 ore, salvo i casi di
necessrtàurgenti, indilteribili od occasionali_
Ove l'impresaper obiettive esigenzetecnico-produtti\-edispongalavoro straorrììnatio per
Ìa giornata c1elsabato, nc tlarà preventiva comuniciìzjonea1larappresentanzasinc.lacale
unitaria ai lini di eventuali vetifiche.
A scopo intormativo, con periodicità bimestrale, f impresa fornirà alla rappresentanza
sindacaleunitatia inclicazionisul lavoro straordinario effetfuatotÌel bilrt(jstre.
Per periodo notturno si consicleraque11ointetcorrcnte dallc ore 22 allc 6 deÌ mattino.
Per lavoro iestivo si intende quello prestato nei giorni festìr'i di cui aìl,art. 17, esclusoil
lavoro clomenicalecon dposo compensativo.
Le perccÌltualiper lavoro stuaordìnario,notturno e festivo sono le seguentì:
l) Lavoro straotdinario diutno
2) Lavoro fcstivo

35'!.

3) Lavoro festivo sttaorclinario
1) Lavoro nolcurno non comptesoin turni regol.ìli
àr'vìcenLlati

15%
55%
28ià

5) Lavoro diurno comptesoin turni regolad
avvicenLiati
6ì Lar ur,' norturnu , ,,mpre5ù ì turnt regùl.rri
avvicendati
7) Lavoro notturno clelguardiano
8) Lavoro nottutno a carattelecontinuativo di opetai
checompiono lavori di costruzioneo di
riparazione
che possonoeseguirsiesciusivamentedi notte
9) Lavoro Irotturno straordinario
10) Lavoto festivo notturno
11) Lavoro festivo notturno shaordmano
12) Lavoro domenicalecon liposo compcnsativo,
esclusii
turnisti

'

91"

169/"
.1096
509/"
70at
8%
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Le sucldettepercentlali vengonocalcolate,pcr gli operai che lavorano ad economia,sugli
elementi de1lareh-ibuzionedi cui al punto 3) c1cll'art.24;per i cottimisti, va tenuto conio
anchedell'utile eifettivo Lìicottimo.
Lc percentualicorrisponclentialle voci nrr_1, 2,3,9 e j1 devono essereapplicateanchein
casodi lavoro in turni rcgolari ar'.,'icenclatiassorbendole percentualidi cui aile r.oci nn. j
e6.
Lc comunicazioni relative al supcramento clclle-18 orc settimanali con prestazioni di
laloro straorcìinarioalla localerdirezione provinciaie del lavoro, di cui all art. .1cleldecreto
legislativo n.66/03, dovranno esscre effettuate, nei termini stabiliti dalla lesse e dalle
disposizioni amministrativc.
In ragior1edclle peculiarità delie atti\'ità svolte neLl'ambitodel cantiere ediie, la mcdta
cìellelS orc settimanaliviene caicolatanell arco di un periodo di titerimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti rclativi alla comunicazione dello straordinario, per unità
produttiva deve intendersiil cantiele-
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Art- 20
INDENNITÀPERLAVORISPECIALIDISAGIATI
Orrissis
GnrppoA) - l AVORI
v.\Rl
Dopo la tabeÌlaiì comma vicne cosìmodificato:
In situazioneexira si trovano lc seguentiprovince:
Bologna,Fcrrara,Cenova,La Spezia,Lecce,Modena,parnra,piacenza,Ravcnnae Savona.
Le percenfuali previstc pet le suddette situazioni extra restano ìn vigore iino a rluove
determinazioni.lelle Organizzazionìterritoriali provinciali di cui al precedentecomma.
Ncl caso di esecuzionedi getti di calceshuzzo plastico, all'operaio chc sia coshetto a
lavorare con iPiedi clen|Io il getto, Ì'impresa deve fornire gÌi zoccoli o gli stivaÌi di
goùrma.
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ART. 26
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

ll comma 6 clellart.26 clelc.c.n.l.11 giugno 2004è modificato come segue:
'Perlc malattie sortedai -1'giugno 2008 le quote orarie di cui al comna precedente
sono
caìcolatcapplicandoalla retribÙzionc.rrariacome sopra spccificata i coefficientiseguenti:
a)
tr)
c)
cl)
c)

per il1', 2' e 3" giorno nel casola malattia superi 6 giorni: 0,5495;
peril 1", 2" e 3" giorno nel casola malattia supcri 12 giomi:1,0495;
dal .1"al 20' giorno, per le giornate inclennizzatedall'INPS:0,3795;
clal21'al 1E0'giorno,per le giornateindcnnizzateda11'lNP5:
0,1565;
dal 181" gioÌno al compimento del 365" giorno, per le sole giornate non
indennizzatedaÌl ll\-PSr0,5.195."

Il comma quindici clelc.c.n.l.11 giugro 2004è modiiicato come segue:
Per i gìofiri cLitarenza in casodi assenzaper malattia di durata non supetiorea 6 giomi la
percentualeper i riposi arìnui del.1,9596
cli cui all'articolo 5, è erogataper intero
diretlamcnte dalÌ'impresaall'operaio."

l5

Att. 32
PREAWISO

ll licenziamentoo le dìmissioni, non determinati da giusta causa,clell,operaioche abbia
superato il periodo cli prova possonoaver luogo in qualunque giotno cùn un ptea\ \ iso
che, in considerazionedelle particolari caratteristichedell,inclustriaedilizia, è stabilito in
una settimana,p€trglj opcrai con anzianità ininterotta fino a tre anni, e in giorni dieci di
calendario,per gli opcrai con anzianitàininterotta cli oÌtle tre anni.
ln mancanza di preavviso, i1 recedentcè tenuto a versare all'altra palte una indcnnità
calcolataai sensielell'art.2118deÌ cotlice ci\ jlÉ, equrv enrc all imporio della retribuzione
che sarebbespettataper il periodo.iì preavviso.pcr gli operairètribuiti a cottimo deve
esserecomputato alrchc l'utile medio di cottimo rcalizzatonelle ultimc due quindicine o
quattro settrmane.
Le climissioni clel lavoratore dovranno essereeÍfettuate seconcloquanto previsto clalla
legjslazionevigente
Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in moclo iniormale e non sia
rintracciabiie ovvero appositaÌnenteconvocato dal dattotec1ilavoro per isctitto non si
presenti suÌ posto di lavoro, decorsi5 giorni di assenza,taÌe compottamentopotrà essete
valutato dal datore di lavoro come volontà di climettersi.
Da tale data decorrerà l'uiteriore lcrmine cìi 5 giorni pre\isto per legge enbo il quale il
datore di lavoro è tenuto ad effeltuare Ìa comunicazioneobblisatolia di cessazioncdel
rapporto di Ìavoro allc competentiautotità amministrative.

{,
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Art. 36
EDILCASSE- VERSAMENTI
0/ris5/5

b) Con Ì'iscrizioneaÌla Edilcassai datori di lavoro e g1ioperai sono vincolati al dspctto clel
prescntecontraito colleitivo nazionaledi lavoro, cìegliaccordi locali adottati a norma del
conbatto medesimo, nonche dello Statuio e dcl Regolamento della Cassa stessa,con
l'impegno di osservareintegralmente,anche in applicazione Lli quanto previsto daìl,art.
111.gli obblighi ed oneri derivanti claicontratti, accordi ed atti normativi meclesimi.
La Edilcassa raccoglicrà?nelle occasioni e con moclalità stabilite Ìocalmente dalle
Organìzzazionicli cuì al primo comma tlella lcttera a), una ciichiarazionesctitta ricognitiva
dci predetti obblighi.
b)-bis Con I iscrìzionealla Eclilcassai lavoratori conJeiisconoalla Cassastessail mandato
ad agire pcr il recupcro delle sonme a titolo cìi vcrsamenti clovuti dalÌ'impresa e non
versati dando atto e convenendoche la EdiÌcassanon ò tenuta, per esplicita volontà delle
pafti, ad elfettuarc ii pagamentoper i suddetti titoli in mancanzadel relativo versamento
da parte dell aziencla.

'x1
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Ar1. 39
ACCORDI LOCALI

La contrattazioneintegrativa si svolge pet le stesse.ircoscdzioni per le quali è
stato stipulato l'ultimo accordointegtativo.
In conJormitàall'intesaGoverÌÌo-Partisociali del 23 lugiio 1993,1acontrattazione
terdtoÌiale cli secondolivello deve íguardare m;ìterje ed istìtuti cliversre non
ripetitivi rispetto a quelli propri del cor-rirattonazionale.
AlÌc Organizzazioniterritoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle
associazioni nàzìonali contraentj è denandaio di provveclere sulle seguenti
naterie, specilicatamenteinclividuaie, con decorrenzanon anteriore al 1. luglio
20.10e con validità cluadricnnale:
a) aÌla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni
dclle parti teÍitotiali, devc cssete fissato in modo clifferenziatonel corso
deÌl'anno,al fine cli tcner conio dclle situazioni metereologichelocàli;
b) alla detcrminazioncclellein.lennità relative ai lavori in alta montagna;,
c) aiia cletermírazionedelle indennità per lar.ori in galleria a norma dell,art. 20;
d) alla dctcrmìnazione delf indcnnità per i la.r'olatori che sono conurrclati alla
guida rìi mczzi aziendali aclibiti al tuasportodei lavoratolì, ierma restandola
non conÌputabilità cle1tempo di gr:iclaai fini della nozione di lavoro effettivo
e di orario di lavoro;
e) alìa determinazioncdelf ir.rdennitàdi reperìbilità per i lavoratori, per i quali ii
datore di lavoro rìchicda per iscritto cli essere rcperibili secondo quanto
prcvisto dall'art.....-ReperibilitàclelpresenteCCNL..
f) alla deterninazione, con elccorrenza non anteriorc al 1. gennaio 2010,
clell'elemento cconomico tcrritodale, secondo i criteri indicati ner coùÌìl
quarto, quinto, sesto,setiimo ed ottavo de1presentearticolo;
alleattuazionidicui all'art.18;
h) aÌÌa individuazione dei limiti teÍitoriali olbe i quali e' applicabile ia
discipÌina deÌÌa trasfertadi cui all'art. 2l;
t alla determinazionedeÌ periodo di normale godimento del1eferie;
) ) alla regolamentazionedei serr.izi di mensa e tlasporto e relative indcnnità
sostlfutrve.
k) alle eventuali dcterminazioni sulla basedei crited cli cui all'art.89 punto D).
L'elemento economico di cui alla lettera i) sarà concotdato in sede teÍitoriale
tenendo conto Llell'analamentLr
congìunturale clel settore e sarà collelato a1
risultati conseg!1iti in termini di produttività, qualiià c competitività nel
territorio, utilizzando a tal fine anchei seguentiindicatori:
- numero impresee lavoratorì iscritti all'Edilcassae monte salari reiativo;
- numero ed importo complcssivodei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- nùmero r:d importo complessivo clelle concessioni edilizie e delle
dichiarazioni c1iavvio cleilavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste .li mobilità ed in cassa
integÌaziorÌestraorclinariao orclinariaper mancanzac1ilavoro;
- attìyazioni cleiiinanziamenti compresiqueÌli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settorcdelle costruzioni a livello territoriale.
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Ulteriori indicatori potranno essereconcordatiin sedeterritoriiìle.
L'elementoeconomicoeìi cui alla ìetteraf), sulla basc dei criterì di cui al comma
precedente,sarà rìrLegoziatoin secle Ìocaie enbo la misula massima chc le
AssociazioninazionaliconbracntisfabilirarÌnoentro ii 31 dicembre2009.
Le richieste per l.ì stipula c1e1conhatto integratiro devono essereprcsentate
aheno quattro mesi prima della data di decorrenzaprevista per gli effetti deÌ
contratto medesimo,pet consentite l'apeÉuta dclle trattativc nei successivi30
glornr.
Le parti non assumcraruroiniziative unilatcrali né ptocederannoad azioni ditette
nel periodo intercoÍente clalla presentazionedelle richiestc et1il terminc di 60
tiiorlli dccolrerìted.rl1'aperturadc1lehattativc.
Allc Organizzazioni territoriaii ptedette è inoÌtre cventualmente demandato di
provvederel
1) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionalcedile, ai
sensiclell'art.29;
2) alÌa cleterminazjonetlella misura complessiva del contributo dovuto alle
Edilcasse a norma elcll'art. 36 ed agli ulteriori compiti speciticati
nell'aftico1omedesimo;
3) all'aHuazionedella elisciplinareÌativa allc prestazioni dclÌe Eclilcasseper i
casidi n-ralattia,inJottunio sul lavoio o malattia pro{cssionale,in conformità
a quanto st.ìbilito in seclenaziorlale;
,l) alla determinazionecielle statuizioni tiguardanti il h.attamentoeconomico
di malàttia per i primi 3 giorni oggetto c1icarenzai
5) alla istituzione ecì al funzionamento, secondo ie modalità stabilite Llalla
rlisciplina nazionale,clei Comitati paritetici territoriali pet la preverÌziune
inJortuni,l'igiene e 1'ambientedi lavoro;
6)
all'attuazione tlella disciplina dcl1a formaziurc professionalecontenuta
nelÌ'art.93i
7) alle determinazionidi cui all'art.37, rclativo alle quotc sindacali;
8)
alla regolamenLaziuredelle modalità di iscrizione degii impiegali aÌh
poliTzaassicurativa
EDILCARD.
Nel casodi controversiainterpretativa sull'applicazionedel presentearticolo o di
insupcrabile dissenso nel metito deÌle materic demandate alla negoziazione
integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere f intcNcnto delle
Associazioninazionali contracnti 1cquali si incontreranno,entro 15 giotni dalla
richiesia,al fine di definire ltì controversiaintcrpretativa o di favorire la stipula
dell'accordo
locale.
Le clausoleclcgli accorclilocali diflormi dspet+oalla regolamentazionenazionale
n o n h a n n ,er f i r c a r i a .

DICHIARAZIONE
A VERBALE

u
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L'indennità teditoriale di settore rcsta fcma ncllc cifre in atto in crdrcuru
circoscrizioneteúitoriale.
Le Associazioninazionali contraenti si cla..noatto che cventuali modiiiclìe che
dovesserointeÌvenire in sede conlederale sugli assetti conhattuali definiti clal
Protocollo 23 luglio 1993c recepiti nei contatto collettivo nazionale di lavoro,
comporteranio il riesamedella matern.
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ART.,....REPERIBILITA'
La repelibilità ù un istituto cornplementarealla normaÌe prestazionelavorativa, mediante
il quale i1 lavotatore è a disposizionedell'azienda (ancheal di fuod dell'orario c1ìlavoro
noinalmente priìticato tÌell'inptesa) per sopperfe ad esigerÌzenon prer.cdibili al line di
assicurareil ripristino e la continuità dei servizi, la funzìonalità o sicutezzadegli impianti
o P c ra l t r Hd L t i r\ f a\ i m r l i
Le ore cli rcperìbìlìfà non devono considerarsiai fini del computo clellorario di lavoro
legalee contrattuale.
L'azienda che intenda utiiizzare la reperibilità ne darà inJormazione prevcntiva alla
Rappfesentanzasirddcale unitaia, di norma in apposito inconfro, ilÌustlando le modalita
applicative che intencle aclottare, il numcro dei lavoratod coinvolti e le loro
professionalità.
Le aziendeche utilizzano I'istituto della reperibilità incontterannocon periociicitàannuale
la Rappresentanzasindacale unitaria pei r erilictrc lapplicazionc clellistituto anche in
relazionc all utilizzo deììa rJerogaa1 ripLìso giornaliero e/o settimanale con spccifico
dferimento alla tipologia clei casi, alla loro frequenza e in relazione al catattere di
eccezionaÌitàclellastessa.
Il Ìavolatole potÌà essereirÉcritrJclall'aziendain turnÌ di rcperìbilità defìniti secondouna
normale prograÌnmazioncplurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giomi. Sono
fatte sah e le sostituzioni dovute a situazioni soggettivedei lavoratori coinYoltinei turni di
rePelibilità.
fermo rcstando il posscssodei necessarirequisiti tecnici e ptofessionali, le aziende
prowederamìo ad awicendare nel setvizio di reperibìljtà i1 maggior IL.rmernpossìbìleeli
Iavoratori danclopriorità ài dipenclentiche ne Íaccianorichìcsta.
Nessun laÌoratote può ritiutarsi, salvo giustiJicato motivo, di compiere tutni di
r.pcribilrta.
Nel caso in cui il lavoratore dtenga sussistete un giustiiicato motivo che, anche .,",ìr
temporaneamente,non gli permette lo svolgimento cìeiturni di reperibilità, può clÌiedcrc
un incontro aÌl'azienda per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenzadi un
componentela Rapprcsentanzasindacaleunitada.
Al fine di garantirc che la repe bilità sia lrno strumento efficiente ed effjcace ed al
contempo consentire aÌ lavoratote cìi svolgere una normale vita di relazionc, I azienda
adotterà soÌuzioni tecnologicheacleguateper evitare che il lavoratore dcbba permanere
pressoun luogo dcfinito.
ll lavoratore in reperibiliià in caso c1ichiamata è tenuto ad attivarsi immediatamentepel
far fronte all inteNento richiesto in un tempo congruo, in modo cla raggiungereil luogo
dell'intcn'cnto .li norma entro 30 minuti daÌla chiamata, fatte salve eventuali diveÉe
situazioni particolari c1averificarea livello aziendale.
La repcribilità potlà esscreotganizzatae richiestasecon.lole seguentiarticolazioni:
I) oraria;
II) giornaliera;
III) settir]lànaÌc.
La repcribilità settimanaienon potrà eccederedue settimaneconsccutivcsu quattro e non
elovrà comunque coinvolgele più.li sei giorni continuativi, oppure - ìn relazione alle
condizioni organizzative del sctvizio - più di setic giornt continuativi. ln quest'ultimo
caso il lavoratorc fruirà del riposo scttimanale non eflettuato dutante il tutno di
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repedbilitàcumulativamentccon il riposo settimanaledella settimanasuccessira,
come
previstonell'ultimocommadell'art.7 del presenteCCNL.
I lavolah)ri intelessaticldllareperibilità hanno diritto di otteneredall,azienda:
a) un compcnso specifico, avcnte natura rehibutiva, per i túlni di reperibilità
eltcttivamente svoiti (da riconoscercper il perioclonel quale il lavoratore è in attesacli
u n e v p n r u d Jc\h' l . l m r r .Jr. rp ; r t t .J e l la z i e n r l . t l .
b) la speciiica remunerazione tlclle ore di intervento lavorativo etfettuate durante la
rcpcribilità, con ìe m;i'giorazicrni prcviste dal presenteCCNL per i casi cìi lavoro
. t r . ì o r Li nl a r i u n
, o l t u fìl o , . c < l i \ , n
, e l l ec u c\ J r i ea r H C O l . ì z i o r u .
AIla contrattazionecollettiÌa c1ilivelio territoriale è demandato di detinirc il compensocli
cui alla lcttcr.ì a) del precedentecomma,tenendoconto del1aspecificarealtà delle aziende
operanti Ìocalmentee dellc caratteristichee condizioni del territodo di rifcrimento.
Ferma restandola loro specificatemunetazionecome indicato al ptecedentepunto b) del
presenteartìcolo, le eventuali ore di lavoro straordiniìfio cftèttuate ciurantc gli ìntelventi
in reperibilità, poiche rientranti tra Ìe ipotesi di cui all'art.5, cormra:1), lettera b), clel
D.Lgs. n. 66/2003,sono aggiunfive rispetto a1limite indivìduale delle 250 ore annuali di
lavoro straordinario previsto dall'art. 59_
Inolbe, sulla basedelle lcggi i'igenti, si concordache per i lavoratori chiamati ad elÍettuare
interventi in regime di reperibilità ù permessa la dero€ia,che non potuà comunque
assumerecaratteredi stlutturalità, al riposo giornalicro di 1-1orc consecutive,garantcndo,
1n ogrl caso, un riposo giornaliero consecutivoaimeno pari a 8 ore ed accordanclouna
pÌorezroneaPPfopnata.
Il personaleclirettivo che sia titolare de11aindennità cli cui aÌl'aÍ.-18 del CCNL è escluso
ciall'applicazionedella presentcnormativa.
Sonoiatte salvecventuaii conclizionidi miglior favote già csistenti.
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ART.41
LAVORI USURANTI - LAVORI PESANTI

orltssts
t\l fine cìi eîfcttuare un'analisi più approfonclita dei requisiti necessariper
acceclereaÌle prL'stazionjprevirlenziali obbligatorie in favore dei lavoratori clel
comparto cclile, le parti concordano di istìtuire, entro 30 giorni dalla firma del
prescnte.ìccordo,una Comnìissionepariteticache stabiÌiscale possibili moclalitàdi
copertura degli oneri, detertrúnancloneI'cntità ed i crited di ripartrzlone |Ia
sistemaobbligatorio e qucllo mutualistico, presso1'lstitutopubblico owcro presso
la edilcassa.
La Commissione !1ovrà approfondire l'ipotcsi di costituire un apposito Fonclo
mutuaiistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, clìe garanhsca al
lavoratoi cli cui sopra un migÌìoramento rlei tempi per accederealla previ.lenza
obbligatoria.
I lavori della Commissionc tlovranr1oesaurirsi in un tempo tale che la nuova
normatiYa possa entrare irÌ rigorc enlro un anno dalla data di sottoscrizionedel
PrcsentecontIalto.
I costicontr-attualisono pari allo 0,10%della rehibuzione fissataa1punto 3 dell art.
2I Jel pre.cnt, cnnrr.rtto.

t'

I

l,"r
tl
I
22

Arf.70
DOVERI DELL'IMPIEGATO E DISCIPLINA AZIENDALE

GÌi impiegati clevono ossen'arc Ìe disposizionì per l'esecuzionce per ia clisciplina del
lavoro impaÌtite daÌl'imprcnditore e dai collaboratori di questo cìai quali gerarchicamcnte
dipenclono.
Cli impicgati devono, aìtresì,uniformare i propd compodamenti ai pdncipì, alle rcgole ed
alle proccdule contenutenei Modelli di organizzazionee gestioneadottati dall,impiesa in
ottemperanza aÌle disposizioni in materia cli responsabilità amministrativa degti Enti
(DecrctoLegislatir.oi3 giugrro 2001n.231) semptechènon siatìo in contrastocc)nle norme
di legge e con le disposizioni conhattualr.
L imprcsa avrà cura c1i mettere il personale impiegatizio a conoscenzadella propria
organizzazionetecnicae discipÌinatee di quella dci repatti dipcndenti, in modo da evitare
possibili cquivoci circa 1e persone alle quali, oltre che al superiore rliretto, ciascun
lmpiegato è tenuto a rit'olgersi pt'r:rvere rlisposizioni e consigli inelenti aÌ lavoro ed aila
p r .' , l u z i o n e
Gìi impiegati devono rispettareI'orario di lavoro, aclenpierealle lormalità prescrittcpcr il
controllo clellepresenzeed avcr.cura,legli oggetti, macchinarie sÍumcnti loro alficlati.
Essidevono consen'arcassolutasesctezza sugli interessidelÌ impresa,non trarre profitto,
con danno della stessa,di quanto forma oggetto clelleloro furzioni e non syolgereattività
\ o n t r a r i aà 6 l i n t e r e . , ti l e l li m F r e . a .
Risolto ii contratto c1iimpiego essi non dovranno abusare,in forma di concorrenzasleale,
delle notizie aitintc durante il sen-izio.

't/
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Arf.71.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Salval'ipoiesi di cui al n. 3 dell'art. I01, il conbat+od'impie5:oa tempo indeterminato non
può cssercrisolto da alcunadcllc parti senzaun prcawiso i cui tennini sono stabiliti come
segue:
,) pcr gli impiegati chc, avcnclo compiuto il pcriodo di prova, non hanno superato i
cinque anni di ser\.izio:
- mesi clueper gli impiegatì di 7" e 6" livello;
m e \ Ì u n ùi m L / / o f ' ( r B I i r m p i r g , Ì i, i i i " J i - { " l r re l l o :
mesi uno per gli impiegati di 3', 2' e 1" livelÌo (primo impiego);
b.) per gli impiegati chehanr-rosuperatoicinque anrri di serr-izioe non idieci:
me:'jh"eoer gli irnpi(gal r J r 7' e 6' lir ellu:
mesi due pcr gli impiegati di 5' e .1' livello;
- mesi Lrnoc mezzo per gli impiegati cli 3', 2" e 1" liveilo ;
I !
r) per gli impiegati che hanno superatoi dieci an]]i di servizio:
mesi quattro per gli impiegati di 7" e 6" livciloj
- mcsi tre per gli impiegati di 5" e -1"livello;
- mcsiduc per gli impiegatidi 3',2" c 1" livello.
I tetminj di cui sopra decorono tlalla metà o clalla fine di ciascun mese consi.letandosi -. (.
come maggior terminc cli prea\-\'iso i giorni eventualrncnteintercor.tentitra la effcttiva
comunicazionee la metà o la fine clelmesc.
in casodi dimissionii ferlrrinisuritleffisonori(lotti aÌlametà
In mancanzadi prea!viso il rcccclcnteè tenuto verso l'altra parte a una indennità calcolata
ai sensidell'art. 21.18del codicecivile.
L'irrprcsa ha cliritto cli ritenere su quanto dovuto all'impiegato f importo delf indennità
sostituti\,aclelpreavvisoda questoevenfualmentenon c1ato.
La paltc chc riceve il preavviso può honcare il rapporto, sia alf inizio sia nel corso del
pÌeavviso/ senzachc da ciò derivl alcun obbligo di ìndennizzo pcr il pcriodo di preavviso
non comPiuto.
Durante il periodo di preavviso f in1prcsaconccdcrà all'impiegato dei permessì pcr la
riccrca di una nuova occupazione;la distribuzione e la durata dei permessi stcssi sono
stabilitc dalf impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Il licenziamentocleveesserecomunicatoper iscritlo.
L'impiegato già in se izio alla clata di enh-atain vigore del presentecontratto manticne
"ad personam" l'eventuale maggiore tcrminc di preavviso di iicenziamento cui avessc
diritio in basea conliuetudineo contrattoindividuale vigente a tale data.
Le dimissioni del lavoratore dovranno essereeffettuate secondo quanto previsto dalla
vigcnte.
legislazione
Nei casi in cui il lavoratore receda clal raDoorto di la\.oro in modo iniormale e non sia
rintracciabileovvero appositamente.onvo;atodal datùre dì laruro per iscritto non si
prcscnti sul posto di lavoro, dccoFi 5 giorni di assenza,tale comportamento potrà csscrc )^r-alutatodal datore di lavoro come volontà di dimettersi.
Deì talc data decorrerà I ulteriore termine di 5 giorni previsto per legge enho il quale il
datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazioneobblisatoia di cessazioneclel
rapporto di lavoro alle conpetenti auto tà aÍuninistratiye.
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Art.76
QUADRI

Asslcufa:1at1e

Ai sensidell'art.5 clellaleggc 13 maggio 1985,n. 190,il datore tii lavoro è tenuto ad
assicurare
il quadto c()ntroil rischiodi responsabjlità
.itile vets.rterzi consegrente
a c o ì f ' an e l l os r r r l È i m t n t tol e l l ep r , ' p r i em a n s r u n i .
Ai quadri si riconosce la copertura delle spesc e l'assistcnza legale in caso cli
proccdimcnti ci\'ili o penaÌi per cause non dipenclerti dd colpa grave o dolo e
relalive a fatti direttamenteconnessicon 1'eserciziodclle Íunzioni svolte

[ndenmtà
díJiutztone
À decorreredal 1" giugno 2008linclennità di funzione è stabilita in un importo parj
a 1.10euro mensili con assorbimentodeil'cventualesuperminimo individuale fino a
concorrenzadel 50-"'.clcll'importo predctto. Tale inclennità è utite ai fini deBli artt.
52,53,57,62, 63,61,65,66,67, 68,77,72e 99.

Csmbi amett o tlí mansioni
In caso di svol€Ìimentodi mansioni proprie della qualiiica di quadto che non sia
determinato cìalla sostituzione cli un altro lavoratore asscntc con diritto alla
conservazionedel posto, l'attribuzione di tale qualifica satà effettuata trascotsoun
periodo cii 6 mesi.

Per quanto non prevjsto dalla presentereElolamentazionevalgono per i quaclri ie
cìisposizionicontratiuali previsteper gli impiegati cii 7' livello.
I e pafti si daruÌo atto leciprocamente .li avcr dato, con la ptesente
regolamentazione,piena attuazioneal disposto c1ellalegge 13 maggio 1985,n. 190.

.,1
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Art.77
CLASSIFICAZIONE
DEILAVORATORI
on1lssls

ln caso cìi contestazìonesull'attribrrzjoneLlellec}raliÍichc,resta salva la facoltà di
sperimentareil tentaiilo di conciliazione tra la Direzione aziendaiee la Rappresentanza
\inJJCrl('Unir.ùid.
E' istituita una Cornnissioìe parìtetica con il compito c1irit,eclerel,atfuale sistema c1i
classificazioneclei lavoratori alla luce delle trasformazioni del setore, nonchú delle nuo'e
disposizioni eli Ìeggein materia di mercatodi lavoro c formazione,anche con riguardo ai
nuovi profili concernentiL'imprese di calceshuzzo,che dovrà teÌminare i proprj Lavou
eniro il 31 dìcenbre 2008.

f.
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tut.78
LAVOROA TEMPOPARZIALE
Il lavoro a tempr) parziale (part-tirrre) è disciplinato dalÌe norme di Ìegge e claÌle
disptosizionidel prcscntearticolo.
ll rapporto di laloro a tcmpo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazionead
orado ridoto rispetto a qucllo stabiliio da1 presente ccnl, potrà esserc attuato con
Ìilerimento a tutti ì giorni lavorativi della scttimana (patt-tìme orizzontale), nonché a
periodi prcdeterminati nel corso cleÌlascttimana,del mese,dcll'anno (paft_timeverticaie)
conJormementcai principi di seguitoclerìcatii
a. volontadetà Lli cntrambi le parti cìelrapporto, salvo dìverseprevisioni della legge;
b. compatibilità con le esigenze funzionali erl organizzative dell,utficio, unità
produttiva c dell azienclanel suo complesso,nonché con i contenuti profcssionali
della mansìonesvolta;
c. reversibilità dclla prestazioneda iempo parztale a tempo pieno in relazione alle
esigenzcazienclalie quaÌ1cìosia compatibilc con le mansioni sr.oÌtee/o da svolgete;
d. applicabìlitàdellc norme clelpresentecontratto in quanto coerenticon la natura del
part time, secondola regola dc1laproporziorÌalità.
Le modalità attuative c1ellavoro part-tirÌe di cui aÌ comma precedcntepotranno tla loro
combinarsinelÌ'ambito del singolo rapporto di laroro (paft-time misto).
L'instaurazionectel rapporto di lavoro part-time dcve avvenire con atto scriito nel quale
devono essereprecisati l'orario cli lavoro - con dicdmcnto al giorno, alia settimana,al
mese,all'anno - i'eventuale durata predetcrminatJe gli altrr elemenrìlìrevistj dal presente
contrattopeÌ il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retlibuzione diretta ed indiretta, nonche iutti lili istituti contrattuali, saranno
proporzionati all orario di lavoro concordato,con lifelirìento al ttatLaruentL,
(r(Irtrdttuale
dei Ìar-oratoria tempo pieno.
La trasformazione clel rapporto da tempo píeno a tempo parziale e viceversa deve
avvenirc con iÌ consensodelle parti, le quali possonostabilire le condizioni pcr il dpdstino
del rapporto originario. Il laroratore può avvalersi dell assistenzadelle IìSU o dclle
organizzazìonisindacaliterritoriali.
L organizzazione clel lavoro in cantiere implica il ricorso.lel lavoro a part-time degli
opeÌai di produzione quale ptestazione eccezionale.A tal tine il costo del lavoto del
personaleoperaio inquadrato con tale istituto ecl utilizzato nci singoli cantieri non può in
termini percentualiconcorrerepcr più del2096al raggiungimentodeglì indici cli congruità
di incidenzaclelcostoclellavoro clellamanodoperasul valorc ciellopera che le parti hanno
stabilito in sedc di Avviso Comune clel1/ maggio 2007.
Fermo restando quanto previsto dalla legge, nellc more deil,adozionc dei criteri di
congruità da parte clellc EcliÌcassele parti stabiliscono che un'impresa edile non può
assumereoperai a tempo parzialc per una petcentuale superiore al 37" del totale dei
lavoratori occupatia tcmpo indetetminato.
Restaf{.rma la possibilità cli inpiegare almeno un operaìo a tempo parzialc, laddove non
ccccdail 30qi,degli operai a tempo pieno dipendenti delf impresa.
Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazìoneall'INPS deÌ dcorso all,istituto del
part-tirrìe e tlell'orario c1i lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale,
inJormeràla R.S.U.o, in loro assenza,le OO.SS.teÍitoriali, sull andamentodelle assunzioni
a tempo parziale,la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
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Sono in ogni casoesenti dai lìmiti quantitativi di cui ai commi 7 e g i contuattia part-time
stipulati con personaleimpiegatizio, con personaleoperaio non adibito alla produzione ad
csclusionedcgli autisti, con personaleoperaio di.1" livello, con pe$onale operaio occupato
in lavori di restiluro ec1archcologici,con personaleoperaio che usufruisca di trattamento
pensionistico,nonché le trasformazioni clel rappotto di lavoro da tempo pieno a part_timc
motivate da gravi e comprovati problemi di salutc del richicdente,ovr.ero da necessitàdi
assistenzadel coniuge o clei parenti c1i1" grado per miìlattia o condizioni di clisabilitàche
richiedanoassistenza
continùa,a{lcglutamente
comprovate.
Per specificheesigenzetecnico-otganizzati\1e,procluttive e amminishative, è consentitoi1
úcorso a prestazioni di lavoro supplementarenel part-time orizzontale, anchc a tempo
determinato, fino a1 raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni.li Ìavoro
shaordinario nel part-time verticaleo misto, anchea tempo determinato.
Per il personaleoperaio,le eventuali ore di lavoro supplementareplestate nel rispetto clel
Ìimite settimanale di cui sopra satanno compensatecon la quota oraria di retribuzione
direita, mag€iioratac1iuna pcrcenfualcdeÌ 20;", calcoìatasugli elementi e1ellaretribuzione
di cui al punto 3 dell'att.2,1, che avrà incirlenza su ttltti gli istituti retributivi legali e
contratfuali, indiretti e diffcriti, compresile contribuzioni e gli accantonamentiin Eclilcassa
Per g1i impie€lati la maggiorazione de1 20i per ì1 lar oró suppìemcntaresarà calcolata
forletariamcntesugli clcmeniì della retribuzione di cui ai punti I,2,3,1,j,6,Ue 9 deil,alt. ,15
ed il rclativo compcnso deve intenclersi omnicomprensivo delf inciclenza sugli istituti
retrjbutif i contrattuali e lcgaii, indiretti e diffedti, c non avrà incidenzasul TFR.
Per le eventuaii ore di la'oro s||aordinario effettuate 'algono le disposizioni cli cui agli
a r l i i o l i l o L 5 - l L ì epl r L \ < n t e
conhatt.
Per i lavoratori di cui aÌ comma 11, è Iacoltà de11epartì apporre al contritto (L làvor.r a \
tempo parziale.anchea tempo detcrminato,previo consensoscritto del lavoratore,clausole
che consentano Ia variazione dcila collocazione temporale della prcstazione lavorativa
(clausoleflessibili)e/o, in caso di part-trurcr crti.aic t' mjsto, nnche la variazionein
aumentodelÌa prestazionelavorativa (clausolcclastiche).
La facoltà di proccdere alla variazjor-retlelia prestazionclavorativa ai sensLdel presenie :
comma deve essereesercitataclal datote di layoro con prcav\-isocomunquc non inferiote a
5 giorni lavorativi.
In caso di appÌicazionc úi clausolecÌastiche,per lc ore di lavoro presfatejn arrmentosarà
applicata una maggiorazione del 209/" calcolata per gli operai sugli elementi tlella
retribuzionc di cui al punto 3 clell'art. 24 e per gli impiegati sugÌi elementi della
retdbuzione cli cui ai punti 1,2,3,1,5,6,8
e 9 dell'art. -1,1.La \,ariazione in aumento Liella
prestazionc è comunquc coÌìsentitapcr una quantità annua di ore non superiore al 30%
della normale prestazionea tempo parziale.
In caso di \.ariazione della collocazionetemporale della prcstazioneper effetto di clausole
flessibili, per le ore relative sarà ricon,sciuia una magliorazione jel 10% con gli stessi
criteri di computo previsti per la quantificazionedel compensoper lavoro supplementare.
Tcnenrìoconto della particolarearticolazioneproduttiva del settore,in caso di assunzioìti
di personale a tempo parziale i'impresa fornità iempestiva comunicazionealle RSU o in

W

marrcarrzaalle organizzazio r tcllitoriali sindacali.

l'"t"

Dichiarazionea verbale
E istituita una
essere,a liveÌlo territoriale, dei comportamenti elusivi della notmativa sul tempo parziale.
1 -
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Art. 89
SICUREZZA SUL LAVORO
QmlSSlS

per In siaurezzn
D) RtlpprcsetltLllttt
Nelìe azion.le,ovvero rrnità proLluttivc, con piu cli 15 clipencienti,il rappresentantcper la
sicurezzaè eLettoo llcsignato dai lavoratoli nell'anbito delle rapptesentanzesindacali in
aztenda,
Nei casiin cui sianodrìr()rdoperarìriIe R.S.A.di cui alÌ'articolo19 de1laleggen.300 del
1970,il rappresentanteper la sicurezzaò eletto o designato dai lavoratoti tra i tlirigenti
delleR.S.A..
ln assenzaclellesuddettc rappresentanze,i1 rappresentantcpcr 1asicurezzaè eletto dai
lavoratori al loro interno nell'azientlao ne1l'unitàproduttiva.
II rappresentaniepcr 1:rsicurezzaLli cui ai conìÌ:niprecedentiassolvei suoi compiti anche
per ìe altre imprcsc operanti neii'unità produttiva con rifcrimcnto al piano di
coordinamento,alla relativa rispor-rdenzaclei piani di sicurezzaspecifici e delle misure di
protezionee pre\_cÌrziolìeadott,lte.Lt proposito il rapprescntanteè informato e consultato
entro30 giorni dall'iniziodei lavori.E inolfe iniormatoai sensideil'ùt.25 D.Lgs9 apriie
20{}U,
n. 81.
In mancanzadi elezionediretta da paltc dei lal'oratori aÌ loro intcrno, il rapprescntante
per la sicurczzaviene individuato, per più aziendedel comparto produttivo edile opetanti
nello stessoambito tcrritoriale; gli accordi locali tra le OrganizzaTjonit{rr toriali adorc.Ìtti
alle Assocìazioninazionali conbaenti ne stabilirannocriberie moclalità.
Le parti nazionali provveclono ad effettuare entro il 31 tlicembre 2008una ricognizione
clellesoluzioni adottatecon gli accoÌclilocali al fine cìi indivicluare criteri unifi,rrnri.
La Commissionenazionaleparitctica per la prevenzioneinfortuni, l'igiene e l'ambiente di
lavoro ò incadcata di effettuare una rìcognizione cleile pattuizioni teritoriali di cui al
dccimo comrna,da portare a conoscenzaclelleparti nazionali.
Il rappresentanteper la sicurezzaesercitale atíibuzioni di cui all'art.50 del D.Lgs. n.
81/08; in pafticolare:
a) acccdcai luoghi di lavoro in cui si svolgono le Ìavorazioni;
b) è consultatopreventivamentee tempestivamentein ordinc alla valutazione dei rischi,
alla individuazionc, programmazione, tealizzazionc c verifica della prevenzione
nell aziendaovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla clcsignazionedegli addetti al sen'izio di prevenzione,alÌ'attività di
prevenzioneincerÌcii,ai pronto soccorso,alla evacuazionecleilavoratori;
d) è consultato in merito all organizzazionedel1a formazione del lavoratore tncartcato
dcll'attività di pronto soccorso,di lotta antincendioe .li evacuazionedei lavoratoti
e) riceve le inJormazionic la documentazioneaziendalcincrcnte la valutazionc dci rischi
e le misure rli prurcnzronc relJtive, nonché quelle inetenti lc sostanzee i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, I'organizzazionc c gli ambicnti di lavoro, gii
infortuni e lc malattie professionali;
r l r i t - r * l e i n l , ' r m r / r o npi r o \ e n i e n tJi a i . e r v i z iJ i r r g i l a n z a :
g) riceve una formazioneadeguata/comunque non iftetiore a quella prevista dall art. 37,
D.Lgsn. 81/08;
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h) promuove lelaborazione, individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelareIa salutee f integ tà fisica dei lavoratori;
ì) formula osservazioni in occasione cli visite e verifiche eflcttuate dalle autorità
comPetentii
l) partccipaaLlariunione periodica di prevenzionee protezionedai riscÌu;
m) fa propostein Ìnerito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabiledeli'azier.rcla
dci rischi indiviLluati ncl corsodella sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competentiqualora ritcnga che Ie misurc Lli prevenzioncc
protezione clai dschi adottate clal clatoredi lavoro e i mezzi impiegati per attuatle non
siano icloneia garantirela sicurczzae la salutealurantcil lavoro.
Il datore di lavoro Òtenuto a consegnareal rappresentantepet la sicurezza,su úchtestadi
qucsti e per I espletamentodella sua funzione, copia dei registro degli inJortuni, nonché
del documentoconteneÌìtei
a) una relazionesulla valutazione dei rischi pcr la sicurezzae la salute durantc il lavoro,
nella quale sono speciiicatii criteri adottati per la r.ìlutazione stessa;
b) f inclir.icluazionecleÌlerrisure tli prevenzione e di protezione atfuate in conseguenza
clella valutazione di cui alla lettera a), nonche deile atttezzaturc di protezione
útlhzzate:
c) il programma di attuazioneclellemisurc di cui alla lettera b).
I1 rapprcscntante per la sicurezza ha il diritto di ricevete i necessarichiarimcnti sui
contenuti dei piani citaii c di formulare le propde propostc a riguardo, nonché su quanto
previsto al punto i) dc1citato art. 25.
11rappresentanteper la sicurezzanei casi in cui la durata del canticrc sia inferiore ad un
anllo, con àpposita motivazionc può richieclerela dunione cli cui ai1'art. 35 D.Lgs. n.
81/08.
IÌ rappresentantcper la sicurezzaha diritto a permessirehibuiti pari a:
',
- li ore annue ncllc aziendeo unÌtà produttive fino a 15 clipcndcnti;
,;.
- 20 ore annuenelle aziendeo unità produttive da 16 a 50 dipendenii;
- 32 ore anr-rr"re
nelle aziendeo unità produttive con oltre 50 dioendenti.
Ì rappresentantiterritoriaÌi o cii comparto dei lavoratori esercitano1eattribuzioni di cui al
prcsente articolo con riferimento alle unità produttivc del territorio o del comparto di
rispettivacompetenza
inrlivjdr;aredallenrrrmcclilegge
Nel casodi rappresentanteper la sicurezzac1iambito te[itoriale del comparto produttivo
cdilc, il numcro delle ore c1ipermessospettanti al tapprcscntantemedesimoè determinato
con rifelimento all'occupazione conplessiva inleressata dell'anbito lerritoriale e con
relativa mutualizzazione degli oneri, con modaiità che saraÌÌno regolate dalle
Organizzazioniteúitoriali di cui all'art. 3u.
Il rappresentaùteper la sicurezza ai fini dcll'esercizio dei compiti a lui assegnatidalle
rlorlllative di leggc c dal presentec.c.n.l.utilizza anche i permessiprevisti per la R.S.U.
R.S.A.ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità procluttiva hanno diritto ad csscrc formati ai
dell'art.37 del D.Lgs.n. 81/08 in materia di sicurezzae salutc,con particolarcriferì

li

rl.

alle mansioni svolte, in occasionel
- tlcl prim,, ingr(-io ncl <ctl,'rc.
- clel cambiamento di mansioni;
- dell'introduzrone di nuove atftezzat'Jre, tecnologie, nuove sostanze e
PrePara
Pericùlù\i.
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ln applicazione di quanio previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall accordo
interconfederale22 giugno 1995,alla formazione dcl Rappresentantede1lasicurczzae dei
LavoratoÌi provvccie clurantc l orario di lavoro l,impresa o I'organismo paritetico
tcrritoriale dì seftoremediante progtanÌlni di 32 orc per i rapprescntantiper la sicurezzae
di 6 ore pcr i singoli la\.oratori.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai laYoratori sarà rilasciata una certificazione
t1ell'avYenut.r
iornazione e l'Organismoparitctico territoriale telrà un'anagrajein merito.
,{lia fornazione Llel rappresentanteper la sicurezzae a quella dci lavoratori pror.vcde
l'Organismo paritetico cli cui al comma pleccdenteper ie impreseche intendano avvalersi
di tale attività, le quali saranno tenute al vcrsamento de1 contributo aggiuntivo
eventualmentenecessarioin telàzioneagli specificimaggiori costi.
La preseùteciisciplinaò stabilitain attuazionedel D.Lgs. n. 81/08.

DIC}IIARAZIONECONCIU\ IA
Le parti sociaÌi dtengorìo necessadoavviare al livello nazionale un tavolo congiunto di
confronto del settore per darc concreta attuazione ai tinvii operati alla contrattazione
collettiva dal Testo Unico della sicutezzadi recenteattuazionealla delegadi cui alla Legge
n.123/ 2007.
La presenza contemporanca,inJatti, nel mcclesimo cantiere di più imptese anche con
diversa qualificazione giuritlica, renclc opportuna la dcfinizione di tegole omogenee e
coorclinateal fine di garantire la più efficacetutela cle1lasicurezzadei lavoratori.
In particolare andranrlo tìefinite regole che pur nel rispetto clell'autonomiadelle cliverse
Ìmprese presenti nei cantiere, conscntano alle divcrse forme di rapprescntanza dei
Ìavoratori per la sicurezza,previste clal Testo Unico, dÌ svolgereeificacemcntele proprie
lulìzioni e di redlizzareadeguatcforme di coordinamentoinfonnativo c coordinativo_
Il conhonto ciovràconcludcrsientro 6 mesi dalla sottoscrizionedel presenteconhaito.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
(PATENTINO PER MACCHINE COMPLESSE)

L'aniem e lc Orgar1izzazioniSindacali stipulanti i1 presente CCNL si impegnano a
promuovcre, mecliantcil coinvolgimento di tutte le altre associazìoniimprenditoriali del
settorc dclle costruzioni, la stipuÌa di un "avviso comune" per sottoporreall'attenzionedel /
Governo l'esigenzacli dìsciplinareproccdure e modalìtà per la vcrifica e la certificazione,a
cura di autodtà pubbliche specìficamenteindividuate, dell'abilitazionealla conduzìonedi ,
macchinecomplessepcr iondazioni e consolidamentieLleventualmentedi altre macchine.
il cui utilizzo pos$aavere un impatto iilcvante sulla sicutezzadclle personee clelleopere. lr
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tur.93
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
1. Le parti intendono spedmentare,esclusivamenteper la durata di due anm a clecorlete
dal 1" gennaio 2009 un nuor.o senizio c1isostegno e accompagnamentoallo sviluppo
protessionale. Al terninc del biennio le parti valutetanno gli esiti del progetto e
. ì \ \ u 1 r c r . r n Ér e"c o n - ,g u e n l i, l . c : : i o n i .
a) Lc imprese ediÌi si impegnano a comunicare l,assunzione cìi ogni operaio che
acceclaper la prima volta al settotc con congruo anticipo, comunque non inJeriore a 3
giorni rispctto al giorno di cÍlèttivo irÌBresso in cantiere dcl lavoratore. Tale
comunicazionedovrà esscreetfettuataalla EdilcassateÍitoriale che,,in automatico,,
Íasmettcrà 1acomunicazionealla ScuolaEdi1c.
b) 11 lavoratore trequenterà il corso cli formazione di 16 ore attinente le basi
profcssionalidcl lavoro in eclilizia c la formazione alla siculezza (in adempimenio a[,art.
22, Ieft.a, D.Ìgs 626/94). Il corso, chc il lavoratore frcquenterà di norma prima
dell'assunzione,ricompteide il modulo formativo di E orc previsto dall,att. g9 del CCNL
vigente per la formazione alla sicurezza.euest.ì totmazione si svolgerà ptesso la Scuola
Fclileo clircttamcntein azienclasu moduii fonÌativi certifirati dalla Scuolaltrlile.
L,aScuolaEc1ileterritorìaìe dovrà attrezzarsia qucsto fine. Laddove pet specifiche
esigcnzeorEÌar-ìizzative,
nella f;se cìi avvio, non fossepossibileistruire i corsi formatit i, Ìa
Scuola Edile è tcnuta, in via transitoria, ad effcttuare tali cotsi entro 30 siorni
daÌl avvenuta comunicazione e a rimborsare aÌl impresa il relativo costo rlcl lavoro sc
eifettuati durante 1orario di lavoro.
c) La Edilcassatetritoriale hasmettetà a CNCE - Formeclil i clati di ciascun nuovo
la'oratore entrato in eclilizia.A ciascunodi essi il Formcclilinvierà a domicilio una lcttera
personale e un invito .ì Írcqucntare

i corsi di formazione

ptesso ld loc.ìle Sluola Edile. La

clisposizionedi cui al presentepunto sarr opetati\ a al r erilicarsi delle conclizionidi cui al
succcssivo
punto 2.
d) Entro tine seitembrecli ogni anno, in coincitlenzacon Ìa Giornata Nazionale della
Formazione nelle Costruzioni, i lavoratori interessaticoncorclerannocon la ScuolaEdile
Territoriale un Progctto di Sr'iluppo Professionale(PSP).n pSp prevede un servizio cìi
accompagnamentoe sostegnoda p.ìrte del1aScuolaedile e un minimo di -18orc annuali di
tormazionc collocateal di fuori dell'oraio di lavoro_
2. Le parti stipulanti, in occasionedell'eîfettivo dconoscimento della rappresentanza
ANIEM in seno agli organismi FORMEDIL Nazionaie e CNCPT, sÌ tnconttetanno pet
cÌisciplinarenel CCNL 01/07/2008 quarÌto clefinito Llail'accordotra ANCE e Fencal/UIL,
Filca/ClSL, Fiilea/CGIL dcl 18 giugno 2008armonizzardolo con le specilichecondizionì
esistentinel setiore Llellepiccolee metlie imprese.
o1rùssts
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DICHIARÀZIONEA VERBALE
Lc partì, nelÌ'ambito ciei bancli promossi da FAPI, si impegnano a realizzare nuove
espedenzenel settoteal fìne cli garantire adeguati programmi di formazionc per l,insieme
J e ì l ar o r z rl a r , ' r i , . , q 6 u p . i a .
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Art. 94
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
ofnlssls

DICHIARAZIONEA VERBALE
Ncllc more, si conJermache I istitlto delÌ'apprendistatoprotèssionalizzanlepuo essere
aclottato,anche per profili c1icui all'accordo nazionaiedel 13 dicembre 2005,anchc per i
profili.li carattele gcnerale, benché tìort espressamcnteprevisti nel clocumento Isfoi
relatir.o all ediljzia quali, a titolo esempiificativo, le figrre professionali di tipo
amministrativo.
Le parti stipulanti, in occasione clell'eftettivo dconoscimento della rapprescntanza
deÌl'ANlEN,lncl IORMEDIL si incontrcranno al fine rli demanclareal Formedil nazionale
I elaborazione, entro il 31 dicembre 2008, dci protili pcr I apprendistato
profcssionalizzantc.

./.t''
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Art. 96
CONTRATTO A TERMINE
In relazione a quanto disposto dal decteto legìslativo 6 settembrc 2001,n. 36g e s.m., il
lavoro a tenpo cleterminato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico,
P r o Jul t i \ , , ,' ' r g . ì ni / , , J l i \o L ,. o - t r t ut i \ ' o .
Il ricorso al contratto a tempo determinatoè vietato nelle scguentiipotesi:
1- per la sostjtuzionedi lavotatori che escrcitano11.ìjrifio .1iscr,rpero;
2. presso unità ptocluttive nellc quali si sia proceduto. entro i sei mesi ptecedenti a
Ìiccnziamenti collettivi ai sensi degli artt. -1e 2-1clelln icgge 23 luglio 1991,n. 223,
che abbiano tiguardato lavoratori adibitì alle stessemansioni cui si ilcrisce il
contratto di iavoro a tcmpo Lìetcrminato,salvo che tale conkaito sia concluso pcr
provvedere d sostituzionedi lavoratori assenti,owero sia conclusoai sensidell'art.
E, corì.ìma2, cleÌlalegge 23 luglio 1991,n. 223,ovvero abbia una durata iniziale non
superiorea 3 mesi;
3. pressounÌtà produtti|e nelle quali sia operanteuna sospensioùerlei rapporti o una
rirìuzione delì'orado, con diritto al tlaitamcnto di integrazione salarialc, che
interessino la\,otàtori aclibiti alle stessem.rnsioni cur si riterisce i1 contratto c1i
lavoro a tempo determinato;
.l- da parte clelieimprese che non abbiano cffettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell art. -1cieldecretLrlegislativo19 scttembre199-1,
n. 626e successivemodifiche.
lermo restando quanto previsto dall art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n.
368/01, il dcorso ai contratti a tcrmine per le ultedori causali non puo sLlperate,
mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti r.li somministrazione a tempo
detcrminato di cui all art. 95, lI 25 % dei rapporti di lavoro con conhatto a tempo
indeterminatodell'impresa.
Restaferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sctte r.ìppolti di iavoro con
conhatto a termine c/o di somminìstuazionea tempo cletcrminato, coùlunque non
eccedenti la misura di utt terzo clel numero di lavoratod a tenpo indctcrminato
clell'impresa.
Le trazioni cventuaÌmente risulfanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità
superiorc.
La meciia è computata con riterimento aÌla media annua clei lavoratori in forza nell,anno
solarcprecedente.
Visto I'Avviso Comune del 20 giugno 2001Jsottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma
4bis, clcl citato decretolegislativon.368/01 e s.m., le parti concordanoche i ultcriore
successivocontratto a tcrmine in deroga al limite dei 36 mesi cor-npÌensividi proroghe e
rinnovi, di cui al medesimo conma, potrà avete,:lurata massima pari a 8 mesi, a
condizioneche venga rispettatala proceduraivi prcscritta.
In occasionedella sessioneseneshale di concertazionee injoÌmazione, 1Organizzazione
territoriaÌe aderentc all ANIE\,I fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
territodali inJormazioniin merito all'utilizzo sui territorio dei conttatti di lavoro a termine
Le imprese forniranno ai lavoratod in forza con contratto a tempo detetmina
inJormazioniin merìto ai posti cli lavoro a tempo indeterminato che si dovessetore
Ji.ponibili per l. meJe.imemunsioni.
Le preciette iniormazioni saranno fornite alÌe RSU e alle Organizzazioni nazionali
teÌritoriali dei lavoratori dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasioncdcgli
incontd previsti dal sistemadi concertazionee informazione L1eÌvigente ccnl.
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Art.100
PROWEDIMENTI DISCIPLINARI

1) Fcrma la prevcntiYa contestazionee le procedure previste clall'art. 7 deLLalegge 20
maggio 1970,n. 300, lc intrazioni ciel lavoratorc possono esscrepunite, a second.ìdeÌla
loro gravità, con i segueniipror'.,.edimentidisciplinati:
a) improvero lerbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tle orc dì rctribuzione, costituita pcr gii
impicgati dagli elcmenti cli cui ai punti da 1) a 8) dell art. 1;l e, per gJi operaj,Jagli
eiementidi cui al punto 3) deil'art. 2.1;
d) sospensionedal lavoro e dalla rcfribuzione llno a tre giorm.
2) L'impresa ha facoltàdi applicare1amulta quando ii Ìavotatore:
a) ritarcli f inizio del lar.oro o 1osospendao ne anticipi la ccssazione;
b) nc-rneseguail lavoro secondoIe istruzioni dcevutc;
c) abbandoniil posto di Ìa\,oro senzagiustificatomotivo;
c1) sia assentc clal lavoro senza giustificato motivo;

e) infuoducabevandcalcolichesenzaaverneavut:l pre\rcntivaautotlzzazlone;
f) si tuo\-iin stato c1iubriachezzaalf inizio o durantc il lavoroi
g) vioÌi le norme di comportamento e le proceclute contenute neÌ Modello di
orgarìizzazionee gestioneadottato .lall impresa ai sensidcgli artt. 6 e 7 del D.Lgs.
231/01 semprechènon siano in contrastocon le notme di lcgge e le clisposizioni
contrattuali, nonclìó le norme contenute nel disciplinare interno di cui al
provvedimento del Carante per la protezione dei dati personali ciel 1" rnarzo
20(17,
àtt11iìtivo.leldecretolegislativo n. 196/03;
h) trasgrecliscain quaichemoclo alle disposizioni del prescntccontratto o commetta
mancanzechc prcgiuclichinola disciplina clelcantiere(l).Leg.vo 81/2008))
In caso cli maggiore gravita o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, talc da non
concretizzarcgli estremi del Iiccnziamento,l'imprcsa può procederea1l'applicazionedella
sospensionementre nei casi di minore gravità può procedete al rimprovero verbale o
scritto.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 101per il liccnziamentosenzapreavviso.
Agli effetti della rccidiva si tjene.onto dei provveLlimenticlisciplinarinon anteriori a due
anni.
I proventi delle muÌte devoÌ1oessereversatì alla Edilcassa.
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AÌt. 101
LICENZIAMENTI

Felnlo resLarìdol'ambito c1i applicazione della legge t5 lugl() 1966, n_ 61J4,come
modificata dall'art. 18 clellaìeggc 20 maggio 1970.n. 300 e da1lalegge 11 maggio 1990,n.
108,f impresapuò procedereal licenziamentodel clipencìente:
1) per riduzione di personale;
2) per giustificab motivo, con preavviso, ai sensiclell,art.3 della legge 15 Ìuglio 1966,
n. 60-1,pc'r L1nnotcÌole inaclcmpimento degli obbligH c()ìÌtrattualì ov\:cro per
ragioni irìerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regoiare
funzionamentotli essa;
3) per giustd causa senza preav\.iso, ai sensi cìeli'art. 2119 c.c., rìci casi che Ììon
consentanola prosecuzioneneÍùreno provvisoria c1eÌrapporto di lavoro, tluali, ad
esempio,quelli indicati di seguito:
; ) ' r : u b o r J i n a z i U noen r t < \ (\ ' c r \ o: . u p c r r u r i :
b) lurto, Írode, danneggiamentovolontado o altri reaii pcr i quaÌi data la loro natura,
si rendaincompatibile
la prosecuzione
anchcprovvisoriadel rappolto.ii iavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa comptomcttere la stabilità deLle opere anche
pro\'\'isionaÌi. la sicurezzadel cantiere o l'incolumità del personaleo dei pubblico
(D.Lcg.vo 81/2008) che costituiscadanne€ÌgiamentoaÌle opere, agli impianti, alle
attrezzaturcod ai matcrialij
d) riprocluzione o asportazionc di scÌrizzi o diseg , macchine. utensili o di altri
oggctti o Llocumenticli proprietà dell'aziendae/ o clelcommittentc,
e) abbancìonoingiustificato del posto da palte dcl guatdiano o custodedel magazzino
o del cantiere,
t) rissa nei luoghi tli lavoro o gravi offesevcrso i compagni di lavoro;
g) asscnzaìngiusiifjcatadi cui al settìmocomma dell'art.98;
h) reciclila in ur-raqualunque delle mancanzeche abbia dato Ìuogo a due sospensioni
neÌl'anrroprecedenie;
t grave e/o reitetata violazione clelle norme di comportamento e clelle procedure
contenute nel \Ioc1ello di organizzazioncc gestione adottato dall,impresa ai sensi
cìegliarti. 6 c 7 del D.Lgs.231/01, che non siano in contrastocon le normc c1ilegge e
le clisposizionicontrattuali;
Qualora il lavoratore sia incorso in ur-radelle mancanzerichiamate al punto 3), l'impresa
potrà clispoÍe la sospensionc cautelare non disciplinare del lavoratorc con effetto
irnrnccliak)pcr un periotlo tÌon superiore a 10 giorni. Nel caso in cui f irtrpresadecida cli
procedercaÌ licenziamento,lo stessoavrà effetto da1momento nel qualc ha avuto hizio la
SOSPensrOne.

ln ogni casoil lavoratorc è tenuto al Ìisarcimentodei danni a norma di legge_
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Art. 120
DECORRENZAE DURATA
Salvo le cliverse decotrenze esprcssamente indicate, il presente contratto si applica dal j "
giugno 2008 al 31 diccmbre 2011 ai rapporti di lavoro in corso alla ciata del 18 giugno 2008
o instaurati successi\-amentc;per la parte economica avrà vigore fino a tutto il31 dicembre

2009.
Qualorar-ro|rsia tlisdeito da una delle parti, con letteraraccomandata
A.R.,almenolre
mcsi prima delÌa scatlenza, s'intenclerà rinnovato per tre anni e così di scgtito_
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AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

Per gli operai con qualifica del 3" livello è stabilito un incÌemento complessivo tlel
hattamento retrìbutivo pari a curo 104,di cui euro 7,1 a decorreredal 1. giugno 2008 ed
euro 30 a dccorreredal 1'geru.uio2009.
Le tabelle dei valori mensili clei minimi di paga basedegli operai e degÌi stipendi minini
mensili per gli inpiegati sono cluindi moclificatccomc scgr:c:

Cornplessivi 07/06/2008 0401/2009 0406/200807/ov20o9

160,00
102,]6

,16,15

1.i79,81

41,,51

1.241,82 1.283,36

120,00

93,60

1..125,q6

1.03.1,86 1.069,,18

150

965,86

998,17

1:10

926,u8

l]0

71,00

30,00

896,88

66.60

27,00

807,19

I

80,00
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APE ORDINARIA

A decoÍere clallerogazioncdi maggio 2009 e con l'obiettivo di migliorare la ptestazione
dell'ape ordinada al fine cli incentivare la peÌmancnza nel seitore, è stabiiìto chc lc
prestazioni di chc trattasi sono inctementate dcl 596 daÌla ietza erogazionce clel 1091,
a
partire dalla sestaerofiazionedspetto a ciascunaprestazioncin vigore.
E' istituita una Commissione padtetica volta a veriticare i tequisiti pcr l'acccssoalla
prest:ìzionemecìesima,acl integrazione e modifica di quanto prcYisto cìal RcgoÌamcnto
delÌ'anzianitàprofessionaleediie.
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI

Con effetto dal 1" gennaio 2009,i lavoratori apprendisti potramo beneficiare,in caso di
sospensioneo riduzione dell àttività lavoratjva per eventi meteorologici,del hattamento
cli Cassalntegrazioni Guaclagni(CIGO).Tale prestazionesaràetogatadalla cassaedile per
un massimo di 150 ore/anno di inierruzione dell'attività lavorativa clovuta ai sucldetti
eventi e sarà pari alÌ'80î'"ciellaretribuzione persa dall'apprendistaper gli stessievcnti, nei
limiti dei massimalicli legge.
L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprcndistaio è tenuta al vcrsamcnto,
pcr gli apprendisti in forza, clì un coÌ1h-ibutopari allo 0,309i della retribuzione percepita
dal lavoratore apprendisia.
Condizioni per l'erogazioneLlcllaprestazioncaonol
la sospensioneo riduzionc dell'attività lavorativa dovrà essere dfedta ad un
perioclonon infcriore ad una giornata di la\.oro;
l'iscrizionc deÌl'apprenclista,ail'atto de11'evento,
presso1'Edilcassa;
avel debitamente esposio nella clenuncia rnensile dei lavoratori Ie ore c.i.g.
dell'apprendista;
la tcgolaità dell'impr.sa con il vl'rsarnento clegli accantonamenti e dclle
conbibuzioni alla stessacassaedile all'atto di liquidazione della domanda di prcstazione.
tale prestazioneverrà ànticìpàia all'apprendisia dalf impresa che ne chicderà poi ìÌ
rimborso, tramite appositadomanda alla stessaEdilcassa.
La domanda per essereaccoltaciovrà pervcnire alla Edilcassacntto i 30 giorni succcssivial
rilascio,cla parte c1cll'Inps,dell'autorizzazioneall'ìntervcnto c_i.g.per eventi meteorologici
per iÌ cantierein cui cra occupatoi1pcrsonaleapprenclista.
NclÌ'ipotesi in cui l'imprcsa risulti avere allc dipendenze solo petsonaleapprendista, la
richiestadovrà pervcnire alla Edilcassaentlo il termine previsto per la presentazionec1ella
denuncia mensile cìeilavoratori occupati relativa ai periodo in cui si è verìjicato l'evenlo.
In qucsto caso l'imprelia dovtà correrhrc l.r .loman.la Ji prestazione eli idonea
documentazionecompro\-antel'avvenuto verificarsi dell'evento atmosfericonel cantierc
lnteressato.
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ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO DELL'INDUSTRIA
DELLf, COSTRI]ZIONI

Le parti sociali, concordano cli riconoscereal formedil u. ruolo fo.clameniale e attivo
nella gestionee implementazionedell'incontro tra domanclae offcrta c1ilavoro.
Al tal finc e nell'intcnto di predispore un sistemache possaeifettivanente risponderealie
esjgenzedel metcato e del settorc, 1epatti convengono di istituire, cntro un mesc d.rlla
soitoscrizionedellaccordo di rirno'o dcl ccl , u'a Comrnissi.ne tecnica pa tetica che si
occuperà dell'analìsi e clello studio del sistema Borsa Iavoro ncll'eclilizìa_sù tutto il
teIIitorio nazionale.
La suddetta Conlmissione dovtà studiate, al fine eli propone soluzioni concrete e
adeguatca istituirc un sistenÌaefficaceche tenga culrto deJlr pretuliarìtàLlel scttore e che
sia volto alla realizzazionec1ispecifichefinalità quali:
> tavorire la circolazione ciclÌe inJormazioni tra lavoratod rlis.rccupatio inoccupati e
imprese clel settoresulle opportunità lavorative c sulle offertc fotmatìve, con 1()scopo di
favorìre l'incontro tra la clomandae l'offerta cli lavoto, ùìediante l,istihrzione della bar1ca
del lavoro iniotmatizzata pÌesso ciascuÌÌa ScuoÌa, collegata alla Borsa lavoro, a cui
affluisconoi curricula dei lavoratori e le , rtTertelar orattve delle ìmpreseedili;
/. lornire assìst(ìnza
alìe impre'sein relazioneai bisogni formaiivi c occupazionali;
> favorirc 1'orientamentoclellarichiesta-oftertadi lavoro dci suddetti Ìavoratori;
t predisporre e l'attivare gÌi standard minimi e le misure atte a certilicate i crediti
lormaflvr:
> incentivate gli accorcli rninisteriali volti ad attivare la formazionc all,estero e il
collocamentodci layotatori stranied nel scttoreedile.
La Commissioneclovtà in()ltre prevedereun sistemache fermo restanclole autorizzazioni
previste cla parte del Ministero competente e, sulla base dclle finalità sopra dcscritte,
prevccia:
. l'assunzione,cla parte clel Formetlil e territorialmente elelleScuole Edili, di un ruolo
attivo alÌ'interno del progetto volto a tavorirc 1(Jsviluppo clelÌ'occupazioncc f incontto tra
la domanda e l'ollerta di lavoro, attraverso il sìstema eli autorizzazione presso la
competerÌtcP.A.;
t la possibilita, per le imptesc in regola con la contibuzione contrattuale alla Cassa
Edile, cli consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca cli occupazionee di
pubblicare al contempo le proprie ofÍerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle
ScuoleEdili;
> la possibiliià per le personc in cercadi lavoro di consultarcgratuitamenteIe offede di
lavoro rìelle imprese atlerentì alla CassaEllilc in rnùdo da poier prospettare 1e proprie
candidatúre.
L'entrata in f igore clel SistemaBorsaLavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenzade
primo amro di vigenza clel presentc conÍatto. A talc fine, entro 30 giorni da tale data,
Commissione prcsenterà alle parti lo studio effettuato, contenentc anche le modalità con

quali si intende apptontare il nuoyo istituto.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti stipulanti, in occasionedell'effettivo riconoscimentnclellarappresentanza
de11'ANIEMnei FORMEDIL si incontrerannù al iinL-di rlemandar;;l Formedil
nazionaiequanto stabilito dal presenteaccordo.
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PRorocoLLo sucLI ORGANISMIBILATERAu

Le parti sociali deÌl'edilizia, preso atto della crescita occupazionaìe e produttiva del
settore aÌla quale si è assistitonegli ultimi anni, ienuto conto deila collaborazionee della
condivisione degÌi intenti delle parti medesime,concorrlanoncl proseguire neÌ percorso
intrapreso al finc di ottenere risultati importanti sopraltutto.ella lotta contro il lavoro
i r r e g , ' l 6 1p16 " 1 1pur o m o z i , ' r e . l . l l .ai r u r e z z a' u l l a ro i , , .
Per tali ragioni e per rcnclereconcreti gli obicttiví di cui sopra, il presenteprotocollo pone
quali argomenti iondameniali, già ampiamente hattati e oggetto di numerosi accordi,la
lormazione, Ìa sicurezzasui luoghi di lavoro e il ruolo che attorno a tali capisaldidevono
svolgeregli organismi paritetici,sia al livelio nazionalcche tenitoriale.
Occone proseguire nell analisi e nel contrasto a1 fenomeno degli infortuni sul lavoro, .ì
quello del lavoro irrcgolare, tenendo ben presente La semprc maggiote presenza rìi
iavoÌatori stranieri (cornunitati c non) sul tcritodo nazionale.
Il sovrapporsi, a voÌte, dcl simuitanco effetto dei fenomeni appena clescriiti può
comportarc un totte irdgiclimcnto del settore con potenziali ripcrcussioni sugli indici cìi
produttivita clelmcciesimoe delf intero mercatonazronale.
ln tale ottica cliventa fonclamcntaleil ruolo che deve assumetcil sistema delle relazioni
industriali e clella concertazionetra le parti sociali, quale unico shumento in grado rJi
svolgere un'azione detcrminante nei raggiungimento clegli obiettivi volti alla crescitae
aÌla imposizionesul nÌcrcato del setioremedesimo.
Non bisogna comunque !ìimcrlticatc l'importanza di alcuni cìegli obiettivi fondamenLali
già perseguiti negli uitimi tenpi dalle paÌti sociaÌi dell'cdilizia soprattutto ir iema di
regolaritàconhibutiva,grazical Durc, Ji inJici di congruita,gtazieall AvvisoComuncda
ultinÌo siglato nel maggo 2007, nonche in tema Lli sviluppo dcgli organismi paritetici
(Formcdìl- Scuole Eclili - CNCPT - CasseEdili), isultati qucsti che, nel darc un forte
slancio al settore, hanno significato anche un impottante preccdenteper tutti gli altli
settori delÌa produziorÌe.
E aitri ancora sono stati itemi sui quali le parti sociali clell'edilizia hanno inciso sulle
dccisioni degli organi cìi Co.,-crno,quali l'obbiigo dclla comunicazionedi assunzioneda
.lssolversiil giorno pdma della medesimae il cartellino c1iticonoscimento.
Le parti sottoscritterjtengono di dor-er continuare nel percorsointraprcso, nell'ottica di
incentil'are l'accessoal settote, all'a\ Jnguàftira proprru grazìe al cosiantc dialogo tra Ìe
parti sociali,anchepcr ciò che concerneil possessodi tutti quci requisitj necc5sariper una
partecipazione correttae competitiva sul mercato.
E necessariopettanto proseguirecon la consapevolezzache una buona e costruttiva rctc di
relazioni industriali, quale è stata quella improntata sino a questo momento, rappresenta
la chiave cli \olta nel ragfliungimento degli obiettivi prefissati per la crescita dcl sc
delle costruzioni.

FoRMAzIoNE
Al fine di dare un concreto seguito a quanto intrapreso dalle parti sociali all'inclo

della sottoscdzione del precedente contratto collettivo det maggio 2004, e nella
convinzione dell'importanza che lo strumento della formaTione,a tutti i livelli produttivi,
ha ne1lo sviluppo dei scttore deÌle costuuzioni, soprattutto per l'abbattimento del
lenomeno inJortunistico,le parti concordanonel riconoscereal Formedil, quale organismo
nazionale cli formazione,il ruolc' fon,.lamentaleclcl rilancio dei piani formativi al livello
-'í' L
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nazionale, con l'oLriettl\'o soprattutto di pervenire ad una omogeneità deÌl'ofîerta
torm.ativa,pur non balasciando,ncl contempo,le pcculiari csigctÌzetellitodaÌi_
Tutto ciò clcve avvenire neil'ottica cleÌ riconoscimentoal Formeclil,e terdtorialmente aÌle
Scuole Eclili, dcl ruolo fondamentale di strumento inclispensabilenell'ambito della
formazione e in quello alel melcato e1e1
lavoro, clualemezzo efticaceper la promozione
delÌ'incont/o tra la domanclae 1'otlertadi lavoro.
Le parti convengonodi potenziaresostanzialmcnteil ruolo svolto dai Formeclilregionali,
mcdiante un processodi rilancio dei mcdcsimi, con l'intento soprathltto:
. di migliorare la deiinizione rlci compiti ad essoatfidati clai livclli clellaconhattazione
sia nazionalechc tcrritorìale, anchencll'ottica di una più efficace razionalizzazioncdei
compiti connessiai Formedil regionali e alle singoleScuoleEdili;
r di individuare nìcccanismi certi di finanziamento proporzionali e stucttamcntc
necessallailc funzioni ed ar comprtl deiegatral J-ormerliiregionaLe,preveclendoanche
un eventualc sistemadi programmazionedi controlli dei bilanci dcgli cnti da parte di
societàdi consulenzaperiodicamenteincaricate.
Lc parti, inolLre, con riferimento alle ore di formazionc continua per i lavoiatoti del
settore, concordano di ìstituire ulteriorì otto ore annue con particolare riguarclo alla
sicurezza sul lavoro, da etfettuarsi presso I azicnda o prcsso lc Scuole Ediii, con
certificazionedella formazione espletata,atttaverso l'utilizzo dei Íinanziamenti derivanti
dal contributo dello 0,30%pel1a formazione continua previsto dalla vigente normahva.
A questofine le parti solìo impegnaiead intraprendereun'azione comune nei conJrontidi
Fonclimpresaaffinche il contdbuto c1icui sopra, di pertinenza c1elleimprese eclili, sia
pienamenteutilizziìto dal settote.
lnoltrc, lcrmo restandoquanto stabiÌito dalle parti sociali nell'accordodel 31 maggio 2005
in tema di organisùi biÌaterali, in attuazione dell'omooimo ProtocolÌo (Allegato P cfel
contratto20 m"ìggio 200'1),le parti socìaliconvcngonoche:
. il pah-imonio netto r-lisponibiledi ciascunaScuola Edile, esclusele immobilizzazioni
strumentali, no1ì può supcrare l'ammontare di una annualità di contribuzione alla
Scuola,olrre ad un fondo di rotazione rapportato alle esigenzeIinanztarie dei progettt
tormativi.

LAVoRAToRI MIcRANTT

Alla luce cli quanto sopra detto e de1costanteaumento del fenomenomigratodo nel nostto
Paese,si dtiene nccessariodover atÍrontare tale tematica sopraitutto alla lucc di una
previsionechc conteÌlÌpli un ruolo attivo ia tal sensoda patte c1elFormedìl c dcllc singole
ScuoleEdili.
Le parti sociali, inJatti, consapevoli de1le problemaiiche connesse a1le differenze
linguistiche, culturaÌi nonché alle problematiche legate all'integrazione sociolavorativa
dei soggetti di cui tlattasi, siante la ripercussionenell'ambito del lavoro regolare e del
fenomeno iniortunistico, conlengono di alficlare al Formedil, anchc mediante la
costituzionedi una appositaCommissionepariteticaun tuolo attivo volto al
- razionalizzare e incrementare la Íormazione preventi\-a nei paesi d'origine dei
lavoratori migranti;
- attuare corsi di lingua italiana e formazione speciticadcdicata prcsso cnti pubblici o
pressole ScuoleEc1ili:
athiare i prograrÌmi di lormazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della
comunìcazionetra le varie etnie,che al migiioramento del funzionamentodel cantiere.
)
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Anche in relazione a quanto prcvisto dall'art. 82 del ccnl, la Commissione,mediante un
costantc monitora[Ìgio c1elier]omeno, clovrì favorirc tuttc lc iniziative ìn tali ambitì che
permcttano la soluzione dei problemi di htegrazione sociale dei lavoratori migtanti, a
partire dai problemi tli organizzazionedel cantierc,mensa,calendalio ainuo, casa,scr\r121.
-il FormecliÌdovrà determinare,entro il 31 dicembre2008,un piano di azioni che realizzi:
la possibilitàcli fornire corsi di alfabctizzazionecon mutuaiizzazionedei costi;
la razionalizzazionc e le sinergie delle iniziative clei soggetti per la formazionc
preventiva nei paesic1iorigine dei lavoratori emigtanti;
l attuazionedei prograrmr1idi formazioneintercultúrale.

SISTEMA BILATERALEPtsRLA SICUREZZA

Alla lucc di quanto iinora esposto c delf importanza, in un settore quale quello deile
costruzioni, c1cltema della sicurezzasul lavoro, nonché alla luce clei reccnti interventi
legislativi in matcria che, sebbenenon ancora pienamenteesecutivi, hanno contribuito a
dare forte rilievo all'argomento, puntando su una forte sensibilizzazionetlelle parti
coinvolte nel rapporto di lavoro, nonché delle parti sociali mcdcsimc, qucstc uitimc
dtellgono fonciamentalerafiorzare lo strumerìto clella bilateralità e ii ruolo dei Comitati
Pariteti.i ieritoriali e clellaCNCPT.
Lc parti sociali concordano pertanto di dare nuoyo slancio a tal1 Enti, atttibuendo un
ruolo dì superr-isionee di controllo degli stessi all'ente istituito al livello nazionale,
armonizzandola contribuzionecon quella già prevista per la CNCE c il Formedil.
in talc ottica spetteràalla CNCPl verificarc:
- i compiti e le funzioni propric cìi ciascunComitato PadteticoTerritoúalei
- il realefunzionamentoc1iciascunComitato Palitetico Tetritorialei
- la congluità delle risorse spettanti a ciascun Entc sulla base clel reale fabbisogno e
dc11'attivitàche il meclesimosi apprestaa sr-olgere;
- la competenzacle11a
sfuftura tecnicaoperaÌtteall'intertìo aleiCPT, predisponendoun
sistemadi conkolli volti a garantirc le reali competenzee protessionalitàdei medesimi.
- l'adozione da parte dci CPT dello statuto iipo così come riportato ncll'Allegato del
contratto collettivo clel200l, soprattutto con riferimento all'art. 11 (Bilancidell'Ente).
Talc attività potrà essererealizzata anchc attravcrso un prograrìma di incontri al livello
regìonaleche, se da un lato ha kr scopo cli monitorare costantementel'attività clegli enti
territoriali, aflinche rispondano alle reali esigenze del settore, dall'altro deve essere
finalizzato al miglioramento dell'operato medesimoc alla sua omogeneizzazioneal livello
reS,ionale.

Ad integrazione dell art. 1l)9 dcl ccnl 1eparti concordano inoltie di portare a definitivo
compimento la totale rcalizzazione clell'operatir,ìià dei CPf territoriali, affidando il
monitoraggio alla CNCPT, a cui compete di perseguire l'obiettivo dcl loro con.rpiuto
funzionamento,sulla basedei compiti agli stessiaffidati, cntro il 31 diccmbrc 2008.
Ad integrazione tlell'accorcìodeÌ 31 maggio 2005 ecl in pa*icolare del punto 5 sugli
organismibilaterali e dell'art. 109 del c.c.n.l.le parti socialiconcordano che:
al finanziamento dei Comitati si prowede mediante un contributo percentuale
specificoc autonomo c1acalcolarsisugli eiementilekibuti\.i di cui al punto 3) dell'art.
24 da definirsi tcuitorialmente, che non superi complessivamentecon quello delle
Scuole Eclili la misura dell l 96,e che comunque sia determinato sulla base di una
discipÌirÌaspecificaed adeguatache tenga conto deile attività svolte e da svolgersie
delle esigenzedi una struttura operativa adeguata;
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il patrimonio netto disponibile rli ciascunComitato Paritetico Teúitoriale, esclusele
irmnobilizzazioni skumcntùli, non può superare l'ammontare di una anlualità di
contdbuzionc al merlesimo.

SISTIMA DI QUALIFICAZIONE ALLA SICUREZZADEI NUOVI IMPRENDITORI TDILI

Nell'ottica ciel raggiungimento clegli obiettivi sopra fissati, le paÌti sociali concorcianonel
crearc un sisierrdche possa contribuirc a qualificare i nuovi imprcnditori sui temi della
sicurezzasuÌ lavoro, formazionc c aggiotnamcnto,
A taÌ proposito, olte al sistemacli formazionedvolto priùcipalmenteai lavoratod,le parti
sociali con|engono di prelcdcrc appositi corsi cli formazione prcventivi in materia di
sicurezza, comprensivi anche cli un esame linalc, rivolti ai nuovi impten.litori che
accedonoal settoreedile.
Le parti inolke
propongono Ì'istituzione cli un sistema di
corsi di
formazione/ aggiornamenioperioclicicui potralìno parteciparegli ill1prenrlitori edili stessi
e al termine dei quali saràrilasciataun appositoattestatodi qualiiicazione.
Finalità del sistema,fìnanziamcnto,modalità di svoltimcnto c di pattccipazion. Ji corsi c
relativc eventuali misure preniali alle imprese satanno oggetto c1i studio e.lì
approfondimento di una appositaCommissione.
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La cenhralìtàdel ruolo svolto clalle casseedili su tutto il tcrritorio nazionale,quale cnte
percettore degli accantonamentidelle diverse prestazioni c1ariconoscersiai lavoratori
impegnati nel settore,qualc entc crogatore di molteplici prestazioni, nonché quale Ente
deputato ad emcttcrc il DURC, comporta necessariamentel'obbligo di porle forte
attcnzione su1regoìaresvolgimento di tutte le attività ciellesingole Casse,affinche venga
Llatoun iorte impulso ai piÌ1cipi di regolarità c di trasparenza.
A ial fine e sempre nell'ottica dcll'omogeneizzazioneal livello nazionale.lc parti s(ìciali _,4
concorc{anociÌe iuttc le Cassc Edili,le Scuole Edili e i CPf appartenefti al sistena (L/
rappresentatodalÌa CNCE, tlal Formedil e dalla CNCPT, alla scadenzadell anno di'/
riferimento per la reclazione clelbilancio, provvedano alf invio dello stesso allc rispcttivc
Commissioni Nazionali, entro 30 giorm.
Le parti concordanosull attualità e sulla validità clei Protocolli finora sottoscrittisul tema e
cLrnvengorÌo sulÌd nccessità cli urì costante nronik)raggio al line cli vedfìcarne
l'applicazione e di definire deÌle precise scaclenzc per assicurarne la compiuta
applicazione.
La CNCE, i1Formeclil,la CNCP| pror-vederannoad incaricareuna societàdi revisione dei
bilancj che verjfichi che gli stessi siano stati reclatti sul1a base dei criteri contabili
omogeneidefìnitì negli schemi del bjlancjo tipo concord,rtj.lalle partj e neglj accordi
sottoscdtti sulla materia.
La societàdporterà i dati più significativi in una relazione generaleche potrà essere di
orientamento peÌ le Lleterminazioni delle parti sociali e segîalerà con innediatezza agli
Enti Nazionali I'i|rsorgere cli tutte Ìe situazioni non conformi affinché le parti possano
assumerelc atleguatedeterminazionl.
Le parti si danno atto iroltre che i compiti affidati al Comitato della Bilateralitàin materia
di Durc sono stati assoÌti e che le ulteriori competenzedel Comitato medesimo saraÌ]no ì "
t\
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affidate alla CNCE, una volta che tale principio sia stato recepito dalf intero sistema
contlattualedelle costtuzioni.

CARTELLINo DI RICoNoSCIMENTo

Neli'ottica di rcndere più on.rogenea
la normativa inhodotta (L. n. 2,18/2006- art.36 bis)
con dguardo allo strumento del cartellino di riconoscimentodei lavoratori, oggi esteso
clalla L. n. 723/20A7 ir, tcmiì di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appaiti e
subappaÌti,le parti sociali dell'edilizia concordanoncil'attribuire alla CNCE i incarico di
emettereil modello del medesimo, che dovrà essereadottato da tutti i clatoti cli lavoro
operanti sul tellilorio nazionale e contenentc tutti i clati già inrlicati dal Ministero del
L . ì \o r o . l u a l ci J (m ( n r re c \ H n l t a l t .
Restaferma la lacoltà al livello teÍitorialc di fornire direttamcnte Ìe imorese isctitte alla
CassaEdilc de1preclettotesscrino.

DICHIARAZ,IONÈ
A V LRBALE
Le parti stipuÌanti si incontrcranno per ticonJermarc quanto pre|isto nel presente
protocollo súccessivamente
all'effettivo riconoscimentoclellarapprcsentanzaclell'ANIEM
ncl Formeclile nel CNCPT.
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PROTOCOLLO SUL COSTO DEL LAVORO

I temi trattati e gli obiettivi perseguiti clalle parti socialì de1 settore edile con la
solloscriziorc clell'A\'\'iso comune del 16 dicembrc 2003hanno consentitodi raggiungere
alcuni importanti tisultati sul lronte della lotta al lavoro sommcrso.
In tale ambito, è ancheemersal'esigenzadi agire, all,interno delÌe politiche di conkasto al
lavoro irregolare,per una progressivaricluzione clelcosto del lavoro e in particolaredegli
elevati oneri socialiche gravanoin cdilizia.
IÌ percorso ìntrapreso, sìÀ sotto il profilo contrattualc che legislativo, dcvc- proscguire,
attralerso opporturìi ilierventi che aclcguino. entro i parametri europei, il sistema
nazionaledcl costodci lavoro.
Le riduzioni cleilivelli contrjbutivi possonoconsentirealle impresedel settorcdi limitare i
casi di evasionecontributi\.a, nonche .li operarc corletiamente jn un mercato,altlinenti,
limitato clallaconcorrenzasleale,conscguenteal fcnomenodcl l.ìvolo itregolare.
Accantoagli interventi di carattereagcvolativo, finaiizzati alla creazionecli nuovi posti eli
Ìavoro, è necessariocontinuare a predispoue alcuni inteNenti di caratterestrutlurale che
comportino un'ultcriore ricluzioneclelcarico contributivo.
La riduzione cleì cuneo fiscale e contributivo costìtuisce,insieme all,aumcnto della
produttività, uno degli elementisu cui si può agire per la riduzione del costo del lavoro, al
tir-rcdi aumentarela lapacità competitiva dclle impte:jc del settoredellc cosfuuzioni.
L'Agencla concordatadallc parti sociali il 31 geruraio2007ha confermato quanto ò statcì
.t.oggettodel citato Avviso comune,ottencndorisultati fondamentali per il settore.
La risoluzione .lcl1equestioni rimaste insolute, come da seguiio rappresentate,costitursce
ora un obietti!o stuategicosu cui convergef interesseclelÌepadi sociali.
1) CASSAINTEGRAZIoNEGUADACNTORDINARIA
E'necessario rj,,lurreil corrtlibuto,.r p.irità cli prestazioni, dovuto dalle impresc cdili pet
gli operai dall'attuale 5,20% alle misure in atto per gli altli setiori dcll,industria (1,90962,20ii'). La dduzionc non comporterebbe oneri per l'erario in quanto il relativo fondo
risulta da tcnpo largamcÌ1te attivo csscndo l'a!an,,o patrimoùìa lJ complessivo, sulla base
dei dati lorniti dall Inps, cii circa 2000 milioni cìi euro.
Tale riduzione potrà consentire alle parti sociali r-lì destinare agli ammortizzatori sociali
contrattuali di settore, in regime di mutualizzazionc, parte del rispatmio così ottenuto
dalle imprese. In particolare, pobebbero essere integrati attraverso ie Casse Edili dei
trattamenti pcrccpiti clai lavoratoti derivanti dagli ammortizzaloÌi sociali.
,
2) DECONTRTBUZIONE
DEGLI STRAoRDINARI E DEI TRAT.IAMENTI AGcluN.l.lvl ALLA
RETRTBUZIONE
STABILITADAI CONTRATTICOLLETTIVI

E'fondamentale deconkibuire glì shaordinari e i trattamenti etogaii in aggiunta alla
rehibuzione stabilita dai contratti collettivi, da una parte riducendo il costo del lavoro e
dall'altra recancloeffetii bcnefici sul versantefiscalee sulla previclenzacomplementare.
La disposizionelegislativa ir1fafticlovràprevedcrc chc:
lil dccontribuzione atticne i trattamenti erogati dopo l'entrata in vigore clella
disposizione
stessa;
i trattamenti di chc irattasi concorronoa iormare f imoonibile tiscale:
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è destinatoalla previdenzacli settoreun importo pari aI10"/"delÌ,importo annuo
decontribuito;
ìÌ meccanismodì decontl"ibúzionesi altua nei conjronti clelleimptese iscritte e in
regoÌacon 1aErìilcassa
3) RIDUZToNE PREMt TNAIL

C)ccorreconseguite la parificazione cleÌ premio Inail per il settore delle cosbuzioni a
prescindere dalla qualificazionc giuridica dell impresa, con l,intento di pervenìre
alÌ unicità dellà misura cielcostoclellavoro.
Occoue introdune una appositanormatiya premiale cìi legge che vada a sostituire quelia
attuaimente prcvista neì caso di versamento dei contributi previdenziali sulic 40
settimanalidi lavoro e che si tovi in linea con il monitoraggio cielfenomenoin{ortunistico
delle singole imprese,taic clacomportareiÌ ticonoscimentoin favore degli imprenditori di
agevolazionipremiali all'uopo stanziatedagli organismi padtctici .
4) REGINIECoNTRIBUTIVo E IISCALE DELLf,PREsTAZIoNf, DI MENSA I TRAS!ÈI{IA

Occofie d\"alutare, ín Ìnisura percentualepari alla variazione degli indici Istat, ai sensi
cìell'art.51,co.9, dcl D.Lgsn.31-1/97,gli importi e i relativitetti dellevoci rehibutiveche
godono di un particolareregimc di esenzionedalla bascimponibile previdenzialee cioè:
lindennita'di hasferta che, dal 1" gennaio 1998,non coÌtcorre a formate redtlito nel
limite dì franchigia c]ì€ .16,,18
c € 77,.17rìspettivamenteper le trasiertein Italia e aLl,estero,
r
l
l q7:
e \ . ì r { . . 1 . r , . 5 , JD
e l. lg r n
lindennità sostitutiva di mensa che, a decorrere clal 1. ger-naio j998, er art.7 del
D.Lgs.n.56/98 non concorrea formare redclitofirÌo all'importo complessivodi lirc 10.240,
atiuali € 5,29,er art. 51,co. lctt. c) tlel Tuir.
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DICHIAR{ZIONE CONGIUNTA

-C.1.
L'ANIEM e la Fe.n.e.a.l.-U.1.L..
la F.i.l.c.a.
S.L. e la F.i.1.1.e.a.-C.G.l.L.
si riservano
di
approlòndire,
all intemodi un conf'ronto
da svilupparecontuttc le partisociaìidcl scttoree nel
corsodi vìgenzadel c.c.n.l..le iniziativeedi rneccanismi
di prcrnialitàda porrein essere
al tine
dr Irr-rirq c int remenl.ù( lJ nr.dull\ irJ nrl .cltorc.
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CONGRUITA' CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE CA.SSE
EDILI
A1 fine di contrastareil lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa suÌ lavoro e
di tavorire la sicurezza suÌ lavoto, visti I'articolo 1, commi ll73 e 11/4, delÌa leg€len.
29li/2006.e gli articoÌi 39, conma 3, e 196,commi 3 e 7, dcl Regolamentoc1iattuazionedel
d.lgs. n. 163/2006 recanie il Codice dei contratti pubblici, in ottemperanza dell Avviso
comune del 17 naggio 2007,le edilcassesono tenute a vetiîicarc, per i lavorì pubblici e
privati, la congruità dcll inciclenzadella manodoperaclenunciatasul valore clell'opera.
Con riferimento alle categoriedi opere individuate nell'allegatoal D.P.R.n.31/2000 (OC),
la congruità devc csseremisurata sulla base delle seguerÌtipercentuali dì inciclenzadel
costo del lavoro, corÌlprensivo dei contlibuti INPS, TNAIL e Edilcasse, ragguagliate
all opera complessiva:
CATEGORIE

Percentualidi incidenza
minima della manodopera sul
valole dell'orrera

C)C1 nuova cdilizia civile compresi impianti e
Foiniturc
OG1 nuora edilizia Ìndustrìaleesclusiimpianti
rish-utturazionccli edifici civili

22,00ii,

ristrutturazione di edifici industriali csclusi

6.69'h

1.1,28
9l
j,'.46%

imDianti
(JG2restauroc manutenzionedi beni tutelati

30,00%

OC3 opere stradali, ponti, etc..
OG.1opere d'aric nel strttr'su,.rlo

13,77.6
10,82i/"

.,.

76,07'/"
t)C6 ac,;ueJofrj c io
OC6 gasJ.rtti
OG6 oleoclotti

1,1,63
"b
13,66%

12 OG6 opcre di irrisazione ed evacuazionc
OCT,operemarirtime
t:l

72,1,6%

îCR "p.rq ,!llql'

r3,319i
1,1,231

OC9 impianti per la procluzionc di cnergia
elettlica
16 OC10 impianti pcr Ìa trasformazione

distribuzionc
OC12

OG13 bonifica c

tczionc ambicntalc

Poiché alla reaÌizzazione dell opera possono concorere più soggetti, anche estraÌrei
all'organizzazione dell'imprcsa, I'impresa principale deve denunciare a1la bdilcassa
competcnteil valore dell opera complessiva.nonché le eventuali imprese subappaltafticie
subaffidataric.
Nelf ipotesi in cui la complessivamanodoperadenunciataalla EdiÌcassanolr raggiunga la
percenfualeminima di massa salariale individuata convenzionalmentequaie necessaria
per la specifica tìpologia di lavori, l'impresa pdncipale, previo richiamo della Edilcassa,
potrà integrarc la denuncia con documentazione appropdata comprovante il
raggiungimento clel1apercentualeattraversocosti non registrah in Edilcassaquali, a titolo
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esemplificati\,o, quelli afferenti personalenon iscdtto in Edilcassa,fatturazionelavoratori
autonomi, noli a caldo, tccnolosie avanzate.
Per Ìa dimostrazionccìi cui al punto precedentel implesa potrà avvalersi dell assistenzadi
un rappresentantealellAssociazioneclaLotialca cui aderisce.
Sulla basecìeilacomplessivadocumentazionepreseniaia,la EdiicassacompetenteveriJica
ia congruità con riferimento allo spccificolavoro oggctto de1conlratto e quindi procedeo
meno all'cmissionedella relativa ccrtificazione.
Nei lavori pubblici I attestazionedi congruità dovrà essereeffettuata in occasionedel
rilascio dcl DURC per il saldo finalc.
Per i lavori privati l'attestazìonedi consuità dovrà essereeffettuata al completanÌento
dell'opcra.
Il non raggiungìmentoclellacongruità compotterà I emanazioncclcl clocumentounico di
congruità' irregolare sino alla regolarizzazionecon apposito vcrsamcnto,cquìvalcntc alla
dilfcrcnza cli costoclellavoro neccssarioper raggiungerela perccntualeindicata.
La mateda è ríserrata alia competenza deÌle parti nazionah al finc dl garanttrne
I'uniiormità su tutto il tcrritorio nazionale.
Le parti sociali si riservano di incontrarsi al {ine di appottare eventuali modifiche alla
tabelÌadi cui sopra e di definirc ulteriori indici pet altte laKrrazioni, oltrc a1criterio per la
dctcrminazionedel valore cìelleopere private eseguitein conto proprio dalle irnprese
La disciplina del presente paragrafo entra in vigore a decorrere cial 1' gennaio 2{110a
conclizioneche tutte le Edilcassepartecipanti al sistema della CNCE e costituitc dalle
Associazioni .iei datori cli ìavoro o dei prestatori di lavoro fitmata e del conkatto
collettivo nazionaleche siano, per ciascunaparte, comparativamcntcpiù rapprescntative
sul piano nazionale,pro\-vedanoal suo recepimento.
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