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Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 20 giugno 2019

TESTO A STAMPA

ll giorno 20 giugno 2019 presso la sede di Ance La Spezia'

fra

ANCE LA SPEZIA rappresentata dal Presidente. 9.]"9?! Rappresentante Gerini

dal direttore Paolo Faconti 
" 
ii ù"t"i'à Cardelli dil servizio sindacale;

Feneal UIL della Spezia rappresentata dal Responsabile Territorrale Badi Riccardo;

Filca CISL della Spezia rappresentata dal Responsabile Territoriale Benvenuto Mario;

Fillea CGIL della Spezia rappresentata dal Segretario Generale Carassale Gianni;

Di seguito tutte denominate "parti sociali":

Mario assistito

e

lacassaEdileSpezzina,certificachedall,ottobre200T-all,ottobre20,lSilnumerodelle
imorese in provincia ".r,,,o''lÉi3;;'-;;;;J" 

da 1005 a 661' contrazione che si è

tradotta in una perdita di 1600 posti di lavoro;

izia, perché la struttura imprenditoriale del

aziende e che se i numeri fossero stati

ttenzione mediatica e politica sarebbe stata

e nazionali;

alle imprese e ai loro dipendenti, perché in modo diretto e indiretto come filiera

coinvoloiamo fra i liberi protessionisti e'aziende del comparto immobiliare una realtà che in

provinù rappresenta circa 12000 famiglie;

iende locali;

Lepartiriconfermandolavalidità,l.efficaciael,unicitàdelsistemadellabilateralità-
costituita daila cassa eaire-èpà]zinà di Mutualità .ed Assistenza, dalla Scuola Edile

é;;;; 
" 

àrr cpr-, |-icono.ce-ndo l'importante ruolo da essi svolto nei decenni;

2 - Protocollo sugli Organismi Bilaterali- del

le procedure per la costituzione del ESES La

deila Provincia della Spezia costituito dalla

e il CPT della Spezia e, in attesa di detta

costituzione, concordano dì confermare le contribuzioni relative ai due enti;

Premesso che

e piit di un decennio che le Parti Sociali, sia congiuntamente sia in autonomia' ha

segnalat o i danni della crisi economica sutle imprese edili e sui lavoratori;

le parti Sociali non si sono limitate alla mera denuncia e a fornire numeri, già nell'aprile del

2009, I 'Associazione dei Costruttori Edili e le Org aoizzazioni Sindacali preoccupate per il

futuro di molte imprese locali e dei loro livelli occupaz ionali avevano individuato varie

il settore, le quali erano state
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iniziative utili ad arginare la crisi che aveva colPito

Considerato che:



condensate ner documento 
. 
"proposte per contrastare ra crisi," con re quari era statosottolineato a tutte le Amministrazioni Comunali e a tutte le §tazioni appaltanti dellaprovincia, che la particolarità della situazione economrca generatasi necessitava l,adozione

di interventi tempestivi;

' in particorar to aì comuni di vorgere un ruoro di stimoro e aiuto afla ripresaeconomica ovviamente nel rispetto delle leggi e Oei regoìàmenti, tenutoconto che mico-sociare der comprensorio sezzino sàrebbe iransitatoinevitabilme realizzazione di importanti intervenii edilizi;
o con il .documento "Proposte per contrastare la crisi" avevano fornito alle amministrazioni

locali il loro contributo di esperienza e di conoscenza, proponendo iniziative concrete chesalvaguardassero i riveli produttivi deile imprese rocaii, tuterando 
""i 

,;;;p; ;i posto dilavoro a centinaia di lavoratori;

' i risultati ottenuti sono sicuramente stati molto inferiori alle attese, le quali si fondavanosulla consapevorezza che fosse interesse de 'intera colrettività porà ,n; aii"nzioneparticolare a un comparto produttivo che notoriamente svolge un ruolo trainanie fàr t,intero
sistema economico, sia esso nazionale o territoriale;

o a dieci anni di distanza si vede prendere atto che pochissime amministrazioni, non hanno
colto il vero varore poritico, economico e sociare deire proposte formurate in più occasioni

. fatto 
_che 

conferma la gravità de a situazione è che quelle proposte continuano a essere
attuali ancora oggi;

. stante la situazione attuale re aziende che operano nel comparto edile non hannoprospettive ma molte necessità.

Concordano che

' la carenza di prospettive è imputabile alla oramai cronica carenza che investe tutti i tre
comparti di cui si compone il comparto senza esclusione;

' le opere pubbliche, e in particolare il comparto delle infrastrutture, da anni registrano una
carenza di risorse;

' il mercato privato si è fortemente contratto e in esso operano prevalentemente piccolissime
se non micro imprese;

. i processi di espansione edilizia sono sempre meno e il mercato immobiliare,
conseguentemente, è concentrato nel mercato della sostituzione e della ristrutturazione;

' il settore non può sostenersi esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia;
. non è più tempo per discussioni sterili, perché l'economia locale, gli operai e le imprese

hanno bisogno di risposte concrete; in tempi morto brevi oi.or.." prrràré o.tt,
programmazione all'apertura dei cantieri;

' in un9 situazione come quella attuale che può portare all'acuirsi di tensioni anche di natura
sociale, è indispensabile che la ricchezza che si crea tramite il territorio ricada in gran parre
su di esso.

. ciò non significa che vogliano porre in discussione il principio del libero mercato, ma
riteniamo che in tale ambito.vi. possano essere margini per salvaguardare, ner contempo, i
legittimi interessi degli appaltatori di opere pubblichè e àegti opeàtori immobitiari; èà netta
logica della tutela dell'imprescindibile interesse della pubblica amministrazione e della
collettività Iocale piùr in generale:

Visti
.l il CCPL 4 febbraio 2014;
.! il CCNL 18 Luglio 2018;
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Tutto ciò premesso, considerato e visto le PaÉi

concordato e stipulano quanto segue:

AÉicolo 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

ll presente accordo collettivo vale per tutto il territorio della provincia della spezia, per tutte le

imprese ct e svolgono le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. e per gli impiegati da esse

OipenOenti, siano Éli lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati'

Esso, inoltre, si applica a tutte le altre imprese che, in termini generici, richiamano l'adesione al

contratto nazionale di lavoro per il settore edile.

Articolo 3

ARMONIZZAZIONI CONTRATTUALI

Le parti confermano la necessità di raggiungere un unico trattamento economico e normativo dei

lavoratori del settore edile della provincia della Spezia

Le organizzazioni sindacali FeNEAL-U|L, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si impegnano ad attivare

ogni iniziativa utile al fine di raggiungere tale obiettivo.

Pertanto si richiama integralmente quanto previsto all'articolo 1'17 del vigente ccNL.

AÉicolo 4

INIZIATIVE COMUNI A FAVORE DEL SETTORE

AIIiCOIO 4 - INIZIATIVE COMUNI A FAVORE DEL SETTORE - dEI CCPL 4 fEbbTAiO 2014 E

sosl,tu,Io dal presente afticolo:

Le parti, vista la fase di grave e profonda crisi recessiva che già da oltre 10 anni..sta interessando

il settore delle costruzioìi e attesa la rilevanza che da sempre il comparto edile riveste per la

crescita economica e sociale della provincia della Spezia, convengono, nel rispetto delle proprie

autonomie e delle rispettive responsabilità, sulla necessità di assumere iniziative concrete volte a

sostenere le imprese e i lavoratori ad attraversare e superare questa difficile fase congiunturale

nonché a favorire lo sviluppo e il rilancio del settore edile

ln tale contesto, le parti ribadiscono I'importanza di proseguire nel sistema di relazioni industriali

improntato a un confronto sistematico sui problemi del settore e finalizzato alla realizzazione di

soiuzioni condivise, alla creazione di condizioni di sempre maggior competitività delle imprese

nonché alla valorizzazione del lavoro e dell'occupaztone

pertanto, le parti concordano sulla necessità di proseguire, anche in termini congiunti, nelle

iniziative attivate al fine di valorizzare l'intero settore e, soprattutto, di sottolineare con forza

àtfLpinion" pubblica, alle forze politiche e ai pubblici amministratori l'importanza ricoperta dal

settore edile nell'economia provinciale, incrementando la propria comune azione principalmente
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Politiche di settore.

\xsulle iniziative di seguito individuate.



Le parti, pertanto, oltre ad esprimere forte
rmpegnano a svolgere un'azione comune verso
ad assicurare condizioni ideali di crescita econ
venga avviato un "percorso virtuoso,, volto a
risorsa economica e sociale dell,intera provincia.

Le parti consiuntamente e disgiuntamente si impegnano 

::::t;1" ara ripresa economica dera
dei regolamenti e la politica e la pubblica
più nobile ad esse attribuito: attivare le

eresse generale;

' alle amministrazioni comunali di avere la capacità di valutare quali siano i benefici intermini di ravoro ed occupazione che nefl'immediato ra rearizzazion; di ,;bp;r; pubbrica odi un'iniziativa privata possano portare;

. di ritornare a considerare un varore fare impresa, generare ricchezzae occupazione;

' alla politica e Ia pubblica amministrazione pongano al centro delle loro iniziativeammodernamenti del nostio territorio, hamite un fiàno per lamanutenzione e I itorio e un piano per migliorare'e tutelare ilpatrimonio edilizio he privato;

o alle amministrazioni locali, anche con il coinvolgimento dei professionisti, predispongano unprogramma di progetti, poiché solamente con progetti seri e ben fatti si 
'può 

ahinglre attepoche risorse che saranno messe a disposizione dà parte dela Regione e delo òtato;

' alle amministrazioni locali di impegnarsi a creare percorsi veloci e snelli in terminiburocraticr per ogni intervento edilizio, sia esso di nuova realizzazione che di
ristrutturazione;

' a tutti i vari soggetti pubblici o privati che possono avere ambiti decisionali o possono
investire nel settore di considerare l'imprenditoria locale quale una reale opportrnita 

" "n"le imprese edili che danno occupazione e creano ricchezza siano consioeiaie-"ita stregua
delle importanti e quarificate aziende di art'i settori presenti sur territorio;

L. - F.t.L C.A. _ C.t.S.L. - F.t.L.L.E.A _ C.G.t.L.
di relazioni industriali attivato negli anni scorsi in una
ostruttivo al fine di favorire e sostenere le esigenze di

Articolo s
INIZIATIVE COMUNI A FAVORE DELLA LOTTA AL LAVORO NERO- IRREGOLARE ED

ALLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE.
Neldarsi atto degli grazie alle misure poste in essere nel corso degli
anni, le parti riaffer no a combattere il ienomeno del lavoro abusivo e
irregolare, caratteri all'elusione contributiva e fiscale, e dal mancato
rispetto delle normative sulla sicurezza, pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei
dipendenti, sia per le imprese che, operando ìel rispetto delle norme, subiscono condizioni di
concorrenza sleale, con le conseguenti distorsioni del mercato.
Risulta, pertanto, obiettivo primario la valorizzazione delle
realizzazione di un mercato edilizio, sia pubblico che privato,
qualificate, in grado di eseguire lavori con adeguati standard
necessarie capacità tecniche e di sicurezza delle lavorazioni.

imprese regolari, attraverso
ove operino imprese corrette
qualitativi e in possesso de
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Le parti, inoltre, considerano il sistema della bilateralità un'effettiva risorsa per la riqualìficazione

del 
'settore 

e confermano al medesimo un ruolo centrale e di fondamentale importanza nell'attività

di contrasto al lavoro irregolare.

considerato che l'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia non è subordinato ad

àr"rn 
-p"rti.or"re 

requisito di professionalità e di organizzazione aziendale, si conviene di

prorròr"r" congiuntamente, nei confronti dei competènti Organi istituzionali, Ia.definizione di

régole efficaci pe-r l'accesso all'attività edilizia, nel rispetto del principio costituzionale della libertà

di iniziativa economica Privata.

In particolare dette regole dovranno riguardare la professionalità dell'imprenditore nonché

I'adèguafezza della struttura aziendale e delle risorse economiche in rapporto al tipo ed alla

dimensione dell'attività esercitata

La definizione di regole che raffozino e valorizzino il sistema di qualificazione delle imprese edili

rappresenta, infatti, 
-un 

punto centrale per lo sviluppo di un mercato degli appalti fondato su logiche

di corretta concorrenzialità.

Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere un'azione comune verso le che

Étjri 
"nin"nè, 

Éa i criteri di gara pei l'aggiudicazione degli appalti, v che

requisiti qualitativi delle imprese che devono a tal fine dimostrare di nze

professionati nonché le capacità tecniche, organizzative, produttive e finanziarie idonee per la

realizzazione delle opere oggetto dell'appalto.

Articolo 6

SICUREZZA SUL LAVORO

Le parti socrali, nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto provinciale di categoria,

rnìegra6vo del CCNL vigente, hanno affrontato le tematiche legate ai temi di maggior rilievo

ineènti la materia della srcurezza sui luoghi di la'oro, igiene e ambiente di lavoro, approfondendo

ii OiUrttito politico sulle varie problematiChe antìnfortunistiÒhe in generalè e sui temi riconducibili

alla lotta al sommerso e al lavoro irregolare, nella forte consapevolezza che dalle irregolarità e dal

mancato rispetto delle norme che diiciplinano il mercato del lavoro e la buona, sana e corretta

à"iupriiond scaturisce, inequivocabilmente, la violazione delle disposizioni sulla sicurezza ed

incolumità fisica dei lavoratori.

Le parti ribadiscono quanto già convenuto in occasione della sottoscrizione dei precedenti contratti

collettivi provinciali circa l'inportanza della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e si

iap"gnrno ad un dialogo serrato e produttivo onalmente

prépà"t" al controllo deiie normative in materia adottare e

discutere, su tutti i tavoli, le necessarie misure e ormente la

prororion" della cultura della sicurezza nonchÉ sensibilità

all,intera materia antinfortunistica. da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo

dell'edilizia.

A tale riguardo ANCE LA SPEZIA e le organizzazioni sindacali ritengono necessario porre ,

,ncora ,jna volta, l'accento sul fatto che il CPT di La Spezia si pone e si identifica come lo

strumento idoneo a promuovere l'analisi, lo studio e la concreta applicazione di tutte quelle misure

atte a tutelare e salvaguardare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore delle

costruzioni, utilizzando tutti i necessari interventi di consulenza, formazione ed informazione, per

coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo produttivo e nell'organizzazione tecnica ed

amministrativa dell'azienda.

sempre a tale riguardo le Parti ritengono di fondamentale importanza i rapporti con

istituzionalmente preposte al controllo e al rispetto delle disposizioni legislative che rego

la materia della sicurezza sul lavoro e, segnatamente, con tutti gli Enti territoriali ch

competenza ad intervenire, ad ogni livello, sulla importante materia antinfortunistica.
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Le parti infine ritengono congiuntamente di mettere in evidenza l'importanza che riveste il sistema

biiaterate edile per-tutto ciò ihe concerne la sicurezza nei Iuoghi di lavoro, l'antinfortunistica, la
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Iotta al sommerso, al lavoro irregolare come attu
si possano svolgere utilizzandò ipiù e
operatori del settore e per le stesse
legalmente, nel rispetto di tutte le leggi e

repentaglio I'incolumità fisica dei lavoratori crea
quelle imprese che operano nel rispetto della leg
morale.

l$:nE, 
* sPEzlA e oo ss LL provinciali di categoria concordano, utteriormente, sui seguenti

AÉicolo 7

OSSERVATORIO OELLE COSTRUZIONI
Articolo 7 - ossERVAToRIo DELLE cosrRuzroNr- der ccpl 4 febbraio 2014 è abrogatosostituito dal presente articolo:

7
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Prevenzione e Sorveqlianza

costruttivo, riservato e fiduciario con I'Ente.

rare importanza, proprio ne*ottica di una maggiore e più mirata attività diel rispetto delle disposizioni in materia di siciiezza .rr ir"àr" di attivare
on le amministrazioni locali.

Ed è ancora di particolare e fondamentale
perseguimento di politiche di sicurezza nei luo
soggette a ribassi d,asta, vengano definite
garantendo, di conseguenza, i più elevati e ne
per tutti coloro che partecipano al ciclo produttivo

Le Parti nel concordare la prevenzione nei cantieri debba essereeffettuata dai consulenti ^:,ribadiscono ir p,.oj'.ìo ìi ?:isX'1"il:,:TilÌ31,#l[,1,,ì*j?f,lii
ruolo dell'Ente bilaterale
richredono r,ilre;enro ;er personare tecnico oizSe?tl?ffil,iililli; T"rl?.'Jrl".:"r;:L:l:particolare nello sviluppare la sicutezza nei luoghi di lavoro_

Le parti, infine, auspicano che le Autorità preposte all,attivit
della sicurezza ed igiene nei luoghi di tàvoio, ;";;;;; , l:ispettive prevalentemente a quei càntieri non monitorati dal necontro gli infortuni sul lavoro, ed in particolare che si trovano diquello paritetico.

Z"



ArticoloS-PRoMoToRl.delCCPL4febbraio20l4èsostituitodalpresentearticolo.

DipotenziareevalorizzarcilruolodellaCassaEdileSpezzinatramiteil,,servizioPromozione,,,con
il quale le parti si prefiggo* l;oui"ttiro di incrementare la corretta applicazione delle norme

i"iir"tirrri ià|. .onirrrtài" rà.o*ori"n=" sreare tra re imprese e garantire ai ravoratori idonee

condizioni di lavoro.

ln particolare le parti si propongono di:

1. recuperare le imprese non iscritte;

2. recuperare i crediti vantati dalla Cassa Edile;

3'ridurregliambitidiirregolaritànelleprocedureoperativeeneirapporticonlaCassaEdile.

ll servizio promozione sarà svolto da dipendenti della cassa Edile spezzina, I quali, tramite

l,accesso ai cantieri attivi in àmùto jrovinciale, dovranno verificare se le imprese presenti nel

cantiere sono regolarmente iscritte all'ente'

Leparticoncordano,inflne,didefinirecompitiefunzionamentodelservizioPromozione'con
separato accordo sindacale

Articolo 8

CONSULTA PARITETIGA PROVINCIALE

Le Parti, data la portata della crisi in atto, al fine di un nto delle iniziative nei

confronti delle pubbliche Amministrazioni e degli Ent costituire la consulta

Paritetica Provinciale p"t rn rrìgio; àontrolio det del contenimento del

lavoro irregolare e per una rrgg."è gestione in sicurezza dei cantieri aperti sul territorio.

La Consulta è composta da tre rappresentanti di Ance La spezia e tre delle oossdi categoria

pàri""àìi, ,rr, quate potranno à!!eie cniamate a partecipare, quali invitati, le Presidenze degli

Enti Bilaterali.

Le modalità di funzionamento saranno stabilite in separata intesa da definirsi entro sessanta

giorni dalla sottoscrizione del presente contratto'

Articolo 9

RAPPRESENTANTEDEILAVoRAToRIPERLASIcUREzzATERRIToRIALE(RLST)

Articoto 10 RLST det ccPL 4 febbraio 2014 è sostituito dal presente articolo:

Con riferimento agli at1.47,48 e 50 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo'Unico sulla

s"rr"-"1 éà attÉrt. az oer còr.rr_ edilizia industia vigente, le parti convengono di istituire in

pr"ìi""" 'Oàf 
f " S pezia la tigr6 iÀf Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

(R.L.s.r.)

Fermo restando gli obiettivi' gli ambiti

l'lstituto dell'RLST previsti dalla legge

sessanta giorni dall'entrata in vigore d

organizzativi ed economici.

Detto regolamento dovrà essere concordato tenendo presente che:

1l I,RLST dovrà oossedere elevate competenze tecniche e professionali' acquisite attraverso

#;iù'f";;;;;;,-r"srita-oa aggiornàmenti periodici , da svolgere presso la scuola Edile

Spezzina;

2) l,esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali

,le modalità operative, le aftribuzioni, irequisiti inerentl

e dal CCNL, le parti prowederanno a redigere, entro

el CCPL, il regolamento che disciplini aspetti applicativi,

§I
\

lù

ffi

operative;

AÉicolo 7

PROMOTORI



3) I'RLST avrà la propria sede presso il CpT di La Spezia,

fl-:';iHfl::'i:,f:i:'ff::::Xlij|.l;ovare per tutto ir territorio deila provincia deila spezia e per

si#'"'."Ji:ffi::: &}il ffio 0"n,, RLSr operativi, dar 1 rusrio 2020, perra provincia di ra

! il primo RLST verrà nominato contestualmente alla sottoscrizione dell,accordo sindacale
relativo all,attribuzione del regolamento di funzionamento dell,RLST;! il secondo dopo sei mesi dall,effettiva operatività del primo RLST;! ir tezo dopo sei mesi da 'effettiva operatività der secondo RLST.

Le parti concordano di destinare |importo accantonato ar.,,Fondo Eccedenza rmprese,, presso racassa Edire spezzina, aila coperrura economica aei costi Éi;;;,il#;;l::t1;i. de*RLSr,per il periodo dat 01 tugtio 2019 at 31Oi."rOr" ààò. 
---

ln considerazione che la contribuzione alla cassa Edile spezzina è inscindibile, l,eventualemancato versamento di queilo 
.di. cui ar pr"r"ni" irticoto genererà r; 

-r;n;;i" 
regoraritàdell'impresa con re conseguenze derivanti in ,"riio ,ìiirÀcio der DURc.

A tal fine è costituito presso..ra cassa Edire spezzina d.i .Mutuarità ed Assistenza un separatoautonomo fondo denominato " Fondo ,rppr"."nLìiiìei ravoratori per ra sicurezza ..destinato
alla copertura dei costi derivanti da attività à"f n.l S.f. 

--
ll fondo sarà alimentato da un contributo perc-entuale posto a carico di tutte le imprese iscritte allacassa Edile nelle quali non sia stato eletò ir n.r-.s.,-oi c}colarsi sulla paga oraria convenzionalecomunicata dalla Cassa Edile Spezzina_

Le parti' avendo la ferma volontà. di non creare inutili costi per le imprese ed avanzieconomici delfondo, condividono sula necessità di tenerodettà tonoi-ii'equiriorio fra entrare ed uscite.
Le modalità di finanziamento e di gestione del fondo saranno definite conlestualmente all,intesa dicui al secondo comma der presentè articoro - definizionà iegoramento di funzionamento.
Entro il 15 settembre di ogni anno le parti si dovranno incontrare per individuare le risorseopportune per garantire Iatti;ità deil'RLSr eniro ir r-rtJ*ii'.p.r" concordemente definito.
Verrà costituita una Commissione paritetica di
rappresentanti delle Associazioni Datoriali e dai
- U.l.L., F l.L C.A. -C.|.S.L. e F.r.L.L.E.A. _ C.G.
di ogni anno I'efficienza del servizio per il mante

Articolo 10
INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE - PREMIO DI PRODUZIONE

Gli importi in Elemento Economico Teritoriale, a far data dal 1mazo 2007 ,sriimpiesari, :#:ìi:5tJjj:?à3J"' premio di produzione pe

Atticoro 12 MENSA DEL ccpL 4 febbraio 2014 è sostituito dar presente atticoro:

9AAz

Parte Economica

Articolo 'l 1

MENSA

Th //



Leparti,conlapresentenormativa,intendonofavorireildiffondersidellafruizionedelpastocaldo
àà SlttJ àèi lavoratori occupati nel settore dell edilizia'

del cantiere (non inferiore a 150 giornate

antiere in numero non inferiore a 30 e su

,, 
à oì un servizio mensa' anche mediante il

Nel caso in cui l,impresa operi all,interno di stabilimenti nei quali sia già funzionante un servìzio

mensa, essa si adopererà ""ii""iiàtti 
della committenl'.-.?Ilt,"-llavoratori edili' laddove

:;il;;-lJ 
";nJizroni, 

auoiano la possibilità di usufruire di detto servrzro

Nelcasoincuileimpreseritenganodiassicurare.unserviziomensapressopuntidiristoro

""I,ré"rt"rti, 
,errà applicata la n6rmativa del prt sente articolo'

llcostodiciascunpastoèripartitoinmisuradell,S0%acaricodeldatoredilavoroedel20o/oa
carico del lavoratore.

lnognicasovieneconcordatotraleparticheilcostogravantesull'impresanonpotràsuperareper
ogni pasto consumato:

D Euro 10,50 dal I luglio 2019;

I Euro'll,OO dal I luglio 2020;

ovenonsussistanolecondizioniperl,attuazionediquantosopraprevisto,l'impresacorrisponderà
un'indennità sostitutiva di mensa pan:

E Euro 7,00 dal { luglio 2019;

! Euro 7,50 dal I luglio 2020;

Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro

PerigiornidiprestazioneinferioreaSore,l'indennitàcompeteràinmisurapariadl/Sdelvalore
;;;i;;;; " é; olnior" di lavoro normale effettivo' soltanto nei sesuenti casi:

a) Qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;

b) Qualora la prestaztone lavorativa sia pari o superiore a 4 ore, ma non raggiunga l'orario

Iirmate di lavoro esclusivamente per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore;

Negli altri casi è dovuta in toto

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa attuato nelle

forme di cui sopra

Articolo 12

TRASFERTA

Atticotol3TRA)FERTADELCCPL4febbraio2ol4èsostjtuitodalpresenteafticolo:

\...\)

tl
U

A,+
8{.

L,istitutoèdisciplinatodall,articolo2ldelVigenteCCNLcuileparticonfermanodifareriferimento'

lnlolzaataledisposizione,glioperaicomandatiaprestaretemporaneamentelapropriaoperain
cantieri situati in comuni Air"oi i, qì"ft di assunzione hanno diritto ad una indennità giornaliera

nelle seguenti misure

//4/ ,L'
10

L'indennità sostitutiva di mensa è estesa anche al personale impiegatizio'

L,impresainaccordoconilpersonaleimpiegatiziopotràinalternativaall,indennitàsostitutivadi
mensa erogare un ticket-restaurant'

Alfinediagevolareilavoratori,l,importorelativoall'indennitàdimensapotràessereSostituito,
anche per périodi circoscritti, da ticket-restaurant'

Leoartisidannofind,oraattocheintalcaso,ilticketrestaurantèequiparatoatuttiglieffetti
all'eroga.ione in denaro dell'indennità sostitutiva di mensa



:.:fit?;: 
ir cantiere è ubicato in un comune che non confini direttamente con ir comune d,

€ 15,00 se il cantiere è ubicato in un comune che confin.ad una indennità di € 10,50L oftre. I con uno o più comuni che danno diritto

,'"ffi:Hl':#,,ffi';[i,#;"; "':TffLT:li",ii",llo",,. a prestare
quando loperaio venia ràvorità à;;";;ì;;;r;";ìJ ;ià"#"ffi T|fijf*, "
5:ffii:?"'ff#:T$ì§J,X:',.,a di cui sopra ha .obbriso ditrovarsi sur posto di ravoro per 

'ora
e spese di viaggio ed a
e queste non siano state
to in luogo, l,operaio non

Articoro 14 rR^SpoRro DEL CC,L 4 febbraio 2014 è sosttuito dar presente afticoto:
ln base a quanto previsto dafl'articoro 21 der vigente ccNL, è dovuta a[,operaio una indennità atitolo di concorso nelle spese di trasporto sostÈnute iei recarsi al posto di lavoro o nel diversoluogo di raccolta stabilito dall,impresa.

Le parti concordano che, a tar fine, ra misura de[,indennità è fissata per ogni giornata c,i presenzain cantiere secondo te sotto indicate t"rpi.ii.t" 
" 

iÀààii,
Euro 1,20 dal i" luglio 2019.

Euro 1,50 dat t" tuglio 2020.

La suddetta indennità non è dovuta:

a) quarora |impresa proweda essa stessa ar trasporto defl,operaio con idonei mezzi propri nerraggio di metri 1.000 circa dall'abitazione;

b) ner caso in cui 
'operaio 

non intenda fruire dar servizio di trasporto gestito da*impresa.
Per giornata di presenza in cantiere si intende.anche quella in cui il lavoratore si sia presentato enon abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile.
sono assorbiti sino a tale concorrenza, eventuali trattamenti individuali o aziendali in atto per lostesso titolo da parte delle singole imprese.
L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con.il.rimborso spese di viaggio previsto incaso di trasferta, quando queste siano riconosciute oàid#,.,ro der ravoratore.

Articolo 13

TRASPORTO

AÉicolo 14

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
Articoro 15 E'V'R DEL ccpL 4 febbraio 2014 è sostituito dat presente arTicoro:

\
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A tal quanto previsto dall'articolo 3-8 del CCNL e fermi gli indicatori previsti

datta ''":'b"p:;';;;"tò"t" 
ài i"ui"iouare quale quarto elemento il numero

rrarla assa Edile SPezztna

Aisensidelledisposizionisuindicate,nelladeterminazionedell,E.V-Rlepartihannotenutoconto
;",:duàiil;;;Iletri territorlati e incidenze ponderali:

1)

2)

3)

Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Spezzina 25o/o''

Monte salari denunciato alla Cassa Edile Spezzina 30%;

ore denunciate in CaSSa Edile Spezzina, al netto delle ore integrate per mancanza di

Lavoro 20%;

Per la realizzazione di quanto sopra, le parti concordano che i datori di lavoro

òà.ià euìr.G 
"ifra 

mensile di euro 7,30 (settevirgolatrenta) per ogni lavoratore'

4) Numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile Spezzina 25o/o"

lnaftuazioneaqUantosoprailtrienniodiriferimentoperl,anno20lgsaràquello2017-2016-2015
comoarato con que,o preceoeniJ)ò iOl)Oti-ZOM;, ia verifica e il calcolo, per la determinazione

;:ii'Èl/R. ;;;JttriiJtr"tt,"tì 
"onÉstuatmente 

alla firma del presente accordo'

Dell,esito di tale verifica, le parti sociali, per il tramite della cassa Edile spezzina, provvederanno

a dare informativa alte lmprefe, onAe loirsentlre alle stesse di procedere al successivo calcolo a

livello aziendale.

Perquantoriguardailcalcoloalivelloaziendale'sirimandaallanormativafissatadalCCNL'
Anche in questo caso it paramltro àette ore lavorate e ìnteso al netto delle ore integrate.

AÉicolo { 5

INDUMENTI DA LAVORO

A tutti gli operaì iscritti che si trovino nelle condizioni di cui al comma successivo, la Cassa Edile

Spezzina, una volta I'anno, fornirà due Paia di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche' un

pantalone invernale, un pantalone estivo, un g iubbotto, una Polo e una T-shirt

Tele fornitura competerà agli operai che, al momento della distribuzione si troveranno alle

dipendenze di rmprese iscritte alla Cassa Edile e che, alla data del 31 maggio di ogni anno

abbiano maturato , nei dodici mesi Precede nti almeno 1300 ore di lavoro ord inario ( si comPutano

a tale effetto le ore d i lavoro ordinarie Prestate nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia

indennizzate dall'INPS' le ore di assenza daI lavoro Per infortunio o malattia professionale

indennizzate dall'lNAlL), anche se lavorate presso pitr imprese del settore ' pu rché esse siano tutte

regolarmente iscritte alla

lntendessi come mese la frazione superiore a giorni 15 correnti

LeparticonfermanoilcaratteremUtualisticoedassistenzialeditaleerogazione,concordanoche
le spese sostenute saranno pà"è, nt"rir"nto per la determinazione del contributo dovuto dalle

verseranno a

imprese per I'anno successlvo.

Per i neo assunti la prima fornitura - un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche e una

tuta da lavoro - sarà a totale carico dell'impresa ove intendessi per " neo assunto" solame

che non ha usufruito nei mesi precedenti alla data

ffi

da lavoro da Parte della Cassa Edi le Spezzina
dell'assunzione della fornitura degli indume

12

Cassa Edile SPezzina.
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dei lavori devono dotare
chiedere la torn;tuia-àtL di

to eccedente l,importo m tx
Le imprese, per particolare esigenze produttive, ootran

1'iilfl ,Xi;,:1li::i'H;lt1[:1,,".:'l1*:'*;J,T%["".:#:,'"f '3;li,T['fi.,ff ::ii1:

l?r,lxi".r'"" 
le imprese non saranno tenute ar versamento der contributo previsto ar presente

::::J"J;,,:'$"JiHnto avrà efricacia a condizione che detto accordo sia depositato presso ra

I lavoratori sono tenuti ad indossare sul luogo di lavoro gli indumenti e le dotazioni suddette.

Ner caso di neo assunti ra cassa Edire spezzina si adopererà affinche ,impresa possa acquistaredat fornitore gti indumenti agti stessi trlz;ÉìJ"oi".o,ì jj!ssa 
appricat

NOTA A VERBALE

a antinfortunistico le parti

I ,re verifiche a campione
fornitore presso i propri

3:ij?§lffi:#:'X;iiil,i,,ìilllffi*::,n" derrornitore diidonea ridejussione a garanzia sia

NOTA A VERBALE

Articolo l6
QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

AÉicoto 17

NNZAruITÀ PROFESSIONALE EDILE
L'articolo 17 ANZTANTTA pRoFESstoNALE 

tLE è abrogato esosrftuito dar presente articoro

Tale percentuare tiene conto dela maggiorazione der 1g,50% per ferie e per gratifica natarizia.
Le quote di adesione contrattuali nazionali stabilite dal citato ccNL poste a carico a carico deidatori di ravoro e dei dipendenti oette rmpiese eàì[ 

"i'#"i ,esta o&uia ÀrÉ'ri.r1, pari aro0,22o/o degti erementi de[a retribuzion" oi Jri 
"l 

prnio àialir,rrfi"oro 24 sopra citato.

AÉicolo i 7
PREVIDENZA COIII|PLEMENTARE DI SETTORE

Le parti riconfermano la validità di quanto previsto dall,Accordo nazionalemateria di previdenza comorementare di iettore 
- 

"-à"ii sz der ccNL Imodificato ed integrato da'accordo nazionare 1g aprire 2010 e dar ccNL der

10 settembre 2OO3 in
8 aprile 2008. come
18 luglio 20'18.

flu-t l3



LeoartisiimpegnanoaValutaretutteleiniziativechepossonorisultareutiliafavorirelacrescitae
l,adèsione dei lavoratori 

"rr" 
pr""riiànza integrativa dei fondi contrattuali

ln ragione di quanto sopra le Parti' si impegnano a non costituire e a non promuovere enti

oaritetici analoghi o 
"n" 

.,rno"rttJrnàti"i ,iiJ-értra Edile spezzina, alla,scuola E-dile spezzina e

:f$i ili;$;;ià, aJ osni lGi;, ti; esso provinciale' sovra -provinciale o resronare

LeParti,inoltre,confermanoeribadisconochelacontrattazionedisecondolivellodefinitadaesse
;tdil;;ì; è iunica applicabile dasli enti paritetici di settore

AÉicolo 18

ENTI PARITETICI

AÉicolo 20

CONTRIBUTI CASSA EDILE

LeParticontrattuali,nell,ambitodelletrattativerelativealrinnovodelcontrattoprovincialedi
categoria hanno affrontato o"i.irinàt" proulematiche inerenti la cassa Edile spezzina

stessa Cassa eroga ai propri iscritti'

decreto legislativo di attuazione della legge n

pone quaÈ fondamentale strumento di lotta al
Edile di
settore,
, anche
dili che

d essa.

\I\)
V

AA_

AL-
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Gli Enti Paritetici

Articolo 19

CASSA EDILE



a) 6. comma del C.C.N.L. 1g luglio 2018, èdi cui 2.08o/o a carico Oei aatori Oiìvo ro e 0,42ulla paga oraria convenzionate comJnicata Oatta

o!"::ffi"f';?;:H'o?0il;,."" dei lavoratoriè trattenuta dardatore di ravoro sura retribuzione di

Articolo 21

PRESTAZIONI CASSA EDILE

ff*::" 
24 

'RESTAZT.NT 
.ASSA ED,LE der ccpl 4 febbraio 20.14 è sostituito dar presenre

Atticolo 22

SCUOLA EDILE SPEZZINA
Le Parti riconoscono un'importanza 

. strategica alla formazione ai fini della valodzzazione
5:",f:il1*..,9;i"rjiJ:',Ì"il:1*, o"r io'.o ,iigrioÀ,.i"nto quaritativo, non.n"-oà .]noz,,"nto
Le parti riconfermano che la scu-ola Edile spezzina e l'unjco ente paritetico di settore titolato asvolgere attività di formazione professionale 

"l"tr" 
in Àrr.ione della contrattazione coflettiva

hr*:l9fle;l*ìL1Xfo,," spezzina è regotata da,o statuto e dat Resotamento, approvari da,e

tI9S G sPEzlA e.le.organizzaz.ioni sindacali, pertanto, confermano la comune votontà di farmantenere alla scuola Edile-SPezzina il ruolo dì 
"nt" 

g"rtor" delle azioni formative in relazionealle evoluzioni professionali in atto.

A tal fine le parti ritengono di:

l"n*" IXij,-'re 
il sistema formativo altraverso una campagna di informazione per promuovere ir

! dare attuazione alle eventuali intese di carattere nazionale in tema di percorsi formativi eall'avanzamento di qualifica e di. carriera o"i .i"à"iiìrràìaìorr, monitoraggio dei percorsi di crescitaprofessionare, varorizzazione sur mercato o"r ràr-". Jèìiàìompetenze dei ravoratori;tr incentivare la formazione- continua, per il raggiungimento di una qualificazione sistematica eprogrammata di tutti i profiri professionari, pèr aggi;;a;Énto e speciarizzazione;
z otganizzare un evento- d-urante il quale vengano consegnati ai lavoratori attestati relativi aicorsi di formazione ed aggiornamento ai quali nrnnà prià-.ip"to

ANCE LA SpEZtA e I'e Organizzazioni Sindacali, negli anni trascorsi, hanno aite la Scuota Edite Spezzina, iùiative ,tt" àà *ritìnrr" i

ttivato, sia
giovani al

singolarmente che tram

v1 t5
w_,



settore, anche nell,ottica di garantire alle imprese l'indispensabile turn over dei lavoratori usciti dal

c[f o proOrttivo per raggiunti limiti di età

DurantelosvolgimentoditalriniziativeSièriscontratocheigiovaniesoprattuttolelorofamiglie,
considerano in termine rnorto tàt-'O'ài" iisettore edile quale possibilità di occupaztone'

Diversisonoifattorichedeterminanolascarsaattrattivitàdelsettoreedileneiriguardideigiovani
lavoratori:

E il primo in ordine di tmportanza è la scarsa informazione; i giovani e le loro famiglie hanno

un'immagine del settore ediie troppo ango]?I3, 
-11,.1"*'to 

e nòn sono conosciute le nuove

proiessioiatita che si affiancano ai mestieri tradlzlonall;

D il secondo è relativo all'immagine negativa che assume' per la maggior p'' 
ry--q:F 

persone'

un tavoro nel settore "dil"' 
i;';;ùÌi"i"idio"'i' a voltasupportatg d3':?,':]::lzione nesativa

da parte del mondo oerra scJoÉ,' s',on-o-rà irir" ad escludere questa ipotesi professionale come

sbocco formativo;

trilterzodipendedallascarsaconoscenzadelleopportunitàoccupazionaliedisviluppodel
settore.

Le Parti concordano che per essere in grado di

Ji rrrà. che il settore potrà offrire alle impre

economico del comparto, occorre promuovere

t*;;gi;" traguardando le potenzialità di svilu

ambito si Possono sviluPPare'

LePartiesprimonopienacondivisionesullanecessitàdiattivarespecificheiniziativevoltea
rendere il settore dell,edilizir"r"ì"i" oi ,ttiazione netta scelta professionale ed occupazionale tra i

giovani.

Per raggiungere questo obiettivo e per superare.gli stereotipi ed i pregiudizi che frenano questa

scelta occupazionale e inoispensabiie un'azione di comunicazione congiunta rivolta ai protagonisti

direni dela scetta, i siovanìt iìil;s;tii;]ì" rà òriJrno e I'orientaÀo, la famislia, la scuola' il

contesto sociale.

LeParticonvengonoentroilprimosemestredelcorrenteannodidefinireunprogettodi

\
\
ù

\f
comunicazione territoriale rivolto a:

E informare sulle opportunità occupazionali;

D orientare alla conoscenza delle nuove professionalità e specializzazioni;

E presentare ipercorsi di sviluppo professionale possibili;

Emodificarel,immagineobsoletaenegativacollegataalleprofessionalitànell,edilizia

i anni e per garantìre ai lavoratori

attivare
costruire

16

ll progetto dovrà vedere come soggetti principali. gli. enti a gestione paritetica e dovrà presentare

quali elementi qualifìcant|n,ririiu-J,oftà in partiòolare a ialorizzare il settore edile nel proprio

com,lesso 
oltre ad

Le oarti inoltre, proprio per le considerazioni sopra esposte' ritengono necessarlo'

;,;il"";ì;;ùiiii*i"i t;:r;, 
'-p;;;ere 

rnziarvè che possano creare opportunità^di

il#;;;i ;à;cato"oet r"uoi-o 
"p".rino 

ài professionalità provenienti da altri paesi sia europeì

che extra ue.

Ciò anche per governare un fenomeno glà in essere da alcun

ià" i"li""i 'p"ri iignità e pari garanzie economiche e normative'

Per tali ragioni ANCE LA SPEZIA e le OO SS ritenoono che sia necessarro

coltaborazioni con enti di torrrIion" ALi paeii di origine dei làvoratori stranieri, al fine di

fl,q
AJ



:x,,5:j,:::?,,i:,: #;TiI:;i,;:.' n necessaria atfabetizzazione e conoscenza deÌa reartà
Prevedendo, inoltre, in collaboraztone con le istituzioni locali _. Regione, provincia, Comuni_ 

,fl?ff":',:ff.:i,,i,?'Énl"#"iJ;"li:i::l;l*1"''"j,',1o" "onai,ìàii-pL lllljliiJl; una reare

1.i1:ilrffflf1.ffi;:,tr'!:Lzì:"l5,s,.3;:!flxis,,l,:" riqy," e,a provincia de,,a spezia a,
avente specifiche attriouzioni 

" 
prot"..ionrIiJ;J!:,ì;;" unrco ente di formazione professionate

lavoro per il funzionamento della Scuola Edile Spezzina èepercento ) da calcolarsi sulla paga oraria ionvenzionale

AÉicolo 23

CONTRIBUTO SCUOLA EDTLE

Articolo 24

Articolo 25
CONTRIBUTO COMITATO PARITETICO

COMITATO PARITETICO ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
Le Parti ribadiscono l,importanza della cultura della sicurezzaao un,dtatogo serrato e produttivo nei confronti Oi tuttà fe ncontrollo delle normative in materia Oi sicurezla siciàÈ-" ,rrtutti i tavoli, le necessarie misure ed lniziaiire pif iti"n'"-pàr svrtupldella cuttura deila sicurezza non"ne f,aiquLt#;, ; irn" o, ,,

5ffiìl",Xiiirttivo de,'editizia, di una forte L' radicata sensibit*à a,,intera mareria

A tale riguardo ANCE LA SPEZIA 
.e le organizzazioni sindacali riconfermano che il comitatoParitetico Territoriare per ra prevenzion" 

"on-tro 
sr, infortrni sur r voro si pone ed identifica comeI'unico ente paritetico di settore idoneo a pàrrolràr"'L"""riri, fodi tutte quette misure atte a tut >tare e saivà;;;# ia'sarute e

:-:I-oj-"_ 
g"tt" costruzioni, utitizzando trtii i"r"""."rri ,t"rnroJmaztone, per coloro che, a vario titolo, sàno cnett' organizzazione tecnica ed amministràtivr-J"iràrià" j,

l3::,,9ffI iildi,!a Snezia è resotata da,o statuto e dat Resotamento, approvati da,e

lÉ.1.T:ii:r$t1?r: 
infine, entro 30 siorni daila sottoscrizione der presenre contratto, di costituire

?^ [,
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il contributo p"* , -.:,1:: ::Liil?:'.j"'?ffi,j"lllJili"i"ffi.i§:,1l,i$l;:,J"i[i::
];,[Xi;;:i",,1lfr[",':1,1',:ff""11,'à1"ì" i,àÀ,.taìa da,a cassa Edire spezzina

PaÉe Normativa

Articolo 26

INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'INSERIMENTO SOCIALE

DEI LAVORATORI STRANIERI

llsettoreedilenegliultimiannihafattoregistrareuncostanteincrementooccupazionalecostituito
da una ritevante componente'dì'-taiàiaìoÉ stranieri, ta quatà ao oggl e valutabile in circa il 33%

degli addetti del settore 
" 

p'"'ÈOioif '"nte 
potrà superare il 500/o nel prossimo biennio

lnconsiderazionediquestafortecrescitaepresenzad.ilavoratoristranierilepaÉiconcordanosulla
necessità di attivare rp""ifi"i"i#àìvJinliirràt" . favorirne l'irserimento nel mondo del lavoro'

.i""pirttìtti ,., maggiore integrazione nella società civile

lnragionediciòlepartisiimpegnanoapromuovere,.tramitelaScuolaEdìleSpezzina,percorsidi
formazione professionate tr'ri-ià'ln."niiu, rc l'allabelizzazione e la maggior conoscenza delle

;;;;ìr" in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro'

Leparti,inoltre,sità'alivelloaziendale'compatibilmenteconleesigenze
tecnico-organizz i9ii, o1 iitit-13,-una 

gestione delle ferie che' sia pur

nel,ambitodiqntrattazionenazionale,-tengapresenteranecessitàdei
lavoratori stranieri di .entrare perloolcamànte-nei paesi di origine, aiche tramite periodi più lunghi

di ferie, rientranti comunque entro i limiti contrattualmente previsti'

Tale dovrà tenere conto d€l tempo necessario al lavoratore per

ragg ; i;'"g;;" di ciò egli dovrà essere posto nella condizione di

pote'p"'",,,Èiiiviaggio,dJcomprovareconidoneadocumentazione.
Leparti,inoltre,concordanosulfattocheunrealeinserimentoneltessutosocialelocaledei
àr,rl"t"ii itranieri è strettamente collegato al problema dell'abitazione

RETRIBUZIONI IMPONIBILI CONVENZIONALI

Le oarti, visto I'accordo nazionale vigente e :
;;JJ; a riferimento per il computo dei contri

àrètta cne convenzionalmente viene periodicamen

Articolo 28

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER GLI

I e oarti. al fine di realiz.are un maggior coordinamento dell'att

:;";;;;; .hà ià commissione di coordinamento per sli

"i"à""ài, 
S ai""mbre 2006, si riunisca almeno ogni trimestre"

Articolo 27

ENTI PARITETICI

ività gestionale degli enti paritetici

Enti Paritetici, di cui all'accordo

/\
AL

Articolo 29

18,L



INDENNITA,PER LAVORI SPECIALI E DISAGIATI

Le parti, inoltre, convenendo che in riferimento3i: '';l';',1':;,:'":
sola indicate 

-nella

Atticolo 30 - AGENZTA pER tL LAVORO EDTLE - det CCpL
sostituito dal presente afticolo:

4 febbraio 2014 è abrogato e

Articolo 30

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Articolo 31 - Giornata annuale dell'Edilizia _

dal presente articolo:

AÉicolo 30

Articolo 3l
del CCPL 4 febbraio 2014 è abrogato ed è sostituito

Per quanto non diversamente stabilito dal presente accordo, dal contratto collettivo nazionale dilavoro vigente, dagri accordi aggiuntivi tra r" ."rp"i"r'ti Associazioni Nazionari, continuano avalere le disposizioni contenute Àéi precedenti 
"ontr"iti 

.orLttiui provinciari.

Articolo 31

DECORRENZA E DURATA

ella provincia della Spezia a decorrere dalla data
decorrenze in esso espressamente indicate
fino ad altro termine eventualmente stabilito

Esso s'intende tacitamente rinnovato di .anno in anno quarora non venga disdettato da una dele
§:;x;It**,, 

con rettera raccomandara con awiso di ricevimento 
"il";;ì';;;irima dera

Letto, confermato e sottoscritto

p. F.l.L.L.E.A. - C.c.t.L p.ANCE
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p.Fe.N.E.A.L. - U.t.L
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