
L'arno duemilasei, il giomo 6 del mese di dicembre, presso
Nazionale Artigiani (C.N.A.) di Avellino

TRA
Il Presidente pro tempore della C.N.A. della Provincia di Avellino,
dal responsabile del settore EDILZIA Sig. Berardino PESCE,

la sede della Confederazione

Sig. Ciriaco COSCIA, assistito

E

La FENEAL UIL rappresentata dal segretario Sig. Franco De Feo
La FILCA CISL rappresentata dal Segretario Sig. Mario Melchionna
La FILLEA CGIL rappresentata dal Segretario Sig. Antonio Famiglietti..

Considerate le richieste contenute nella piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo
provinciale del 12 dicembre 2005;
Visto il CCNL l' ottobre 2004;
Visto I'art. 42 del CCNL 1o ottobre 2004;
Visto I'accordo nazionale del 5 luglio 2006;
Visto il precedente Contratto integrativo provinciale stipulato il2}1312003 ed entrato in vigore il 1'
gennaio 2003;
dopo ampia e approfondita discussione,vengono definite le seguenti intese che compongono il
Contratto provinciale per i lavoratori del settore edile e affini della Provincia di Avellino
inte$ativo del CCNL 1" ottobre 2004 - lmprese ARTIGIANE.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità a quanto previsto dall'accordo nazionale del 517.2006, I'elemento economico
territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23.7.1993 e dall'articolo 42
del CCNL 1.10.2004 e dall'art. 2 della Legge 25.3.1997 n.67 convertito neila lrgge 23.5.1997 ,
n.135.
L'elemento economico tenitoriale di cui all'art.42 del CCNL 1.10.2004 è stabilito nella misura del
37o dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al lo luglio 2006, con decorrenza 1o ottobre
2006 e nella ulteriore misura del 47o dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1' luglio
2006, con decorrenza 1o settembre 2007.
Pertanto I'importo dell'Elemento Economico Territoriale che concorre a formare la retribuzione
lorda degli operai e degli impiegati della Provincia di Avellino è il seguente :

Onerai

Operaio IV Livello
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune

dal 1.10.06
valori orari (37o)

Euro
0,r4
0, t4
o,t2
0,10

dal 1.9.07
valoú ora:i, (4Vo)

Euro
0,34
0,32
0,28
0,24



Impiegati

1cat. Super T liv
I categoria 6liv
2categoia 5liv
Ass. Tecnico 4 liv
3 categoria 3liv
4 cafggoîia� 2liv
4 cafegoria f impiego I liv

37,09
32,42
27,0r
25,0r
23,39
20,67
18,09

86,55
75,63
63,01
58,36
54,58
48,23
42,22

Le parti concordano che gli importi in atto al 30 settembre 2006 dell'elemento economico

territoriale sono conglobati dal 1' ottobre 2006 nell'indennità territoriale di settore per gli Operai e

nel premio di produzione per gli Impiegati secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale del

5t7t2006.

INDENNITA'DI MENSA

OPERAI
Dal 1" ottob." 2006 sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa di Euro 3,28 giomaliere pari

euro 0,41 per ogni ora di lavoro ordinario. Per gli operai discontinui la misura giomaliera

delf indennità sarà ftazionabile ad ora e rapportata all'orario contrattuale.
IMPIEGATI
I-'ioa"*ita sostitutiva di mensa,se dovuta, per gli impiegati sarà corrisposta nella misura fissa di

euro 66 mensili.

INDENNITA' DI TRASPORTO

OPERA]

Dal l. ottobre 2006 sarà corrisposta una indennità sostitutiva,a titolo di concorso spese di trasporto'

di euro 1,92 giomaliere pari a e:uro 0,24 per ogni ora di lavoro ordhario.Per gli operai discontinui ia

misura giomàliera dell'indennità sarà frazionabile ad ora e rapportata all'orario contrattuale.

IMPIEGATI

L'indennità sostitutiva di ftasporto per gli impiegati sarà corrisposta nella seguente misura:

dall' 1.10.2006 euro 1,92 per ogni giomata di effettiva prestazione lavorativa.

CONTRIBUZIONE ENTI BILATERALI

Le contribuzioni in atto restano invariate.

DECORRENZA"DTJRATA E STESTJRA DEFINITIVA

Le parti prowederanno alla stesura definitiva del nuovo contratto integrativo provinciale ,così

modificato, dopo averlo sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi deliberanti.
Il Contratto integrativo entra in vigore il 1o ottobre 2006 e avrà durata fino al 3l dicembre 2009'

fatte salve nuove e diverse disposizioni derivanti dalla contrattazione nazionale.

FILCA - CISL
FILLEA-CGIL
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FILCA - FEDERA:ZIONE
'TA!IANA TAVORAÍORI
coSTRUz|ONt E AFF|I{I

a seguito del rinnovo del

tn vtqot€' oat :t:.u t .t.t uKE. zuuo
Livello Paga

base

Premio
Produzione

Contlng. El, Econ,
Terrlt.

E.D.R. TOTALE
mensile

7' 1236.47 288,68 534,28 ?7 no '10.33 2106,85

6' 1080.50 257.25 529.'t1 32,42 10,33 1909,61

5' 900.19 2't4.71 522,91 27.O1 10.33 1675,15

4' 833.76 199.26 520.12 25.O'l 10.33 1588,48

779.73 178.81 517.85 23,39 10.33 1 510.1 I

2" 689.05 1 7 1 . 8 3 515.27 20,67 10.33 1407.15

1 603,08 't35.71 5't2.58 18.09 10.33 '1279,79

lndennita di mensa = € 66.00 mènsili
Inden n ità di trasoorto= € l,g2 per osni siornata di etfettiva presenza


