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(Operuù
Art. 42-.Assunzione
e r€lativÀdocum€ntazione
Gli operaì
devonoesscrc
assunlisecondo
le normedi legge.
ll rapportodi lavorosi costituiscecon Ia letleradi assuozione
nclla qualel'imprcsadevespecificare
al lavoralore:
l) la datadi assunzionc,
2) la qualifica,
il livcllodi ir)quadrarrcnto
c il tilolodellamansionc;
3) la duratadell'evcntuale
periododi prova;
4) la lìpologiadi rapportodi lavorosubordinato,
con indicazionedel tcrminedi scaoenza
seraÍasr
di rapportoa teuìpodctcrntìnato;
il ContrattoColl€ttivoNazionaledi Lavoroe ilContrattoIntegrativolènitoriale applicatì;
6) la sededì lavoro;
il lraltamentorctributìvoinìziale.anchecon €vcntuale|invio allc norrnEdei contratticolle{tivo
nazionale
e territorialc
applicati.
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All'altodell'assunzione
I'operaioè tcnutoa presentare:
(o
a) la cartad'identità altro documentoequipollente)c ncl casosi tratti di cittadinostraniero
I'cvcntualodocunìento(permesso
di soggionÌoo altro) che legiftìmala suapresen:ra
lavoraîiva! iEente:
in Ilalìasecondo
l.rlegi\h,,ic,n(
b) Ia documcrllazjone
conrprovanle
il diritto agli assegrjper il nucleofàmiliarel
prescritli
c) i
docunìentiInpsdi cui il lavoratoresia in possesso:
d) jl documentorecanteil nurnerodi oodicefiscaìc;
e) i certifìcati
comprovanti
cvertualititolidi studio:
1) il librcltodi lavo|oo la schedaprofessionale.
Se richiestodaìl'azienda,
I'opcraioò ren,,ro. conservare
sÌrl hìogo d; lîvo.o copia della
prcvcntiva
corÌunicazione
di assunzione
o delladichiarazione
di assunzionc,
con indicazionc
dcgli
cstrcmidi rcgistrazionc
libro
prospetlo
paga
presenta.c
sul
maficola o
ea
talc documcntazronc
ner
casiprevistidallaìlegislazione
vigente.
E' lacoltàdell'impresa
richiedereall'operaio,primadell'assunziclnc,
il cetificato pcnaledi dalanon\.
\l'=\
anlcflorea trc mesr.
Nel corsodel rapportodi lavoroI'operaiodevedocumentarc
ogni cvcntualevariazioneagli efletli
per
del suodiritto agli assegni il nucleolarlìliarc.
L'operaioè tenutoa dichiarareall'impresala sua rcsidenzac domicilio, avendoallresi cura di
comunicare
tempestivamcnte
ogni evcntualecambiamento.
L'aziendarjlasceràal lavoratorericevuta dei docurnentiin originale evcntualnrente
lmttcDut;
duranteìl fappolo di ldvo.o.Ccssatoil rappolo di lavoroIimpresadeverestituirealì'operaio,
che
ne rilasceràricevuta.lutti i documentidi suaspettanzaPcr quantoriguardail libretto dì lavoro c la schcdaprofcssionalcsi la riferimentoalle vigenti
disposizionidi
legge.
ln ad€mpimcnto
a quantoprevistodallalegge23 luglio ì991. n.223. aft.25, comma2, lc parti
concordano
chc lc assunzionicffcttuatcpcr lc quaìifichcrìcntrantinci profili profcssionaliprcvisti
dalpresente
c.c.n.l.pcr ì livclli3', 4", 5', 6', 7', 8'noo sonoda computarsi
ai fini delcalcolodella
riserva
del i2o%prevista
dallalegge23 luglio1991.n. 221,aft.25,commai.
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(Impiegoti)
Art. 77 - Assunzioncc rJoermell.ti

WW

Gli impiegati devono essereassuntisecondole nome di legge.
Ìl rapportodi lavoro sì costiluiscccoo la letteradi assunzioncnclla quaic l';mpr€sa deve specificarc
al lavoralore:
l) la datadi assunzione,
2) la qualifica,il livello di inquadramento
c il titolo dcllamansionc;
periododi prova;
3) la duratadell'cvcntuale
4) Ia tipolo8ia dì rappoto di lavoro subordinato.con indicazionedel temline di scadenzase tratl:rsi

di rapportoa tcnrpodetelminato:

5 ) il ConrrattoCollcttivoNazionalcdi Lavoroe il ConkattoIntegrativoTenitorialeapplicati;
6) la sededi lavoro;
7) il traltamentoretributivoiniziale,anchccon cventualerinvio alle normedei contratticolìettivo
nazionalee territorialeapplicaii.
AII'attodell'assunzione
I'impiegato
dclc presenlafe:
(o
la
carta
d'identità
altro
documento
cquipollente)e ùel casosi lralti di cittadinostranìero
8)
(permesso
l'eventualedocumento
di soSgiornoo altro) chc legittìna Ia suaprcscnzaìavorativa
in ltalia secondola legislazione
vigente;
iÌ dirìttoagli assegniper iì nucleofanìiliare;
h) Ia documcnlazion€
comprovante
i) i prescrittidocumerÌtilnps di cui il lavoratoresia in possesso;
j) il documcntorccantcil numerodi codicefìscale;
k) i certilìcaticomprovantieveùtualititoli di studio;
l) il librcttodi lavoroo la schedaprofcssionalc.
Se rìchiestodall'azienda.I'impiegato è tenuto a conservaresul luogo di lavoro copia della
prcvcntiva
di assunzionc
dcgli
comunicazionc
o dclìadjchìarazìonc
di assunzionc,
con indicazionc
estrcmidì registrazione
sul Iibro matricolao prospettopagae a presentare
tale dooumentazione
ùei (\
legislazionc
vigente.
casiprevistidalla
\È
pcnalcdi datanon
prirnariell'assunzione,
il certificalo
E' lacoltàdell'impresa
richiedere
all'operaio,
antcrÌorca tre mest.
ogni eventualevariazioneagli eflètti
Nel corsodel rapportodi lavorol'operaiodcvc documentare
perilnucleofamiliare.
delsuodirittoagliassegni
c domicilio,avendoaltresìcuradi
l,'opcraioè tenutoa dichiaErerll'imnresala stì, rcsidcnTa
ognieventualecambiamento.
comunicarctcmpcstivamente
L'azienda rilasceràal lavoratorericevuta dei documentiin originale evenlualmenletrattcnuti
duranleìl rapportodi lavoro.Cessatoil rapportodi lavorol'illìprcsadgvcrcstituircall'opcraio,ehc
ne rilasceràriccvula,tulti i docùmcntidi suaspettanza.
si la iferimenlo alle viSenti
Per quantoriguardail librelto dj lavoro e la schedaprolessionale
disposizioni
di lcggc.
a quantoprevistodallalcgge2l lugÌioi991, n. 223,af. 25, comma2. le parti
In adempimento
concordanoche ìe assunzionieîlcttuatcpcr ìe qualificherientrantinei profili profcssionaliprevisti
ai fini delcalcolodella
c.c.n.l.pcr i Iivelli3", 4', 5", 6', 7', 8'non sonoda computarsi
dalpresente
prevista
l.
dallaleggc23 luglio1991,n.223,art.25,comma
riservadcl l20%
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Art. 43 - Periododi prova
può avvenirecon un periododi provanon supcfjorea 35 giorni di lavoroper gli operai
L'assunzionc
di 5" livelloe superiori,
a 30 giornidi lavoropergli operaidi 4' livello,a 20 giomidi lavoropergli
opcraidi 3'livcllo, a l5 giomi dì lavoroper gli operaidi 2" livelloc a 5 giomidì lavoropergli
o p e r a i dli' l i v e l l o .
Il periododi provadeverisultaredallalettcradiassunzione.
Durantetale periodoè ammesso,da ambo Ie parti, il dirilto alla rescissione
del rappoìtosenza
preavvisoné diritto ad indennitàsostituliva.
Scadutoil periododi prova senzache sia intervenutadisdettadì una dcllc parti, I'assunzione
del
lavoratorediviencdefinitiva.
L'assunzionedegli auîisti addetti alla conduzioneed al fùnzjonamcntodi autobctoniere
o di
autobebnpompe,se eflèttuala nella categoriadegli operaì specializzati.può avvenirelon un
periododi provanon superiorea 20 giorni di lavoro,durantcil qualcè parimcnliam,ncsso,
daambo
le parti, il diritto alla rescissionedel rapportodi lavoro senzapreawiso né diritto ad indcnnità
sostitutiva.
Sonoesentidal periododi prova di cui ai commi precedentigli operaiche abbianogià prestato
seNizio prcssola stcssàirrprcsae con le stessemansionirclalìve alla qualificadel precedente
questtrltimonon sia statorisohoda oltre5 anni.
rapportodi lavoro,sempreché
periodo
prova
di
sarà
u!ilnìcnte
consideratoagli effetti del corrputo dell'anzianità
dell'operaio
ll
conlermatoammessoa contìnuarcil pcriododi prova
La nalaltia sospendeil peÌiododì provae l'opcraiosaràr
qualorala malatiianonabbiaduratasupcriorc
al periododi provastesso.
medesimo
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^rt.4,l - Mutamcntodi mansioni
All'operaioche vienetemporaneamcntc
adibiîoa mansioniper le quali è stabilitauna retribuzionc
propriadelle
percepisce
deveesserccorrispostala retribuzìone
supcriorca quellache normalmente
durante
il periodoperil qualevi restaadjbito.
nuovcmansioni
di mansionisi prolunghioltte due mesiconsccùtividi effettivaprestazionc.
Quaiorail passaggio
l'operaioacquisisceil dirfto al livello relativo alle nuove mansìoni,salvo che la temporanea
a mansionisuperioriabbia avuto luogo per sosîituzionedi lavoratoreassenlecon
asscgnazion€
diritto allaconservazione
del postoe a richiestascriltadel lavoratore,l'azienda
Decorsidue mesiconsecutividi cffcttiva prcstazione
(dopoavereverilìcatochc non ricorranogli estremidellalemporanea
asscgnazione
di cuial conrna
alle nuove
precedente)
ò tcnutaa comunicareper iscritto all'inleressatoil livello colTispondenlc
con indicazioncdcllarelativad€correnza.
lnansioniassegnale,
acquisito
il livcllo
risultiavergià in passato
cheI'operaio
adibitoa nìansioni
superiori
Ncll'ipotesi
nuovamente
il ljvellosupcriore
incrente
alle mansionisupcrioricui vieneadibito,egli acquisirà
quandola permanenza
perduriperun periododì lcmponon infèriore
a qucllo
nellenuovenransionì
prcvistoper il periododi prova.
sul librettodi lavoroo
Tufii ipassaggidefin;tìvidi lìvello devonorisultareda rcgolarìreSistrazioni
delladecorrenza.
con I'indicazionc
sullaschedaprofessionale
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Art,45 - Mansionipromiscùe
L'operaioche sia adibitocon caratteredi continuitàa mansionirelativea diversequalifichesarà
inquadralonel livello superioree ne percepìràla rekibuzionequandole mansioniinerential livello
superioreabbianorilievo sensibile,anchesenon prevalente,
sul complesso
dell'attivitàda Iui svolta.
l'aziendaè
Nei casidi cui al commaprecedente,
decorsitre mesie a richiestascrittadel lavoratore,
tenuta a comunicarepcr iscritto all'interessatoil livello conispondentealle nuove mansioni
assegnale.
Tutli ipassaggidefinitivi di livello devonorisulîareda regolariregistrazionisul libretlodi lavoroo
sullaschedaDroîcssìonale.
con indicazione
delladecorrenza.
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Arf. 46 bis- Riposiannùi
ll 9'conma dell'art. 46 Bisò sastituitodal segúenle.
"l pcrmessisarannousulruiti a richiesladell'operaio,da effettuarsicon un preawiso di normadi
almenoîre giomi, tenendocontodelleesigenzedi lavoro.I permessimaturatientroil 3l dicembre
di ciascunannosolarenon possonoesseregodutioltre ìl 30 giugnodell'annosuccessivo.
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Art. 49 - Sosfedi lavoroe recupcri
l . In casodi sostedi brevedurataa causadi forzamaggiore,neì conteggiodellaretribuzlone
non

si ticnecontodelle sostemedesimequandoquestenel ioro complesso
non superinoi 30 minuti
giomata.
nclla
Ncl casoche la sostao le sostenel loro complesso
superinoi 30 minuti nellaSiomata,qualora
I'impresatrattengal'opcraioncl cantiere,I'opcraiostessoha diritto alla coffesponsione
della
rekibuzionepertuttele ore di presenza-

2 . In casodi sostea causemeteorologiche
I'operaio,a richiestadel datorcdi iavoro,ò tenuloa
lrattenersiin canÌiereper tulta la duratadellasosla.
Per il predettoperìododi pelmanenzain cantierel'operaioha diritto allc intcgrazionisalariali
secondo
le normedi leggevigentied icrileriprevistidal
suocessivo
art.50.
supcrinoIc dueorc nellagiornataper il periododi
Qualorala sosiao le soslencl lorc complesso
permancnzain carìticrc,compresele prime due ore, I'impresaè lenuta a coÍisponderc
all'opefaiole dilferenzalfa il tfatlamcntolordo di intcgrazioncsalarialee la retribuzionecho
avrebbepercepitose avesselavorato.
dallavolontà
l'ammesso il recuperodei periodidi sostadovutia cause;nprevistc,indipendenti
dgll'operaioe dell'impresae che derivjno da causedi tbrza maggioreo dalle interruzioni
tre I'impresae gli operai.
dell'omrionomale concordate
prolungamenti
di orario non possonoccccdereil ìimite massimodi unbra al
I conscguenti
successivi
al Siornoin
giornoe debbonoetlettuarsrenlroi l) gionli lavorariviimmediatamente
cui è avvenulala sostao Ia inlenuzione.
I'inìpresa
halacollàdi rccuperare^
su cinquegiornidell'orario
settimanaìe,
lrÌ casodi ripartiTionc
pcr\\preslale
dutanlc
Ia settitniìna,
giorno
di
ìavoro
normaie
non
a acgimenormalenel sesto
le ore
volontàdcllepadi.
causeindipendentidalla
eiì
I'orarionormaìe
delleore di rccupcronon si può eccederc
Iìr ogni casocon il compimento
{li l0 ore.
sionralicrc

r
Wu
It

/tt
lt

v

Art. 57 - Festivifà
giomi lestivi i seguenti:
Sonoconsiderati
l) tutteIe domenichel
di lavorodomenicale;
2) i giomi di riposocompensaîivo
3) Ie scguenti
Èstività:
- 1'gennaio- Capodanno;
- 6 gennaio- Epifania;
- lunedisuccessivo
allaPasqua;
- 25 aprile- Anniversario
dellaIibcrazione;
lavoro;
lo maggio Festadel
2 giugno- FcstadellaRepubblica;
- ^ssunzione;
l5 agosto
- Ognissantì;
l" novembre
8 dicembrelmmacolata
Concczione;
- S.Natalcl
25 dicembre
26 dicembre- S. Srcîano;
in :lfernativa,
in altra
colloc:hile.
ricorcnzadcl S. Patronode! Iuogooveha sedeil canticrc,
annuodi cui all'aI1.47. Con lc mcdesime
in scdedi definizionedel calendario
dataconcordata
modaliîàsaràconcordatauna data sostiîutivanel casodi coincidcnzadella riconenzadel
dicui sopra.
con unadellefestivitàinlrasettimanali
S.Patrono

ky

ccononìicopcr lc fcslivitàdi cui al puntol, spettanteall'opcraioa normadi legge,è
ll trattamcDto
dall'ìnìpresa,
unitamente
alla rctribuzionedel nlesejt cui cadela feslj!jtà,
corrisposÌodiretlamente
nella misuradi oto ore degli emoluncnti di cui al punto3 deìl'arl.6,1dcl presentecontraltodi
lavoro.
\A normadi leggeiltraîtamenloccononicoper le lestivitàdi cui al punto3 deveesserccoffisposto
pcr intero ancherel caso di sospensione
del lavoro indipendentedalla volontà del ìavorulore
nonsia in allo de ollre duesenimane.
purché,nell'ipotesidi fòstivilàrclì8iose.la sospensione
predcttovannocompu{a1e
tuttele contribuzionidovutcalla Cassaedile.
Sul trattamenlo
un lrallamcnto
Per la fcslivitàdel 4 novenrbro,aSli opsraiù i,orlspostodalle irnPr€sccoopcratrve
calcolala
suglicìcrlentidiouial punto3 dell'ar1.
di 8 oredellafelrìbuzione
economico
ncllarnisura

f)ichiarazionecongiunfaa verbale

Le Pa i sí lanno recíprocanenteatto cheper eîetto dell'art. 5 della Legga27/05/1949n 260 e
dell'art. 2 delLtLegge31/03/1954n.9A, nonchédellenornleconîrattuúli,il trattancnto!,vntnicÒ
r)et le lestivítà di cai ol punto 3) è dot,utoanchenel caso in Lui tdli festívitàcoinciddnocon il
sabato q la donenica
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pressola Cassaedilc
Art. 58 - AccantoÍamenti

Il kattamentoeconomicospcttantcagli operaiper le ferie (art- 55) e pe. la gratificanatalìzia(art.
56) è assolto
dall'iÌnpresa
conla corresponsione
di unapercentuale
complessiva
del 18,5%calcoìata
suSli elemerÌtidella retribuzìonedi cui al punto3 dell'an.64, per tutte le ore di ìavoronormale
conlrattualedi cui all'art. 46 (e art. 46{er per i lavori discontinui)ellettivamenteprcstatcc sul
trallamentoeconomicoper le feslivitàdi cui alpunto I dell'an.57.
Gli impoÌtj della percentuale
di cui al pres€ntearticolodevono esscreaccantonatida partedelle
impresepr€ssola Cassaedile secondoquanlostabilitolocalmentedalle Organizzazìoni
teffìtorialì
aderentialle Associazioninazionalicontraenti1'ali importi sono accantonaîial netto dellc ritcnutedì legge secondoil crìterjo convenzionale
individuatonell'AllegatoC al prcsentecontratîoDelta percentualcva computataaDchcsull'utileeflèttivodi cottimo e sui premi di produzioneo
cotlimiimpropri.
I-a pcrccntualc
di cui al prescntcarticolononva conlputaiasù:
- I'eventuale
indennitàper apportodi attrezzidi lavoro;
lc quotc supplementari
dcll'indennitÀdi caropancnon conglobatenolla pagabasc(cioè per
pcr minatorjc boscaioli);
lavoripesantissimi,
- la retribuzioncc la rclatìvamaggiora-?ione
per lavorostraordinario,
sia cssodiurno,nottumoo
fèsîivo:
- la rctribùzionc
perlavoronormale
e la maggìorazione
lestivo;
- le rnaggiorazioni
sullaretribuzioneper lavoronomraleo noltumoì
la diariae le indennità
di cui all'art.6l:
- ipremiedemolumenli
sirìilari.
La pcrcentuale
dicui al presenleanicolononva inollreconìputata
su:
- le indennitàpef lavori spccialidisagiati,pcr lavori in alîa monta8nae in zonamalarica,in
quanto nella determinazione
delle nrisure pefcenlualiattribuite a ciascunadclle pr€dette
è
tcnuto
conto
come già nei precedenticontratli collettivi 'n relazioncaÌle
indennità stato
per i titoli di cui al presente
articoloe all'art.
ediledcll'incidenza
caral{eristiche
dellinduslria
57.
al ttatÌamento
complessiva
va imputataper l'8,50o/o
economicopcr fcrie e per il 100%
La percentualc
alla gralificanatalizia.
dal lavoroper malatlìaanchcprofessionale
La percentuale
spettaall'operaioancheduranleI'assenza
del poslocon dccorrcnzadcll'anzianità.
o per infotunio sul lavoronci limiti dellaconservazione
dal lavoroper malaniaI'impresaè lcnula,nei limiti di cui all'an. 6ó, 7' somma,
Durantel'asscnza
pressola Cassaedilela percentuale
nellamisun dcl 18,5%Iordo(AllegaioC).
ad accantonare
o infortuniosui lavorol'imprcsae tenutaad
DuranteI'assenza
dal lavoropcr ll1alalliaprofessionale
accanlonare prcsso la Cassa cdile ìa tlillcrcrrza fra I'ifiporio

della perc€ntuale e il tfaitaDrcnto

(AllegatoC).
conispostoper lo stessotilolo dall'lstituloessicuratorc
econonrico
potranno
di
cui
ai commiprecedenli
siaassolto
locali
stabilire
che
I'obbligo
cli accordiintegratìvi
il
vcrsamento
aila
Cassa
edilc
dalleimpresein formamutualisticac con cffctlo libcralorionlcdjante
sulla
di un appositocontributostabilitodagl; accordistcssic che potrà esserevariatoannualmente
gestionc.
della relativa
ba(edellcrisukdn,/e
Gli accord;locali stabilirannoaltrcsìlc modalitadi vcrsamcnlodcl conlributoe di corresponsione
aglioperaiavenlidirittodegliimportidicui ai commiprecedentiNei casi di assenzadal lavoro per malattiao inlortunio Ia perccntualeva computatasulla base
dell'operaioowero sullabase
dcll'orarionormalcdi lavoroeffettuatodal cantieredurantcl'asscnza
qualora
lavori
del cantiercsianolotaìmente
localmente
in
vigore
i
dell'orarionormalcdi lavoro
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Clì importicomesopraaccantonati
saranno
corrisposti
daliaCassacdilc agli avcntidrrirtoallc /v
scadenze
c secondolc modalitàparimcntistabilitedagliaccordilocalistipulatidalleOrganizzazioni
dicui sopra.
La CassaIrdile è tenutaad erogareil trattamento
di gralificanalaliziae ferie sollantoa seguitodel
versaÙìento,
da part€dell'impfesa,
alìa Cassastessadellesommecalcolatein percentuale
di cui al
presente
artrcolo.
AII'attodellacessazione
del rapportodi lavoroall'operaiochene iàcciarichiestaI'impresaè lenutaa
pressola Cassaedilc in baseal pres€nteanicoloe
comunicarcper iscrittogli impoÍi accantonati
daliastcssanon ancoraIiquidatiall'opcraio.
Con ia discipìinacontenutanel pr€senteaÍicolo, considerata
nclla sua inscindibilita,sì intendono
assohigli obblighia caricodei datoridi lavoropcr la corresponsione
dei trattamenti
integralmcnte
economicidi cui agli artt.55 e 56.per cui nuliaè dovutodalleimpreseneicasidi assenza
dal lavoro
percausediverseda quellesoprapreviste.
guadagni,in
La disciplinamedesimaliene altresìconto degli interventidella Cassainîegrazione
di Iavoroper causemeteorologiche
e di sospensione
di lavoroin generc.
casodi sospensione

Dichiarazione
a verbale
- Prenìessochc talune senterzehanno affermato I'obbligo della CassaEdilc ad ero8areil
da parte
trattamento
digralifìca rataliziae lcrìe ancorchénon vi sia statoil relativoversamento
in tale modoalÌcrandosiI'asscttocontrallualcdel rapportodi lavoro,qualeribadito
dcll'impresa,
a suotempodall'a.l.9, commaI dcl d.l. 103/91subI conv.166/91;
. considerato
che. invece,la normalivacontrattualcsubordinae le paÍi coùtraenlihennoscrnpre\ 'N=intcso subordinaree subordinanol'erogazioncdei suddetli lrallamenti3l versamcrìtodelld
tcnìriasolianto
provvìstada parledeil'inlpresaessendola Cassaìn casodi mancatoversamento
per
crcdito
denunciato;
porc
in
csscre
le
azioni
opporlune
il
r€cupen
dcl
a
. al fÌne di renderoancorapiù evidenteil quadrodella volonlà dellc parti contraentinel senso
sopraindi.ato3nchcpergli efièttidell'art-ì162delcodicecivilci
delqùindiccsimo
commadelpresente
articoloc dcllaIcttera
I'inserimento
le padihannoconvcnuto
73
del
CCNL.
d) dcll'art.

kh
/l,rl t,
" |

il11

"1./'

l*

1..l1

Art. 59 - Lavoro straordinario, notturno e festilo (Oqerai)

wr

Agli eîfettidellaapplicazione
dellepercentuali
diaumentodì cui appresso,
viengconsidcrato
lavoro
straordinarioquello eseguitooltrc gli orari di cui agli artt.46,46-ter e 47 del presentecontratto.
Fermo restandoil caratteredi ordinarietàdel relativo iavoro, le maggiorazionipcr lavoro
straordinariodiumo sono inoltre dovutenei casi previstidagli ar1t.8 e l0 del R.D. l0 settembre
1923,n. 1955€ dalR.D. l0 sctlembre
1923,n.195'1.
ll lavorostraordinario
è ammcsso,
con ilconsensodel lavoratore,
nei limiti di 250 orc annuali.
La rjchiestadell'impresaè eflelruatacon prcawiso all'operaiodi 72 ore. salvoi casi di necessità
urgenti,indifleribiliod occasionali.
Ove l'impresaper obiettiveesigenze
tecnico-produttive
per la giornata
dispongalavorostraordiùario
del sabato,ne darà preventivacomunicazionealla Rappresentanza
sindacaleunitariaai fini di
eventualiverifiche.
A scopoinfomlativo.con pcriodicitàbimeslrale,I'impresalornirà alla Rapprescntanza
sindacalc
unitariaindicazionisul lavorostraordinario
effettuatonel bimeslre.
qucll€compilfedalleore 22 alle 6 dei matlino.
Pcrorc nottunlesi considcrano
Per lavorofestivo si intendequeìloprestatoneì giomì festivi di cui all'arl. 57. esclusoil lavoro
conriposoco!!pensativo.
domenicr!le
percenîuali
per lavorostraordinario,
Le
notturnoe lestivosonolc scglrcnti:
I) la!orostraord;nario
diurno:

2) lavorofcstivo:
l ) avorofèsîivostraordinario:
4 ) avoronotlumonon corrDfcsoin turni rcgolariavviccndati:

in tumi resolariavvicendati:
5 ) avorodiurnocomoreso
avoronotturnocolÌpresoin turni regolariawicendati:
7) lavoronottumodcl guardiano:
8) Iavoronotturnoa caratterecontinuativodi operaichecompionolavori
di costruzione
o di riparazionechepossonoeseguirsiesclusivamenle
di nolle

35%
45%
55%
28%
9%

t2%
8%
t6%

9) ìavoronollumo siraordinario:

400/o

l0) lavorofèstvo notturno:
I t ) l a v o r of i s t!o nortumostraordinario:
csclucii lumi\li:
l2) larorodorncnicalc
cL'nrino\ocompcn5drivo,

50%
'70%

8%

Le suddettepercentualivengonocalcolate.per gli operaiche lavoranoad cconomia,sugli elemenli
della retrìbuzionedi cui al punto 3 dell'ar1.64; per i coltimisli, va lenulo conlo anchedell'utile
eîfettivodi cottimo.
Le percenlualiconispondcntiallc voci l, 2, 3, 9 e 11 devonoessereapplicaleanchein casodi
la perccntuale
di cui alla voce5 e 6.
lavoroin turniregolariavvicendaiiassorbendo
l,e comunicazionirelative al superamentodcllc 48 orc sottimanalicon prestazionidi lavoro
n.
del lavoro,di cui all'art.4dcl dccrctolegislalivo
alìalocalcf)irczioncprovinciale
straordinario
6612003,dovranno essere effettuate.nei teflnini stabiliti dalla lcggc e dalle disposizioni
amministrative.
Ai sensidell'art.4, comma4 del decretolegislalivon. 66/2003,n periododi riferimenlosul quale
calcolare la durala mcdia settimanaledell'orario di lavoro, in funzione delle spccifiche
di sistemi e processiprodultivi e ìn funzionc della particolaretipoloSiadelle
caratt€ristiche

I

è elevatoa dodicimesi.
agenti Éllrnaticie Dreleorologici,
dello straordinario,il cantieredeveesserc
egli adempimentirelalivi alla comunicazione
omeuni6produttiva-
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Art. 60
IN'DENNITAPEIì LAVOIII SPECIALI
Dopola tabclladi cùial GruppoA) Lavorivarisosfifuire
l)ultimocommaconi segu€nti:
ln situazioneextfasi trovanole seguentiprovrnce:
Bologna,Fcnaaa.Genova,l,a Spczia,Lecce.Modena,Parma,Piacenza,
Ravennae Savona.
prcviste
per
percentuali
le
suddettc
restano
vigorc
l,e
sìtuazioniextra
in
fino a nuovodctcmrinazioni
delleOrganizzazioni
tenitorialiprovincialidi cui al precedenîe
comma.
plastico,all'operaiochc sia costrcttoa iavorarecon i
digefti di calcestruzzo
Nel casodi esecuzione
piedidentroil getto,I'impresadevefornireidoneimezzidi protezione
individuale.
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ART. 66
TR{TTAMENTO IN CASODI MALATTIA

Il commaI I dell'art.66 del c.c.n.l.24 maggio2004è modificatocomesegue:
softedal l'giugno2008 le quoteorariedicuialcommaprecedentc
sonocalcolate
"lterle nralattie
arpplicando
alla retrìbuzione
orariaconìesopraspecifìcataicoefficientiseguenti:
a)
b)
c)
d)
e)

peril 1",2'e 3'giomo nelcasola maiafiasuperi6 giorni:0,5495;
peril l',2'e l'giorno nelcasoIa malattia
supefjl2 gionri:1,0495;
dal,1'al20'giorno,perle giornate
indennizzate
dall'INPS:
0,1795;
perle giornate
dal2l'al 180'giorno,
indennizzale
dall'INPS:
0,1565;
del 165'ciomo. pcf le solc giomatenon indennizzate
dal 181'giomo al compìmento
dall'INPS:0,549i."
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Arl.72 - Pre^vgiso(operaù

Il licenziamento
o ìe djmissioninon delenÌìinarida giustacausadell'operaiochc abbiasuperatoil
pcriododi provapossonoave. IuoSoin qualunquegiornocon un preavvisoche!in considcúzione
pcr gli
edile,è slabilitoin una seltimanadi calendario
dell'industria
dclle particolaricaratteristichc
per
gli
giorni
calcndario
operai
con
a
trc
anni,
e
in
dieci
di
opcraicon anzianitàinìnterrotlafino
anzranità
ininterrona
di ohretrcanni.
è tenutoa versare
Ai sensidell'af. 2Ì l8 del codicecivile, in mancanzadi preavvisoil reoedente
all'altrapartcuna indenniîàequivalenteall'importodelìa retribuzione(v. punto4 dell'art.64)che
computaio
sarcbbcspettataper ;l periododi preawiso.Pergli opera;retribuiti3 coitil'nodeveessere
ancheI'utìlemediodi cotlimorcalizzatonelleultimedue quindicineo quattroseltìnlane.
quantole dimissionidcvonoesserecomunicatiper iscritto,nell'osservanza
Tanto il licenziamento,
prcviste
dallalegge.
dellemodalità
Seun lavoratoresì dimettesenzarispettareIc modalitàstabililedalìal€g8ee si rendciÌ'rintracciabile
o non si presentasrl postodi lavoroladdoveconvocatodrll'aziendaper ;scritlo,dccorsi5 giornidi
polrà essereritenùtodal datoredi lavoro,in derogaa quantostabilito
asscnza
tale comporlamcnto
pei iaito conclùdeniedella voloniàdi diiìeitersj.Da
comemaniîestazione
nel commapiecedeni€,
tale datadccorreràl'ulterioreterminedi 5 giomi previstoper leggecntro il qualeil dator€di lavoro
'-l-' ,2,
e tenuto ad cffetluarela comunicazioneobbliSatoriadi cessazioncdel rapportodi lavoro alle
\
cullloetenlraulutilàdmmini5tra(i\e.
' \-ì
Resta in ogni caso [erma, nei casi di asscnzailrgiuslifioatap(rr 3 giorn; di seguito,la facolta
'-{dell'azienda
di avviarcla proceduradisciplinarepor giungere,nel rispettodelle normedi leggce
di cui al punto3) dell'art32.
pcrgiustacalrsa
senzapreavviso
al licenziamento
contralLuaìi.
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Art. 73 - Casseedili
leltercb-bis):
Dopo ld lette t h) dell art. 73è inserifala seguente
alla Cassastessail mandatoad agire
d) Con l'iscrizionealla Cassalldilc i ìavoratoriconferiscono
dovuti
dall'impresa
e non versaii!dandoattoe
peril rocuperodellesommea titolo di versamcnti
convcncndoche la CassaEdile non è tenuta,per esplicitavolontàdelle parti, ad effettuareil
per i suddetli!itoli in mancanza
del relativoveÉamcnfoda partedell'azicnda.
pagamenlo
Fermo restandoquanto sopra prcvisto,in casodi controversiapromossadal ìavoralorenci
e/o il pagamentodi sommcmsturalein
confrontidclì'imprcsapcr otlcncrcil riconoscimento
parte
da
della
Cassadel mandalodi cuì sopraè
relazioncal rapportodi lavoro, ì'escrcizio
all'esitodel tentativodi conciliazioneprevistodalle normedi lcggeo d' contratto
subordinato
(att.37).
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Ar1. 6 - Secondolivello di contrattazionecollettiva

tu

A) Scdee comp€tenzed€l contratto collettivodi secondolivello
La contrattazione
collettivadi secondolivello saràsvoltain sedeterritoriale.
Ilssariguardamaterieed istituti stabiliti dal c.c.n.l.,divefsie non ripetitivi rispettoa quelli propri
dcÌ contmttonazionale.
di
integrativatenitorialeè demandato
In conseguenza
di quantosopraprevisto,alla contraîtazione
provvedcrcsulle seguentimateriespecificatamente
non anterioreal l"
individuatc,con decorrenza
quadriennalel
Iuglio2010e convalenza
a) d€terminazione
delleindcnnitàrclativeai lavoriin altamontagna;
b) determinazione
delleindennitàper lavori in galleriaa normadcll'art.60;
economico
nonanleriore
al l'gcnnaio 2010dell'Elemento
c) determinazione.
condecorrenza
commi4, 5 e 6 del presentcpuntoA);
lerritorialesecondoi requisitiindicatinei successivi
perÈrie, gratificanataliziae feslivìlài
di cui all'aft.58 per gli accantonamenti
d) attuazione
dellindennitàper gli operaiaddetlialla costruzionedi linee clcttrichee
c) deterrninazione
telefonichc.sccondoi criteri fissatinell'art.60;
ionedi cli
dellaregolamentaz
d.lb CiscrFlrn3
dellalrasfeúa,
nc!!'ambito
f) aspettr
applicatiyi
aglìartî.6l e 9l delc.c.n.l.;
g) deteminazioncdel periododi nonnalegodimcntodelleferiedi cuj all'art.55;
5;
dicui allal€tt.a) dell'aft.
dì attuazione
dell'appalto
e delsubappalto
h) rnodalità
delle p4úi
diverse
valutaz'oni
normale
dj
lavorc,
che
salvo
i) ripartizione dell'orario
di
lcnerconto
dell'anno,
al
fine
territorialj.Duòesserefissatoin nlododifierenziatonel corso
locali;
meteorologiche
dellcsituazioni
j) regolamentazione
dei servizidi mensae irasponoo di indcnnitàsostilutivein rclazioneallc
specifichesiluazionicsislentiterrìtorjalmentc;
demandatialla contrattazronc
k) disciplila di ahre materieo istiluti che sianoespressamente
clausole
dirinvio;
medianle
speci[ìche
tenìtoriale
dalc.c.n.l.,
sullabasedeicritcridìcui all'art29.lctÎ.D)
determinazioni
l) alleeventuali
m) fegolamentazion€,in f'unzione dellc specifiche condizioni operative esrstcntl
alla guida dei(\
.
tenitorialmente,di una iiclcnnità giornalieraper i lavoratoti comand_ati
per
fenna
rcstandola 'glV
i cantieri,
pulmini aziendaliadìbitial lrasportodelle maeslútzcda e
'-\
non computabilitàdcl tcmpodi guidaai fini dellenozionidi lavoroeffettivoe di orariodi
lavoro:
n) dcfinizione deì traÍamcnto economico di reperibililà per i ìavoralori ai quali il dalore di
lavoro richieda,per iscritto,di esserercperìbilisecondoquanto previstodall'al1.47-bis

(Reperibiiità)
delpresenlc
CCNL;
territorialidelle ccntralicooperativee dci Iavoraloriadcrcnliall€ associazioni
Alle oryanizzazioni
di provvcderc:
demandato
nazionalicontracntiè inollrc cvcntualmente
professionalc
dell'anzianilà
della disciplinadell'istituto
connessiall'atluazionc
1. adempimenti
cdile;
infòrturi,
territorialeparitclicoper la prevenzione
e irnzjonamenlodcìl'c)rganismo
2. costituzione
nazionale;
dalla
disciplina
le
modalilà
stabilite
del lavoro,secondo
l'igienee I'ambiente
edili;
dovuteallcCasse
d€lco,rtributo
dellanlisuracomplsssiva
J. determinazione
di cui al J' commadell'art.74;
4. determinazione
delle statuizionìrìguardantiil lraitamentoeconomicodi malattiaper i primi trc
5. determinazione
giomioggetlodi car€Irza.
L'Elemenîoeconomicodi cLli alla lett. c) sarà concordaloin scde territorialetenendoconto
dclì'andarrcntocongiunturaledel sctlorc c sarÀcorrelatoai risultati conseguiti;n lermini dì
produtt;vità,qualìtàc competitivitànel tcnitorio,utilizzandoa tal fìneanchei seguentiindicatori:
-=4t-
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- numcroimpresee lavoraloriiscrittijn Cassaedilee montesalarirelalivo;
- numc.oed impotloconplessivodei bandidi garae degliappaltiaggiudicati;
- numeroed impofo coùplessivodelleconcessioni
ediliziee delledichiarazioni
di avviodeì lavori;
- numerodei lavoratoriedili iscritti nelle listc di mobilitàed in Cassaintcsrazionestraordinaria
o
ordinariapermancanza
di lavoro;
- altivazionidei
finanzianronticompresiquelliderivantida
fondistrutturali
- prodottointernolordodel settoredellecostruzionia livcllo tenitoriale.
Ulteriori indicatoripotrannoessereconcordatiin sedeteffitoriale.
Le paúi si dannoatto della funzìoneinnovativadell'istitutodi cui alla preccdcntelett. c) € dei
vantaggiche può produÍe in temìini di risuitatiaziendalie di omogeneità
doì costitra le aziende,
al
tali da consentiregli sgravi contributìviprevisti dalla lcgislazionccmanatasuccessivamente
2l
luglio
1991.
Pfotocollo
del
quanlo
Coerentemenle
agli assetticontfattualidefiniti nel presenteaÍticolo Ic parli convenSono
scSue:
- a decoffercdalla datadi stipuladel c.c.n.l.del 6 luglio 1995,relalivamenie
alla contraîtazione
prodoitcsi
prcccdcnza
(azienda,
quella
grupposocietario,
in
in scdidiverseda
t€rritoriale
: integratr\a
ecc.)rimangonoin !igore soltantole disposizioniche detemìinanoeflètti applicativiincidenlisul
dci lavoratorio su istìtutìconcernenti
le modalitàdiesplctamento
rrattalnento
economico-rrorrnetivo
(pcrmcssi,assernblee,
di ogni possibililàdi
locali per riunioni)con esclusionc
deli'attiuitàsin<lacaìc
quanto
di
altri
livelli
contrattuali,nelle
delle stesse,in
demandaÌe
alla compctcnza
ricontrattazione
sedisuddefieì
- dall'enlrala
di settore
e delpremiodi
tenitorialc
in vigoredcl c.c.n.l.del 6luglìo 1995,l'indennità
in
prcvistidagli
congelatì
produzionc
artt.6. lett.e), 52 ed 8l delc.c.n.l.l'marzo 1991rimangono
gli
cifra fissasecondo imporliconcordatia Iivelloterritoriale.
comma,gli altri preDrìcd elenìentiretribulividi analoga
cli istituti retributividi cui al precedente
già presentiin aziendeo a livcÌlo territoriale,restano
naturacomunquedenominali,eventualmcntc
negli irnportiin csscrcalla datadellastipuladcl prcscntcc.c.n.l.e non
fissat;dcfìnitivamente
contrattazrone.
sarannopir'loggcitodi successiva
salarialedi cui al
lerritoriali,all'altodellisliluzioncdcìì'elemenlo
l-c rìspettiveAssociazioni
fermorestandocheda taleoperalionenoll
presentcadicolo,procederanno
alla loro armonizzazione,
dovrannodcrivare,né oneriper le aziendc,né perditeper ilavoralor;.
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di s€condo
Iivello
ts)Iempi e proceduredellrìtontraftazione
L'accordodi secondolivello tcnitoriale,ha durataquadriennalc.
di quanloprevistodaglìasselticontrallualidefinùìncl presenlearlicolo€ di quanl,J
ln applicazìone
nell'arcodi vigenzadel presenlec.c.n.l.potràaversiuna sola fàse
dispostoal commaprecedente,
procedurai
alla seguent(j
negozialea livello terriloriale,da svolgereconformemente
- l'elementoeconomicodi cui al punloA), l€tl. l,), 5ullabasedci criteri di cui al commaprecedcnte,
saràrinegoziatoin sedeterritorialecntrola misuramassimachc Ie Associazioninazionalicontracnti
stabilirannoenlro il 31 dicembr€ 2009 tenendoconto anchedcllc valutazioniefleltuatenella
naz;onale;
di concól1azione
sessionú
- le richiestedi stipuladel contrattointegrativodcvonoesserepresentatc
almcnoquaflrorncsìprime
per conscntir€I'apeÍura
glì
prevista
per
del
contratto
torritoriale,
effetti
data
di
decoÍenza
della
giorni.
30
dellc lrattativenei suctjessivì
iniziative unilateralinè procederannoad azioni direfte ncl periodo
Le parti non assumeranno
dclle richlesteal termine di 60 giorni decorrcntedall'aperturadelle
inlcrcorrentcdallapresentazione
trattati!e.
dissenso
articoloo insuperabile
ionedeì presente
interprelativa
sull'applicaz
Nel casodi controversia
può
partì
di secondolivello, cìascunadelle
alla negoziazione
nel mcrito delle materiedemandate

v

chicdcrc l'intcrvento delle ^ssociazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno,entro 15

interpretalivagiófni dallarìctiesta,al finc di definirela controversia
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Per la duratadella proceduradi conciliazioneentrambele pafti si astenannoda azioni direttee
.ulla maleriain erdme
,.lecisioni
trnilaterali
ddlladofldre
nazionalenon hanno
Le clausoledegli accorditeriloriali difformì rispettoalla rcgolamenlazionc
efficaciae
di secondolivello,negliambiti,per le materiee con le procedure
l-a titolaritàdellacontrattazione
ispettlvamente
aderentr
terriloriali
icrìteristabiliîi nel presentcarticolo,spcttaaile Organizzazioni
s;ndacalinazionalidei lavofatori
€ alle Organizzazioni
alle Associazioninazionalidellecooperative
dì lavoro.
stipulantiil pfesentecontrattocollettivonazionale
Dichiatuaone a verhole
trovaregenefalc
di l'e 2'ljvello dovcssero
Qualorale materiesugli assetticontraltualì
presente
disciplinasa'à
la
inlerconfederale'
legislativao nuovaregolamentazione
rcgolamcntazione
e comunque
coordinatadall€parti nazionalicon un apposiloaccordo,da stipuìarsitempcstivameDlc
legislativao interconfcderale'
non ollre tre mesìdall'avvenutanuovaregolamentazione
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lavorativa,medianteil qualeil
alla normaleprcstazione
La reperibilitàè un istitutocomplemenlare
Iavoralorcè a disposizionedell'azicnda(ancheal di liori dcll orario di lavoro normalment€
il ripristinoe
pralicatonell'ìmpresa)p€r sopperiread csigcnzenon prevedibilial fine di assicurare
degliimpiantio per altrealtivitàsimili
la continuitàdei servizi.la hrnzionalitào sicurezza
Le ore di reperibilitànon dcvonoconsiderarsiai fini del computodell'orariodi lavoro legalee
contrattual€.
prevenlivaalla Rappresenlanza
L'azicndache intendautiliTzarela reperibilitàne daràinformazione
sindacaleunilaria,di norma ìn appositoinconlro,illustrandole modalitàapplicativeche intende
adottare,il numerodei lavoraloricoìnvoltie le loro prolessionalità.
Le aziendeche ulilizzano I'istituto della reperibilitàincontrerannocon periodicitàannuaìela
sindacaleunitaria per verificare I'applicazionedell'istituto anche iD relazione
Iìappresentanza
con specificorilerimentoallatipologia
all'utiliizo dclla derogaal riposogiornalieroe/o settimanale
dellastessa
di
eccezìonelilà
dei casi.alla loro lrequenzac in relazionealcaratlcre
Il lavoratorepotràcssereinseritodall'aziendain turni di rcperibilitàdefinili secondouna normale
\-progranmazione plurimcnsiledi nonÌa previo preavvisoscrilto di 7 giorni SonoÎatte saivele
a situazionisoggcttivedei lavoÍltori coinvoltinej turni di rcperibilità.
dovutc
-"sostitìlzioni
'''.----le aziendeprowedemnno
po:'csso
rcquisititecnicie profcssionaÌi,
dei necessafi
il
Fermorestarrdo
\hd
possjbile
di
lavoratori
dandoprioritàai
ncl scrrrzio ,Jireperibilitàil maggiotnumero
avvicenrlerc
dipendcntichene faccianorichiesta.
Nessunlavoratorepuòrifiutarsi,salvogiustifìcatomotivo,di conìpierelurni dì reperibililà
un giustificatomotivo che,anchetemporaneamentc,
Nel casoin cuj il lavoratoreritengasussistere
per
può cbicdcrcun incontroall'azienda
dci turnidi reperibilità,
non glì permeltclo svolgimento
sindacale
di un conlponentela Rappresentanza
illustrarele sue ragionicon l'cvelÌtualeassistenza
unitaria.
AI fine di garantìrechc la reperibilitàsia uno strumentocfficienteed efficaceed al contempo
consenlireaÌ lavoratoredi svoìgcrcuna normalevila di relazionc,I'aziendaadotteràsoluzioni
pressoun luogodefìnito
pcr evitarecheil lavoratoredebbapermanere
adeguate
tccnoÌogiche
pcr 1àrfionie
Iì lavoratorein reperibilitàin casodi chiamataè tenuload attìvarsiimÌredìatamente
di
il
luogo
dell'inlervento
raggiunBere
in
modo
da
lempo
congruo,
all'intcrventorichiestoin un
particolafi
da
situazioni
evenlualj
diverse
norma entro 30 minuli dalla chiamala,fàtte salve
a livelloaziendale.
verifìcare
e richìcstasecondole seguentjarticolazionil
La rcperibilitàpotràess€reorganizzata
l) oraria;
II) giomalìera;
lll) setîimanalc.
settimanalenon potrà cccederedue setlimaneconscculivc5u quattroe non clovra
La reDeribilitzL
oppurc in relazionealle condizioni
piir di sei giorni continuativi,
comu;quecoìnvolgere
casoil lavoratorefruirà
del scrvizio pìù di sertegiomi continuativi.ln quest'Lrltimo
organizzative
con il dposo
non effeltuatodulallteil turno di IePcribilitàcumulativamcntc
dej ripososettimanale
comeprevistonell'uhimocommadell'art.48del presenle
successìva,
dellasetl'nrana
settimanalc
CCNL,
dallareperibilitàlìanrodiritto di ottenercdall'azicnda:
I lavoraloriinteressati
svolh
a) un compensospecifico,avenlenaturaretributiva,per i tumi di reperibilitàeflettivamente
chiamatada palc
pcr il periodoncl qualeil lavoratoreè in attesadi un'eventuale
(da riconoscere
delì'azi€nda)i
b) la sp€cificarcmuterazionedelle ore di interventolavofativoeflettualedurantela repefibilità,
noÎturnoe
previstedal presenteCCNL per icasi di lavorostraordìnario,
con le maggiorazioni
festivorcllc suevaricarticoldzioni
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{1
di dcfinire il compensodi cui alla
collettivadi livello tcrritorialeè demandato
Alla contrattazione
prccedente
realtà delle azicndeoperanli
tcnendo
conto
della
specilìca
comma.
lcftcra a) del
e condizionidel territoriodi rifcrimenîo.
e dellecaratteristiche
locaìmente
puntob) del prescnle
come indicatoal precedcnte
la
loro
specifica
rcmun€razjone
restando
Ferma
gli
in reperibilità,
durante
intcrventi
eflettuatc
articolo, le evcntualiore di lavoro straordinario
sono
poichórientranti
tra lc ipotesidi cuì all'art.5,comma4), letterab), del DLgs. n 66/2003,
agg;untiverispetlo al limite indivjdualed€lle 250 ore annuali di lavoro straordinarioprcvisto
dall'art.59.
Inoltre, sulla base delle leggi vigenti, si concordache per ilavoratori chiamatìad eîfettuare
interventi in rcgime dì reperìbìlitàè permessala deroga,cbe non potrà comunqueassumerc
garantendo,
in ogni caso,un
caratteredi strufturalità.al riposogiomalierodi li ore consecutive,
prot€zione
approprìata.
pari
Llna
a 8 ole ed accordando
almcno
riposogiornalieroconsecutivo
dìrcttivoche sia tìtolaredelìa indennitàdi cui all'art 82 del CCNL è escluso
Il personale
delluptc\cnlen,'lmdliv.r'
da.l'applicazinne
di migliorfavoregiàcsìstentì.
condizioni
Sonofafe salveeventuaìi
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A.rt. 104 Doveri dcll'impi€gatoe disciplinaaziendzlc

c per la disciplinadel lavoro
per l'esccuzione
le disposizionì
Gli impiegatidcvonoosservare
dipendono.
daiquatigerarchicamenÎe
impartiiedai funzionaridelìacooperativa
principi' alle rcgole ed allc
ai
comportamenti
ìloro
uniformare
altresì,
devono,
cli impiegati
ln
cooperallva
dall'ìmpresa
gcstione
adottati
e
di
proced;recontenutenei modellidi organizzazione
(D
Lgs
8
Entj
tmministrativa
degli
ott".p"runru alle disposizioniin maler;adi responsabilità
in
contrasto
siano
integrazionie modificazioni),semprechenon
giugnà200t, n. 231 c succ€ssive
con le normedi leggec con le disposizionicontrattralr.
dellapropriaotgantz:LaTtone
impiegatizioa conoscenTa
L'impresaavrà curadi meftereil personale
circale
equivoci
in mododaevitarepossibili
e di quclladeirepafidipendenti'
recn;ae disciplinare
pcr
averc
pcrsonealle quali, ollre chc al superiorediretto,ciascunimpiegatoè tenutoa ivolgersl
prodùzione
e consigliinercntial làvoroedalla
rlisposizioni
Gli impiegatidevonorispcttarel,orariodi ìavoro,adempierealle fonnalitàprescrilteper il controllo
ed avcrcuradeglìoggetti,macchinarie skumentiloro affidati'
dellepresènzc
sugli interessidell'impresa.non trarre profitto, con
segrerezza
Iissi dcvono conservareassolLrtÀ
agli
dannodellestessadi quantoformaoggeltodellc loro funzionie non svolgcreattivitàcontrarie
intcressidcll'impresa.
sleale'delle
Risolto il contràttodi impicgo essi non dovrannoabusare.in lbrma di concorren;re
notiziealtintedunnte il servizio.
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Art. 101- Preawiso di licenziamento€ dimissioni(impiegati)
non puòessere
SalveI'ipotesidi cuì al n. 3 dcll'art.32 il contrattodi impicSoa tempoìndeterminato
risoltoda alcùnadelleDartisenzaun preavvisoi cui terminisonostabiliticomesegue
a) per gli impiegatiche,avendocompiLltoil periododi prova,non hannosuperatoicinque annidi
sefvtzlo:
- mesiduepergli impiegeti
di 8', 7" e 6' Iivello;
- mcsiunoc mezzopergìi i,Ìpiegatidi 5' livellol
- mesiunopergli impiegati
di4', 3', 2'e 1" livello;
e noni dieci:
icinqueannidi servizio
gli
che
hanno
superato
pcr
!mpiegati
b)
- mesitrepcrgli impiegati
6'
livello;
di 8', 7' e
- mesiduepergli impiegatidi5'livello;
- mesionoe mezTo
pcrgli impiegati
di 4', 3'. 2'e l" livello;
idicci annidi servìzio;
chehannosuperato
c) pergli irnpiegati
- mesìquattropcrgli irnpiegati
di 8', 7'e 6' livello;
- mesitrepergli impiegati
di 5'livello:
/
di '1',3', 2'e l' livello.
; mcsiduepergli impiegati
come
I ternìini di cui sopradecorronodalla melà o dalla fine di ciascunmese consicierandosi

+tt

;nterconcnli tru la clletlrvJ comunicr/ione (
ggìoreterminidi preavviso.i giorni evonxtalmcntc

Ia mctào la fine del mesc.
In casodi dimissionii term;nisuddetlisonoridotti allametà

'.,

lnmancanzadipreavvisoilrecedenteètenutoverso]'lìltrapafcaunaindcnnitàoquivalentc
allimporto del trattancnto economicochc sarebbcspetlato pcr il periodo di preawlso da
di anzianità
perla liquidazionc
dell'indcnnilà
elenenticonsidcmti
suglistessi
corrputarsi
dcl
L'impresaha diritto di ritencresu quantodovutoall'ilnpiesatol'iùporto dcll'indennitàsostitutiva
non dato,
da questoevcntualmcnte
Dreavviso
Il periodo di preavviso,anche se sosl;tuìtodalla corrispondenteindennità, va computato
agii effetti<lelt.Lr.
neli'anzianità
aF
\
preawiso'
dcl
ncl
corso
sia
sia
all'inizio,
il
rapporto,
t,a panc chc riccv€ il preawiso può trondre
per il periododi preavvisonon conrpiuto
scnzacheda ciò derivi alcunobbìigo<tiindennizzo
all'impiegatod€i permessiper la ricercadi una
Duranfeil periododi prcawiso l'impresaconcedcrà
in
nuovaocc;pazione;là distribuzionèe la duratadci penìlcssislessisono staLlilitedall'impresa
rapportoalle propic csigenzc
mantìene"ad
L'impiegatogià in serviTioalla rlata di entratain vìgore del prescntecontrallo
in basea
dirilto
cui
avcsse
Inaggiorelcrnìinedi pr€awisodi lic€nziamenlo
pers;na;n"I'cventuale
o contraltoind;vidualevigentea taledala'
consueludine
gli
dclla rctribuzionemensilecomprcndenlc
La quota giomalieraÒ pari ad un vcnticirrqu€simo
n. I aln. l4 dcll'art80.
emolumentidal
'Ianto Iicenziamento
quantole dimissionidevonocsserecomunicatiper iscritlo
il

v

I

e si rendcirrintracciabile
Seun lavoratoresi dimeltcsenzarlspetlarele modalilàstabilitcdallalegge
decorsi5 giornidi
per
iscrilto'
dall'azienda
i non ,i pr"."n,u .ut postodi lavor; laddovcconvocato
a quantostabilito
deroga
di
lavoro,
in
tal€ comport;menlopotràessereritenutoclaìdatde
ass€nza
per fafto concludentcdella.volontàdi dimcttersiDa
pt"""i*",
com; manifestazionc
qualeil datoredi lavoro
""1
t"l" "".."
dut" de"o.reraI'ulteriorelerminedi 5 giomi previstoper lcggeentroil

il

lavoro alle
èuuare la cornunicazione obbligatoria di ccssazione del rapporto di

i autorilàamministrative.
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sefuìto'la facoltà
pci L gi:mi
ingiustificata
Reslaìn ogni casoferma,nei casidi assenza
,d],
normedi leggee
d^elle
nelrispcno
peìgiungere
disciplinare
la procedura
a.ì;"ri""a" ai avviare
clicui al puntol) dell art 12'
preavviso
senza
pergiustacausa
at t;.enziamenìo
contiatt,rati,
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^rt. l5 - Quadri
è sostituitodol seguente:
Il 1ocomna delpunto 3) ttell'art l5 del CCNL24/05/2A01
della categoria,verà riconosciutaai lavoratori
"3) Con dcconenzadalla datadi riconoscimento
lo
unainrlennitàdi îunzionenellamisuraminimamensilcdi Euro75,00.A deconeredal
intercssati
è elevataad Euro l50,00 Con medesrna
giugno2008la misuraminimamensilcdell'indennità
all importodi Euro 150'00le indennitàdi funzionegià in precedcnza
ie"l..entu sarannoadeguate
applicatein misurainfèriore.
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Art. l,l
CLASSTFICAZIONEDEI LAVORATORI

(oMr.\s$)...

comuncd€l CCNL 24 maggio2004con Ia segucnte:
Sostituircla dichiarazionc
comunc
I)ichi:ìrazione
parileticacon iì compitodi rivederel'attualesistcmadi class;fìcazione
una
Conmissione
istituita
ll'
del settore.nonchédellenuovedisposizionidì leggein
dei lavoratorìalla luce dclle trasformazioni
le
materiadi mercatodi lavoro e lormazionc,anchecon riguardoai nuovi profili concernenti
200E
il
3l
dicembrc
entro
chedovràlerminarei proprilavori
inìpresedi calccstruzzo.
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Art. 30 his - A) Contràf1odi lavoro a tcmpo paúialc

dal CCNL. o per periodi predercrminatinel corso della sctiimana,d€l meseo dell'anno,è
oltre che n€l rispetto delle normc di legg€e dellc disposizionidi cui ai successivi
consentìto,
punti del presentenrticolo, confomcmenteai principidi seguitoelcncari:
di entrambele paúj del rapporto;
a) volontarietà
b) compatjbilitàcon le esigenzefunzionalied organizzativedell'ufficio, unità produtllvae
dellamansionesvoltaj
nonchécon i contenuliprofèssionali
nel suocorÌìplesso,
dell'azienda
pieno
in relazionealle esigenze
c) reversibilitàdella prestazioneda tempoparzialea tempo
aziendaiie quandosiacompalibilecon le mansionisvoltee/oda svolSere;
d) applicabilitàdellc normedel prescntecontrattoìn quantocoercnticon Ia naturad€l part{lme,
secondola regoladellaproporzionalità.
L'orgÀnizzaziol'edel lavoro in cantiere implica il ricorso dcl lavoro a part-time degli
opcrai di produzione quatc prestazionccccczionale.A lal fine il coslo del l:rvoro del
pcrsonale
opcraioinquadratocon talc istitutoed utilizz&ton€l singolocantierenon puo in
iermini percenlualiconcorrorcper più dcl 207o al raggiungimcntodegli indici di
sul vaioredell'operachele
congruitàdi incidenzadcl cosÍodcl lavorodeliamanodopera
2OO7.Non concórrono'l
m^gqio
parti hanno stabilito in scdc di AvYisoComune del 11
puntoi part time stipulatiai scnsi
di cui al presente
del limite pcrccntuale
iaggiungimento
punto ;1.
del succcssivo
dei criteri di
t-ermo rcstandoquanto previstodalla leggcc nelle nìore dell'adozione
congruifà da parte delle CasseEdili, lc parti stàbiliscouoche, nei coltîronti del pcrsonalc
di cui al s€gucntepunto4, i rapportidi làvoroa
operaio,non rientrantenellecasistiche
non superioreal 3%' degliaddettiirr^
tempoparzialcsonocollscntitiper uniì percentuale
forzaa tcmpoilrdclrrmina{o.
Rcstain ogni càsoconlentitaallc imprescla possibilitàdi impiegarealmcnouno (l) )\s,
('\
operaioa lempo parziale' laddove non eccedail 307" degli oPcrai a tcmpo Picno
dell'iftpresa.
dipendenti
alle scguenticaiegorieirapporli di lavoroa tempoparTralesono
4 . I'er i lavoratoriapparlenenti
percenluale
non supcrioreal 5% degli addetti(appaÍencntialle medesinlc
conscntitiper una
categoric)in îorzaa tenlpopieno:
- lavoraîoricon qual;ficadi úÌrpiegatio di quadri;
- lavoratori con qualifica di operai non adibiti aua produzione ad esclusion€dcgli
autisti;
- lavoralori con qualifica di op€rai inquadrati ncl 4o livcllo e superiori del sist€madi
profcssionale;
inqùadramento
- laroratori che nc faccianorichiestaper gravi e comprovati problemi di salute,owero
del coniugco di parcntidi l'grado per malattiao condizioni
per n€cessità
di assistenza
comprovato'
continua,adegualamcnte
di disabititàcherichiedanoassistenza
lìcsta in ogni casoconsentitaalle impres€cooperativclà possibilitàdi impiegare,per lc
casistichedi cui sopra,almenocinque(5) lavoratori a temPoparzialc'
per i lavoratoricon qualificadi operaiadibiti a mansioniconispondenlìaì profìli prolcssiolali
relativial restauroe all'archeologia(di cui all'afl. 14 del CCNL) il ricorsoal lavoroparttrme
ddalljundlimild/ionenumcrica
nonc sog{ctLo
5 . Il contrattodj lavoroa tempoparzialedcveessercstipulatoper iscrirto ln essodcvonoesscre
indicatelamansione.l'orariodilavoroelasuadistribuzioùc'anchearticolatanell'arco

v

dei rapportidi lavoroda tempopienoa tempoparzialepotmnnoanchcaverc
l.e trasformazionì
di norna non inferiorea 6 mesie non supcriorea l8' Il lavoratorcpuò
duratapredelcrminala,
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awalersi dell'assisteÍzadella tìSU o dclle organizzazionisindacali territoriÀli. In casodi /
di
è conscntital'assùnzìone
a tempo parzialeper una duratapredet€m1inala,
trasformazione
di
lavoro
orario
personalecon conlrallo a tempo delenninatoper conìplctareil normale
ìl
mcnsileo annualefino a quandoil lavoratorcgià in lorza osscrverà
giornalìcro,sellimanal€,
parziale.
temDodi lavoro
pcr le
di personalea tempopienoè riconosciuloil diritto di precedenza,
In casocli assunzione
medesimemansionio mansionisimilari, nei confionti dei lavoraioricon conÎrattoa tempo
avevanotrasformatoil rapponodi lavoroda
parziale,conprioritàpcr colorochc,gìàdipendenti,
tempopicnoa paf{ine.
l'aziendapotràrichiederc
di caratteretemporaneo,
organizzaîive
6 . A frontedi spccificheesigenze
delle40 ore'teitimanali
nci
limili
al lavoratorcin pad-tinrcprestazionilavoralivesupplementari.
(umple\si\cdi lavoro.
Le ore lavoraÌeoìtre I'orario concordatopotrannocssererecuperateenlro sel mesl con
oppure(ove ciò non risultipossibilc)sarannoremunerate
riposicompensativi,
equivalenti
deve
del 20%,la norm:rleretribuzioncorariadirctta'ed il relativocompenso
maggiorando
di ogni iÍcidenzasu islituti retributivi indirctti € difîeriti e
intenttcrsionniconrprensivo
non avrà incidenzasul Tl-R.
ln consideíazionedelle caratt€Íislichedel tutto pecùliariche il lavoro d€gli op€r:i assÙnie
nci canli€ri €dili, si stabilisceche per tale pcrsonalelc eventuali ore di lavoro
supplementareandranno remuneratecon lA quota oraria di retribuzionedireltar
rnaggiorata di una percentuale del 207u, calcol.lta sugli clenenti della refribuzione
dall'articolo 59 che, in derogaalla regolagcn€raledi cui al comnraprcccdente,
rich_i-amati
avrà incidenza su tutti gli istitùti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti,
compresile contribuzionic gli accantonamentiin CassaEdile.
Sah; il casodi specificoaccordocon la RSU, il rifiuto da parl€ del lavoratore di prestarc
infràzioncdisciplinare,né integragli estrcmidel
non costituiscc
lavoro supplementare
giustificatomotivodi licenziamento.
i tiont€ di specificheesigcnzeorganizzativedi carallercoccasionalee lcmporaneo,pcr le
si applicanole disposizionilegislativce contrattualiviScntiin
prestazioni
di iavorostraordinario
al lavorostraordinario
vieuto il ricorsosistemalico
,nor"riu.lr'
Qf .--"onr"gu"ntemente
e*
organizzative
funzionxli
e/o
csigenze
pcr
presenza
di
punto
ain
di
cui
ar
i lavoratori
7.
e n€l rispettodelle normedi leggevigenli, aziendae
di appartcnenza
dcll'unitàorganizzativa
concordaieper iscritto clausoleflcssibili (relative alla vari^aioìredella
lavoratorcp-ossono
in
elastiche(fclativealla \'àriazione
o clarrsole
tsmporaledella prestazione)
collocazione
aumentodelladuratadellaprestazione)
della
da un componenle
Nella stipulad; dettopatto,il lavoraforepuò richiederedi farsi assistere
aziendaleda lui indioato
sindacale
RaDDrcsentanza
dell'aziendt di awalcrsi dcllù clausolaflessibileo elastica
la
facoltà
pattuita,
volta
U;à
dovrà csser€escrcitata con prcalaiso comunquenon inlcriore a 5 giorni lavoralivi'
oraria
dellaclausolaflcssibile.vengonolavoratein unamodulaTionc
Le ore che,in applicazionc
deì
10%'
maggiorazione
con
una
sarannorctribuite
divcrsa<laquellaconcordalainizìalmente,
lavorativa
variabilità
in aumentodelladuratadclla pÍesÎazione
la
elastica
clausola
Nel casodi
!n
non potrà eccedereil 30% dell'oratio concordatoper il part-time e le ore ìavorale
del 20olo'
appliiazioncdì taleclausolasarannoretribuitecon unamaggiorazione
sugli.elementidella
calcolate
ilitte lc maggìorazionidi cui al pr€sentepunto 7 vengono
di
nell'art.59 (operai)e nell'art.90 (impicSati)e sonoonnicomprensive
."rriturion. ii""t'tiulnali
su ;5liluliindire(tie differir;.
o,rniinciden/d
N'eicasiincuilaclausolaflessibileoelasticasiastataconcordataconpattosuccesslvo
del rappofo di lavoroda tempoplenoa tempo
in paft{ime o alla trasformazione
all,assunzione
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Darziale.il lavoralore(decorsialmeno24 mesi dalla deconenzadella clausola)potràrecederc
àal pattodi clausolaflessibileo elasticacon preawisodi quatlromesi
Per gràvi e comprovateesigenzedi cÀratterc familiarc c di tutela d€lla salut€ cosi come
definìtencll'rrltimoalineadcl punto4, oltr€che pcr frequcnlarecorsidi studiolegalmtnte
riconosciufio corsi di formazionedi direttù attinenzacon la mansioncsvolta in aziendà'il
lavoratore potrà recederedal patto di clausolallessibileo elasticaancheprima the siano
tlccorsi i 2í mesi,con prearviso di norma un mcsetr€l primo casoe di quattro mesinegli
altri.
di un iapportod'
alla trasformazione
Ove tali clausoles;anostateconcordatccontestualmente
levoro.l, tempopienoa tempoparzìal€.la risoluzionedcl patlo,con le suddettecondizionie
pcr il iavoratoreil fipristinodel rapportoa tempopieno
modalità,comporterà
Della facoltà; delle;ondizioni per il r€cessodeve esscrefatta cspressamenzionenel patÎo
flessibile
o elaslica
dellaclausola
istitùrivo
allc
Nell'ambito del sistemadi informarìonedi cui all'art. J sarannofornitc annualmente
suddivisi
part-time
dci
sindacaliinformazionisuì numero
e/o Rappresentanze
Organizzazioni
e sul ricorsoal ìùvorosupplementarc
lavoralori
pcr
qualifica
dei
e
perr;pologia
particolare
articolazioncproduttiva dcl settore' in caso di
inottt", i"ncnào conto della
assunzionidi pcrsonalea tempo pnrziaienci cantieri i'imprcsane fornirà tempcstiva
sindacrliterritorirliallcorganizzazioni
allaRSU o, in mancanza'
comunicazione
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Arf. 29 - Igicne€ sicurezzadel lavoro
La letteraD) dell'art 29 è roltùuill dalla seguente:

M

D) Rappresentanteper la sicurczza
per la sicurczza
Nelle aziende.owero unìtàproduttive,con più di l5 dipendenti,il Rappresentante
azienda
in
sindacali
detle
Rappresentanzc
è elettoo designalodai lavoratorioell'anrbilo
il
Nei casi in cui sianoancoraoperantile RS.A di cui all'art ì9 della leggen 300/1970'
R
S
A
i
dirigentidelle
tra
dai
lavoralotì
per la sicurezzaè elettoo dcsignato
Rapprescntanle
unitario,è elcttoil
sindacale
Nell'ipotesidi cui al punlo 2 delì'art 7, inaggiuntaal Rapprcsentante
principale o
deìlimpresa
idemo,
pcr la sicurezza dai lavoratori' al loro
Rappresentante
o capofila.
ìa o mandataria
aggiudicatar
è elettodai lavofatorial
pcr la sicur€zza
il Rappresentante
dellesuddetlerappresentanze!
In assenza
produttiva
o nell'uni1à
loro internonelì'azienda
per la sicurezzadi cui ai commi precedentiassolvei suoi compitianchcper lc
Il Rappresentante
alla reìativa
utti"'irp,"," np"run,;nell'unid produttivacon riferimcntoal pianodi coordinamenlo'
adofate ln
prevenzione
;i.p"r;;"r. deì piani di sicurezzaspecificie alle misuredi protezìonee
è inîormatoe consultatoenÍo 30 giorni dall'iniziodei lavori ll' inoltre
própositoil Rappresentanîe
ai sensidcll'an l7,D.t-gs n.62611994
ìnformato
per la
In mancanzadi elerionedirctta d:r parl€ dei lavoratorial loro inlcrno, il Rappresentante
operanÎinello stesso
sicurezzrvi€ne iidividuato. p(jr più azicndedcl colÌìpafo produttivoedilc
alle Assocjazioni
adcrenti
territoriali
ambito territoriale;gli accorrJìlocali tra le OrganiTzazioni
nazionalicontraenline slabiliralrltocriterìc modalità'
delle
Lc Darttnazionalipruv\edonuIìd effcttuareentro il 31 diccmbre2008 una ricognizione
u
n
i
f
o
r
m
i
s o l u z i o n i a d o n a,tnec.l i d . c o r olio c c ldi l l ì n eo i i n d i r i J u a Irrei t c r i
pcr la sicurezzaesercitale attribuzionidi cui all'af 50 dcl D Lgs n Sl/08' irì Q^Il rappresentante
1ì
oarllcoldre:
Ic
lavorazioni:
si
svolgono
in
cui
di
lavoro
ai
luoghi
acccde
a)
_pr"u"nlivamenlc
e tenpe;tivamenleìn ordine alla valutazioncdei rischi' alla
bj è
"onrultuto programmazione.rcalizzazione
e verifìca della prcvenzionenell'azicnda
indivirìuaziorlc,
ovvero unità 'Produttiva;
all'attività di
ttut,t ,uttu designazione degli addetti al servizio di prevenzione'
O
"on.,
".1 prc\en/ione
alla (\"'ua''iurìe dei l1\orclori:
irì\endi dlptrnlo soccorsu.
della formazione del lavoralore incaricalo
a) ! con.uftaro in merito all'olganizzazione
dei lavorator
dell'attività di pronto soccorso,di lotta antincendioe di evacuazionc
dei rischi e le
valutazione
la
;nerenlc
c)
'' riceve le intonnazruni e ld docrnlentazioneazicndale
le
prcpalalipericolo'i
n"ì.||* ai or.t"-i"nc rel.rli\e.nonchéquelleincrenlile 5o5ldn"ec.i
le
nra]atlie
e
e gli ambirnti dr lavoro' gli illfnnurrr
macchine,gli impìanri,I'organizzazione

0
E)
h)

i)

,12

J.)
K)

Drofèssionali;
o rnor ! e n j c ndt ai i ' e r v ; zJii \ i g i l d n / d :
r i c e r el e i r r l o r r n a z i p
comunquenon inftYiorea quellapre\istadall art 22' D Lgs
riceveunaformazioncacleguata,
626194;
idoneea
dellemisuredi prevenzione
e I'atiuazione
o-muou" l'.lrbnrorione,indiv;duazione
/t
dei
laroralori:
fisicd
c
Ilnlegrilà
la
seluie
tutelar,:
/ |
di visitee verificheeffcttuatcdalleautoritàcompctentr / // lì
iir-*t" orr.*utionl in'occasione
e protczionedai rìschil
alla riunioneperiodicadi prevenzione
Dartecipa
I I/ |
1t - ^
ìa or,'no-t.in mc''torll.rll;\ itàdi pre\cn/ione:

r) " ì í . n i ' i r ' * ' p " " * u l r . d c l l . a z i e n d ; d e i r i s c h ì i n d i v i d u a t i n c l c o r s o d € l l a s u a a t t i v i t à ; >

.

a7

a/ IA) i , *.4;ú
\ 1rI
|t'

/

l-

/,,

r
'
/
/

\: '-"

b(

/;)/

t/

c
m) può fare ricorso alle autoritàcompetentiqualoraritengache lc Írisule dr prcv€nzionc
protezìonedai rischiadottaledal datoredi lavoroe i mezziimpiegatiper attuarlenon slano
idoneia Sarantircla sicurezzae la saluteduranteil lavoro
per la sicurezza,su richiesladi qucstie
al rapprescntante
ll datoredi lavorce tenuloa conscgnare
dclla sua funzione,copia dcl registrodegli infortuni, nonchódel docunlcnlo
per l'cspletamento
conlenenrc:
a) una relazionesullavalutazionedoj rischiper la sicurezzae la salutedurunteil lavoro'nclla
5les5a'
qualcsonospcclfi(alii critrriedonalrpcrla valuLa/ionc
della
protezione
attualein conscguenza
prevenzione
di
c
misurc
di
clellc
b) liind;viduazi;ne
utili'zate;
di prote?ione
valutazion€di cui alla lelera a), nonchédelleattreTzature
dellemisuredi cui alla letterab)
c) il programmadi attuazione
per ta slcurezzaha il ditifo di riceverci necessarichìarimentisui contenutide;
ll Rapprcsentanle
puntog)
piani Éhaúc di |ormularele propric propostea riguardo,nonchèsu quantoprevisloal
dell'an.17,D.Lgs.r.6261199'1
per ia sìcurezzanei casi in cui la duraiadei cantierisia inferioread un anno'con
Il Rapprescntantc
di cui all'art11delD'Lgs n 62611994'
la riunione
puòrichiedere
motivazionc
apposita
retribuitipari a:
per la sicùrezzaha i1diritto a permessi
Iì Rappresentante
n e l l ca / i e n doc u n i l àp r o J r l n i rfei n oa l i d i l e l ì d e n l i :
.<
' - 8 o i ca n n u c
(
2 0o ' ar n n u an . l l eJ l i e n d (o u n l l àf r o d u n i ! ed a l o d 5 0J i l c n d e n l i :
p r o J u n i \Jeo no l r r ei 0 d i r n ' l e n r i
c unrra
o ' . , " n u c n c l l cJ / i e n d o
<-\.-.-|:
per la sicùrezzadi ambiloterritorìaledel compaÍo produttivoedile' il
*", casodi Ranpresentante
Îo
---\
medesimoè dcterminatocon riferimenlo
n;ero delleore cli permct,ospetlantial Rappresenlante
all'occupazìonecomplessìvainteressatadell.ambjrotenitorialqccon|elativamutuaìizzazionedc
oneri.conmodalitàchcsarannor€golatcdalleorganizzazioniterri{orialidicuiall'art'6dclc.c.n'1,
c\
di
normalive
dalle
lui
asscgnati
a
dei
colÌpiti
pcr la slcurezzaai fini dell'esercizìo
ll RappresenÎanle
pr"r"ni"...n 1.utilizzaancheiperncssiprcvistipcr laR S IJ o R S A ovecsistenh'
i.gg.
"dul
llavoratoridcll'aziendaodcll'unilàprodunivahannodirittoadesserclormaliaisensidell'ar122del
svollc in
D.Lgs n. 62ó11994nì nrateriad; sicrìrczzac salutc' con rilerimenroalle m'nsioni
occaslone:
- deìprimo ingressoneI scftore:
- delcanbiam€nlo
di mansioni;
o preparatipericolosìtecnologic,nuovesostanze
- dell'inlroduzione
di nuovealtrezzatùre'
per la sicurezzadei lavoratorisi prowedc conrcstabilitodal
Alla formazionede] Rappresenlante
del DLgs lg seltcmbrc1991 6 626" AI14
ài intesaper I'applicazione
ounto7 del "Protocollo
)) det D l-gs n 626/1994provvede'duranteI'orariodi
.r"i iauoretoriai
i...1'.".
"uiparitetico
"tt'un territorialeii settore,medianleprogrammidi 8 ore per i
L'organismo
i;;;;;, i;;p;"r"
"
perlr si'urcz/d
singolild\oratorie Jr {2 rrc peri Rapprc'cnlanli
per la sicurezzacd aÌi lavoratorisaràrilasciataùna certificazionedell'avvenula
Ai RaoDresentanti
ìn mcrito'
formazànee Ì'llrganismoparileticotefiitorialeteÌràun'anagrafc
parlletlco
dei lavoraÎoriprovvcdeI'Organismo
per la sìcureTza
Alla lormazionedel Rapprescntante
quall
saranno
le
attività'
tale
di .riul .o,n.u p,"."dente per le impreseche intcndanoawalcrsi di
specifìci
agli
in reìazione
necessario
rretcortributo aggiuntivoeventrralmentc
i"*u"
"r
"".*."r.
maggiorjcosli.
del 5
interconfèderale
Perquantonon disciplinatodal pres€nteafticolosi fa riferimentoall'accordo
onobr(lqq5tdlletatoJl pre.rnteconlrdllo)
'(

fu/^
Mu"t \r- p
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in
Impegno per la disciplinacoílrattual€ delle funzionie delle forme di coorrlinamento
matrria di sicurezza.
che con l'entrataìn vigore del Teslo
Le Parti stipulantiil presenteCCNL ritengononecessario
'saluie
dglladclcgadi
approvatodal Cov€rnoirt attuazione
e sicurezza",recenlement€
Unico della
cui alla leggcn.123del 2007,si avvii a livello nazionaleun tavolocongiunlodi confrontotra tutte
le OrganizzazioniImprenditorialie Sindacalidel settorcedile per darc attuazione,con inlesa
collettivaprevistineìTU.
unilaria,ai rinvii allacontrattazionc
nel mcdesimocantiere,di impreseaderentia divcrseor8anizzazioni
La ficqu€ntecompresenza,
e coordinalein funzioncdellapiil
imprenditoriali.rendeinfattioppofuno definireregoleomogcnee
cîficacetuteladellasicurcza dei lavoraton.
dellc diverseimprese
andrannodefinìtc regoleche,pur ncl rispetlodelì'autonornia
ln Darticolare
dei lavoratoriper la sicurezza
aile diverscformedi rapprcscntanza
prescntinel canticrc,conscnlano
previste dal TU. di svolgere appieno le loro funzioni e di realizzareadeguatelorme di
informativoe operativo.
cootdinam€nto
enlrolrc mesi.
ll conlronlodo\rà(oncluderst
coNcttrNr\
I)rcHtA&4/,lo\E
IPATENTItr"OPI R lttaCC H INE CONIPLESSE)

Le AssociazìoniCooperalivec le OrganizzazionìSindacalistipulanti il presentcCCN[' si
imprenditoriali
inrpcgnanoa promuovèrc.r'edianteil coillvolgimentodi tutte le ahre associazioni_
del
all''frenTione
per
sottoporc
comune"
di
un
13
stipula
"avviso
dci s.trorc delle costruzioni,
cura
di
a
per
e
la
ccrtilicazione'
la
verifioa
Governol'esigenzadi disciplinareprocedurce modalilà
rli
macchine
alla conduzionr
dell'abilitazione
individuate,
autoritàpubblichespecifìcaments
di altremacchincil cui utili'zo possa
ed evenluàlnìenîe
complessiper fondazionie consolidatncnti
dellepersonee delleopere.
avcreun impattorilevantcsullasicurezza
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-tAr1. 75 - Formtzion€ professiolale

per la duratadi due anni a dcconcrcdal l'
esclusivamente
l. Le parti intcndonosperimentare,
allo sviluppoprofessionaleAl
g.nnaio uOO9un nuovi serviziodi sostcgnoe accompagnamento
le consegLrcnti
órmine rlcl biennio le parti valulerenno8li csiti del progelto e assumeranno
decisioni.
di ogni operaioche
a colnunioarcl'assunzi^one
a) Le imprcseedili cooperalivesi ilììPegùano
a 3 giornir'spetto
non.inferiore
accedapcr la primavoltaalseltorecon congruoanticipo,comunquc
dovràessereeffettuata
in cantieredel lavoratoreTalecomunicazione
it'tgresso
àigio,n'oai
"f"niuo
alìaScuolaEdile
terrilorialcche"in autonìatico"rasmettcràla comunicazione
all; CassaEd'lc
del
il corsodi formazionedi 16 ore attinentele basiprofessionali
b) Il lavoratorefrequenterà
all'art. 22,lett.a.D.lgs 626194\'Il
lavoroin ediliziae la foimazionealla sicurezza(in adempimento
il modulo
.orio. .tre il lavoratoreircquenteràdi norma prima dcll'assunzione,ricomprende
alla
sicurezza
Questa
io,au,iun ai 8 orc previstodall'art 29 det CCNL vigenteper ìa formazion€
formativi
rnoduli
su
in
azienda
o
direttamcnte
Ediie
,i .uolgc.à pressola Scuola
i",,ruri*.
certifi cali dallaScuolaEdile.
I-ascuolaEdilcterritotialedovràatlrczzarsiaqueslofine.I-addoveperspccilìcheesigcnze
neiia 1àsedi avv;o, non foss€possibilú;siruire; coisi formai;vi' ia ScuoiaDdile ò
orsanizzat;ve.
ea
t"íui"- in ulu t,unritotia.ad effe[uaretali corsi entro 30 Siorni dall'awenulacomunicazione
all'irnpresail relativocostodel lavorosoeffettuatidurantei'orariodi lavoro'
rinrborsare
a CNCE - FonÌcdil i dati di ciascunnuovoIavoratore
c) Là CassaEdile teúitorialetrasmetterà
e un
invieràa donicilio una letterapersorlale
Formedil
cnt;ato in cdilizia. A ciascunorli cssi il
aÌ
di
cui
La
disposizione
Edilc
scuola
inui,o o ù"qu"n,"." i corsi di forrnazionepressola localc
punlo
2
o."."nt. punru."ra op"rativaal verifica|sìdellccondizionidi cui al successivo
Nazionaledclla
d) Enlro liìe scftembledi ogni anno' in coincidenzacon la Giomata
-l
c'ritorialc
IldiÌe
ia
Scúola
con
concorderanno
i luvoìatoriinteressati
t,ormazioncnclleC.rstruzroni,
c
(PSP) ll PSPprevedcun scrviziodi accomp:gnamento
un lìogetio di SviluppoProfessional€
al
di
collocatc
a" partedeià Scuolaedile e un minimo di 48 ore annualidi fonrazionc
."t,.ó
'f\luori dell orariodi lavoro.
\oop<tdti\aIn
dclldrapnre\enldnza
dell cllèllit' ricurroscimcnlo
2. | ( fdni 'liplrldnli.ill occasionc
j*lì
pcr disciplinarcnel CCNIfORMLDIL Nazronalee CNCPT,si incontreranno
."*
Fillea/CGILdcl
Filca-/CtSI-'
"rgi"i."t'
qr"*" definitodall'accordotra ANCE e Feneal/Utl-,
il Èi"i""-z6ot
con le specifichecondizioni
(di seSuitoallegatopeÍ presad'atlo) armonìzzandolo
fS 8i"g* ZOOS
esistentincl setlorecoopefallvo
a verbale
Dichiarazione
altraversole varie
[.e parti. ncl valutare positivamenlcl'esperienzarcalizzalarel scttore
a rcahzzarc
dei bandipromossida lìoncoop,si inìpegrìano
del Formcdil,Dcll'ambito
articolazioni
pcr
I'insieme
di
lormazionc
programmi
Duovecspericnzencl seltoreal fine di garantireadcguati
dellaforzalavorooccuPata
Acc.rttlo lu gìIt?no 2008 "Attí'oto 9I - FoMazinne prof'ssiotttlc"
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Art.30 bis - B) Contratto di lavoro a tcrúine
Ìn relazionea quantoprevistodal D Lgs. n 168/2001,nellesegucntiipotesiil ricorsoa rapportìdi
lavoro a tempo dcterminaloè ammessonei limiti del 20% dei rappoúi di lavoro a tempo
in csserenell'impresa:
mcdiamente
indetenninato
tccnicoo per condizionioperativeo per i r;stretti
l) opcreo Iavorazioniche pcr ragionidi carattere
c realizzatccon il pcrsonalein
sonotali da non potereessereprogrammate
terrpi di realizzazione
îorz,a;
da quelle
divcrse,per specializzazioni,
che richiedonomaestranze
2) lavorazionia lasi successive
d'impiego
normaìmenteimpiegatee pcr quali non vi sia possibilitàdi assicurareconlinuità
nell'azicnda;
3) coperturadi posizioni lavorative non ancora stabilizzatenei normali ass€ttiproduttivi c
organizzativiaziendali;
di tipologiecostruttivenuovcperl'azienda;
4) realizzazìone
di impianti.
straordinaria
5) operazionidi manutenzione
La percenlualedì cui al comma prcccdcnrcsi intendc cornprcnsivaanche de; contratli di
PartcC) del
ionedi levorosÌipulatinellc ipotesidi cui al l'conrma della successiva
somministraz
presenÉa!-ircolo.
La media di cui sopra ò computatacon rilèrimentoalld medir annuadci lavorrlorir Lcmpo
iodeterminatoin forza IÌell'anno solate precedenteLa frazione evenîualmenterisultantedal
dllunila\rperiore
è arrolondala
rappofoperccntualc
alm€nosetterra corìkatti
Rcstafermain ognì casola possibilitàdi utili?'areconlplessivamcnte
non cccedcntl
comlLnque
terminc'
di lavoroa
o contrafi di sonnninistrazione
tempodelenÌ1ìna1o
dell'impresa
misuradi un lezo dei lavoratoria tempoindelcfmìnato
Ncll.ambilodelsjslcmadiinfòrmazìonedicuiall.art'SsarannolorniteallnUalmcnteal
sindacali infonÌazioni sullc dimensioni qLì'ntitadvedei
Organizzazionie/o Rappresentanze
daglislessi'
intercssat;
stipulati.sui cantieri € sui profili profcss;onali
co;lratli a temDodeterrninato
drtì(olo
I contraftidi lavoro a lcmpo dclerminatostipuLatinclle ipotcsi previstedal presente
potranno
esserc
potrannoavereuna duratanon inlèriorea due tnesie non superiorea quindici e
di trcntan]csi
prorogaiiunasolavolta,ferrnain ogni casola duratamassimacomplessiva
Visto I'Avviso (lomune sottoscrlttoin altuezionedell'arl. 5' connna4-bis' del cilato D Lgs' n'
contratloa tcrminc in derogaal limite dci 36
368/01,lc padi concofdanocìrc l,ulrcrioresucccssivo
mesi (conrprcnsividi proroghce rinnovì) di cui al mcdesimocomma,potrà avereÙna durala
massimap;ri a 8 mesi,a condizionechc vengarispettalala proceduraivi prescrille
ìnîonnazioni;n
[-e impreseîomirannoai lavoratoriin forza con contrato a lempo dEtertììirìato
mefìto'ai posti di lavoro. rclativi alLe mansionisvolte dagli stessi,che si dovesscroÌcndere
imprc5c'in ceso
Jisponibilia rempoindelemlinarcnell'ambilodellaprovinciadi impicgo lnoltre le
già
di lssunzionea iempo indeterminato,dafannopriorità a paLitadi mansioni ai lavoratori
ncl corso
assuntiper due volte con rapportoa tempodcteminatoìl cui ultimo contrattosia scaduto
deidodicimes;prccedenti.
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Art. 3l - Provvedimentidisciplinari
previstedall'art-7 dollaleggc20 maggio
e le prooedure
Fermarestandola preventivacontestazione
1970,n. 300, lc ìnfrazionidel lavoratotepossonoesserepunite'a secondadellaloro gravità,con i
disciplinari:
provvcdimenli
scguenti
a) rimprovcroverbale;
b) rimproveroscrltlo;
c.; muira non supcrioreall';mpoftodi Îre orc di retÌibuzionecostituita:per 8li impieSati'daSli
punto
emo'umenlidi cui ai punti da I a 14dell'art.80 e per gli operaidagliemolumentidi cui al
3 dell'art64:
fino a 3 giorni lavoratjvi'
dal lavoroc dallarctribLlzionc
d) sospensione
L'impresaha la facoltàdi applicarcla multaquandoil lavoratore:
a.1 ritarrli l inizio del lavoro,lo losPendao neanticipila ccssazione;
ricevute;
le istruzioni
b) noncsequailIavorosccondo
giuslificato
motivo:
senza
posto
di
lavoro
il
cj abbanrloni
d, \ia a5.cnleJal ld\oru '(n/d girr'tifi(dro molivo:

bevandealoolichescrrzaavemcavutala preventivaautorizzazione;
ei introcluca
ail'inizioo duranteil lavoro;
ó si trovi in statodi ubriachezza
mancanze
che
o commctta
contratto
dcl presente
di'posizioni
alle
qu.r[hÈ
irrudo
in
g) trasgredisca
dcìcanlierc
l" di'crPlina
nregiudichino
contenuencl Modello dì organizza2ione.(.-\
e le proce<lure
h) ;ioii le normedi comportamento
gesrioneaclottato
dall'imprcsaai scnsidegliartt.6 e 7 del D Lgs 23ll01 senprechènnnsralo In \[contcnutencl $-*
iontrastocon le nonnedi leggee le dìsposizioniconfratluali'nonchéle normc
dati personalidcl
disciplinareinlenrodi cui al provvcdimentodel Gamntepcr la protezionedei
l" nÌarzo2007.attualivodel decretolcgislatì'ron l96/03
può procedere
In casodi mag8iorcgravitào di rccidivaneììemancanzcdi cui sopraI'ilnprcsa
mentrcnelcasldi rniìroregravitàprocedeal rimproveroverbaleo
dcllasospensiorlc
all'applicazione
scri11o.
preavviso'
E' fatto salvo quantoprevisto dallan 32 per il licenziaùento senza
intervcnuti entro i due annr
Agli eflctti della recidiva si licne conlo clei Provvedim€ntidisciplinari
immedialamentePrecedcnll
non ostino
I proventì delle muhe devono essefeversati alla cassa edile, senprechè
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Àrt- 32 - Liccnziamenti
dall'artl8della
dellalegge15luglio1966,n.604,comemodificata
Femrol'ambitodi applicazione
puòprocedere
dallaleggen. I 08/i 990I'imptesa
legge20 maggio1970-n.300-e diquantoprevisto
del djpendenle:
al Iìcenziamento
delpcrsonale;
l) perriduzione
2') per giustifìcatomotivo, con preavvisoai seosidclL'arti dclla leggel 5 iugl io 1966,n ó04' per
degli obblighi contraîtualioworo per ragioni inerentiall'attiviîà
un iotevole inadempiùìento
di cssa;
del lavoroo al regolatefunzionamcnÎo
produttiva.all'organizzazione
nemnileno
3) per giusla causa scnza preavvisonei casi che non consentanola prosecuzione
provvjsoriadel rapportodi lavoroquali,ad esempiol
versoi superiori:
a) insubordinazionc
volontarioo altri reatiper i quali' datala loro natura'si renda
b) furto, frode,dannegg;anlcnto
ancheptowisoria deì rapportodi lavoro;
la prosecuzionc
incompatibìle
c) qualsiasiafto colposoche possacompromctlclcla stabilitadcllÓopercanchcprovvisionalì'
la sicurezzadcl cantierc o la ilrcolumiù del personaleo dcl pubblico,o costituisca
o 3i n1aleiali;
alle cpere,agli impianti,4lle etreT?ature
danneggiamcnto
di schizzjo disegni,di macchineo utensilio di allri oggettio
d) riproduzioneo asportazionc
-\ìo de'committente;
dell'azienda
di proprietà
documenti
e) abbandonoìngiustillcatodel postoda part€del guardianoo custodedel magazziooo del
can(,erc;
gravi offeseversoi compagnidi
0 rissanci luoghi di lavoro; minacceSravi;vic di Îatlo o
di cui all'ultimocommadell'art24:
g) asscnza
ingiustificata
ncll'anno
dellcmancauccheabbiadatoluogoaduc sospensioni
h) reoidivain unaqualunquc
precedcntc;
ingiustificaliìpertrc giorni di scguito:
i) assenza
al
nel periododi un anno,in giornosuccessivo
;ngiustificata
l) al verificarsidellaterzaassenza
festivo:
m) in casodi assenzaingiustificalaper cinqltovoltencl periododì un annol

n) grave€/o rcilcralaviolaz;oncdelle normcdi comportamenloo dellc procedurecontcnute

e gestioneadottatodall'impresaai scnsidegli artt 6 e 7 del
iel Motlcllo di organizzazìone
D.Lgs. 231/01,Àc non siunoln contraslocon le norme di leggee le disposizioni
contrattuali.
di cui al presenlcpunlo 3, I'imprcsapotra
Qualoraìl lavoratoresia incorsoin una delle nlancanze
clutclare non discipiinaredel lavoratorecon elfctto immediatoper un
Ia sospensione
cl_isporre
pà,'ioaonon .rp..ior" , 10 giomi. Net casoin cui l,inpresadec;dadi procedcrcal licerzianento.lo
stessoavràefÈtto r:lalmomentonel qualeha avuloinizio la sospensione
ln ogni caso il lavoratoreè tenrrloal risarcimentodei danni a norma di legge'
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Art- 92 - Trasferimcnto
Il lo comna de

'art. 92 è sostiluito dai segtenti due conmi:

"lltrasierimentodcveesserecomunicaloall'impiegatopcr iscrittocon un prealvisodi venti giorni
il lavoratorcpuò
Dntrotre giorni lavorativisuccessivia queliodì rìcevimentodclla comunicazione,
ragioni del
sullc
ilfomazioni
richiedere ali'azienda un inconlro per otl€n€.c r aggio|i
(in
asscnzadi
provvcdimento.Il lavoratorepuò farsi assislereda un componentedclla RSU o
tonitorialidelll-organizzazionisìndacalifirmataric
delleAssociazioni
questa)da u0 rappfesentante
alla rìshiesta.
CCi.,tL.L.incontrodi v€rificadcvetcoorsientroi scttegiomi suoccssivi
del presenre
L'impicgatolasferito, quando il trasfcrimentoabbia come conseguenzal'effettivo cambio dì
residenzao stabiledimora,conserva.se piÌl favorevole,il tratlamentogodutopreccdentemcnte,
esclusequelle competcnzeche siano inercntialle condizionilocali o alìc palicolari preslazioni
"
nellasededi orisine.e chc non ricorranonellanuovadestinazione
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^j.t.85 - Feric (Impíegal,

di
I-'impiegatoha diritlo, perogni annodi scrvizio,ad un periododi riposoferialepafi a 4 seltimane
dal compLttoi giomi festividi cui alle let1.b) e c) dell'art 84'
calcndariocscludendo
Pefgiorni lavoralivisi intendonoquclli non festivicomprcsitra il luncdìe iI vcnerdì'
cui ai nn.dall'l al l4 delì'ad80'
gli elementidì
conìsposti
Peril periodorli fericdevonoessere
Il lavoratorematuraper ogni mesedi servizioprestatoun dodicesimodel periodoferialedi cui al l"
comnìa.La frazionedi mcsc superioreai 15 giorni saràconsiderat4a qucstieffetti,comc mese
intero.
In caso.li risoluTionedel rapportodi lavoro al laloratorespctleràil pagamentodelle ferie in
a
mai'rati. La frazioned; mesesupcrioreai 15 giorni saràconsiderata.
Dro,orzioncdei do<liccsinri
qucstieffcni.comeme'eintero.
caratteroconllnuatlvo.
Il riposolerialeha normalmentc
con lc
Nel lissareI'epocadi riposoiòrialesaràtenutoconto'da partedell'impresacompalibilmenlc
delle
fer;c
pcr
un
lrazionamento
anche
esigenzedi serviz;o,de;li cvcntualidcsideridell'impiegato
La risoluzione<lelrappolo pcr qualsiasimotivonon pregiudicail diritto alle fefic maÎuratcdellefèrìenon può averluogoduranteil pcriododi preavviso.
L'asscgnazionc
pare
Ilato io scopo igienico-sociiledcil'istituto delle ferie non è ammcssaia rinuncia da
al godimentodcllelèrie
dell'inìpiegalo
feric
andrannogodutenel corsodell'annodi maturazioneTutlavia,in considerazione
Di normale
dell'industriaedilizi4 le lerie chc, per esigenzeorganizzativce/o
deile particolaricaratteristicile
produttivc oppurc per impedimentooggcttìvo del lavofatore(malattia, infòÍunio' ecc)' non
andrannofruilc neiventiquattronresisucce'\i!'i
guiut. ent;ol'annodi maturazionc
pot"rr"ru
"rr"r.
dcl godinrcntodelìeÈrie con il
la soslituzione
dì talc anno.ln ogni casonon è ammessa
al ternrine
cli ùna indctrnità.Solo in casodi risoluzionedel rapportodi lavoroI'impresavcrseraal
Daqamcnto
cconomico
i"irut,rr", p.. lc fèric maturatec non fruite,una indennitàequivalenteal traltamerìtur
(comma3)'
ferie
che sarebbespcltatoalf impiegatoseavessegodutodel periododi
tcnuta a
Se I'impiegaiovìenc ricliiamato in servizio durantc il periodo di ferie, I'impresaè
rrtorno
rimborsàrglile spesecffettivamentesostenute'sia per il rientroin sedeche per l'eventuale
perrientrareln
periododitcmpo nccessario
dellefcrie stesJcL'eventuale
nellalocaìitàrlovego<leva
servizionon va computatocomefetìc
quulo.u p., csiSenzedi servizioI'impiegalonon possaSodefcdell€ lcrie ncl p€riodogià stabiho
anticipocorrisposloper falloSgioprenotato
aìtt'i,'r'rprà.u,.giihu di.ltn al rimborio detl'evenluale
stesso
del vcrsamcn|odEll'anticipo
dia la precisadocumentazionc
oer rl pcriododl ferre.sclnprechc
parì
ad un
è
non
di
feric
*odule'
6e.orrispon,lere all'impicSatoin caso
i,u ou"io
"lontuli.ro
mensiledi cuial 3'comma'
dellaretribuzione
venticinquJsimo
la fruizioncncìlaseguente
godimenlodelleterie ne sospcrìd€
del
La malattiaintefvenulanel corso
tDolest:
- malaltiachc conìporlaricovcroospcdalierosuperiorca lre giorni:
- malalia ìa cui prognosisia superiorea dieci giornid; Dalendario'
obblighi di
L'effètto sospensìù si dclermina a condiiione chc il dìpendenteassolva agli
delì3
per I'csplelamento
di ccrtificaTionee di ogni altro adempimcntonecessario
comunicazione.
vìsitadicontrolbdelbstatodiinîennilàplcvistidalleDormcdileggeedulledisposizion
contratluall.
Si riconl€rroaìl ùaggior pcrìododì ferie rispctto a q uanlo stabilito al I' _ ,l
68 detc.c.r.t.2
comma- per quegliìmpiegati chc avevano conseguitotale d iritto in forza dell'aft
fli
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Art. 4l
DECORRENZA E DIJRATA

indic.te, il presentccontrattosi applicadal l'giugno
Salvo le diversedeconenzeespressamente
2008al 3l diccmbre201I ai rappoÍidi lavoroin corsoalladatadel 24 gjugno2008o inslaurati
per la pafe economicaavràvigorefino a tuttoil 31 dicembre2009.
successivanrcnte;
^ lì.' alneno lre mesiprrma
Oualoranon sìa disdctloda una dclìc parti. con lellcraraccomandata
s'intcnderàrinnovatopertre aonìc cosìdi seguiÎo
dellascadenza.
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APE ORDINARIA
di maggio2009 e con I'obicttivodi migliorareìa
A deconeredall'erogazione

nel senore,è stahiìilo
dell'apcofdinariaal fine d; incentivarela pcrmanenza
prestazione
c del
tcrza
erogazione
dalla
del
50%
incrementate
trattasisono
le p.".turioni di
"he
"h"
vigore'
in
ione
rispettoa ciascunaprestaz
l0o/oa partiredallasestaerogazionc
aìla
E'istituita una CommìssionepariÎeticavolta a vcrificarei requisitiper l'accesso
Regolamento
previsto
dal
quanto
e modificadi
medesima.ad intcgrazione
prestaziono
professionalc
cdile
dell'anziarita
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DICHIARJ.ZIONNCONGIUNTA

si
L e la Iìillea-CGIIl.L-, la F.i l.c.a.-C.l.S
o la Fe.n.e.a.l-U
Le ccntralicooperaîive
parti
del
lufte
lc
sociaLi
con
all'internodi un confrontoda svillrppare
rìscrvanodi appìofondire,
clelc.c.nl., le iniziativced i mcccanismidi premialitàda porrein
di
vigcnza
settoroe nel c;so
la produtlìvitànel scllore'
esscrcal iine di favorirce incrcmentare
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Articolo 29 bis L:ìvori usuranti e pesÎntl
Dopoil primo co ma ,ggiungereisegucnti:
pcr accederealle
Al finc di eflenuare un'analisipiù approfonditadei requisitinecessari
compartocdile' lc padi
oi"ri.ri*i p..uia"nriuli obbligatoriein favoredei lavoratoridel
rccordo'unecomtnissrone
enlro3ò giooridallafiB)radelprcscnte
ion"ota"noii istituire,
di
au tuttele partisooialidel seftorcchestabiliscale possibilimodalita
tra
sìstema
"",ìi"ii"u "ornoou"
I'entìtàed i criteri di ripartizione
degii oneri, cletcrminandone
ioo"rtura
pubblicoowero prcssola CassaEdile'
prcsso
I'Istituto
.iiri""iori"
"-ou.rro.utuaÌislico.
dovràapprofondircl'ipotesidi costituireun appositof'ondomutualistico
I-a Commissione
un
di even!ùalivuoti conlribuiivì,chc garantiscaai lavoratoridi cui sopra
;;;;r"
obbligaioria'
alla previdenza
dei lempi pcr acccdere
miqlìoramenlo
llavoridellaCommissionerlovraorroesaurirsiinuntempotalcchclanuovanormatlva
dol presentecontralto'
possaentrare;n vigorcentroun annodalladatadì sottoscrizione
fissataal punto 3 dell'nfÎ 64del
I costi conranuali sono pari allo 0.10% della rctribuz;one
rcsentcconaralto.
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PIIESTAZIONI AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE IN FAVORE DEGLI
APPRENDISTI
Con effetto dal l'gennaio 2009,ilavoratori apprendistipotrannobeneficiare'in casodi
ch
o riduzionedcll'attivitàlavorativaper eventimeleorologici'del trattamento
sospensione
ionesaràerogatadallacassaedilepet un
CassalntegrazioniGuadàgni(CIGO).Tale prestaz
lavorativadovutaai suddettieventie
dell'attivita
massimodi 150orc/annodi interruziote
pcr gli stessieventi,nei lim;ti dei
saràpari all'80%dellaretribuzioncpersadall'apprcndista
massimalidi leggc
per
è te rÎa al vcrsamento,
I-'impresache inlpiegalavoratoricon confatto di apprcndistato
dal
percepila
gli apprenclisti;n'fola. di un contributopari allo 0.30% della rctribuzione
lavoratoreaPPrendlsta.

-j\--

sono:
perI'erogazione
dellaprestazionc
CondiTioni
o riduzionedcll'atiivitàlavorativadovràessererifcrila ad un periodo
Ia sospensionc
non inÎerioread unagiornatadi lavoro;
EdiLe;
presso
IaCassa
all attodell'cvenlo'
dell'apprendisla,
l'iscrizione
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esposlonella denunciamensilcdei lavoratorile orc c ig
avcr debitamenlc
dcll'spprcndisla;
la regolarità dcll imprcsa coD il versamentodeglj accantonamentic delle
contribuzionialla stessacassaedilc all'atlo di liquidazionedella domandadì
prestiuionc.
poi il
chc ne chicderà
dall'impresa
all'apprendisla
vcrràanticipala
talc prestazione
rinlborso,tralniteappositadomandaalla slcssaCassaLdile'

l-a domandapcr essercaccoltadovràpcrvenirealla CassaEdilecntroi 30 giorni successlvl
ione all'ìntervcnto c i g pcr evcntl
al rilascio, da partc dell'lnps, dell'autorizzaz
personal€
apprendlsta'
il
occupato
mcteorologicipcr il cantierein cui era
Ia
apprcndlsla'
solo personalc
Nell'ipotesiin cui l'ìmpfcsarisultiaverealle dipendenze
della
rilhiestadovràpervenircalla cassaedilc enlro il tennìneprevistoper la presentazionc
vcrificato
à"nun";u r.nrit. dei lavoratorioccupati(m u t.) relativaal periodoin cui si è
ìdonca
di
prestazione
di
I'evento-In qucstocaso l'impresadovrà coficdarela domanda
nel
cantierc
compro!antel'awenuto verificarsidell'eventoatmosferico
documentaTione
lnleressato,
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CARTEI-LINO DTRf CONOSCIMENTO

Ncll'ottica di rendorepiii omogencala nonnativaintrodotta(L n. 248/2006 art 36 bis)
dci lavoratori,oggi esteso
con riguardoallo strùmenÎo del cafellino di riconoscimento
dalla L. n. 12312007in tema di sicurezzaa tutli i lavoralori impegnatiin appallr c
noll'aÎtribuircalla CNCE l'incaricodi
subappalti,le parti sociaiidell'ediliziaconcordano
it màd"rrodel mcdesimo,che dovrà cssereadottatoda Îutti idatori di lavoro
"."ire.. suLterriîorio nazionalee contenentetutti idati già indicati dal Ministerodel
operanti
Lavoroqualielemeùtiessenziali.
Restaierma la fàcoltàal livello lerritorialedi îorniredirettamentele itnpreseiscrìttealìa
CassaDdiledel predettotesscrino.
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CONIL MINISTEIìODEI'
ÀGF,NDAPtrRTI,TAVOLO DI CONCERTAZIONE
LAVORO DEL 31GENNAIO2OO7
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Auegdtoal ccNL
CONGRUITA'CONTRIBUTIVADELLE IMPRESENEI CONFRONTIDELLE CASSE
IìDILI
Al fine di contrastarcil lavoro inegolaree ifenomeni glusivi della normativasul lavoroe dì
sul lavoro,visti l'artjcolo1. commi 1173e I 174.delia leggen 296/2006'e gh
favorirela sicurezza
di attuazion€del dlgs n 16312006
aticoli 39, comma3, e 196,commi J e 7, del Rcgolamenlo
dcll'Avvisocomunedel 17 maggio2007'le
recanteil Codicedei contraltipubblici,in ottemperanza
Casselldili sonotenutea veri]ìcare,per i lavoripubblicic privati' la congruilàdcll'incidcnzadclla
sul valoredell'opera.
manodopeÉdenunciata
al Dl'R n 34/2000(OG)' la
nell'allcgato
di opereindividuatc
Con rilerìmenloalle categorie
del costodel
congruitàdeve esseremi;lrata sulla basc dclle seguenlipcrcentualidi incidenza
co'nplessrva:
all'opcra
Ediii,
raSguagliate
dei contributiINPS,ìNAll, e Cassc
lavoro.comprensivo
CA'TEGORIE
OCI nuL,vaedilizia civile comprc:i rmpranlrc
Fornilure
indu.rrirlce.clq! !!l?!4t)ri
OCt nu-,
"aitiri"
civili
di
edifici
ristrufturazione
t.clrr.i irnpianti
irnc di tdifici irrJu'triali
ri.irLrrruro,,
O C I r c . r a u rc" m , n r r e ' y rn, c d r h r n rl u t e l 3 l r

I

?

t
3
1
5

6
-

536%
'

'!l'uu"/a

-

6.69%

.- lq'oqq

OG3 óncre stradali.Donfi.etc
OC4 opercd drle rrcl'or.,.uolo

13,1'1%
10,82%
16.07%

oC6 ga.doni
oCo oleodolri
OCo opere.ri iniga;ioneerl. vacua/rone
oG7 oper(marìflinrc
t)ú8 opercnu!jali

13,660/"
13.66%

diahe
.s oc5
c fognaturc
OG6 acquedotti
I
,

1) LRo/^

'12.16%
13.3t%
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5 oc,e im141qp9!ap45!4!19!l34gg!Slcnrica
c distribu/ione6 OCI0 impiantipcr la rro.l'ormazione
ot,lt uonin.ocprolc/ioneambicntalc
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b,
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di incidcnzaminima
P€rcenttrali
sul valore
dellamanodopera
dell'opcra
14,28%

\ 1Ao/^

'oggcnt anche c'ttanci
I'.i.1ìi dll, rcalizraziorre dellopcra po'-uno concorrerc piu
.
il
I'imprcsapiincipaledevederrtrr!irre dlla CassaEdrlecompctente
dcll'impresa,
all'orBanizzazionc
e subaf'fidatane'
uoìnr! d"tl'oo"ru.o,npÌessiva, noncÀéle evcntuali impresc subappaltatdci
(
raÉqiull!J la
Ntllir,orc.i rn .rri lJ Joinnlcs'!d nranodoperrdcnun'inla alla a'so I-dile n"n
per la
qualc necessaria
a, .nut* salarialeinclìviduataconvcnzionalmentc
;"ì;J;;,nini,ou
principale,previorichiamodclla CassaEdile' potràintcgrare
ifecifica tipotogiaOi Iavori.I'rnìPresa
dclla percentuale
la dcnuncia con documenlazroneappropriata comprovante il raggiungiùcnto
pcrsonale
qu(lli
affercnti
non ,"gistratiin CassaEdile quali. a litolo escmplificativo'
uì,*u"rio
avanzate'
"o,r;
tecnoloErc
non iscritlo in CassaÈdile, fatlurazione La!oratoriautonumi' noli a caldo'
potrà avvalersi dell'assis(enzadl un
Per la dimostràzione di cui al punlo precedcnte I'impresa
d€ll'Associazioncdaloriale a cui adcrisce'
raDDrescn!ante
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presentatar
la CassaDdile competenteverilica la
sulla basedclla complessivadocumentazione
congruitàcon riferimentoallo specificolavoro oggettodel contraîtoc quindi ptocedeo meno
dclla relativacertificazione.
ail'emissione

Neilavoripubblicil'attestazìonediconSruitàdovràessereefÎelluatainoccasionedclrilasci
DURC per il saldofinalc.
dell'opera.
per i lavori privati I'attcstazìonc
di congruitàdovràessereeffettualaal complctamento
del "documenloLlnicodi congruità"
dellacongruitàcomporteràI'emanazione
Il non raggiunginrcnto
equivalentealla diîferenzadi costo
con appositoversamento,
inegolari sino alla regolarizzazione
indicata
per raggiungere
la percentuale
dcl lavoronecessario
dellc parti nazionalial fine di garanlimcl'uniformitàsututto
La matcriaè riscrvataalìacompctenza
il territorionazionale.
cui
Le parti socialisi rìscrvanorli inconlnrsial finc di apportareeventualimodifichcalla tabclladì
oel
sop'rae oi riefinireulteriori indici per altre iavorazioni.oltre ai criteriopcr la detcrminazione
imprcse
proprio
dalllin
conto
valoredelleopercprivatecscguite
a condizionc
La disciplinadel pfcsenteparagrafoenlra in vigorea decorrcredal l'gennaio 2010
dalori
Je t,,tt. le curr.idili pariecipintial sistemad;lla CNCE e costfuitc dalleAssociazionidei
per
di lavoro o dei prcstatoridi lavoro finnatariedel contrattocollcttivo nazionalcche slano,
sLll piano nazionale'provvedanoal suo
piir rappresenlative
ciascunaparte, comparalivamenle
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AUMENTI RETRIBTITII'I
E MINIMI DI PAGABASEE DI STIPENDIO

Per gli operaicon qualifica del 3' livello è stabilitoun incrementocomplessivodcl tratlamento
rctributivopari a euro 104,di cui curo74 a deconereda, l'giugno 2008cd euro30 a dcconeredal
l' gennaio
2009.
Le tabelledei valori mensili dei minilni di pagabasedegli operaic degli stipendiminimi m€nsili
per gli impiegatisonoquindi modificatecomcscgue:
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\ìS

complessivi tua6/24c3 0r/01i2009
200,00 | . 1 6 0 , 3 0 | . 8 1 7 , q 9
57,69
168,00 1.478,64 1 . 5 2 7 , t 0
48,46
144,00 | . 2 6 7 , 4 0 1.308,94
4Ì

0|au2aa7 0r/06/20c6cl/elDa09
8'
7'
6'
5'

|.617.99

) 42.31

1 . 3 5 t90,
I 16494
990.22

t 19,54

883.4r
8.21.95
717.80
64 7.21

t02,46
8 709
796 9
'74
00

60
56,92

15.3
t
32.31
10.00
2',7,00
23.08

t22,40 1 . 0 7 7 , 3 1 1.1t2,62
995,41
963,10
I12,00

r04,00

895,95

q1,60

804.40

925,95
831,40

80,00

704,r3

727,2r

N

1

*N A
(f\

+

k
(il
V
55

