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lmpresa
dellaPiccola
del LavoroAutonomoProfessionale,
dei Servizi,
ltalianadelTerziario,
la Federazione
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del LavoroAutonomoProfessionale,
dei Servizi,
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la Federazione
Sud
ed Artigiana FederTerziario
Turistica
Industriale,
Commerciale,
e

-

- UGLCostruzioni,
assistitadalla UnioneGeneraledel
NazionaleUGLdelle Costruzioni
la Federazione
Lavoro UGL

impreseedili
del 6 maggio2010peri dipendentidelle
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edilied affini.
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del 6 maggio2010
Accordoperil rinnovodel C.C.N.L.
edilied affini
per i dipendentidelleimpreseediliartigianee dellepiccolee medieimpreseindustriali
Federterziario- FederterziarioSud

UGLCostruzioni

RETRtBUztoNE
Allegato I : EumeruroVnnnsu-eoELLA

(nnr.14)
potrannoconcordare,
con decorrenza
nazionalicontraenti,
aderentialleAssociazioni
Le organizzazioni
territoriali,
propria
retribuzione
I'elemento
variabile
della
per
di
competenza,
la circoscrizione
non anterioreal 1'luglio 2015
gennaio
di cui
e
modalità
2014,
secondo
criteri
del
1"
dei minimiin vigorealladata
fino affa misuramassimadelTo/o
all'art.44del C.C.N.L..
è da riferirsi
ai valoridei parametri
cosìcomesopraindicato,
Variabile
dellaRetribuzione,
Lavariabilità
dell'Elemento
definitia livelloterritoriale.
e degliindicatori
Pertanto,a decorreredal 10 gennaio2011,cessaI'elementoeconomicoterritorialeed entra in vigoreil nuovo
Variabile
dellaRetribuzione.
istitutodell'Elemento
qualepremiovariabileche tieneconto
saràconcordatoin sedeterritoriale
variabiledellaretribuzione
L'elemento
qualitàe
del settoree saràcorrelatoai risultaticonseguitiin terminidi produttività,
dell'andamento
congiunturale
competitivitànel territorio e non avrà incidenzasui singoli istituti retributiviprevistidal vigente contratto,ivi
compresoil trattamentodi fine rapporto.
territoriale.
circoscrizione
restafermonellecifrein atto in ciascuna
ll Premiodi produzione
Dichiarazionecongi unto
sarannoconglobati
territoriale
economico
chegli importiin atto dell'elemento
concordano
Lepartisocialinazionali
a decorrere
dal 10gennaio2011nelpremiodi produzione.
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Allegato ll : Elennemo
VRnnarleoELLA
RETRTBUZToNE
(nnr.54)
potrannoconcordare,
Le organizzazioni
territoriali,
aderentialleAssociazioní
nazionalicontraenti,
con decorrenza
non anterioreal 1'luglio 2015per la circoscrizione
di propriacompetenza,
I'elemento
variabiledellaretribuzione
fino affa misuramassima
delTo/o
dei minimiin vigorealladatadel 1'gennaio2014,secondocriterie modalitàdi cui
all'art.44del C.C.N.L..
Lavariabilità
dell'Elemento
Variabile
dellaRetribuzione,
cosìcomesopraindicato,
è da riferirsi
ai valoridei parametri
e degliindicatori
definitia livelloterritoriale.
Pertanto,a decorreredal 10 gennaio2011,cessal'elementoeconomicoterritorialeed entra in vigoreil nuovo
istitutodell'Elemento
Variabile
dellaRetribuzione.
qualepremiovariabileche tieneconto
L'elemento
variabiledellaretribuzione
saràconcordatoin sedeterritoriale
qualitàe
dell'andamento
congiunturale
del settoree saràcorrelatoai risultaticonseguitiin terminidi produttività,
previsti
dal vigente contratto,ivi
competitivitànel territorioe non avrà incidenzasui singoli istituti retributivi
compresoil trattamentodi fine rapporto.
territoriale.
ll Premiodi produzionerestafermo nellecifrein atto in ciascunacircoscrizione
Dichiarazione congi unta
economico
territoriale
sarannoconglobati
chegli importiin atto dell'elemento
Lepartisocialinazionali
concordano
dal 10gennaio20'l1 nel premiodi produzione.
a decorrere
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Allegato lll : CnssncAzroNE
LAvoRAToRI
DEr
(Anr.84)
per i dipendentidelle impresedi restaurobeni culturalide.
Sonoabrogati,in quanto disciplinatidal C.C.N.L.
24.07.2013,
i seguentiprofili.
6'LIVELLO
IMPIEGATI
DI 1"CATEGORIA
-

Responsabile
del recuperoarcheologico:
impiegatodi concetto o tecnico che nei lavori di scavo
archeologico
ha la responsabilità
della correttaconduzionedel cantieree dell'esitodell'intervento
e
possiede
competenze
tecniche,progettuali,
diagnostiche,
esecutive
e amministrative
che gli permettono
di determinarela metodologiatecnicoscientifica.
Curail coordinamento
dell'intervento
e dellediverse
professionalità
addettealladocumentazione
e allostudiodell'opera.

5" LIVELLO
IMPIEGATI
DI 2" CATEGORIA
TECNICI
MPIEGATI
DI 2" CATEGORIA
-

Operatore archeologico:impiegato che sia in possessodelle specifiche competenze storiche,
grafiche,
richieste
dal lavoroin un contestoarcheologico;
operain un singolo
archeologiche,
stratigrafiche,
settoredi scavo.

-

altamentequalificato
cheha la gestioneoperativadel cantieredi
Capocantiere
di ediliziastorica:lavoratore
dei lavori,si interfacciacon
restauro,organizzale risorseumanee i materiali,eseguela contabilizzazione
nell'intervento
sul patrimonio
e competenzespecialistiche
tutte le figure del cantiere.Ha conoscenze
professionale
pluriennalesui cantieridi recuperoe con formazione
storico,maturatecon esperienza
specialistica
al ruolo.

4'LIVELLO
DIQUARTO
LIVELLO
OPERAI
-

nelle
lavoratore
che eseguein autonomialavoridi altaspecializzazione
operaioin cantierearcheologico:
nel settoree/o
fornite.Con esperienza
areearcheologiche
sulla basedelle indicazionimetodologiche
formazione.
specifica

3" LIVELLO

l',)

OPERAI
SPECIALIZZATI
-

ú

eseguelavori
lavoratoreche su specifichedisposizioni
in cantierearcheologico:
Operaiospecializzato
delletecnichedi scavoe del recuperodei
nelleareearcheologiche
comportantila conoscenza
specializzati
reperti.

PEROPERATORI
DI MACCHINE
COMPLESSE
PATENTINO
e responsabilità
di lavoroche richiedonoconoscenze
all'utilizzo
di attrezzature
Perquantoattienel'abilitazione
22febbraio2012.
Stato-Regionidel
particofari
dellaConferenza
a quantosancitodall'accordo
sifa riferimento
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Allegato lV : SommrrtsTR
rzroNE
Drr-AvoRo
(ARr.102)
In relazione
a quantodispostodal D.Lgs.276/03che mantengonoin vigorele clausolecontrattuali
dell'edilizia
in
materiadi lavorotemporaneoe di quantostabilitodall'art.1,comma46,dellalegge24.12.2007,
n. 247,il ricorsoal
lavorotemporaneo
a tempodeterminato
è consentito
nelleseguentiipotesi:
a) puntedi attivitàconnesse
ad esigenze
di mercatoderivantidallaacquisizione
di nuovilavori;
b) esecuzione
di un'operae di lavorazioni
definitee predeterminate
nel tempo che non possanoessere
attuatericorrendo
al normalelivellooccupazionale;
c) impiegodi professionalità
diverseo che rivestano
carattere
di eccezionalità
rispettoa quellenormalmente
occupate,
in relazione
allaspecializzazione
dell'impresa;
d) impiegodi professionalità
carentisulmercatodel lavorolocale;
e) sostituzionedi lavoratoriassenti,compresele ipotesidi assenzaper periodidi ferienon programmati,per
lavoratoriin aspettativa,
inidoneia svolgerele mansioniassegnate
congedoo temporaneamente
o che
partecipino
a corsidi formazione;
0

perfronteggiarepuntedi più intensaattivitàriguardantiservizio uffici,indotteda eventispecificie definiti.

g) Pergli impiegatidell'edilizia
la somministrazione
a tempo determinatoè ammessa
a frontedi ragionidi
caratteretecnico,produttivo,organizzativo
o sostitutivo.
ll ricorsoal lavorotemporaneo
è vietatonelleseguentiipotesi:
il dirittodi sciopero;
1) perla sostituzione
di lavoratori
cheesercitano
a licenziamenti
collettiviai
entroi seimesiprecedenti
2) pressounitàproduttivenellequalisi siaproceduto,
legge
223/1991,
che
abbiano
riguardato
lavoratori
adibiti
alle stesse
articoli
4
e
24
della
sensidegli
owero pressounità produttivenellequali sia
mansionicui si riferisceil contrattodi somministrazione
operanteuna sospensione
dei rapporti o una riduzionedell'orario,con diritto al trattamentodi
in contrattodi
lavoratoriadibitiallestessemansionicui si riferisce
integrazione
salariale,
che interessino
somministrazione;
3) da partedelleimpresechenon abbianoeffettuatola valutaziònedei rischiprevistadal D.Lgs.81/2008;
di cuial D.Lgs.81/2008;
4) perl'esecuzione
di lavoricheespongono
ad agenticangerogeni

).,t
quali .
di zone controllateo sorvegliate,
5) per lavoricon radiazioniionizzantiche esigonola designazione
"
ionizzanti;
dalleradiazioni
in materiadi protezione
dei lavoratori
definitedallavigentenormativa
/t

6) costruzioni
di pozzia profonditàsuperioria m. 10;
7) lavorisubacquei
conrespiratori;
8) lavoriin cassoni
ad ariacompressa;
l'impiegodiesplosivi.
9) lavoricomportanti
di lavorosaràconsentitasoltantonei confrontidelle
Nelleipotesidi cui ai numerida 4 a 9 la somministrazione
abilitate,a norma di legge,allo svolgimentodelle attivitàsopra indicate.
agenzieche sianospecificatamente

nelleipotesidi cui ai punti 1),2),3) e 4) pergli operainon può
a tempodeterminato
ll ricorsoallasomministrazione
il
C.C.N.L.,
con i contrattia terminedi cui all'art.104del presente
mediamente
nell'anno,
cumulativamente
superare,
dell'impresa.
30olo
dei rapportidi lavoroconcontrattoa tempoindeterminato
anche
quantoprevistodall'art.10,commi7 e 8 del D.Lgs.
è comprensiva
368/2001,
talepercentuale
Fermorestando
per
gli
impiegati.
a tempodeterminato
deicontrattidi somministrazione
Restafermain ogni casola possibilitàdi utilizzarealmenosette rapportidi lavorotemporaneoe/o di contrattia
termine,comunquenon
impresa.
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Lefrazionieventualmente
risultanti
da taliconteggiverrannoarrotondate
all'unitàsuperiore.
Lamediaè computataconriferimento
allamediaannuadei lavoratori
in forzanell'anno
solareprecedente.
Dichiarazioneo verbale.
Le parti concordanoche agli operaioccupaticon lo strumentodel lavorotemporaneonelle impreseedili sia
applicatala contrattazione
collettivain vigoreper le impresemedesime,
compresigli obblighidi contribuzione
e
accantonamento
nei confrontidellaC.E.N.A.|.
e deglialtri Organismipariteticidi settore.A caricodelleagenziedi
somministrazione
e dei lavoratori
è postauna quota unicanazionale
la cui misurasaràdefinitadalleAssociazioni
nazionali
la Cassa.
costituenti
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del 6 maggio2010
per i dipendentidelleimpreseediliartigianee dellepiccolee medieimpreseindustriali
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AllegatoV : ConrnnrroArERMtNE
(ARr.103)
In relazione
a quantodispostodal D.Lgs.6.9.01
n. 368,il lavoroa tempodeterminato
è consentito
a frontedi ragioni
di caratteretecnico,produttivo,organizzativo
o sostitutivo.
ll ricorsoal contrattoa tempodeterminato
è vietatonelleseguentiipotesi:
1) perla sostituzione
di lavoratori
cheesercitano
il dirittodi sciopero;
2) pressounitàproduttivenellequalisi sia proceduto,
entro i 6 mesiprecedenti
a licenziamenti
collettiviai
sensidegliarticoli4 e24,legge23.7.9'ln.223,cheabbianoriguardato
lavoratori
adibitiallestessemansioni
cui si riferisceil contratto di lavoro a tempo determinato,salvo che tale contratto sia conclusoper
prowederea sostituzione
di lavoratoriassenti,owero sia conclusoai sensidell'art.8, comma2, legge
23.7.91
n.223,owero abbiaunaduratainizialenon superiore
a 3 mesi;
3) pressounitàproduttivenellequalisiaoperanteuna sospensione
dei rapportio una riduzionedell'orario,
condirittoal trattamentodi integrazione
salariale,
cheinteressino
lavoratori
adibitiallestessemansionicui
si riferisceil contrattodi lavoroa tempodeterminato;
4) da partedelleimpresechenon abbianoeffettuatola valutazione
dei rischiai sensidell'art.4,D.Lgs.19.9.94
n. 626e successive
modifiche.
Fermorestandoquantoprevistodall'art.10,commi7 e 8 del citatoD.Lgs.n. 368,il ricorsoai contrattia termineper
mediamente
nell'anno,
cumulativamente
a
le ulterioricausalinon può superare,
con i contrattidi somministrazione
dell'impresa.
30o/o
dei rapportidi lavoroconcontrattoa tempoindeterminato
tempodeterminato,il
Restafermain ogní casola possibilità
di utilizzarealmeno7 rapportidi lavorocon contrattoa terminee/o di
somministrazione
a tempo determinato,
comunquenon eccedentila misuradi 1/3 del numerodi lavoratoria
tempoindeterminato
dell'impresa.
all'unitàsuperiore.
Lefrazionieventualmente
risultanti
da taliconteggiverrannoarrotondate
inforzanell'annosolareprecedente.
allamediaannuadei lavoratori
Lamediaè computatacon riferimento
nazionalio territorialidei lavoratorisaràfornitadalleimprese
alleR.S.A.
e alleOrganizzazioni
Lastessainformazione
previsti
e informazione
del vigente
incontri
dal sistemadi concertazione
imprese
in
occasione
degli
e daíconsorzi
di

c.c.N.L..
Vistol'awisocomunedel 10/04108
sottoscrittoin attuazionedell'art.5, comma4 bis,del citatoD.Lgs.368/0'le s.m.,
di
contrattoa terminein derogaai limiti dei 36 mesicomprensivi
le particoncordanoche l'ulterioresuccessivo
chevenga
proroghee rinnovi,di cui al medesimocommapotràavereduratamassimaparia 8 mesi,a condizione
rispettatala proceduraivi prescritta.
territorialeaderentea
ln occasionedella sessionesemestraledì concertazionee informazione,l'Organizzazione
sul
forniràalle Organizzazioni
sindacalidei lavoratoriterritorialiinformazioniin meritoall'utilizzo
Federterziario
territoriodeicontrattidi lavoroa termine.

,/."1
i-

in meritoai posti.di
Le impresefornirannoai lavoratoriin forzacon contrattoa tempo determinatoinformazioni
per
mansioni.
renderedisponibili le medesime
chesidovessero
lavoroa tempoindeterminato
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AllegatoVl : Corurnnrn
u TNSERTMENTo
(Anr.1O5)
il successivo
fl contrattodi inserimento
è statoabrogatodall'art.l, comma 14,dellaLegge92/2012;
comma15
fattefino al3"1.12.2012
valgonole normeabrogate.
stabilisce
cheperle assunzioni
e spostarlo
tra gli allegati.
Siproponedi toglierel'art.105daltestodel vigenteC.C.N.L.
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pERLAFoRMAztoNE
Allegato Vll : ronoo pARrEnco rNTERpRoFEssroNArE
NAZToNALE
coNTtNuA
NEILINDUSTRIA
ENELTE
PIccotEEMEDIEIMPRESE,,FoNDITALIA,,
Le Parti Socialifirmatariedel presenteC.C.N.L.,
nell'otticadi rafforzarela formazioneprofessionale
e I'operadi
formazione
sullasicurezza
e salutenei luoghidi lavoro,si accordano
per la
sull'utilizzo
del FondoInterprofessionale
Formazione
Continuadenominato"Fondltalia".
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AllegatoVlll : DeconnENzA
EDURATA
(nnr.112)
Salvole diversedecorrenze
espressamente
indicate,il presentecontrattosi applicadal 1 dicembre2014al 31
dicembre2016ai rapportidi lavoroin corsoalladatadel 1 dicembre2014o instaurati
successivamente.
A.R.,almenoseimesiprimadellascadenza,
si
Qualoranon siadisdettoda unadelleparti,con letteraraccomandata
intenderàrinnovatoper3 annie cosìdi seguito.
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Allegato lX : Aumenn RETRTBUnU
EMrNrMrDtIAGA BASEEDtsnpENDto
Pergli operaiconqualificadel 1'livello è stabilitoun incrementocomplessivo
del trattamentoretributivopari a
euro90,00di cui euro36,00a decorrere
dal 1 febbraio2015,euro27,00a decorrere
dal 1 settembre2015ed euro
27,00a decorrere
dal 1 maggio2016.
Le tabelledei valorimensilidei minimidi pagabasedeglioperaie deglistipendiminimimensiliper gli impiegati
sonoquindimodificate
comesegue:

livelli

Minimiin
vigore

Aumenti
Totale

Nuovi minimi

parametri
01.02.201501.09.201501.05.20r60î.02.2015 D!.09.2015E1.05.20r6

7

1.600,71

180,00

72,00

54,00

54,O0

1.672,71 't.726,71 1.780,71

200

6

1.440,63

162,00

64,80

48,60

48,ffi

1.505,43 1.554,03

1.602,63

r80

5

1.200,52

135,00

54,00

40,50

40,50

1.254,52

1.335,52

150

4

1.120.s1 126,OO

50,40

37,80

37,80

1.'t70,9',1 1.208,7'l

't.2M,51

't40

3

1.040,46

117,OO

46,80

35,r0

35,10

1.087,26 1.122,36 't.'t57,46

130

2

936,42

105,30

42,'t2

31,59

31,59

978,54

1 . 0 r 0 , 1 3 't.04't,72

117

1

800,36

90,00

36,00

27,00

27,00

836,36

1.295,02

863,36

890,36
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