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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011
Costituzione delle parti

Il 18 giugno 2008, in Roma
tra:
- L'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE;
con la partecipazione della Delegazione industriale;
e in ordine alfabetico
- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FeNEAL) - aderente all'Unione Italiana del Lavoro UIL;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (FILCA) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.;
- la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (FILLEA - Costruzioni e Legno) - aderente alla Confederazione
Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L..
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011
Premessa

 3HUO LQGXVWULDGHOOHFRVWUX]LRQLHGLOL]LHHGDIILQLO DUWLFROD]LRQHFRQWUDWWXDOHqDOLYHOORWHUULWRULDOHQHLOLPLWLILVVDWLGDOSUHVHQWHFRQWUDWWRFRPH
pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i comitati di cui al contratto medesimo.
,OFRQWUDWWRQHOUHDOL]]DUHPDJJLRULEHQHILFLSHULODYRUDWRULULFRQRVFHO HVLJHQ]DSHUOHLPSUHVHGLSRWHUSURJUDPPDUHODSURSULDDWWLYLWj
produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue
norme.
 $OVLVWHPDFRQWUDWWXDOHFRVuGLVFLSOLQDWRFRUULVSRQGHO LPSHJQRGHOOHSDUWLGLULVSHWWDUHHIDUULVSHWWDUHDLSURSULLVFULWWLDWXWWLLOLYHOOLFRPSUHVR

TXHOORGLD]LHQGDHGLFDQWLHUHLOSUHVHQWHFRQWUDWWRHJOLDFFRUGLLQWHJUDWLYLWHUULWRULDOLGHOORVWHVVRSHUWXWWRLOSHULRGRGLUHODWLYDYDOLGLWj$WDOILQH
le Associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le

2UJDQL]]D]LRQLGHLODYRUDWRULVLLPSHJQDQRDQRQSURPXRYHUHHDGLQWHUYHQLUHSHUFKpVLDQRHYLWDWHDTXDOVLDVLOLYHOORFRPSUHVRTXHOORGLD]LHQGDH
di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale.

Lex24 - Gruppo 24 ORE

Pagina 1 / 217

3) Nel quadro di quanto sopra convenuto.
Viene stipulato
il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i
lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente
dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di
opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro anche artistico di
opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati
(compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
(FLRqFRVWUX]LRQHPDQXWHQ]LRQHHUHVWDXURGL
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- IDEEULFDWLSHUILQDOLWjSXEEOLFKHRGLSXEEOLFDXWLOLWj
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc..
&RPSOHWDPHQWRHULILQLWXUDGHOOHFRVWUX]LRQLHGLOLQRQFKpOHDOWUHDWWLYLWjDSSUHVVRHOHQFDWH
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.;
applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle
norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero,
costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso abitazioni;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- opere monumentali.
Costruzioni idrauliche
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Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimento di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali e ferroviarie - Ponti e viadotti
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni:
preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli,

ODSLOOL HFDYHGLDUJLOODLOFXLHVHUFL]LRqOLPLWDWRDOODGXUDWDGLXQRRSLFDQWLHULOLPLWURILHVVHQGRLQIXQ]LRQHGLFRPSRQHQWHGHOO DWWLYLWjFRVWUXWWLYD

che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione
di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento
degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali,
ferroviarie e idrauliche, ecc..
Costruzioni di linee e condotte
- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della
pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e
telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per
gas, acqua e poste pneumatiche.
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Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato
Opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari
,OSUHVHQWHFRQWUDWWRQRQqDSSOLFDELOHDOSHUVRQDOHDYYLDWRREEOLJDWRULDPHQWHWUDPLWHOH&DSLWDQHULHGLSRUWR
$WWLYLWjGLFRQVXOHQ]DLQPDWHULDGLVLFXUH]]DSHULFDQWLHULWHPSRUDQHLHPRELOL
7XWWHOHDOWUHDWWLYLWj
FRPXQTXHGHQRPLQDWHFRQQHVVHSHUFRPSOHPHQWDULHWjRVXVVLGLDULHWjDOO HGLOL]LDTXDQGRLOSHUVRQDOHDQFKHDXVLOLDULR PHFFDQLFLHOHWWULFLVWL

IDEEULODWWRQLHULWXELVWLIDOHJQDPLDXWLVWLFXRFKLHFXFLQLHULHFF FKHYLqDGGHWWRqDOOHGLSHQGHQ]HGLXQDLPSUHVDHGLOH
Dichiarazione a verbale

D 1HOFRQIHUPDUHO LQTXDGUDPHQWRQHOODFRQWUDWWXDOLVWLFDFROOHWWLYDGHOO HGLOL]LDQD]LRQDOHHWHUULWRULDOHGHOO DWWLYLWjGLSURGX]LRQHHGLVWULEX]LRQH
GLFDOFHVWUX]]RSUHFRQIH]LRQDWROHSDUWLVLGDQQRDWWRFKHODUHJRODPHQWD]LRQHFROOHWWLYDGHOO HGLOL]LDqO XQLFDDSSOLFDELOHDOODSUHGHWWDDWWLYLWjOD

TXDOHSHUWDQWRQRQqQpVDUjULFRPSUHVDLQDOFXQDOWURFRQWUDWWRFROOHWWLYRGLODYRURVWLSXODWRGDOOHSDUWLPHGHVLPH

E /HSDUWLVLGDQQRDWWRFKHOHDWWLYLWjGLFRVWUX]LRQLGLOLQHHHFRQGRWWHGHEERQRFRQWLQXDUHDGHVVHUHGLVFLSOLQDWHHVFOXVLYDPHQWHGDOOD
regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunali e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere
il presente contratto.
Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte finalizzate all'omogeneizzazione dei trattamenti
economici e normativi dei lavoratori occupati dalle suddette imprese.
Settori di specializzazione
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del
presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.
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CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
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Articolo 1
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Assunzione e documenti
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Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
5) il trattamento economico iniziale;
6) il contratto di lavoro applicato;
7) il contratto integrativo di lavoro applicato;
8) la sede di lavoro.
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:
 ODFDUWDG LGHQWLWjRDOWURGRFXPHQWRHTXLSROOHQWH
2) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;
3) i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
4) il tesserino del codice fiscale o documento equivalente;
5) il libretto di lavoro o la scheda professionale.
/ RSHUDLRqWHQXWRDFRQVHUYDUHFRSLDGHOODFRPXQLFD]LRQHGLLQVWDXUD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURQHOULVSHWWRGHLFRQWHQXWLHGHOOHPRGDOLWj
previste dalla legge, e a presentare tale documentazione nei casi previsti dalla normativa vigente.
ÊLQIDFROWjGHOO LPSUHVDGLULFKLHGHUHSULPDGHOO DVVXQ]LRQHLOFHUWLILFDWRSHQDOHGLGDWDQRQDQWHULRUHDWUHPHVL
Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.
3HULGRFXPHQWLSHULTXDOLODOHJJHSUHYHGDGHWHUPLQDWLDGHPSLPHQWLGDSDUWHGHOO LPSUHVDTXHVWDSURYYHGHUjDJOLDGHPSLPHQWLVWHVVL
&HVVDWRLOUDSSRUWRGLODYRURO LPSUHVDGHYHUHVWLWXLUHDOO RSHUDLRFKHQHULODVFHUjULFHYXWDWXWWLLGRFXPHQWLGLVXDVSHWWDQ]D
Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
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Articolo 2
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Periodo di prova
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/ DVVXQ]LRQHSXzDYYHQLUHFRQXQSHULRGRGLSURYDQRQVXSHULRUHDJLRUQLGLODYRURSHUJOLRSHUDLGLTXDUWROLYHOORDJLRUQLGLODYRURSHUJOL
operai specializzati, a 15 giorni di lavoro per i qualificati e a 5 giorni di lavoro per gli altri operai.
Per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o autobetonpompe e per i conduttori di macchine operatrici, se assunti
QHOODFDWHJRULDGHJOLRSHUDLVSHFLDOL]]DWLO DVVXQ]LRQHSXzDYYHQLUHFRQXQSHULRGRGLSURYDSDULDJLRUQLGLODYRUR
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
'XUDQWHLOSHULRGRGLSURYDFLDVFXQDGHOOHSDUWLSXzULVROYHUHLOUDSSRUWRVHQ]DREEOLJRGLSUHDYYLVRQpGLULWWRDGLQGHQQLWjVRVWLWXWLYD
6RQRHVHQWLGDOSHULRGRGLSURYDGLFXLDLFRPPLSUHFHGHQWLJOLRSHUDLFKHDEELDQRJLjSUHVWDWRVHUYL]LRSUHVVRODVWHVVDLPSUHVDHFRQOHVWHVVH
PDQVLRQLUHODWLYHDOODTXDOLILFDGHOSUHFHGHQWHUDSSRUWRGLODYRURVHPSUHFKpTXHVW XOWLPRQRQVLDVWDWRULVROWRGDROWUHDQQL
,OSHULRGRGLSURYDVDUjXWLOPHQWHFRQVLGHUDWRDJOLHIIHWWLGHOFRPSXWRGHOO DQ]LDQLWjGHOO RSHUDLRFRQIHUPDWR
/DPDODWWLDVRVSHQGHLOSHULRGRGLSURYDHO RSHUDLRVDUjDPPHVVRDFRQWLQXDUHLOSHULRGRGLSURYDPHGHVLPRTXDORUDODPDODWWLDQRQDEELDGXUDWD
superiore al periodo di prova stesso.
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Articolo 3
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Mutamento di mansioni

$OO RSHUDLRFKHYLHQHWHPSRUDQHDPHQWHDGLELWRDPDQVLRQLSHUOHTXDOLqVWDELOLWDXQDUHWULEX]LRQHVXSHULRUHDTXHOODFKHQRUPDOPHQWHSHUFHSLVFH
deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa
alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto.
'HFRUVLLGXHPHVLVXULFKLHVWDVFULWWDGHOODYRUDWRUHO LPSUHVDqWHQXWDDFRPXQLFDUHSHULVFULWWRODFDWHJRULDUHODWLYDDOOHQXRYHPDQVLRQL
assegnata allo stesso.
1HOO LSRWHVLFKHO RSHUDLRDGLELWRDPDQVLRQLVXSHULRULULVXOWLDYHUJLjQHOSDVVDWRDFTXLVLWRODTXDOLILFDLQHUHQWHDOOHPDQVLRQLVXSHULRULFXLYLHQH

DGLELWRHJOLDFTXLVWHUjQXRYDPHQWHODTXDOLILFDVXSHULRUHTXDQGRODSHUPDQHQ]DQHOOHQXRYHVXSHULRULPDQVLRQLSHUGXULSHUXQSHULRGRGLWHPSR
non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro e sulla scheda professionale con
l'indicazione della decorrenza.
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Articolo 4
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Mansioni promiscue

/ RSHUDLRFKHVLDDGLELWRFRQFDUDWWHUHGLFRQWLQXLWjDPDQVLRQLUHODWLYHDGLYHUVHTXDOLILFKHVDUjFODVVLILFDWRQHOODTXDOLILFDGHOODFDWHJRULD

VXSHULRUHHQHSHUFHSLUjODUHWULEX]LRQHTXDQGROHPDQVLRQLLQHUHQWLDOODTXDOLILFDVXSHULRUHDEELDQRULOLHYRVHQVLELOHDQFKHVHQRQSUHYDOHQWHVXO
FRPSOHVVRGHOO DWWLYLWjGDOXLVYROWD

'HFRUVLWUHPHVLVXULFKLHVWDVFULWWDGHOODYRUDWRUHO LPSUHVDqWHQXWDDFRPXQLFDUHSHULVFULWWRODFDWHJRULDUHODWLYDDOOHQXRYHPDQVLRQLDVVHJQDWD
allo stesso.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro e sulla scheda professionale con
l'indicazione della decorrenza.
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Articolo 5
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Orario di lavoro

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
/ RUDULRQRUPDOHFRQWUDWWXDOHGLODYRURqGLRUHVHWWLPDQDOLGLPHGLDDQQXDFRQXQPDVVLPRLQRJQLFDVRGLRUHJLRUQDOLHUHLQEDVHDOO DUW3
del D.Lgs. n. 66/2003.
*OLRUDULGLODYRURGDYDOHUHQHOOHYDULHORFDOLWjVRQRTXHOOLILVVDWLGDLFRQWUDWWLLQWHJUDWLYLGHOSUHFHGHQWHFRQWUDWWRQD]LRQDOHGLODYRURVDOYHOH
determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 38 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
,OSUROXQJDPHQWRGHOO RUDULRRUGLQDULRGLODYRURROWUHJOLRUDULVWDELOLWLQHOULVSHWWRGHOODPHGLDDQQXDOHGjDOODYRUDWRUHLOGLULWWRDSHUFHSLUHOH
maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di

HYHQWXDOLYHULILFKHULSDUWLVFDVXVHLJLRUQLO RUDULRQRUPDOHFRQWUDWWXDOHGLODYRURSHUOHRUHLQWDOPRGRSUHVWDWHQHOODJLRUQDWDGLVDEDWRqGRYXWD
una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione
GHOO RUDGLLQL]LRHGLWHUPLQHGHOODYRURGHOSHUVRQDOHRFFXSDWRQRQFKpGHOO RUDULRHGHOODGXUDWDGHJOLLQWHUYDOOLGLULSRVRGXUDQWHLOSHULRGRGL
lavoro.
4XDORUDO LPSUHVDGLVSRQJDO HIIHWWXD]LRQHGLODYRURDWXUQLQHGDUjFRPXQLFD]LRQHSUHYHQWLYDDOODUDSSUHVHQWDQ]DVLQGDFDOHXQLWDULDGLFXLDOO DUW

DLILQLGLHYHQWXDOLYHULILFKHLQRUGLQHDOOHPRGDOLWjDSSOLFDWLYH
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1HOFDVRGLODYRURDWXUQLGLVSRVWRSHUOXQJKLSHULRGLODYHULILFDGLFXLVRSUDVDUjHIIHWWXDWDFRQO LQWHUYHQWRGHOOHULVSHWWLYH2UJDQL]]D]LRQL
territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 19 del C.C.N.L..
L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere
avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni
previste dall'art. 19 del presente contratto.
% $GHFRUUHUHGDORWWREUHJOLRSHUDLKDQQRGLULWWRGLXVXIUXLUHGLULSRVLDQQXLPHGLDQWHSHUPHVVLLQGLYLGXDOLSHURUH
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui alle lettere a), b) e c) dell'allegato A), i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 25 ore;
$JOLHIIHWWLGLFXLVRSUDVLFRPSXWDQRDQFKHOHRUHGLDVVHQ]DSHUPDODWWLDRLQIRUWXQLRLQGHQQL]]DWHGDJOL,VWLWXWLFRPSHWHQWLQRQFKpSHUFRQJHGR
matrimoniale.
/DSHUFHQWXDOHSHULULSRVLDQQXLSDULDOFDOFRODWDVXJOLHOHPHQWLGHOODUHWULEX]LRQHGLFXLDOSXQWR GHOO DUWqFRUULVSRVWDDOODVFDGHQ]DGL
ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt.5 e 6 effettivamente
SUHVWDWHHVXOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRGHOOHIHVWLYLWjGLFXLDOSXQWR GHOO DUW

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
-O HYHQWXDOHLQGHQQLWjSHUDSSRUWRGLDWWUH]]LGLODYRUR

-OHTXRWHVXSSOHPHQWDULGHOO LQGHQQLWjGLFDURSDQHQRQFRQJOREDWHQHOODSDJDEDVH FLRqSHUODYRULSHVDQWLVVLPLSHUPLQDWRULHERVFDLROL 
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
-ODGLDULDHOHLQGHQQLWjGLFXLDOO DUWLFROR
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
OHLQGHQQLWjSHUODYRULVSHFLDOLGLVDJLDWLSHUODYRULLQDOWDPRQWDJQDHLQ]RQDPDODULFDLQTXDQWRQHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOOHPLVXUHSHUFHQWXDOL
DWWULEXLWHDFLDVFXQDGHOOHSUHGHWWHLQGHQQLWjqVWDWRWHQXWRFRQWR- FRPHJLjQHLSUHFHGHQWLFRQWUDWWLFROOHWWLYLLQUHOD]LRQHDOOHFDUDWWHULVWLFKH

dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e dell'art. 17.
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di
lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al punto B) del presente articolo, primo comma, non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento
HFRQRPLFRqFRPXQTXHDVVROWRGDOO LPSUHVDPHGLDQWHODFRUUHVSRQVLRQHDOODYRUDWRUHGHOODSHUFHQWXDOHGLFXLDOTXLQWRFRPPD

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quarto comma punto B) del presente articolo.
/DSUHVHQWHUHJRODPHQWD]LRQHDVVRUEHTXHOODUHODWLYDDOOHIHVWLYLWjVRSSUHVVHGDOO DUW1 della legge 5 marzo 1977, n. 54FRVuFRPHPRGLILFDWRGDO
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792VDOYDODFRQIHUPDGHOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRSHUODIHVWLYLWjGHOQRYHPEUH
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi
intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 6
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei
successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le
norme dell'art. 5.
,QFRQVLGHUD]LRQHGHOOHSDUWLFRODULDWWLYLWjVYROWHO RUDULRQRUPDOHFRQWUDWWXDOHGHJOLRSHUDLDGGHWWLDWDOLODYRULGHLJXDUGLDQLSRUWLHULHFXVWRGL

FRQDOORJJLRQHOORVWDELOLPHQWRQHOFDQWLHUHQHOPDJD]]LQRRQHOOHYLFLQDQ]HGHJOLVWHVVLDSSURQWDWRDQFKHLQFDURYDQHEDUDFFKHRVLPLOLQRQSXz
superare le 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla
lettera a) della tabella allegato A del presente contratto ad eccezione di:
- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima
tabella;
- custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in
carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.
$OJXDUGLDQRQRWWXUQRIHUPRTXDQWRGLVSRVWRDLSUHFHGHQWLFRPPLqULFRQRVFLXWDXQDPDJJLRUD]LRQHGHOO VXJOLHOHPHQWLGHOODUHWULEX]LRQHGL
cui al punto 3) dell'art. 24, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario
notturno prevista dall'art. 19.
***
Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 5.
***
$OO RSHUDLRGLSURGX]LRQHFKHGXUDQWHLOJLRUQRGjODVXDSUHVWD]LRQHLQXQFDQWLHUHTXDQGRYHQJDULFKLHVWRGLSHUQRWWDUHQHOORVWHVVRFDQWLHUHFRQ
autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di
euro 0,52 giornaliere.
5HVWDHVFOXVDFRPXQTXHRJQLUHVSRQVDELOLWjGLVFHQGHQWHGDGRYHULGLJXDUGLDQLDRGLFXVWRGLD
4XDQGRQHOFDQWLHUHSHUQRWWLSLGLXQRSHUDLRLOSDUWLFRODUHFRPSHQVRVSHWWHUjVROWDQWRDTXHOO RSHUDLRFXLVLDVWDWRULFKLHVWRSHULVFULWWR
dall'impresa di pernottare in cantiere.
***
6LFRQIHUPDFKHLQUHOD]LRQHDOOHDWWLYLWjVYROWHJOLDXWLVWLGLDXWREHWRQLHUHULHQWUDQRQHOO DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOSUHVHQWHDUWLFROR
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 7
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Riposo settimanale

,OULSRVRVHWWLPDQDOHFDGHQRUPDOPHQWHGLGRPHQLFDHQRQSXzDYHUHXQDGXUDWDLQIHULRUHDRUHFRQVHFXWLYHVDOYROHHFFH]LRQLSUHYLVWHGDOOD
legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi
godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al

SXQWR GHOO DUWVHPSUHFKpQRQVLWUDWWLGLRSHUDLWXUQLVWLYDQQRPDJJLRUDWLFRQODSHUFHQWXDOHGLFXLDOO DUWSXQWR 

L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere
comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
,QGLIHWWRHLQFDVRGLSUHVWD]LRQHGLODYRURqGRYXWDDQFKHODPDJJLRUD]LRQHSHUODYRURIHVWLYR
,QFRQIRUPLWjDTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUW9 del decreto legislativo n. 66/03, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette

JLRUQLFRQWLQXDWLYLRSHUSDUWLFRODULHVLJHQ]HSURGXWWLYHWHFQLFKHRORJLVWLFKHGHOFDQWLHUHLOULSRVRVHWWLPDQDOHSXzHVVHUHHIIHWWXDWR

cumulativamente, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei
lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14.
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Articolo 8
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Soste di lavoro
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In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste
nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.
Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio
stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
***
,QFDVRGLVRVWDGRYXWDDFDXVHPHWHRURORJLFKHO RSHUDLRDULFKLHVWDGHOGDWRUHGLODYRURqWHQXWRDWUDWWHQHUVLLQFDQWLHUHSHUWXWWDODGXUDWDGHOOD
sosta.
Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di legge vigenti ed i criteri previsti
dal successivo art. 9.
Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due

RUHO LPSUHVDqWHQXWDDFRUULVSRQGHUHDOO RSHUDLRODGLIIHUHQ]DWUDLOWUDWWDPHQWRGLLQWHJUD]LRQHVDODULDOHHODUHWULEX]LRQHFKHDYUHEEHSHUFHSLWR
se avesse lavorato.
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Articolo 9
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Sospensione e riduzione di lavoro
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Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla
corresponsione delle integrazioni salariali.
Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle
integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e
riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni
non ancora autorizzate dall'INPS.
,QFDVRGLUHLH]LRQHGHOODGRPDQGDGDSDUWHGHOODFRPSHWHQWH&RPPLVVLRQHSURYLQFLDOHRFHQWUDOHGHOO ,136O LPSUHVDSURFHGHUjDOFRQJXDJOLRGHOOH
somme, erogate a titolo d'acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 6 agosto
1975, n. 427.
/ LPSUHVDSURFHGHUjDOFRQJXDJOLRGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHDQFKHQHOFDVRLQFXLLQWHUYHQJDODULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURSULPD
dell'autorizzazione dell'INPS.
,QFDVRGLVRVSHQVLRQHGLODYRURQRQSUHYLVWDGDOOHQRUPHGLFXLDOSULPRFRPPDHFKHROWUHSDVVLOHGXHVHWWLPDQHO RSHUDLRKDIDFROWjGLGLPHWWHUVL
FRQGLULWWRDOWUDWWDPHQWRSUHYLVWRSHUFDVRGLOLFHQ]LDPHQWRLYLFRPSUHVDODFRUUHVSRQVLRQHGHOO LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGHOSUHDYYLVR

,QFDVRGLULGX]LRQHGLODYRURO LPSUHVDSURFHGHUjFRPSDWLELOPHQWHFRQOHHVLJHQ]HWHFQLFKHDOODULGX]LRQHGHOO RUDULRHRDOODIRUPD]LRQHGLWXUQL
prima di ridurre il personale.
Dichiarazione comune
Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella

VHWWLPDQDVXFFHVVLYDDTXHOODLQFXLqLQL]LDWDODVRVSHQVLRQHRULGX]LRQHG RUDULR

/HSDUWLVLLPSHJQDQRDGLQWHUYHQLUHSUHVVRJOLRUJDQLFRPSHWHQWLSHUUHQGHUHSLVROOHFLWRO HVDPHGHOOHULFKLHVWHGLDXWRUL]]D]LRQHDOOD
corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.
/HSDUWLLQWHUYHUUDQQRDOWUHVuSUHVVRJOLRUJDQLFRPSHWHQWLDIILQFKpVLDQRDFFHOHUDWLLWHPSLGHOODFRPXQLFD]LRQHDOOHLPSUHVHGHOOHGHFLVLRQLGL
autorizzazione prese dalle Commissioni competenti.
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Articolo 10
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Recuperi

ÊDPPHVVRLOUHFXSHURGHLSHULRGLGLVRVWDGRYXWLDFDXVHLPSUHYLVWHLQGLSHQGHQWLGDOODYRORQWjGHOO RSHUDLRHGHOO LPSUHVDHFKHGHULYLQRGDFDXVH
di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi
LPPHGLDWDPHQWHVXFFHVVLYLDOJLRUQRLQFXLqDYYHQXWDODVRVWDRODLQWHUUX]LRQH

,QFDVRGLULSDUWL]LRQHVXFLQTXHJLRUQLGHOO RUDULRVHWWLPDQDOHO LPSUHVDKDIDFROWjGLUHFXSHUDUHDUHJLPHQRUPDOHQHOVHVWRJLRUQROHRUHGLODYRUR

QRUPDOHQRQSUHVWDWHGXUDQWHODVHWWLPDQDSHUFDXVHLQGLSHQGHQWLGDOODYRORQWjGHOOHSDUWL

,QRJQLFDVRFRQLOFRPSLPHQWRGHOOHRUHGLUHFXSHURQRQVLSXzHFFHGHUHO RUDULRQRUPDOHJLRUQDOLHURGLRUH
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 11
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai

0LQLPLGLSDJDEDVHRUDULDHLQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]D

$JOLRSHUDLLOFXLUDSSRUWRGLODYRURqGLVFLSOLQDWRGDOSUHVHQWHFRQWUDWWRVRQRDSSOLFDWLVHQ]DGLVWLQ]LRQHGLVHVVRLPLQLPLGLSDJDEDVHRUDULD
FRPSUHQVLYLGHOO LQGHQQLWjGLFDURSDQHSHUODYRULSHVDQWL GLFXLDOODWDEHOODDOOHJDWR$ FKHIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHDUWLFROR

***
,QUHOD]LRQHDJOLRUDULFRQWUDWWXDOLGLODYRURGLFXLDLSUHFHGHQWLDUWLFROLHUHVWDFRQYHQXWRFKHLOYDORUHRUDULRGHOO H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DGL
cui ai relativi accordi interconfederali e alla legge 26 febbraio 1986, n. 38qUDJJXDJOLDWR
A) per gli operai di produzione:
- DGHOO H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DPHQVLOH
B) per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel
cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili:
- DGHOO H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DPHQVLOH
per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A) del presente contratto, il valore
RUDULRGHOO H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DqUDJJXDJOLDWRDGHOO H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DPHQVLOH
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Articolo 12
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Elemento Economico Territoriale

/H2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLDGHUHQWLDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLFRQWUDHQWLSRWUDQQRFRQFRUGDUHFRQGHFRUUHQ]DQRQDQWHULRUHDOJHQQDLR

HSHUOHFLUFRVFUL]LRQLGLSURSULDFRPSHWHQ]DO HOHPHQWRHFRQRPLFRWHUULWRULDOHILQRDOODPLVXUDPDVVLPDFKHYHUUjVWDELOLWDGDOOH$VVRFLD]LRQL
QD]LRQDOLFRQWUDHQWLHQWURLOJLXJQRVHFRQGRFULWHULHPRGDOLWjGLFXLDOO DUW
Nota a verbale
/ LQGHQQLWjWHUULWRULDOHGLVHWWRUHUHVWDIHUPDQHOOHFLIUHLQDWWRLQFLDVFXQDFLUFRVFUL]LRQHWHUULWRULDOH
Dichiarazione congiunta
L'ANCE e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si riservano di approfondire nel corso di vigenza del C.C.N.L. le iniziative ed

LPHFFDQLVPLGLSUHPLDOLWjGDSRUUHLQHVVHUHDOILQHGLIDYRULUHHLQFUHPHQWDUHODSURGXWWLYLWjQHOVHWWRUH
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Articolo 13
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Lavoro a cottimo
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Le condizioni del lavoro a cottimo - individuale o collettivo - saranno concordate tra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla
rappresentanza sindacale aziendale o unitaria, e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
G XQLWjGLPLVXUDDVVXQWDSHUODIRUPD]LRQHGHOODWDULIIDHSHUODOLTXLGD]LRQHGHOFRWWLPR
H WDULIIDGLFRWWLPRSHUXQLWjGLPLVXUD
I GXUDWDGHOSHULRGRGLDVVHVWDPHQWRSHUSHULRGRGLDVVHVWDPHQWRVLLQWHQGHLOWHPSRVWUHWWDPHQWHQHFHVVDULRSHUFKpLOFRWWLPRVLQRUPDOL]]L
g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad
una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lettera a).
Tali lavoratori parteciperanno tuttavia ai benefici del cottimo in proporzione al loro contributo alla lavorazione di cui alla lettera b). La misura della
SDUWHFLSD]LRQHVDUjGHWHUPLQDWDFRQWHVWXDOPHQWHDOODIRUPD]LRQHGHOODWDULIIDGLFRWWLPRHODULSDUWL]LRQHIUDLFRQFRWWLPLVWLVDUjHIIHWWXDWDFRQL
criteri di cui all'ottavo comma del presente articolo.
Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da garantire, ai lavoratori a cottimo, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base
ed ai concottimisti una maggior retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.
/HWDULIIHGLFRWWLPRFRVuGHWHUPLQDWHQRQGLYHQJRQRGHILQLWLYHVHQRQGRSRVXSHUDWRLOSUHYLVWRSHULRGRGLDVVHVWDPHQWR
Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo, divenute definitive, saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.
Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni
di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il
periodo di assestamento di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come concottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal terzo
FRPPDSHUUDJLRQLLQGLSHQGHQWLGDOODVXDFDSDFLWjHYRORQWjJOLYHUUjJDUDQWLWRLOUDJJLXQJLPHQWRGLGHWWRPLQLPR

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro
retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.
3HULFRWWLPLGLOXQJDGXUDWDLOFRQWHJJLRGLJXDGDJQRYHUUjIDWWRDFRWWLPRXOWLPDWRULSDUWHQGRLOJXDGDJQRFRPSOHVVLYRLQSDUWLXJXDOLQHLSHULRGL
normali di paga ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale
contrattuale di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando
inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli artt. 32 e 33 del
presente contratto di lavoro.
***
/ RSHUDLRGHYHHVVHUHUHWULEXLWRVHFRQGRLOVLVWHPDGHOFRWWLPRTXDQGRLQFRQVHJXHQ]DGHOO RUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURqYLQFRODWRDOO RVVHUYDQ]DGL
XQGHWHUPLQDWRULWPRSURGXWWLYRRTXDQGRODYDOXWD]LRQHGHOODVXDSUHVWD]LRQHqIDWWDLQEDVHDOULVXOWDWRGHOOHPLVXUD]LRQLGHLWHPSLGL
lavorazione.
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CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 14
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
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Restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto
dell'appalto o del subappalto.
$OO LPSUHVDDSSDOWDWULFHRVXEDSSDOWDWULFHqWXWWDYLDFRQVHQWLWRGLXWLOL]]DUHDQFKHPDFFKLQHHGDWWUH]]DWXUHGLVSRQLELOLQHOFDQWLHUHSHUHVLJHQ]H
connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto
RLQVXEDSSDOWROHUHODWLYHODYRUD]LRQLHGLOLHGDIILQLqWHQXWDDIDUHREEOLJRDOO LPSUHVDDSSDOWDWULFHRVXEDSSDOWDWULFHGLDSSOLFDUHQHLFRQIURQWLGHL
lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli
accordi locali di cui all'art. 38 dello stesso.
/ LPSUHVDqWHQXWDDFRPXQLFDUHDOOD&DVVD(GLOHFRPSHWHQWHSHULOFDQWLHUHFXLVLULIHULVFRQROHODYRUD]LRQLDSSDOWDWHRVXEDSSDOWDWHOD
denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto
nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
$QDORJDFRPXQLFD]LRQHVDUjGDWDDJOL,VWLWXWLFRPSHWHQWLSHUOHDVVLFXUD]LRQLREEOLJDWRULHGLSUHYLGHQ]DHGLDVVLVWHQ]DHDOOH2UJDQL]]D]LRQL
territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
/ LPSUHVDDSSDOWDQWHRVXEDSSDOWDQWHqWHQXWDDOWUHVuDFRPXQLFDUHDLGLULJHQWLGHOODUDSSUHVHQWDQ]DVLQGDFDOHXQLWDULDGLFXLDOO DUWFRVWLWXLWD
nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione

GHOOHRSHUHDSSDOWDWHRVXEDSSDOWDWHGHOODGXUDWDSUHVXPLELOHGHLODYRULHGHOQXPHURSUHVXPLELOHGHLODYRUDWRULFKHYHUUDQQRRFFXSDWLQRQFKpD
trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 38
redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione
territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere
effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell'inizio medesimo.
F )HUPLJOLDGHPSLPHQWLGLFXLDOODSUHFHGHQWHOHWWHUDE O LPSUHVDDSSDOWDQWHRVXEDSSDOWDQWHqWHQXWDLQVROLGRFRQO LPSUHVDDSSDOWDWULFHR

subappaltatrice - ODTXDOHHVHJXDODYRULDYHQWLSHURJJHWWRSULQFLSDOHXQDRSLGHOOHODYRUD]LRQLHGLOLHGDIILQLULHQWUDQWLQHOODVIHUDGLDSSOLFD]LRQH
del C.C.N.L. - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse,
il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono,
a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto
dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 103 del presente contratto, il tentativo di
conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o
subappaltatrice.
H /DGLVFLSOLQDGLFXLDOOHOHWWHUHSUHFHGHQWLVLDSSOLFDDQFKHQHLFRQIURQWLGHOO LPSUHQGLWRUHFKHHVHUFLWDO DWWLYLWjGLSURPR]LRQHHGRUJDQL]]D]LRQH
GHOO LQWHUYHQWRHGLOL]LRQRQFKpQHLFRQIURQWLGHOOHLPSUHVHFRQFHVVLRQDULHGHOODVRODHVHFX]LRQHGLRSHUHSXEEOLFKHSHUO DIILGDPHQWRLQDSSDOWRDG
imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
I ÊFRPSLWRGHOODUDSSUHVHQWDQ]DVLQGDFDOHXQLWDULDGLFXLDOO DUWGLLQWHUYHQLUHQHLFRQIURQWLGHOOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHSHULOSLHQRULVSHWWR
della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le
imprese edili ed affini.
Dichiarazione comune
Le parti convengono che nell'ambito degli indirizzi di politica industriale di settore la disciplina dell'istituto del subappalto - nel quadro delle vigenti
disposizioni di legge e contrattuali di garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti economici e normativi, alla sicurezza e agli

adempimenti contributivi - VLFRQILJXUDFRPHXQRGHJOLVWUXPHQWLSHUO HIILFLHQWHRUJDQL]]D]LRQHGHOODSURGX]LRQHODTXDOLWjHODIOHVVLELOLWj

GHOO LPSLHJRGHOOHULVRUVHXPDQHHODFRQWLQXLWjGHOO RFFXSD]LRQHQRQFKpSHUODVSHFLDOL]]D]LRQHGHOO LPSUHVDDOILQHGHOODTXDOLILFD]LRQHHGHOOD
razionalizzazione del ciclo produttivo.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 15
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Ferie

/DGXUDWDDQQXDGHOOHIHULHqVWDELOLWDLQTXDWWURVHWWLPDQHGLFDOHQGDULR SDULDRUHGLRUDULRQRUPDOHSHUJOLRSHUDLGLSURGX]LRQH HVFOXGHQGR
dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 17.
$OO RSHUDLRFKHQRQKDPDWXUDWRO DQQRGLDQ]LDQLWjVSHWWDLOJRGLPHQWRGHOOHIHULHIUD]LRQDWHLQUDJLRQHGLXQGRGLFHVLPRGHOSHULRGRIHULDOHDQQXDOH
VRSUDLQGLFDWRSHURJQLPHVHLQWHURGLDQ]LDQLWjPDWXUDWDSUHVVRO LPSUHVD

/ HSRFDGHOOHIHULHVDUjVWDELOLWDVHFRQGROHHVLJHQ]HGLODYRURGLFRPXQHDFFRUGRFRQWHPSRUDQHDPHQWHSHUFDQWLHUHSHUVTXDGUDR
individualmente.
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOFRPPDSUHFHGHQWHFRQJOLDFFRUGLLQWHJUDWLYLORFDOLVWLSXODWLDQRUPDGHOO DUWGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRVDUj
effettuata la distribuzione del periodo feriale nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito dei quali, di norma, le ferie debbono
essere godute.
,OSHULRGRGLSUHDYYLVRQRQSXzHVVHUHFRQVLGHUDWRSHULRGRGLIHULH
Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall'attuale legislazione valgono le norme dell'art. 18.
/HVXGGHWWHQRUPHFRQWHQXWHDOO DUWVRQRFRPSDWLELOLFRQO DUWGHO'/LQTXDQWRQRQFRQWHPSODQRDOFXQDLQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGHOOH
ferie.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro

DGHPSLPHQWRQHFHVVDULRSHUO HVSOHWDPHQWRGHOODYLVLWDGLFRQWUROORGHOORVWDWRGLLQIHUPLWjSUHYLVWLGDOOHQRUPHGLOHJJHHGDOOHGLVSRVL]LRQL
contrattuali.
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Articolo 16
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Gratifica natalizia

$JOLRSHUDLqGRYXWRXQWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRSHUJUDWLILFDQDWDOL]LDFRUULVSRVWRVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO DUW
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 17
)HVWLYLWj

Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai

Sono considerati giorni festivi:
1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
 OHVHJXHQWLIHVWLYLWjQD]LRQDOLHGLQIUDVHWWLPDQDOL
JHQQDLR- Capodanno;
6 gennaio - Epifania;

OXQHGuVXFFHVVLYRDOOD3DVTXD
25 aprile - Anniversario della liberazione;
PDJJLR- Festa del lavoro;

2 giugno - Festa della Repubblica;
15 agosto - Assunzione;

QRYHPEUH- Ognissanti;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre - Santo Natale;
26 dicembre - S. Stefano;
ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ove ha sede l'impresa.
4XDORUDODIHVWLYLWjGHO6DQWR3DWURQRFRLQFLGDFRQXQDGHOOHIHVWLYLWjLQIUDVHWWLPDQDOLGLFXLDOSUHFHGHQWHHOHQFRVDUjFRQFRUGDWRGDOOH
Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.
3HUOHIHVWLYLWjGLFXLDOSXQWR LOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRqFRUULVSRVWRGDOO LPSUHVDDOO RSHUDLRQHOODPLVXUDGLRWWRRUHGHJOLHOHPHQWLGHOOD
retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24.
3HUJOLDGGHWWLDLODYRULGLVFRQWLQXLRGLVHPSOLFHDWWHVDRFXVWRGLDLOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRSHUOHIHVWLYLWjqSDULDRUH
,OWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRSHUOHIHVWLYLWjGLFXLDOSXQWR qGRYXWRDQFKHQHOFDVRLQFXLWDOLIHVWLYLWjFRLQFLGDQRFRQLOVDEDWRRODGRPHQLFD
,OWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRSHUOHIHVWLYLWjGLFXLDOSXQWR GHYHHVVHUHFRUULVSRVWRSHULQWHURDQFKHQHOFDVRGLVRVSHQVLRQHGHOODYRUR

LQGLSHQGHQWHGDOODYRORQWjGHOODYRUDWRUHSXUFKpQHOO LSRWHVLGLIHVWLYLWjUHOLJLRVHODVRVSHQVLRQHQRQVLDLQDWWRGDROWUHGXHVHWWLPDQH
3HUODIHVWLYLWjVRSSUHVVDGHOQRYHPEUHDJOLRSHUDLqFRUULVSRVWRGDOO LPSUHVDXQWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRQHOODPLVXUDGLRWWRRUHGHOOD
retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 24. Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6 ore di retribuzione.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
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Articolo 18
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Accantonamenti presso la Cassa Edile

,OWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRVSHWWDQWHDJOLRSHUDLSHUOHIHULH DUW HSHUODJUDWLILFDQDWDOL]LD DUW qDVVROWRGDOO LPSUHVDFRQODFRUUHVSRQVLRQH
di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro normale
FRQWUDWWXDOHGLFXLDJOLDUWWHHIIHWWLYDPHQWHSUHVWDWHHVXOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRSHUOHIHVWLYLWjGLFXLDOSXQWR GHOO DUW

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto
stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'Allegato D al presente contratto.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
-O HYHQWXDOHLQGHQQLWjSHUDSSRUWRGLDWWUH]]LGLODYRUR

-OHTXRWHVXSSOHPHQWDULGHOO LQGHQQLWjGLFDURSDQHQRQFRQJOREDWHQHOODSDJDEDVH FLRqSHUODYRULSHVDQWLVVLPLSHUPLQDWRULHERVFDLROL 
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
-ODGLDULDHOHLQGHQQLWjGLFXLDOO DUWLFROR
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
-OHLQGHQQLWjSHUODYRULVSHFLDOLGLVDJLDWLSHUODYRULLQDOWDPRQWDJQDHLQ]RQDPDODULFDLQTXDQWRQHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOOHPLVXUHSHUFHQWXDOL
DWWULEXLWHDFLDVFXQDGHOOHSUHGHWWHLQGHQQLWjqVWDWRWHQXWRFRQWR-FRPHJLjQHLSUHFHGHQWLFRQWUDWWLFROOHWWLYLLQUHOD]LRQHDOOHFDUDWWHULVWLFKH

dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 17.
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro e per congedo di
PDWHUQLWjQHLOLPLWLGHOODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRFRQGHFRUUHQ]DGHOO DQ]LDQLWj

'XUDQWHO DVVHQ]DGDOODYRURSHUPDODWWLDO LPSUHVDqWHQXWDQHLOLPLWLGLFXLDOO DUWSHQXOWLPRFRPPDDGDFFDQWRQDUHSUHVVROD&DVVD(GLOHOD
percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato D).
'XUDQWHO DVVHQ]DGDOODYRURSHUPDODWWLDSURIHVVLRQDOHRLQIRUWXQLRVXOODYRURO LPSUHVDqWHQXWDDGDFFDQWRQDUHSUHVVROD&DVVD(GLOHODGLIIHUHQ]D
fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (allegato D).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto

OLEHUDWRULRPHGLDQWHLOYHUVDPHQWRDOOD&DVVD(GLOHGLXQDSSRVLWRFRQWULEXWRVWDELOLWRGDJOLDFFRUGLVWHVVLHFKHSRWUjHVVHUHYDULDWRDQQXDOPHQWH
sulla base delle risultanze della relativa gestione.
*OLDFFRUGLORFDOLVWDELOLUDQQRDOWUHVuOHPRGDOLWjGLYHUVDPHQWRGHOFRQWULEXWRHGLFRUUHVSRQVLRQHDJOLRSHUDLDYHQWLGLULWWRGHJOLLPSRUWLGLFXLDL
commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere
durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente
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sospesi.
*OLLPSRUWLFRPHVRSUDDFFDQWRQDWLVDUDQQRFRUULVSRVWLGDOOD&DVVD(GLOHDJOLDYHQWLGLULWWRDOOHVFDGHQ]HHVHFRQGROHPRGDOLWjSDULPHQWLVWDELOLWH
dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
/D&DVVD(GLOHqWHQXWDDGHURJDUHLOWUDWWDPHQWRGLJUDWLILFDQDWDOL]LDHIHULHVROWDQWRDVHJXLWRGHOYHUVDPHQWRGDSDUWHGHOO LPSUHVDDOOD&DVVD
stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.
$OO DWWRGHOODFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURDOO RSHUDLRFKHQHIDFFLDULFKLHVWDO LPSUHVDqWHQXWDDFRPXQLFDUHSHULVFULWWRJOLLPSRUWLDFFDQWRQDWL
presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.
&RQODGLVFLSOLQDFRQWHQXWDQHOSUHVHQWHDUWLFRORFRQVLGHUDWDQHOODVXDLQVFLQGLELOLWjVLLQWHQGRQRLQWHJUDOPHQWHDVVROWLJOLREEOLJKLDFDULFRGHL

GDWRULGLODYRURSHUODFRUUHVSRQVLRQHGHLWUDWWDPHQWLHFRQRPLFLGLFXLDJOLDUWWHSHUFXLQXOODqGRYXWRGDOOHLPSUHVHQHLFDVLGLDVVHQ]DGDO

lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
/DGLVFLSOLQDPHGHVLPDWLHQHDOWUHVuFRQWRGHJOLLQWHUYHQWLGHOOD&DVVDLQWHJUD]LRQHJXDGDJQLLQFDVRGLVRVSHQVLRQHGLODYRURSHUFDXVH
meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
Dichiarazione a verbale
- 3UHPHVVRFKHWDOXQHVHQWHQ]HKDQQRDIIHUPDWRO REEOLJRGHOOD&DVVD(GLOHDGHURJDUHLOWUDWWDPHQWRGLJUDWLILFDQDWDOL]LDHIHULHDQFRUFKpQRQYL
sia stato il relativo versamento da parte dell'impresa, in tale modo alterandosi l'assetto contrattuale del rapporto di lavoro, quale ribadito a suo
tempo dall'art. 9, comma 3 del d.l. 103/91 sub 1 conv. 166/91;
- considerato che, invece, la normativa contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l'erogazione
dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da parte dell'impresa, essendo la Cassa in caso di mancato versamento tenuta soltanto a
porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito denunciato;
- DOILQHGLUHQGHUHDQFRUDSLHYLGHQWHLOTXDGURGHOODYRORQWjGHOOHSDUWLFRQWUDHQWLQHOVHQVRVRSUDLQGLFDWRDQFKHSHUJOLHIIHWWLGHOO DUW1362 del
codice civile.
le parti hanno convenuto l'inserimento del quindicesimo comma del presente articolo e della lettera b)-bis dell'art. 36 del C.C.N.L..
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Articolo 19
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Lavoro straordinario, notturno e festivo
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Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui
DOO DUWGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR)HUPRUHVWDQGRLOFDUDWWHUHGLRUGLQDULHWjGHOUHODWLYRODYRUROHPDJJLRUD]LRQLSHUODYRURVWUDRUGLQDULRGLXUQR

sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.
,OODYRURVWUDRUGLQDULRqDPPHVVRFRQLOFRQVHQVRGHOODYRUDWRUHQHLOLPLWLGLRUHDQQXDOL
/DULFKLHVWDGHOO LPSUHVDqHIIHWWXDWDFRQSUHDYYLVRDOO RSHUDLRGLRUHVDOYRLFDVLGLQHFHVVLWjXUJHQWLLQGLIIHULELOLRGRFFDVLRQDOL
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-SURGXWWLYHGLVSRQJDODYRURVWUDRUGLQDULRSHUODJLRUQDWDGHOVDEDWRQHGDUjSUHYHQWLYD
comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
$VFRSRLQIRUPDWLYRFRQSHULRGLFLWjELPHVWUDOHO LPSUHVDIRUQLUjDOODUDSSUHVHQWDQ]DVLQGDFDOHXQLWDULDLQGLFD]LRQLVXOODYRURVWUDRUGLQDULR
effettuato nel bimestre.
Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 17, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno

35%

2) Lavoro festivo

45%

3) Lavoro festivo straordinario

55%

4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati

28%

5) Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati

9%

6) Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati

12%

7) Lavoro notturno del guardiano

8%

8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi
esclusivamente di notte

16%

9) Lavoro notturno straordinario

40%

10) Lavoro festivo notturno

50%

11) Lavoro festivo notturno straordinario

70%

12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti

8%

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24;
per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo le
percentuali di cui alle voci nn. 5 e 6.
,QUDJLRQHGHOOHSHFXOLDULWjGHOOHDWWLYLWjVYROWHQHOO DPELWRGHOFDQWLHUHHGLOHODPHGLDGHOOHRUHVHWWLPDQDOLYLHQHFDOFRODWDQHOO DUFRGLXQ
periodo di riferimento di 12 mesi.
$LILQLGHJOLDGHPSLPHQWLUHODWLYLDOODFRPXQLFD]LRQHGHOORVWUDRUGLQDULRSHUXQLWjSURGXWWLYDGHYHLQWHQGHUVLLOFDQWLHUH
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Articolo 20 (Parte 1)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai - ,QGHQQLWjSHUODYRULVSHFLDOLGLVDJLDWL

,QGHQQLWjSHUODYRULVSHFLDOLGLVDJLDWL3UHPHVVD

$JOLRSHUDLFKHODYRUDQRQHOOHFRQGL]LRQLGLGLVDJLRLQDSSUHVVRHOHQFDWHYDQQRFRUULVSRVWHLQDJJLXQWDDOODUHWULEX]LRQHOHLQGHQQLWjSHUFHQWXDOL
sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo
contrattuale di cottimo:
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Articolo 20 (Parte 2)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai - ,QGHQQLWjSHUODYRULVSHFLDOLGLVDJLDWL

,QGHQQLWjSHUODYRULVSHFLDOLGLVDJLDWL*UXSSR$ - Lavori vari

Tab. Unica
Nazionale

Situazioni
Extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora
(compresa la prima mezz'ora) ...................................................

4

5

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai
addetti alla manovra dei martelli) .....................................

5

5

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a
getti d'acqua o fango .................................................

5

12

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario .............................

8

15

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume ..........

8

15

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe .........

8

17

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata
temperatura negli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri
analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio ...........................

10

10

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con
l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con
conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni
di effettivo disagio .....................

10

10

Gruppo A) - Lavori Vari

Lex24 - Gruppo 24 ORE

Pagina 23 / 217

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di
elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle
stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno
VSHFLDOHWUDWWDPHQWR/DVWHVVDLQGHQQLWjVSHWWDLQILQHSHULODYRULHGLOLFKHLQVWDELOLPHQWLLQGXVWULDOLFKH
SURGXFRQRRLPSLHJDQRVRVWDQ]HQRFLYHVRQRHVHJXLWLLQORFDOLQHLTXDOLQRQqULFKLHVWDQRUPDOPHQWHOD
presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di
QRFLYLWj

11

17

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) ........................

12

20

 /DYRULGLVFDYRDVH]LRQHREEOLJDWDHULVWUHWWDDSURIRQGLWjVXSHULRUHDLPHTXDORUDHVVL
presentino condizioni di effettivo disagio ................................

13

20

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre ............................................

13

22

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti ...................................................................................

16

23

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi
GLVSRVWLGDOO LPSUHVDO RSHUDLRqFRVWUHWWRDODYRUDUHFRQLSLHGLLPPHUVLGHQWURO DFTXDRPHOPDGL
altezza superiore a cm. 12) ....................................................................................

16

28

15) Lavori su scale aeree tipo Porta ..................................................................................................

17

35

16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano,
a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o
GDOWHWWRGHOIDEEULFDWRVHLOFDPLQRqLQFRUSRUDWRQHOIDEEULFDWR
stesso .............................................................

17

35

 &RVWUX]LRQHGLSR]]LDSURIRQGLWjGDDP

19

35

18) Lavori per fognature nuove in galleria ............................................................................................

19

35

 6SXUJRGLSR]]LELDQFKLSUHHVLVWHQWLFRQSURIRQGLWjVXSHULRUHDP

20

35

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti ...................................................

21

40

 &RVWUX]LRQHGLSR]]LDSURIRQGLWjROWUHLP

22

40

22) Lavori in pozzi neri preesistenti ...................................................................................................

27

55

In situazione extra si trovano le seguenti province:
Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di
cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli
zoccoli o gli stivali di gomma.
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$OSHUVRQDOHDGGHWWRDODYRULLQJDOOHULDqGRYXWDLQDJJLXQWDDOODUHWULEX]LRQHXQ LQGHQQLWjODFXLPLVXUDSHUFHQWXDOHqGHWHUPLQDWDGDOOH
Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del
PDWHULDOHDLODYRULGLULSDUD]LRQHVWUDRUGLQDULDLQFRQGL]LRQLGLGLIILFROWjHGLGLVDJLR
46
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico
ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori
di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie ................
26
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate,
compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di
preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili .......................................................
18
)LQRDQXRYHGHWHUPLQD]LRQLGHOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLDQRUPDGHOFRPPDSUHFHGHQWHUHVWDQRLQYLJRUHOHLQGHQQLWjSHUFHQWXDOLSUHYLVWH
per le singole circoscrizioni dal C.C.N.L. 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli
operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente
ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la

GHWHUPLQD]LRQHGDSDUWHGHOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLFRPSHWHQWLGLXQ XOWHULRUHLQGHQQLWjQRQVXSHULRUHDO

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri

GDOO LPERFFRODPLVXUDGHOODSUHGHWWDLQGHQQLWjSXzHVVHUHHOHYDWDILQRDO

1HOFDVRGLJDOOHULHFKHVLHVWHQGDQRLQSLFLUFRVFUL]LRQLWHUULWRULDOLFRQGLIIHUHQWLSHUFHQWXDOLGHOO LQGHQQLWjGLFXLDOSULPRFRPPDOHSDUWL
direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla
base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.
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,QGHQQLWjSHUODYRULVSHFLDOLGLVDJLDWL*UXSSR& - Lavori in cassoni ad aria compressa

/HLQGHQQLWjSHUFHQWXDOLGDFRUULVSRQGHUVLLQDJJLXQWDDOODUHWULEX]LRQHDOSHUVRQDOHDGGHWWRDLODYRULLQFDVVRQLDGDULDFRPSUHVVDVRQRTXHOOHGL
cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri

54

b) da oltre 10 a 16 metri

72

c) da oltre 16 a 22 metri

120

d) oltre 22 metri

180

$JOLHIIHWWLGHOO LQGHQQLWjGDFRUULVSRQGHUHODSUHVVLRQHLQGLFDWDLQDWPRVIHUHGDOPDQRPHWURDSSOLFDWRVXLFDVVRQLVLFRQVLGHUDHTXLYDOHQWHDTXHOOD
VRSUDHVSUHVVDLQPHWULDQFKHTXDQGRODSUHVVLRQHLQGLFDWDGDOPDQRPHWURGLIIHULVFDLQSLRPHQRVLQRDOGDTXHOODFRUULVSRQGHQWH
all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
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Articolo 20 (Parte 5)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai - ,QGHQQLWjSHUODYRULVSHFLDOLGLVDJLDWL

,QGHQQLWjSHUODYRULVSHFLDOLGLVDJLDWL*UXSSR' - Lavori marittimi

- Personale imbarcato su natanti con o senza motore - Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno

FRUULVSRVWHSHUULVFKLRPLQHODYRULIXRULSRUWRHWUDVIHULPHQWRQDWDQWLOHLQGHQQLWjJLjVWDELOLWHQHLFRQWUDWWLUHJLRQDOLRSURYLQFLDOLVXOODEDVHGL
situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari - ,QGHQQLWjGHOGDFDOFRODUVLVXJOLHOHPHQWLGHOODUHWULEX]LRQHGLFXLDOSXQWR GHOO DUWHGD
corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
/RVWHVVRWUDWWDPHQWRVDUjFRUULVSRVWRTXDORUDOHLPPHUVLRQLDQFKHGLPLQRUGXUDWDFRPSOHVVLYDVLDQRGLVWULEXLWHQHOFRUVRGHOODJLRUQDWD
1HOFDVRGLXQDVRODLPPHUVLRQHGLGXUDWDLQIHULRUHDGXQ RUDHPH]]DLOWUDWWDPHQWRGLFXLVRSUDVDUjFRUULVSRVWRQHOODPLVXUDGLPH]]DJLRUQDWD
pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
***
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - QRQVRQRFXPXODELOLHFLRqODPDJJLRUHDVVRUEHOD

minore e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera
nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
***
1HOFDVRLQFXLVLDQRUDYYLVDWHFRQGL]LRQLGLGLVDJLRQRQFRQVLGHUDWHQHOSUHVHQWHDUWLFRORODTXHVWLRQHVDUjVHJQDODWDDOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOL
per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni
territoriali segnalanti.
Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse

GHPDQGHUDQQRODTXHVWLRQHDOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLFRPSHWHQWLSHUODGHWHUPLQD]LRQHGLXQ LQGHQQLWjQHOODPLVXUDPDVVLPDGHOGD
computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24.
/ LQGHQQLWjGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHVDUjFRUULVSRVWDDJOLRSHUDLSHULTXDOLVXVVLVWRQROHFRQGL]LRQLGLGLVDJLRULFRQRVFLXWHSHUWXWWHOHRUHGL
lavoro effettivamente prestate.
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Articolo 22
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Trasferimento

$OO RSHUDLRLQVHUYL]LRFKHVLDWUDVIHULWRLQXQFDQWLHUHGHOODVWHVVDLPSUHVDVLWXDWRLQGLYHUVDORFDOLWjFRVuGLVWDQWHHSHUXQWHPSRWDOHGD
comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabile dimora, deve essere rimborsato l'importo, previamente concordato con
O LPSUHVDGHOOHVSHVHGLWUDVSRUWRSHUOXLHSHULIDPLOLDULFRQYLYHQWLDFDULFRFKHFRQOXLVLWUDVIHULVFRQRQRQFKpSHUOHPDVVHUL]LH

$OORVWHVVRRSHUDLRqLQROWUHGRYXWDOLPLWDWDPHQWHDOODGXUDWDGHOYLDJJLRSHUOXLHSHULIDPLOLDULFRQYLYHQWLDFDULFRFKHORVHJXRQRQHO

WUDVIHULPHQWRXQDLQGHQQLWjJLRUQDOLHUDGDVWDELOLUVLFDVRSHUFDVRGLHQWLWjGLYHUVDDVHFRQGDFKHLOYLDJJLRFRPSRUWLSHUQRWWDPHQWRRPHQR
2OWUHDOWUDWWDPHQWRGLFXLVRSUDJOLGHYHHVVHUHFRUULVSRVWDXQDWDQWXPXQDVRPPDDWLWRORGLLQGHQQLWjLOFXLLPSRUWRVDUjFRQFRUGDWRFRQ
l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio (se capo famiglia o non) e del fatto che l'impresa fornisca o meno l'alloggio nella
QXRYDORFDOLWj

/ RSHUDLRKDGLULWWRDOWUHVuDOULPERUVRGHOOHVSHVHVRSSRUWDWHSHUDQWLFLSDWDULVROX]LRQHGHOFRQWUDWWRGLILWWRVHGRYXWHSHUXQPDVVLPRFRPXQTXH
di tre mesi.
Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in
caso di licenziamento.
4XDORUDSHUDOWURO RSHUDLRFRPSURYLGLQRQSRWHUVLWUDVIHULUHQHOODQXRYDORFDOLWjSHUVHULPRWLYLGLVDOXWHRIDPLOLDULO LPSUHVDRYHSRVVD
FRQWLQXDUHDGRFFXSDUORQHOODORFDOLWjGDOODTXDOHLQWHQGHYDWUDVIHULUORQRQSURFHGHUjDOVXROLFHQ]LDPHQWR

All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'impresa e che entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi

QRQGLVFLSOLQDULRYHLQWHQGDULHQWUDUHQHOODORFDOLWjLQFXLULVLHGHYDSULPDGHOWUDVIHULPHQWRqGRYXWRLOULPERUVRGHOOHVSHVHGLWUDVSRUWRSHUOXLH
SHULIDPLOLDULFRQYLYHQWLDFDULFRFKHFRQOXLULHQWUDQRDOODVHGHGLSURYHQLHQ]DHSHUOHPDVVHUL]LHSXUFKpLOULHQWURDYYHQJDHQWURXQPHVHGDOOD
risoluzione del rapporto di lavoro.
,QFDVRGLGHFHVVRGHOO RSHUDLRHQWURGXHDQQLGDOWUDVIHULPHQWRO LPSUHVDVLDVVXPHUjOHVSHVHGHOWUDVSRUWRGHOODVDOPDQHOOXRJRLQFXLO RSHUDLR

SUHVWDYDVHUYL]LRSULPDGHOWUDVIHULPHQWRQRQFKpTXHOOHSHULOULHQWURGHLIDPLOLDULFRPHVRSUDLQGLFDWLSXUFKpLOWUDVSRUWRGHOODVDOPDHGLOULHQWUR
avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.
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Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai

,QGHQQLWjSHUODYRULLQDOWDPRQWDJQDRLQ]RQDPDODULFD
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3HUOHLQGHQQLWjHYHQWXDOPHQWHGRYXWHDJOLRSHUDLFKHHVHJXRQRODYRULLQDOWDPRQWDJQDHSHUTXDQWRVLULIHULVFHDOYLWWRHGDOO DOORJJLRWHQXWR
conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti
Organizzazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
/HVWHVVH2UJDQL]]D]LRQLSRWUDQQRSHUDOWURULYHGHUHODPLVXUDGHOOHLQGHQQLWjGLFXLVRSUD
5HVWDQRFRQIHUPDWHOHLQGHQQLWjGRYXWHDJOLRSHUDLSHUODYRULHVHJXLWLLQ]RQDPDODULFD7DOLLQGHQQLWjVSHWWDQRVROWDQWRDJOLRSHUDLFKHGDORFDOLWj
non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
&RQVLGHUDWHOHSDUWLFRODULFDUDWWHULVWLFKHGHOO LQGXVWULDHGLOHOHLQGHQQLWjGLFXLDOWHU]RFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORVRQRGRYXWHDQFKHDJOLRSHUDL

FKHDVHJXLWRGLOLFHQ]LDPHQWRYHQJRQRDVVXQWLGLUHWWDPHQWHHGLPPHGLDWDPHQWHGDDOWUDLPSUHVDVXOSRVWR7DOLLQGHQQLWjYHUUDQQRFRQVHUYDWH
in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
/HORFDOLWjGDFRQVLGHUDUVL]RQHPDODULFKHVRQRTXHOOHGRYHOHFRPSHWHQWL$XWRULWjVDQLWDULHDSSOLFDQROHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHVXOODSUHYHQ]LRQH
dell'endemia malarica.
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Elementi della retribuzione
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Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:
1) Minimi di paga base oraria:
Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.
2) Paga base oraria di fatto:
6LLQWHQGHODSDJDDWWULEXLWDDOO RSHUDLRDGSHUVRQDP PLQLPRFRQWUDWWXDOHSLHYHQWXDOHVXSHUPLQLPR 
3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 6, 7, 19, 20, 21, 28, 29, 36 e 77, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia:
- paga base di fatto;

- H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]D
- elemento economico territoriale;
- LQGHQQLWjWHUULWRULDOHGLVHWWRUH

b) per gli operai che lavorano a cottimo:
- paga base di fatto;

- H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]D
- elemento economico territoriale;
- LQGHQQLWjWHUULWRULDOHGLVHWWRUH

- utile minimo contrattuale di cottimo (8% di cui all'art. 13);
- utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 18, 19, 32 e 33 del presente contratto.
4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 17 e 18 oltre agli elementi retributivi di cui al punto 3) deve essere assunta a base di calcolo, per i capisquadra
anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.
5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 13, 25, 32, 89, 98 e 105 oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3) deve computarsi
anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.
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La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative.
Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della
retribuzione e degli assegni familiari maturati.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga
cui si riferisce.
1HOFDVRFKHO LPSUHVDULWDUGLLOSDJDPHQWRGHOODUHWULEX]LRQHROWUHLOWHUPLQHDQ]LGHWWRO RSHUDLRSXzUHFHGHUHGDOUDSSRUWRGLODYRURFRQGLULWWRDO
WUDWWDPHQWRSUHYLVWRSHULOFDVRGLOLFHQ]LDPHQWRLYLFRPSUHVDODFRUUHVSRQVLRQHGHOO LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGHOSUHDYYLVR

3HUFRPSURYDWLSDUWLFRODULFDVLLOSHULRGRGLFXLVRSUDSXzHVVHUHSURURJDWRSUHYLRDFFRUGRWUDOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGHLGDWRULGLODYRURH
dei lavoratori.
1HOFDVRFKHODSDJDVLIDFFLDLQORFDOLWjGLYHUVDGDOFDQWLHUHVLFRQFHGHUjDOO RSHUDLRGLFHVVDUHLOODYRURLQPRGRGDSRWHUUDJJLXQJHUHLOOXRJRLQFXL
si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.
La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della
retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge o copia delle
scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro.
4XDOVLDVLUHFODPRVXOODFRUULVSRQGHQ]DGHOODVRPPDULFHYXWDFRQTXHOODLQGLFDWDVXOGRFXPHQWRSUHVFULWWRGDOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHQRQFKpVXOOD
TXDOLWjGHOODPRQHWDGHYHHVVHUHIDWWRDSHQDGLGHFDGHQ]DDOO DWWRLQFXLYLHQHHIIHWWXDWRLOSDJDPHQWR

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 26
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Trattamento in caso di malattia

In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di

FDOHQGDULR VHQ]DLQWHUUX]LRQHGHOO DQ]LDQLWj/ RSHUDLRFRQXQ DQ]LDQLWjVXSHULRUHDWUHDQQLHPH]]RKDGLULWWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRSHUXQ

SHULRGRGLGRGLFLPHVLFRQVHFXWLYL SDULDJLRUQLGLFDOHQGDULR VHQ]DLQWHUUX]LRQHGHOO DQ]LDQLWj1HOFDVRGLSLPDODWWLHRULFDGXWHQHOODVWHVVD

malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi.

/ RSHUDLRFRQXQ DQ]LDQLWjVXSHULRUHDWUHDQQLHPH]]RKDGLULWWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRSHUXQSHULRGRPDVVLPRFRPSOHVVLYRGLPHVL
nell'arco di 24 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha

GLULWWRDOODLQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGHOSUHDYYLVRHDOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRGLFXLDOO DUW2YHO LPSUHVDQRQSURFHGDDOOLFHQ]LDPHQWRLOUDSSRUWR
ULPDQHVRVSHVRVDOYDODGHFRUUHQ]DGHOO DQ]LDQLWjDJOLHIIHWWLGHOSUHDYYLVR

L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 33, alla conservazione del posto
fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di
malattia agli operai dell'industria.
'XUDQWHO DVVHQ]DGDOODYRURSHUPDODWWLDO LPSUHVDHQWURLOLPLWLGHOODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORqWHQXWDDGHURJDUH
mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote
RUDULHVRWWRLQGLFDWHGHOODUHWULEX]LRQHFRVWLWXLWDGDOPLQLPRGLSDJDEDVHGDOO HOHPHQWRHFRQRPLFRWHUULWRULDOHGDOODLQGHQQLWjWHUULWRULDOHGL

VHWWRUHHGDOO H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DSHULOQXPHURGLRUHFRUULVSRQGHQWHDOODGLYLVLRQHSHUVHLGHOO RUDULRFRQWUDWWXDOHVHWWLPDQDOHLQYLJRUH

Lex24 - Gruppo 24 ORE

Pagina 30 / 217

nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.
3HUOHPDODWWLHVRUWHGDOJLXJQROHTXRWHRUDULHGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHVRQRFDOFRODWHDSSOLFDQGRDOODUHWULEX]LRQHRUDULDFRPHVRSUD
specificata i coefficienti seguenti:
D SHULOHJLRUQRQHOFDVRODPDODWWLDVXSHULJLRUQL

E SHULOHJLRUQRQHOFDVRODPDODWWLDVXSHULJLRUQL
F GDODOJLRUQRSHUOHJLRUQDWHLQGHQQL]]DWHGDOO ,136

G GDODOJLRUQRSHUOHJLRUQDWHLQGHQQL]]DWHGDOO ,136

H GDOJLRUQRDOFRPSLPHQWRGHOJLRUQRSHUOHVROHJLRUQDWHQRQLQGHQQL]]DWHGDOO ,136
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni alla data del 22 luglio 1979.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c)
della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al quinto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi
coefficienti individuati nel sesto comma.
,OWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRJLRUQDOLHURFRPHVRSUDGHWHUPLQDWRqFRUULVSRVWRGDOO LPSUHVDDOO RSHUDLRSHUVHLJLRUQLODVHWWLPDQDHVFOXVHOHIHVWLYLWj
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la
normativa dell'INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al
sesto comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 - nel mese di calendario precedente l'inizio

GHOODPDODWWLDLOWUDWWDPHQWRGRYXWRGDOO LPSUHVDDOO RSHUDLRDQRUPDGHOODSUHVHQWHUHJRODPHQWD]LRQHqULGRWWRGLSHURJQLRUDGLDVVHQ]D
LQJLXVWLILFDWD3HUJOLRSHUDLGLFXLDOQRQRFRPPDLOWUDWWDPHQWRGRYXWRGDOO LPSUHVDqULGRWWRGLSHURJQLRUDGLDVVHQ]DLQJLXVWLILFDWD
'XUDQWHO DVVHQ]DGDOODYRURSHUPDODWWLDO LPSUHVDHQWURLOLPLWLGHOODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRGLFXLDOSULPRHWHU]RFRPPDqWHQXWDDG
accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all'art. 18 nella misura del 18,5% lordo, salvo l'ipotesi di cui all'undicesimo comma dello
stesso articolo.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'articolo
qHURJDWDSHULQWHURGLUHWWDPHQWHGDOO LPSUHVDDOO RSHUDLR

Per i casi di tbc, fermo restando quanto previsto dal quattordicesimo comma del presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
legge.
***
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che - come risulta anche dai criteri di calcolo allegati all'accordo nazionale del 22 novembre 1988 - la quota di gratifica

QDWDOL]LDPDWXUDWDGDOODYRUDWRUHLQPDODWWLDqDFDULFRGHOO LPSUHVDHVFOXVLYDPHQWHDGLQWHJUD]LRQHGHOODSDUWHGLWDOHTXRWDLQGHQQL]]DWDLQIRU]D
di disposizioni legislative.
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CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
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Articolo 27
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
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In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi (pari a 270

JLRUQLGLFDOHQGDULR VHQ]DLQWHUUX]LRQHGHOO DQ]LDQLWj1HOFDVRGLSLPDODWWLHRULFDGXWDQHOODVWHVVDPDODWWLDO RSHUDLRKDGLULWWRDOOD

conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell'arco di 12 mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario).
,QFDVRGLLQIRUWXQLRVXOODYRURO RSHUDLRQRQLQSURYDKDGLULWWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRILQRDTXDQGRGXUDO LQDELOLWjWHPSRUDQHDFKH
impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di
abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.
7UDVFRUVRWDOHSHULRGRRYHO LPSUHVDOLFHQ]LO RSHUDLRRODLQIHUPLWjFRQVHJXHQWHDOO LQIRUWXQLRRDOODPDODWWLDSURIHVVLRQDOHGHELWDPHQWHDFFHUWDWD
QRQJOLFRQVHQWDODULSUHVDGHOODYRURO RSHUDLRKDGLULWWRDOODLQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGHOSUHDYYLVRHGDOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRGLFXLDOO DUW

L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di
PHVLVHQ]DLQWHUUX]LRQHGLDQ]LDQLWj$JXDULJLRQHFOLQLFDDYYHQXWDHFRPXQTXHWUDVFRUVRLOSHULRGRSUHYLVWRSHUODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRLO

UDSSRUWRGLODYRURVLLQWHQGHUjVHQ] DOWURULVROWRIHUPRUHVWDQGRLOGLULWWRGHOO RSHUDLRGLSHUFHSLUHLOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRVSHWWDQWHDQRUPD
dell'art. 33.

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali
riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente

DUWLFRORqWHQXWDDGHURJDUHPHQVLOPHQWHDOO RSHUDLRQRQLQSURYDXQWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRJLRUQDOLHURSDULDOO LPSRUWRFKHULVXOWDPROWLSOLFDQGR

OHTXRWHRUDULHVRWWRLQGLFDWHGHOODUHWULEX]LRQHFRVWLWXLWDGDOPLQLPRGLSDJDEDVHGDOO HOHPHQWRHFRQRPLFRWHUULWRULDOHGDOODLQGHQQLWjWHUULWRULDOH
GLVHWWRUHHGDOO H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DSHULOQXPHURGLRUHFRUULVSRQGHQWHDOODGLYLVLRQHSHUVHWWHGHOO RUDULRFRQWUDWWXDOHVHWWLPDQDOHLQ

vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o per malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
D GDOJLRUQRVXFFHVVLYRDOJLRUQRGHOO LQIRUWXQLRRDOODGDWDGLLQL]LRGHOODPDODWWLDSURIHVVLRQDOHHILQRDOJLRUQRGLDVVHQ]D
E GDOJLRUQRLQSRL
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c)
della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al sesto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi
coefficienti individuati nel settimo comma.
,OWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRJLRUQDOLHURFRPHVRSUDGHWHUPLQDWRqFRUULVSRVWRGDOO LPSUHVDDOO RSHUDLRSHUWXWWHOHJLRUQDWHLQGHQQL]]DWHGDOO ,1$,/
comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al settimo comma
per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 - nel mese di calendario precedente l'inizio

GHOO LQIRUWXQLRRGHOODPDODWWLDSURIHVVLRQDOHLOWUDWWDPHQWRGRYXWRGDOO LPSUHVDDOO RSHUDLRDQRUPDGHOODSUHVHQWHUHJRODPHQWD]LRQHqULGRWWRGL

SHURJQLRUDGLDVVHQ]DLQJLXVWLILFDWD3HUJOLRSHUDLGLFXLDOO RWWDYRFRPPDLOWUDWWDPHQWRGRYXWRGDOO LPSUHVDqULGRWWRGLSHURJQLRUD
di assenza ingiustificata.
'XUDQWHO DVVHQ]DGDOODYRURSHULQIRUWXQLRRSHUPDODWWLDSURIHVVLRQDOHO LPSUHVDqWHQXWDDFRUULVSRQGHUHDOO RSHUDLRODSHUFHQWXDOHGLFXLDOO DUW
QHOODPLVXUDHFRQOHPRGDOLWjLYLVWDELOLWHVDOYDO LSRWHVLGLFXLDOO XQGLFHVLPRFRPPDGHOORVWHVVRDUWLFROR

3HULOJLRUQRGHOO LQIRUWXQLRODSHUFHQWXDOHGHOSHULULSRVLDQQXLGLFXLDOO DUWqHURJDWDSHULQWHURGLUHWWDPHQWHGDOO LPSUHVDDOO RSHUDLR
3HULOLOHGLOJLRUQRVXFFHVVLYLDOJLRUQRGHOO LQIRUWXQLRRDOODGDWDGLLQL]LRGHOODPDODWWLDSURIHVVLRQDOHWDOHSHUFHQWXDOHqHURJDWDQHOOD
misura del 60% (2,97%).
2YHLQYHFHO LQIRUWXQLRVXOODYRURVLYHULILFKLRODPDODWWLDSURIHVVLRQDOHLQVRUJDGXUDQWHLOSHULRGRGLSURYDO RSHUDLRVDUjDPPHVVRDFRQWLQXDUHLO
SHULRGRGLSURYDPHGHVLPRTXDORUDVLDLQJUDGRGLULSUHQGHUHLOODYRURHQWURJLRUQL'XUDQWHODVRVSHQVLRQHGHOSHULRGRGLSURYDqGRYXWRLO

WUDWWDPHQWRGLFXLDOSUHFHGHQWHFRPPDVHPSUHFKpVXSHUDWRLOSHULRGRGLSURYDPHGHVLPRO RSHUDLRVLDFRQIHUPDWRLQVHUYL]LR
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 28
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Congedo matrimoniale

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato il 31 maggio 1941.
Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di
calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'articolo 24 per 104 ore.
L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti

GDOO ,VWLWXWR1D]LRQDOHGHOOD3UHYLGHQ]D6RFLDOHHGKDGLULWWRGLWUDWWHQHUHTXDQWRO ,VWLWXWRPHGHVLPRqWHQXWRDFRUULVSRQGHUHDOO RSHUDLRSHUOR
stesso titolo.
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
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Articolo 29
$Q]LDQLWjSURIHVVLRQDOHHGLOH

Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai

6RQRLVWLWXLWLDIDYRUHGHJOLRSHUDLSDUWLFRODULEHQHILFLFRQQHVVLDOO DQ]LDQLWjSURIHVVLRQDOHHGLOH
/HFRQGL]LRQLLWHUPLQLHOHPRGDOLWjSHUODPDWXUD]LRQHHO HURJD]LRQHGLWDOLEHQHILFLVRQRSUHYLVWLQHOUHJRODPHQWRDOOHJDWRDOSUHVHQWHFRQWUDWWR
del quale forma parte integrante.
$OODFRSHUWXUDGHJOLRQHULGHULYDQWLGDOODGLVFLSOLQDGHOO DQ]LDQLWjSURIHVVLRQDOHHGLOHVLSURYYHGHFRQXQFRQWULEXWRDFDULFRGHLGDWRULGLODYRUR
nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti.
,OFRQWULEXWRqFRPSXWDWRVXJOLHOHPHQWLGHOODUHWULEX]LRQHGLFXLDOSXQWR GHOO DUWSHUWXWWHOHRUHGLODYRURRUGLQDULRHIIHWWLYDPHQWH
SUHVWDWHQRQFKpVXOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRSHUOHIHVWLYLWjGLFXLDOO DUW
***
A decorrere dall'erogazione di maggio 2009 e con l'obiettivo di migliorare la prestazione dell'ape ordinaria al fine di incentivare la permanenza nel
VHWWRUHqVWDELOLWRFKHOHSUHVWD]LRQLGLFKHWUDWWDVLVRQRLQFUHPHQWDWHGHOGDOODWHU]DHURJD]LRQHHGHODSDUWLUHGDOODVHVWDHURJD]LRQH
rispetto a ciascuna prestazione in vigore.
ÊLVWLWXLWDXQD&RPPLVVLRQHSDULWHWLFDYROWDDYHULILFDUHLUHTXLVLWLSHUO DFFHVVRDOODSUHVWD]LRQHPHGHVLPDDGLQWHJUD]LRQHHPRGLILFDGLTXDQWR

SUHYLVWRGDO5HJRODPHQWRGHOO DQ]LDQLWjSURIHVVLRQDOHHGLOH
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 30
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli

L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna
modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione
GDUjGLULWWRDOO LPSUHVDGLULYDOHUVLVXOOHVXHFRPSHWHQ]HSHULOGDQQRVXELWRSUHYLDFRQWHVWD]LRQHGHOO DGGHELWR
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
***
L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo dalle intemperie, in modo da consentire il deposito e
la buona conservazione dei cicli e motocicli.
L'impresa deve provvedere a far chiudere il locale predetto o ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza di cicli e
motocicli lasciati dagli operai.
Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere, nel

PRGRSLLGRQHRDOODFRQVHUYD]LRQHGHLPH]]LVXGGHWWL

/ LPSUHVDSXzGHURJDUHDTXDQWRSUHYLVWRQHLSUHFHGHQWLFRPPLTXDQGRVXVVLVWDQRFRQGL]LRQLRELHWWLYHGLFDUDWWHUHWHFQLFRFKHUHQGDQR
impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.
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Articolo 31
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai

2EEOLJKLHUHVSRQVDELOLWjGHJOLDXWLVWL
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/ DXWLVWDqUHVSRQVDELOHGHOYHLFRORDOXLDIILGDWRHGqWHQXWRDGRVVHUYDUHWXWWHOHQRUPHHGLUHJRODPHQWLVXOODFLUFROD]LRQH
3HUTXDOVLDVLLQFLGHQWHDFFDGXWRQHOFRUVRGHOVHUYL]LRO DXWLVWDqWHQXWRDUDFFRJOLHUHOHWHVWLPRQLDQ]HDWWHDVXIIUDJDUHRJQLHYHQWXDOHD]LRQHGL
difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario,
segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
,OFRQGXFHQWHGLDXWREHWRQLHUDqDOWUHVuUHVSRQVDELOHGHOOHDOWHUD]LRQLGHOPDWHULDOHGXUDQWHLOWUDVSRUWRDOXLLPSXWDELOLHGqWHQXWRDIDUVL
controfirmare dal consegnatario copia della bolla di consegna del materiale.
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Articolo 32
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Preavviso

Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in

TXDOXQTXHJLRUQRFRQXQSUHDYYLVRFKHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOOHSDUWLFRODULFDUDWWHULVWLFKHGHOO LQGXVWULDHGLOL]LDqVWDELOLWRLQXQDVHWWLPDQDSHUJOL
RSHUDLFRQDQ]LDQLWjLQLQWHUURWWDILQRDWUHDQQLHLQJLRUQLGLHFLGLFDOHQGDULRSHUJOLRSHUDLFRQDQ]LDQLWjLQLQWHUURWWDGLROWUHWUHDQQL

,QPDQFDQ]DGLSUHDYYLVRLOUHFHGHQWHqWHQXWRDYHUVDUHDOO DOWUDSDUWHXQDLQGHQQLWjFDOFRODWDDLVHQVLGHOO DUW2118 del codice civile, equivalente
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche
l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Le dimissioni del lavoratore dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile ovvero appositamente convocato dal datore di

ODYRURSHULVFULWWRQRQVLSUHVHQWLVXOSRVWRGLODYRURGHFRUVLJLRUQLGLDVVHQ]DWDOHFRPSRUWDPHQWRSRWUjHVVHUHYDOXWDWRGDOGDWRUHGLODYRUR
FRPHYRORQWjGLGLPHWWHUVL

'DWDOHGDWDGHFRUUHUjO XOWHULRUHWHUPLQHGLJLRUQLSUHYLVWRSHUOHJJHHQWURLOTXDOHLOGDWRUHGLODYRURqWHQXWRDGHIIHWWXDUHODFRPXQLFD]LRQH
REEOLJDWRULDGLFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURDOOHFRPSHWHQWLDXWRULWjDPPLQLVWUDWLYH

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 33
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Trattamento di fine rapporto
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,OWUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRqUHJRODWRGDOODlegge 29 maggio 1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le
norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 codice civile - sub art. 1 della legge n. 297/82.
$ 3HUO DQ]LDQLWjPDWXUDWDGDOJLXJQRDOJLXJQRODUHWULEX]LRQHYDOHYROHDJOLHIIHWWLGHOWUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRqFRPSXWDWD

VHFRQGRLOFULWHULRLQGLFDWRQHOFRPPDGHOFLWDWRDUW2120 codice civile.

'DOOXJOLRFRQULIHULPHQWRDOVRSUDFLWDWRFRPPDGHOO DUW2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del

WUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRqFRVWLWXLWDHVFOXVLYDPHQWHGDLVHJXHQWLHOHPHQWL
- minimo di paga base;
-LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOODlegge n. 297/82;
- elemento economico territoriale;
-LQGHQQLWjWHUULWRULDOHGLVHWWRUH
- superminimi ad personam di merito o collettivi;
- trattamento economico di cui all'art. 18;
- percentuale per i riposi annui di cui all'art. 5;
- utile di cottimo e concottimo;
-LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGLPHQVD
-LQGHQQLWjGLWUDVSRUWR

-LQGHQQLWjSHUODYRULVSHFLDOLGLVDJLDWLGLFXLDOO DUWOHWWHUH% & ' HGLFKLDUD]LRQHDYHUEDOH
-LQGHQQLWjSHUODYRULLQDOWDPRQWDJQD

-LQGHQQLWjGLFDQWLHUHIHUURYLDULRGLFXLDOO DUWOHWWHUD% 
1HOODUHWULEX]LRQHGDSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHDJOLHIIHWWLGHOWUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRGHYHHVVHUHFRPSUHVDDLVHQVLHFRQODJUDGXDOLWjGL

FXLDOO DUWHFRPPDGHOODFLWDWDOHJJHQDQFKHO LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DPDWXUDWDGDOIHEEUDLRDOPDJJLR

)LQRDOGLFHPEUHLOWUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRLQEDVHDOO DUWFRPPDGHOODFLWDWDOHJJHQqFRPPLVXUDWRSHUJOLRSHUDLGL
produzione, al 76,3 per cento e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92 per cento e al 50,77 per cento, rispettivamente per gli operai di cui alle
lettere a) e b) e per gli operai di cui alla lettera c) dell'allegato A della retribuzione di ciascun anno, computata ai sensi dei commi precedenti della
presente lettera A), divisa per 13,5.
&RQGHFRUUHQ]DGDOJHQQDLRLOWUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRqFRPPLVXUDWRSHUFLDVFXQDQQRDOGHOODUHWULEX]LRQHFRPSXWDWDDLVHQVL
GHOFRPPDGHOODSUHVHQWHOHWWHUD$ GLYLVDSHU

% 3HUO DQ]LDQLWjPDWXUDWDILQRDOPDJJLRIHUPDUHVWDQGRO DSSOLFD]LRQHGHOODFLWDWDlegge n. 297/82, in caso di risoluzione del rapporto

VSHWWDDOO RSHUDLRSHURJQLPHVHLQWHURGLDQ]LDQLWjLQLQWHUURWWDSUHVVRODVWHVVDLPSUHVDXQDLQGHQQLWjSDULDRUHGHOODUHWULEX]LRQHFRVWLWXLWD
GDJOLHOHPHQWLGHOODUHWULEX]LRQHLQDWWRDOODSUHGHWWDGDWDDYHQWLFDUDWWHUHFRQWLQXDWLYRQRQFKpDOODSHUFHQWXDOHSHUJUDWLILFDQDWDOL]LDFRQ

HVFOXVLRQHGHOO LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DPDWXUDWDGDOIHEEUDLR

/ LQGHQQLWjQHOODPLVXUDVWDELOLWDDOSULPRFRPPDGHOODSUHVHQWHOHWWHUD% GHYHHVVHUHFRUULVSRVWDSHUO DQ]LDQLWjGHFRUUHQWHGDOJHQQDLR
/ LQGHQQLWjVWDELOLWDQHOODPLVXUDGLFXLDOVRSUDFLWDWRSULPRFRPPDGHFRUUHGDOOXJOLRSHUO RSHUDLRLQIRU]DDOO LPSUHVDDOODGDWDGHO
luglio 1979.
3HUO RSHUDLRDVVXQWRGRSRLOOXJOLRO LQGHQQLWjGLDQ]LDQLWjqDXPHQWDWDGLTXDWWURRUHPHQVLOLSHUFLDVFXQPHVHGLDQ]LDQLWjLQLQWHUURWWD
presso l'impresa maturata nel periodo tra la data di assunzione e il 31 ottobre 1979.
3HUO DQ]LDQLWjGDOJHQQDLRDOGLFHPEUHO LQGHQQLWjFRPSHWHLQPLVXUDSDULDRUHGHOODUHWULEX]LRQHSHURJQLPHVHLQWHURGL
DQ]LDQLWjLQLQWHUURWWDSUHVVRODVWHVVDLPSUHVD

3HUO DQ]LDQLWjSUHFHGHQWHDOJHQQDLRO LQGHQQLWjGHYHHVVHUHFRPSXWDWDLQEDVHDOO XOWLPDUHWULEX]LRQHQHOODPLVXUDSUHYLVWDGDL
precedenti contratti nazionali e provinciali.
3HUJOLRSHUDLGLSHQGHQWLGDLPSUHVHHVHUFHQWLO DWWLYLWjGLSURGX]LRQHHGLVWULEX]LRQHGLFDOFHVWUX]]RSUHFRQIH]LRQDWRO LQGHQQLWjSHUO DQ]LDQLWj
maturata fino al 30 giugno 1968 deve essere computata in base all'ultima retribuzione, come sopra specificata, nella misura spettante alla stregua
dei trattamenti contrattuali aziendalmente in atto alla data del 30 giugno 1968.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 34
,QGHQQLWjLQFDVRGLPRUWH

Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai

,QFDVRGLPRUWHGHOO RSHUDLRLOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRGLFXLDOO DUWHO LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGHOSUHDYYLVRGHYRQRHVVHUHFRUULVSRVWHDQRUPD
dell'art. 2122 del codice civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo
grado.
/DULSDUWL]LRQHGHOOHLQGHQQLWjVHQRQYLqDFFRUGRIUDJOLDYHQWLGLULWWRGHYHIDUVLVHFRQGRLOELVRJQRGLFLDVFXQR
ÊQXOORRJQLSDWWRDQWHULRUHDOODPRUWHGHOO RSHUDLRFLUFDO DWWULEX]LRQHHODULSDUWL]LRQHGHOODLQGHQQLWj

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 35
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Reclami

,QFRQVLGHUD]LRQHGHOOHSDUWLFRODULFDUDWWHULVWLFKHGHOO LQGXVWULDHGLOL]LDHGHOODSRVVLELOLWjFKHDOWHUPLQHGHOOHRSHUHO RUJDQL]]D]LRQHGHOFDQWLHUH
venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati
dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
In ogni caso le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette ai termini di decadenza previsti dal presente articolo.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 36
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Versamenti in Cassa Edile

D ,QFLDVFXQDFLUFRVFUL]LRQHWHUULWRULDOHqLVWLWXLWDOD&DVVD(GLOH(VVDqORVWUXPHQWRSHUO DWWXD]LRQHSHUOHPDWHULHGLFXLDSSUHVVRGHLFRQWUDWWLH
accordi collettivi stipulati fra l'ANCE e la Fe.N.E.A.L. - U.I.L. la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A. - &*,/QRQFKpIUDOH2UJDQL]]D]LRQL
territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
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I riferimenti alle Casse Edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse Edili costituite a norma del comma precedente.
(YHQWXDOLSDWWXL]LRQLDVVXQWHGDXQDRSLGHOOH2UJDQL]]D]LRQLSUHGHWWHDOGLIXRULGHOODFRQWUDWWD]LRQHFROOHWWLYDGLFXLDOSULPRFRPPDQRQ
determinano effetti nei confronti delle Casse Edili previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle
Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui
sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al

SUHFHGHQWHFRPPDVRQRFRUUHODWLYLHGLQVFLQGLELOLIUDORURHSHUWDQWRQRQQHqDPPHVVRLOSDU]LDOHDGHPSLPHQWR

Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell'art. 24.
,OFRQWULEXWRSXzHVVHUHVWDELOLWRLQPLVXUDVXSHULRUHDOQHOFDVRGLVSHFLILFKHHVLJHQ]HILQDQ]LDULHGLVLQJROH&DVVH(GLOLDFFHUWDWHGDOOD
Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).
,OFRQWULEXWRFRPSOHVVLYRGLFXLVRSUDqULSDUWLWRSHUDFDULFRGHLGDWRULGLODYRURHSHUDFDULFRGHLODYRUDWRUL
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il
successivo versamento alla Cassa Edile.
b) Con l'iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli
DFFRUGLORFDOLDGRWWDWLDQRUPDGHOFRQWUDWWRPHGHVLPRQRQFKpGHOOR6WDWXWRHGHO5HJRODPHQWRGHOOD&DVVDVWHVVDFRQO LPSHJQRGLRVVHUYDUH
integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi
medesimi.
/D&DVVD(GLOHUDFFRJOLHUjQHOOHRFFDVLRQLHFRQPRGDOLWjVWDELOLWHORFDOPHQWHGDOOH2UJDQL]]D]LRQLGLFXLDOSULPRFRPPDGHOODOHWWHUDD XQD
dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
b)-bis Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di

YHUVDPHQWLGRYXWLGDOO LPSUHVDHQRQYHUVDWLGDQGRDWWRHFRQYHQHQGRFKHOD&DVVD(GLOHQRQqWHQXWDSHUHVSOLFLWDYRORQWjGHOOHSDUWLDG
effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'azienda.
c) Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi
seguenti.
'DORWWREUHDFDULFRGHLGDWRULGLODYRURHGHLODYRUDWRULqSRVWDXQDTXRWDQD]LRQDOHGLDGHVLRQHFRQWUDWWXDOHLQPLVXUDSDULDOOR
degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, maggiorati del 18,5% e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in egual misura a carico
degli operai.
/ LPSRUWRGHOODTXRWDQD]LRQDOHDFDULFRGHJOLRSHUDLqWUDWWHQXWRGDOGDWRUHGLODYRURVXOODUHWULEX]LRQHGLRJQLVLQJRORSHULRGRGLSDJDHGqYHUVDWR
- unitamente all'importo a proprio carico - DOOD&DVVD(GLOHFRQODSHULRGLFLWjHOHDOWUHPRGDOLWjSUHYLVWHSHULOYHUVDPHQWRGHOFRQWULEXWRGLFXLDO
sesto comma della lettera a) del presente articolo.

,OJHWWLWRGHOODTXRWDQD]LRQDOHGLDGHVLRQHFRQWUDWWXDOHULVFRVVRDFDULFRGHLGDWRULGLODYRURVDUjDWWULEXLWRDOO $1&(LOJHWWLWRGHOODTXRWDQD]LRQDOH
GLDGHVLRQHFRQWUDWWXDOHULVFRVVRDFDULFRGHLODYRUDWRULVDUjDWWULEXLWRDOOH)HGHUD]LRQLQD]LRQDOLGHLODYRUDWRUL

/D&DVVD(GLOHSURYYHGHUjDULPHWWHUHGLUHWWDPHQWHDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLSUHGHWWHJOLLPSRUWLGLULVSHWWLYDFRPSHWHQ]D
,QFRQIRUPLWjDTXDQWRVWDELOLWRSHUOHTXRWHQD]LRQDOLGLDGHVLRQHFRQWUDWWXDOHOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLDGHUHQWLDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLGL
cui al primo comma della lettera a) possono prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei
datori di lavoro e degli operai.
/ LPSRUWRGHOODTXRWDDFDULFRGHJOLRSHUDLqWUDWWHQXWRGDOGDWRUHGLODYRURVXOODUHWULEX]LRQHGLRJQLVLQJRORSHULRGRGLSDJDHGqYHUVDWR

XQLWDPHQWHDOO LPSRUWRDFDULFRGHOGDWRUHGLODYRURVWHVVRDOOD&DVVD(GLOHVHFRQGROHPRGDOLWjHDOOHFRQGL]LRQLGDFRQFRUGDUVLORFDOPHQWHGDOOH
Organizzazioni predette.
,OJHWWLWRGHOODTXRWDWHUULWRULDOHGLDGHVLRQHFRQWUDWWXDOHULVFRVVRDFDULFRGHLGDWRULGLODYRURVDUjDWWULEXLWRDOOD$VVRFLD]LRQHWHUULWRULDOHDGHUHQWH

DOO $1&(LOJHWWLWRGHOODTXRWDWHUULWRULDOHGLDGHVLRQHFRQWUDWWXDOHULVFRVVRDFDULFRGHLODYRUDWRULVDUjDWWULEXLWRDOOH)HGHUD]LRQLWHUULWRULDOLGHL
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lavoratori.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 37
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Quote sindacali

/H2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLDGHUHQWLDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLFRQWUDHQWLSRVVRQRVWDELOLUHODIDFROWjGHJOLRSHUDLGLFHGHUHDOOH2UJDQL]]D]LRQL

VLQGDFDOLGHLODYRUDWRULPHGLDQWHGHOHJKHVHFRQGROHPRGDOLWjGLFXLDOO $FFRUGRQD]LRQDOHOXJOLRDOOHJDWRDOSUHVHQWHFRQWUDWWRXQLPSRUWR
da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse Edili.
Le Organizzazioni territoriali possono adottare il sistema previsto dal presente articolo anche assieme a quello di cui al sesto comma dell'art. 36
lettera c): i predetti sistemi non sono cumulabili con qualsiasi altro sistema non previsto dal presente contratto.
L'ANCE e le Organizzazioni territoriali ad essa aderenti possono, mediante apposita convenzione con la Cassa Edile, riscuotere per il tramite della
Cassa medesima i contributi associativi dovuti dalle imprese aderenti.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 38
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Accordi locali

/DFRQWUDWWD]LRQHLQWHJUDWLYDVLVYROJHSHUOHVWHVVHFLUFRVFUL]LRQLSHUOHTXDOLqVWDWRVWLSXODWRO XOWLPRDFFRUGRLQWHJUDWLYR
,QFRQIRUPLWjDOO LQWHVD*RYHUQR-Parti sociali del 23 luglio 1993, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
$OOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGHLGDWRULGLODYRURHGHLODYRUDWRULDGHUHQWLDOOHDVVRFLD]LRQLQD]LRQDOLFRQWUDHQWLqGHPDQGDWRGLSURYYHGHUHVXOOH
VHJXHQWLPDWHULHVSHFLILFDWDPHQWHLQGLYLGXDWHFRQGHFRUUHQ]DQRQDQWHULRUHDOOXJOLRHFRQYDOLGLWjTXDGULHQQDOH

a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel
corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;
E DOODGHWHUPLQD]LRQHGHOOHLQGHQQLWjUHODWLYHDLODYRULLQDOWDPRQWDJQD
F DOODGHWHUPLQD]LRQHGHOOHLQGHQQLWjSHUODYRULLQJDOOHULDDQRUPDGHOO DUW
G DOODGHWHUPLQD]LRQHGHOO LQGHQQLWjSHULODYRUDWRULFKHVRQRFRPDQGDWLDOODJXLGDGLPH]]LD]LHQGDOLDGLELWLDOWUDVSRUWRGHLODYRUDWRULIHUPD
UHVWDQGRODQRQFRPSXWDELOLWjGHOWHPSRGLJXLGDDLILQLGHOODQR]LRQHGLODYRURHIIHWWLYRHGLRUDULRGLODYRUR

H DOODGHWHUPLQD]LRQHGHOO LQGHQQLWjGLUHSHULELOLWjSHULODYRUDWRULSHULTXDOLLOGDWRUHGLODYRURULFKLHGDSHULVFULWWRGLHVVHUHUHSHULELOLDQFKHDOGL
fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa.
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I DOODGHWHUPLQD]LRQHFRQGHFRUUHQ]DQRQDQWHULRUHDOJHQQDLRGHOO HOHPHQWRHFRQRPLFRWHUULWRULDOHVHFRQGRLFULWHULLQGLFDWLQHLFRPPL
quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo del presente articolo;
g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
K DOODLQGLYLGXD]LRQHGHLOLPLWLWHUULWRULDOLROWUHLTXDOLqDSSOLFDELOHODGLVFLSOLQDGHOODWUDVIHUWDGLFXLDOO DUW
i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
M DOODUHJRODPHQWD]LRQHGHLVHUYL]LGLPHQVDHWUDVSRUWRHUHODWLYHLQGHQQLWjVRVWLWXWLYH
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.
/ HOHPHQWRHFRQRPLFRGLFXLDOODOHWWHUDI VDUjFRQFRUGDWRLQVHGHWHUULWRULDOHWHQHQGRFRQWRGHOO DQGDPHQWRFRQJLXQWXUDOHGHOVHWWRUHHVDUj

FRUUHODWRDLULVXOWDWLFRQVHJXLWLLQWHUPLQLGLSURGXWWLYLWjTXDOLWjHFRPSHWLWLYLWjQHOWHUULWRULRXWLOL]]DQGRDWDOILQHDQFKHLVHJXHQWLLQGLFDWRUL
- numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
-QXPHURGHLODYRUDWRULHGLOLLVFULWWLQHOOHOLVWHGLPRELOLWjHGLQFDVVDLQWHJUD]LRQHVWUDRUGLQDULDRRUGLQDULDSHUPDQFDQ]DGLODYRUR
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.
Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.
/ HOHPHQWRHFRQRPLFRGLFXLDOODOHWWHUDI VXOODEDVHGHLFULWHULGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHVDUjULQHJR]LDWRLQVHGHORFDOHHQWURODPLVXUD
massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2009.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno quattro mesi prima della data di decorrenza prevista per gli
effetti del contratto medesimo, per consentire l'apertura delle trattative nei successivi 30 giorni.
/HSDUWLQRQDVVXPHUDQQRLQL]LDWLYHXQLODWHUDOLQpSURFHGHUDQQRDGD]LRQLGLUHWWHQHOSHULRGRLQWHUFRUUHQWHGDOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHULFKLHVWHHGLO
termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
$OOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLSUHGHWWHqLQROWUHHYHQWXDOPHQWHGHPDQGDWRGLSURYYHGHUH
 DOODGHWHUPLQD]LRQHGHOFRQWULEXWRSHUO DQ]LDQLWjSURIHVVLRQDOHHGLOHDLVHQVLGHOO DUW
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati
nell'articolo medesimo;
3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in
FRQIRUPLWjDTXDQWRVWDELOLWRLQVHGHQD]LRQDOH

4) alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
 DOODLVWLWX]LRQHHGDOIXQ]LRQDPHQWRVHFRQGROHPRGDOLWjVWDELOLWHGDOODGLVFLSOLQDQD]LRQDOHGHL&RPLWDWLSDULWHWLFLWHUULWRULDOLSHUODSUHYHQ]LRQH
infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 91;
7) alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali;
 DOODUHJRODPHQWD]LRQHGHOOHPRGDOLWjGLLVFUL]LRQHGHJOLLPSLHJDWLDOODSROL]]DDVVLFXUDWLYD(',/&$5'
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla

QHJR]LD]LRQHLQWHJUDWLYDWHUULWRULDOHFLDVFXQDGHOOHSDUWLSXzFKLHGHUHO LQWHUYHQWRGHOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLFRQWUDHQWLOHTXDOLVLLQFRQWUHUDQQR
entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Dichiarazione a verbale
/ LQGHQQLWjWHUULWRULDOHGLVHWWRUHUHVWDIHUPDQHOOHFLIUHLQDWWRLQFLDVFXQDFLUFRVFUL]LRQHWHUULWRULDOH
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Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali
definiti dal Protocollo 23 luglio 1993 e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 39
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai
Aspettativa

$OO RSHUDLRQRQLQSURYDFKHQHIDFFLDULFKLHVWDSXzHVVHUHFRQFHVVR- FRPSDWLELOPHQWHFRQOHQHFHVVLWjWHFQLFR-organizzative dell'azienda e per una
sola volta all'anno - un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o
IDPLOLDULVHQ]DUHWULEX]LRQHHVHQ]DGHFRUUHQ]DGHOO DQ]LDQLWjDGDOFXQHIIHWWR

1HOFDVRGLQHFHVVLWjGLXVFLWDHULHQWURGHOO RSHUDLRGDOWHUULWRULRQD]LRQDOHLOSHULRGRGLDVSHWWDWLYDSXzHVVHUHFRQFHVVRLQPLVXUDIUD]LRQDWDFRQ
durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni.
ÊSRVVLELOHFXPXODUHFRPSDWLELOPHQWHFRQOHQHFHVVLWjWHFQLFR-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.
L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.
L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa Edile il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 21 (Parte 1)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai - Trasferta
Trasferta: A) Norme generali

$OO RSHUDLRLQVHUYL]LRFRPDQGDWRDSUHVWDUHWHPSRUDQHDPHQWHODSURSULDRSHUDLQOXRJRGLYHUVRGDTXHOORRYHODSUHVWDQRUPDOPHQWHqGRYXWRLO
rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
/ RSHUDLRLQVHUYL]LRFRPDQGDWRDSUHVWDUHODSURSULDRSHUDLQXQFDQWLHUHGLYHUVRGDTXHOORSHULOTXDOHqVWDWRDVVXQWRHVLWXDWRROWUHLOLPLWL
territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui
DOSXQWR GHOO DUWROWUHDOULPERUVRGHOOHVSHVHGLYLDJJLR5HVWDQRIHUPHOHHYHQWXDOLPDJJLRULSHUFHQWXDOLJLjVWDELOLWHORFDOPHQWH

$JOLRSHUDLGLSHQGHQWLGDOOHLPSUHVHHVHUFHQWLO DWWLYLWjGLSURGX]LRQHHGLVWULEX]LRQHGLFDOFHVWUX]]RSUHFRQIH]LRQDWRQRQVLDSSOLFDQROHQRUPHGL
cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare
WHPSRUDQHDPHQWHODSURSULDDWWLYLWjSHUXQLPSLDQWRVLWXDWRLQFRPXQHGLYHUVRGDTXHOORSHULOTXDOHqVWDWRDVVXQWRFRQXQDPDJJLRUH

percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una
diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.
/DGLDULDGLFXLDLFRPPLSUHFHGHQWLQRQqGRYXWDQHOFDVRFKHLOODYRURVLVYROJDQHO&RPXQHGLUHVLGHQ]DRGLDELWXDOHGLPRUDGHOO RSHUDLRRTXDQGR
questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
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L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
,QFDVRGLSHUQRWWDPHQWRLQOXRJRO LPSUHVDqWHQXWDDOULPERUVRGHOOHVSHVHGLYLDJJLRHGDSURYYHGHUHSHUO DOORJJLRHGLOYLWWRRDOULPERUVRGHOOH
spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha
diritto alla diaria di cui al secondo comma.
***
Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente
DOO RSHUDLRLQWUDVIHUWDGDOO HURJD]LRQHGLPLQLPRGLSDJDEDVHHLQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DQRQFKpGHOO LQGHQQLWjWHUULWRULDOHGLVHWWRUHHGHOODTXRWD
DVVRJJHWWDWDDFRQWULEX]LRQHGHOWUDWWDPHQWRGLWUDVIHUWDSUHYLVWLGDOFRQWUDWWRLQWHJUDWLYRGHOODFLUFRVFUL]LRQHGLSURYHQLHQ]DQRQSXzHVVHUH

LQIHULRUHDOWUDWWDPHQWRFRPSOHVVLYDPHQWHGHULYDQWHGDOO DSSOLFD]LRQHGLPLQLPRGLSDJDEDVHLQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DHLQGHQQLWjWHUULWRULDOH
GHOODFLUFRVFUL]LRQHLQFXLVLVYROJRQRLODYRUL/ HYHQWXDOHLQWHJUD]LRQHqFRUULVSRVWDDWLWRORGLLQGHQQLWjWHUULWRULDOHWHPSRUDQHD

1HOFDVRGLFDQWLHULSHULTXDOLVLDSUHYLVWDXQDGXUDWDVXSHULRUHDWUHPHVLO LPSUHVDGRYUjLVFULYHUHO RSHUDLRLQWUDVIHUWDDOOD&DVVD(GLOHGHOOXRJR
LQFXLVLVYROJRQRLODYRULDGHFRUUHUHGDOVHFRQGRSHULRGRGLSDJDVXFFHVVLYRDTXHOORLQFXLLQL]LDODWUDVIHUWDVHPSUHFKpO RSHUDLRLQWDOHVHFRQGR
periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.
/ LPSUHVDKDIDFROWjGLLVFULYHUHO RSHUDLRDOOD&DVVD(GLOHGHOOXRJRLQFXLVLVYROJRQRLODYRULDQFKHSHULOSHULRGRGLWUDVIHUWDDQWHULRUHDOWHUPLQHGL
cui al comma precedente.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in
cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.
Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte,
riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di
strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura,
manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa
fluviale. Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta
elencazione.
/ LPSUHVDqWHQXWDDGDUQHFRPXQLFD]LRQHDQFKHFRQULIHULPHQWRDOO DUW18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa
(GLOHGHOOD]RQDLQFXLVLVYROJRQRLODYRULPHGHVLPL,QROWUHOHSDUWLFRQYHQJRQRFKHO LPSUHVDqWHQXWDDFRPXQLFDUHDOODVXGGHWWD&DVVDO HOHQFR

GHJOLRSHUDLLQYLDWLLQWUDVIHUWDSUHFLVDQGRLQTXDOHFDQWLHUHRSHUDQRJOLRSHUDLLQWUDVIHUWD7DOHFRPXQLFD]LRQHqHIIHWWXDWDFRQODSHULRGLFLWj
prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.
1HLFDVLGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHO LPSUHVDqWHQXWDDQFKHDGRFXPHQWDUHDOOD&DVVD(GLOHQHOODFXL]RQDVLVYROJRQRLODYRULOHSHULRGLFKH
denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.

,QPDQFDQ]DVXULFKLHVWDGHOOD&DVVD(GLOHGHOOD]RQDLQFXLVLVYROJRQRLODYRULOD&DVVD(GLOHGLSURYHQLHQ]DqWHQXWDDIRUQLUHODGRFXPHQWD]LRQH
di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il
FHUWLILFDWRGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDVXULFKLHVWDGHOO LPSUHVDRGHOFRPPLWWHQWH1HLFDVLGLFXLDLFRPPLRWWDYRHXQGLFHVLPRLOFHUWLILFDWRGL

UHJRODULWjFRQWULEXWLYDqULODVFLDWRGDOOD&DVVD(GLOHGHOOXRJRLQFXLVLVYROJRQRLODYRULVXOODEDVHGHOO DWWHVWD]LRQHGLWDOHUHJRODULWjSHUJOLRSHUDLLQ
trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.
Dichiarazione a verbale
/DGLVFLSOLQDGLFXLDOODSUHVHQWHOHWWHUD$ HQWUDLQYLJRUHGDOJHQQDLR/DQXRYDGLVFLSOLQDVLDSSOLFDDQFKHDJOLRSHUDLJLjLQWUDVIHUWDDOOD

VXGGHWWDGDWDDOORUFKpLOSHULRGRGLWUDVIHUWDVXFFHVVLYRDWDOHGDWDUDJJLXQJDODGXUDWDSUHYLVWDQHOO XOWLPDSDUWHGHOO RWWDYRFRPPDGHOSUHVHQWH
articolo.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 21 (Parte 2)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli operai - Trasferta
Trasferta: B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario

Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di
appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto
nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e

TXDOXQTXHVLDO HVWHQVLRQHGHOFDQWLHUHHRO XELFD]LRQHGHOSRVWRGLODYRURULVSHWWRDO&RPXQHQHOTXDOHqVWDWRDVVXQWR- qFRUULVSRVWDXQD

LQGHQQLWjGLFDQWLHUHIHUURYLDULRGHOGDFDOFRODUVLVXJOLHOHPHQWLGHOODUHWULEX]LRQHGLFXLDOSXQWR GHOO DUWSHURJQLRUDGLHIIHWWLYRODYRUR
/DSUHGHWWDLQGHQQLWjVLLQWHQGHFRPSUHQVLYDLQYLDFRQYHQ]LRQDOHGHOOHVSHVHGLWUDVSRUWRVRVWHQXWHGDOO RSHUDLRGHOWUDWWDPHQWRSHULOWUDVSRUWR
GHJOLDWWUH]]LTXDORUDQRQVLDQRFRQVHJQDWLVXOSRVWRGLODYRURQRQFKpVRVWLWXWLYDHGDVVRUEHQWHGHOODGLDULDSUHYLVWDGDOOHQRUPHJHQHUDOLGHO

presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune
ad un altro.
L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso delle spese relative, ove
queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
***
Le parti definiranno in dettaglio entro il 30 giugno 2005 gli aspetti procedurali e organizzativi per l'attuazione entro il 31 dicembre 2006 della
nuova disciplina della trasferta, sulla base del principio che l'operaio da tale data rimane iscritto alla Cassa Edile di provenienza.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 40
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Assunzione

Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
5) il trattamento economico iniziale.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 41
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Documenti

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
 ODFDUWDG LGHQWLWjRDOWURGRFXPHQWRHTXLSROOHQWH
2) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;
3) i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
4) il tesserino del codice fiscale o documento equivalente;
5) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni;
6) il libretto di lavoro o la scheda professionale.
Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo
familiare.
ÊLQIDFROWjGHOO LPSUHVDGLULFKLHGHUHLOFHUWLILFDWRSHQDOHGLGDWDQRQDQWHULRUHDWUHPHVL
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza ed il domicilio e gli eventuali cambiamenti.
3HULGRFXPHQWLSHULTXDOLODOHJJHSUHYHGHGHWHUPLQDWLDGHPSLPHQWLGDSDUWHGHOO LPSUHVDTXHVWDSURYYHGHUjDJOLDGHPSLPHQWLVWHVVL
&HVVDWRLOUDSSRUWRGLODYRURO LPSUHVDGHYHUHVWLWXLUHDOO LPSLHJDWRFKHQHULODVFHUjULFHYXWDWXWWLLGRFXPHQWLGLVXDVSHWWDQ]D
Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 42
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Periodo di prova
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/ DVVXQ]LRQHSXzDYYHQLUHFRQXQSHULRGRGLSURYDQRQVXSHULRUHDVHLPHVLSHUJOLLPSLHJDWLGLSULPDFDWHJRULDVXSHUDFLQTXHPHVLSHUJOL
impiegati di prima categoria, a tre mesi per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello ed a due mesi per quelli di terza,
quarta e quinta categoria primo impiego.
Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
1RQVRQRDPPHVVHQpODSURWUD]LRQHQpODULQQRYD]LRQHGHOSHULRGRGLSURYD
/DPDODWWLDVRVSHQGHLOSHULRGRGLSURYDSXUFKpQRQDEELDXQDGXUDWDVXSHULRUHDOSHULRGRGLSURYDVWHVVRQHOFDVRLQYHFHGLLQIRUWXQLRVXOODYRUR
RGLPDODWWLDSURIHVVLRQDOHLOSHULRGRGLSURYDUHVWDVRVSHVRILQRDOODJXDULJLRQHFOLQLFD'XUDQWHO DVVHQ]DSHUPDODWWLDRLQIRUWXQLRQRQqGRYXWR
alcun trattamento economico.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal

FRQWUDWWRVWHVVR/DULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRSXzHVVHUHULFKLHVWDGDFLDVFXQDGHOOHSDUWLLQTXDOVLDVLPRPHQWRVHQ]DSUHDYYLVRQpLQGHQQLWj

,QFDVRGLULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRSHUYRORQWjGHOO LPSUHVDGHYHHVVHUHFRUULVSRVWRDOO LPSLHJDWRLOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRGRYXWRVLQRDOODPHWjR
alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene

DVVXQWRqHVRQHUDWRGDOSHULRGRGLSURYDJLjSUHVWDWR

4XDORUDDOODVFDGHQ]DGHOSHULRGRGLSURYDO LPSUHVDQRQSURFHGDDOODGLVGHWWDGHOUDSSRUWRO LPSLHJDWRVLLQWHQGHUjFRQIHUPDWRLQVHUYL]LRFRQ

DQ]LDQLWjGDOODGDWDGLLQL]LRGHOSHULRGRGLSURYDVWHVVR

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 43
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Orario di lavoro
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A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
/ RUDULRQRUPDOHFRQWUDWWXDOHGLODYRURqGLRUHVHWWLPDQDOLGLPHGLDDQQXDFRQXQPDVVLPRLQRJQLFDVRGLRUHJLRUQDOLHUHLQEDVHDOO DUW3
del D.Lgs. n. 66/2003.
,OSUROXQJDPHQWRGHOODYRURROWUHJOLRUDULVWDELOLWLQHOULVSHWWRGHOODPHGLDDQQXDOHGjDOODYRUDWRUHLOGLULWWRDSHUFHSLUHOHPDJJLRUD]LRQL
retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 54 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di

HYHQWXDOLYHULILFKHULSDUWLVFDVXVHLJLRUQLO RUDULRQRUPDOHFRQWUDWWXDOHGLODYRURSHUOHRUHLQWDOPRGRSUHVWDWHQHOODJLRUQDWDGLVDEDWRqGRYXWD
una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 44.

3HULOSHUVRQDOHLPSLHJDWL]LRDGGHWWRDLODYRULGLFDQWLHUHODUHJRODPHQWD]LRQHGHOO RUDULRGLODYRURqTXHOODGHWWDWDSHUJOLRSHUDLGLSURGX]LRQH
GDOO DUWHGDJOLDFFRUGLLQWHJUDWLYLGHOORVWHVVRQRQFKpGDOSHQXOWLPRFRPPDGHOO DUW

B) L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.
$JOLHIIHWWLGLFXLVRSUDVLFRPSXWDQROHRUHGLDVVHQ]DSHUPDODWWLDHLQIRUWXQLRGHELWDPHQWHFHUWLILFDWHQRQFKpSHUFRQJHGRPDWULPRQLDOHHSHU
assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
,OSHUPHVVRqFRQFHVVRDULFKLHVWDGHOO LPSLHJDWRGDHIIHWWXDUVLFRQDGHJXDWRSUHDYYLVRWHQHQGRFRQWRGHOOHHVLJHQ]HGLODYRUR
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
1HOFDVRGLPDQFDWRJRGLPHQWRGHLSHUPHVVLDOO LPSLHJDWRqGRYXWRLOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRVRVWLWXWLYRFDOFRODWRDQRUPDGHOO XOWLPRFRPPD
dell'art. 44.
/DSUHVHQWHUHJRODPHQWD]LRQHDVVRUEHODGLVFLSOLQDUHODWLYDDOOHIHVWLYLWjVRSSUHVVHGDOO DUW1 della legge 5 marzo 1977, n. 54FRVuFRPHPRGLILFDWR
dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.
,QUHOD]LRQHDOODIHVWLYLWjQD]LRQDOHGHOQRYHPEUHVRSSUHVVDGDOODFLWDWDOHJJHDJOLLPSLHJDWLSHULOPHVHGLQRYHPEUHqGRYXWRLQDJJLXQWDDOOD
normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi
intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Chiarimento a verbale
/HSDUWLVLGDQQRDWWRFKHOHDWWLYLWjSUHYLVWHGDOR.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica
impiegatizia.
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 43, lett. B)
comma terzo e quarto del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Edili (industria)
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Articolo 44
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Elementi del Trattamento Economico Globale
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Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:
1) stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nella tabella B) allegata al contratto (v. art. 45);
2) superminimo collettivo;
3) superminimo "ad personam" di merito;
 H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]D
5) premio di produzione territoriale (v. art. 46);
6) elemento economico territoriale (v. art. 46);
 LQGHQQLWjVSHFLDOHSHULOSHUVRQDOHQRQVRJJHWWRDOLPLWD]LRQLGLRUDULR YDUW 
 DXPHQWLSHULRGLFLGLDQ]LDQLWj YDUW 
9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
 LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGLPHQVD YDUW 
 LQGHQQLWjGLFDVVDHGLPDQHJJLRGLGHQDUR YDUW 
 LQGHQQLWjSHUODYRULLQDOWDPRQWDJQDLQFDVVRQLDGDULDFRPSUHVVDHGLQJDOOHULD YDUW 
 LQGHQQLWjGL]RQDPDODULFD YDUW 
 RJQLDOWUDLQGHQQLWjDYHQWHFDUDWWHUHVSHFLILFRFRQHVFOXVLRQHGLTXDQWRFRUULVSRVWRDWLWRORGLULPERUVRGLVSHVHDQFKHLQPLVXUDIRUIHWDULD
16) rateo della 13 PHQVLOLWj YDUW 
17) rateo del premio annuo (v. art. 64);
 UDWHRGHOSUHPLRGLIHGHOWj YDUW 
Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si
divide l'importo mensile degli elementi stessi per centosettantatre.
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Articolo 45
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Stipendio minimo mensile

$JOLLPSLHJDWLqFRUULVSRVWRORVWLSHQGLRPLQLPRPHQVLOHGLFXLDOO DOOHJDWR% FKHIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR
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Articolo 46
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Elemento Economico Territoriale

/HRUJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLDGHUHQWLDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLFRQWUDHQWLSRWUDQQRFRQFRUGDUHFRQGHFRUUHQ]DQRQDQWHULRUHDOJHQQDLR
HSHUODFLUFRVFUL]LRQHGLSURSULDFRPSHWHQ]DO HOHPHQWRHFRQRPLFRWHUULWRULDOHILQRDOODPLVXUDPDVVLPDFKHYHUUjVWDELOLWDGDOOH$VVRFLD]LRQL

QD]LRQDOLFRQWUDHQWLHQWURLOJLXJQRVHFRQGRFULWHULHPRGDOLWjGLFXLDOO DUW
Nota a verbale

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione congiunta
L'ANCE e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si riservano di approfondire nel corso di vigenza del C.C.N.L. le iniziative ed
LPHFFDQLVPLGLSUHPLDOLWjGDSRUUHLQHVVHUHDOILQHGLIDYRULUHHLQFUHPHQWDUHODSURGXWWLYLWjQHOVHWWRUH
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Articolo 47
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati

,QGHQQLWjVSHFLDOHDIDYRUHGHOSHUVRQDOHQRQVRJJHWWRDOLPLWD]LRQLGLRUDULR

Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a
quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive
svolgenti determinate mansioni.
$WDOHHIIHWWRVLFRQIHUPDFKHqGDFRQVLGHUDUHSHUVRQDOHGLUHWWLYR- escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione

WHFQLFDRGDPPLQLVWUDWLYDGHOO LPSUHVDRGLXQUHSDUWRGLHVVDFRQODGLUHWWDUHVSRQVDELOLWjGHOO DQGDPHQWRGHLVHUYL]L DUW3, n. 2 del R.D. 10
settembre 1923, n. 1955).
,OSHUVRQDOHGLFXLVRSUDKDGLULWWRDGXQDLQGHQQLWjVSHFLDOHQHOODPLVXUDGHOYHQWLFLQTXHSHUFHQWRGHOORVWLSHQGLRPLQLPRPHQVLOHGHOO H[
LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DGHOSUHPLRGLSURGX]LRQHHGHOO HOHPHQWRHFRQRPLFRWHUULWRULDOHGLFXLDOO DUW

ÊLQIDFROWjGHOO LPSUHVDGLGHGXUUHO LPSRUWRGHOO LQGHQQLWjVXGGHWWDGDOO HYHQWXDOHVXSHUPLQLPRVHPSUHFKpTXHVWRVLDVWDWRILVVDWRLQ
considerazione della particolare natura delle mansioni.
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Articolo 48
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Mense aziendali

3HUOHPHQVHD]LHQGDOLHSHUO LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDVLIDULIHULPHQWRDOOHVLWXD]LRQLLQDWWRLQFLDVFXQDFLUFRVFUL]LRQHWHUULWRULDOH
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Articolo 49
$XPHQWLSHULRGLFLGLDQ]LDQLWj
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$GHFRUUHUHGDOJHQQDLRO LPSLHJDWRSHURJQLELHQQLRGLDQ]LDQLWjGLVHUYL]LRSUHVVRXQDVWHVVDLPSUHVDRJUXSSRD]LHQGDOH LQWHQGHQGRVL
SHUWDOHLOFRPSOHVVRLQGXVWULDOHIDFHQWHFDSRDOODVWHVVDVRFLHWj KDGLULWWRLQGLSHQGHQWHPHQWHGDTXDOVLDVLDXPHQWRGLPHULWRDGXQRVFDWWR
biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sottoindicati per ciascuna categoria.
Imp. 1 super

euro

13,94

Imp. 1

euro

12,85

Imp. 2

euro

10,46

Imp. di quarto livello

euro

9,62

Imp. 3

euro

8,99

Imp. 4

euro

8,22

*OLDXPHQWLSHULRGLFLGLDQ]LDQLWjGHFRUURQRGDOSULPRJLRUQRGHOPHVHLPPHGLDWDPHQWHVXFFHVVLYRDTXHOORLQFXLVLFRPSLHLOELHQQLRGLDQ]LDQLWj
*OLDXPHQWLSHULRGLFLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORDVVRUERQRJOLDXPHQWLJLjFRQFHVVLSHUORVWHVVRWLWROR
*OLDXPHQWLSHULRGLFLGLDQ]LDQLWjQRQSRVVRQRFRPXQTXHHVVHUHDVVRUELWLGDSUHFHGHQWLRVXFFHVVLYLDXPHQWLGLPHULWRQpJOLDXPHQWLGLPHULWR
possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
,QFDVRGLSDVVDJJLRDFDWHJRULDVXSHULRUHVDUjPDQWHQXWRDOO LPSLHJDWRO LPSRUWRLQFLIUDGHJOLDXPHQWLSHULRGLFLPDWXUDWLQHOOHFDWHJRULHGL
provenienza.
/DIUD]LRQHGLELHQQLRLQFRUVRDOPRPHQWRGHOSDVVDJJLRGLFDWHJRULDVDUjFRQVLGHUDWDXWLOHDJOLHIIHWWLGHOODPDWXUD]LRQHGHOELHQQLRQHOODQXRYD
categoria.
Norme transitorie
a) Per gli impiegati in forza alla data del 22 luglio 1979 resta in vigore il numero di scatti previsto dal C.C.N.L. 15 aprile 1976 (14 scatti biennali),
FDOFRODWLSHUJOLVFDWWLPDWXUDWLGDOJHQQDLRQHJOLLPSRUWLGLFXLDOSULPRFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORSHULSUHGHWWLLPSLHJDWLJOLVFDWWL
PDWXUDWLWUDLOOXJOLRHLOGLFHPEUHVRQRSDULDOGHOORVWLSHQGLRPLQLPRPHQVLOHGHOODFDWHJRULDGLDSSDUWHQHQ]DHGHOO LQGHQQLWjGL
contingenza in vigore all'atto della maturazione dello scatto.
3HUWDQWRFRQGHFRUUHQ]DOXJOLRVRQRVRSSUHVVLLFRPPLHGHOO DUWGHO&&1/DSULOH
*OLVFDWWLJLjPDWXUDWLDOODGDWDGHOGLFHPEUHVRQRPDQWHQXWLLQFLIUDQHJOLLPSRUWLLQYLJRUHDOODVWHVVDGDWD
3HUFLDVFXQRGHJOLVFDWWLGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHDGHFRUUHUHGDOJHQQDLRqHURJDWDODVRPPDGLHXURPHQVLOL
b) Per gli impiegati di 1 VXSHUO LPSRUWRGHJOLDXPHQWLSHULRGLFLPDWXUDWLILQRDOGLFHPEUHqSDULDHXUR
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Articolo 50
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati

,QGHQQLWjGLFDVVDHGLPDQHJJLRGLGHQDUR

All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori, deve essere corrisposta una maggiorazione dell'otto per cento dello
VWLSHQGLRPLQLPRPHQVLOHHGHOO H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]D

Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.
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Articolo 51
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati

,QGHQQLWjSHUXVRGLPH]]LGLWUDVSRUWRGLSURSULHWjGHOO LPSLHJDWR

$OO LPSLHJDWRFKHDULFKLHVWDGHOO LPSUHVDXVLLQYLDFRQWLQXDWLYDPH]]LGLWUDVSRUWRGLVXDSURSULHWjSHUO HVSOHWDPHQWRGHOOHPDQVLRQLDIILGDWHJOL

SHUVRQDOHDGGHWWRDOUHFDSLWRDOODVRUYHJOLDQ]DGLSLFDQWLHULHFF GHYHHVVHUHFRUULVSRVWRDWLWRORGLULPERUVRGHOOHVSHVHGLPDQXWHQ]LRQHHGL

indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.
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Articolo 52
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati

,QGHQQLWjSHUODYRULLQDOWDPRQWDJQDLQFDVVRQLDGDULDFRPSUHVVDHGLQJDOOHULD

Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di
cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai
contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 44;
E SHUODYRULLQJDOOHULDXQDLQGHQQLWjGLHXURPHQVLOL
/HSUHGHWWHLQGHQQLWjYHQJRQRDVVRUELWHROWUHFKHGDTXHOOHHYHQWXDOPHQWHFRUULVSRVWHSHUORVWHVVRWLWRORDQFKHGDVXSHUPLQLPLLQDWWRFKHQRQ
siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.
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Articolo 53
,QGHQQLWjGL]RQDPDODULFD
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$JOLLPSLHJDWLFKHVYROJRQRODORURDWWLYLWjLQYLDFRQWLQXDWLYDLQ]RQDPDODULFDqGRYXWRORVWHVVRWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRLQSHUFHQWXDOHRGLQ
cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 44.
/ LQGHQQLWjLQTXHVWLRQHVSHWWDVROWDQWRDJOLLPSLHJDWLFKHGDORFDOLWjQRQPDODULFKHYHQJRQRGHVWLQDWLRWUDVIHULWLLQ]RQDULFRQRVFLXWDPDODULFD
&RQVLGHUDWHOHSDUWLFRODULFDUDWWHULVWLFKHGHOO LQGXVWULDHGLOHGHWWDLQGHQQLWjVSHWWDSXUHDJOLLPSLHJDWLFRQVLGHUDWLQHOFRPPDSUHFHGHQWHFKHD
seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
/ LQGHQQLWjVWHVVDYHUUjFRQVHUYDWDQHOFDVRGLVXFFHVVLYRWUDVIHULPHQWRLQDOWUD]RQDSXUHPDODULFD
/HORFDOLWjGDFRQVLGHUDUVL]RQHPDODULFKHVRQRTXHOOHGRYHOHFRPSHWHQWL$XWRULWjVDQLWDULHDSSOLFDQROHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHVXOODSUHYHQ]LRQH
dell'endemia malarica.
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Articolo 54
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Lavoro straordinario, notturno e festivo
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Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui
all'art. 43 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8 del R.D. 10
settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.
,OODYRURVWUDRUGLQDULRqDPPHVVRVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOOHQRUPHGLOHJJH
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve
provvedere appena possibile.
L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del
PHVHVXFFHVVLYRDTXHOORLQFXLODSUHVWD]LRQHqVWDWDHVHJXLWD

Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione.
Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno ...................................................................................................................................................................

35%

lavoro festivo .........................................................................................................................................................................................

45%

lavoro festivo straordinario ..................................................................................................................................................................

55%

lavoro notturno non compreso in turni periodici .................................................................................................................................

34%

lavoro notturno compreso in turni periodici .........................................................................................................................................

10%

lavoro straordinario notturno .................................................................................................................................................................

47%

lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici ...............................................................................................................

50%

lavoro notturno festivo straordinario ...................................................................................................................................................

70%

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 44.
4XDORUDO LPSLHJDWRVLDUHWULEXLWRLQWXWWRRLQSDUWHFRQHOHPHQWLYDULDELOL SURYYLJLRQLLQWHUHVVHQ]HHFF VLSUHQGHUjSHUEDVHODSDUWHILVVDFRO
minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 44.
Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o
LOFDQWLHUHDOWHUPLQHGHOSURSULRRUDULRQRUPDOHGLVHUYL]LRqGRYXWRLQDJJLXQWDDTXDQWRVSHWWDQWHSHUODSUHVWD]LRQHVWUDRUGLQDULDVWHVVDXQ
trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione
viene effettuata in ore notturne.
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione provinciale del
lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni
amministrative.
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Articolo 55
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Lavori fuori zona

6LFRQVLGHUDODYRURIXRUL]RQDTXHOORHIIHWWXDWRLQOXRJRFRPSUHVRHQWURFKLORPHWULGDOFRQILQHWHUULWRULDOHGHO&RPXQHSHULOTXDOHO LPSLHJDWRq
stato assunto.
$OO LPSLHJDWRLQVHUYL]LRLQYLDWRDGHVSOHWDUHODVXDDWWLYLWjQHLOLPLWLGHOOD]RQDDQ]LGHWWDqGRYXWRLOULPERUVRGHOOHHYHQWXDOLVSHVHGLYLDJJLRHG
un adeguato indennizzo da convenirsi aziendalmente in relazione al disagio ed al tempo impiegato per l'andata ed il ritorno dal confine territoriale
GHO&RPXQHDOSRVWRGLODYRURVHPSUHFKpO LPSUHVDQRQSURYYHGDFRQPH]]LSURSULDOWUDVSRUWRGHOSHUVRQDOH
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Articolo 56
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Trasferta

$OO LPSLHJDWRRFFDVLRQDOPHQWHHWHPSRUDQHDPHQWHFRPDQGDWRLQPLVVLRQHSHUHVLJHQ]HGLVHUYL]LRYDQQRULPERUVDWHHQWURLOLPLWLGHOODQRUPDOLWj
DSLqGLOLVWDOHVSHVHFKHORVWHVVRKDLQFRQWUDWHSHUWUDVSRUWRYLWWRHDOORJJLR
Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto:
- QHOFDVRGLSHUQRWWDPHQWRIXRULVHGHXQDLQGHQQLWjJLRUQDOLHUDGHOTXLQGLFLSHUFHQWRVXOO DPPRQWDUHGHOOHVSHVHGLVRJJLRUQR VSHVHGLYLWWRHG
alloggio);
- QHOFDVRFKHQRQVLDFRVWUHWWRDSHUQRWWDUHIXRULVHGHHODPLVVLRQHVLSURWUDJJDSHUO LQWHUDJLRUQDWDXQDLQGHQQLWjGHOTXLQGLFLSHUFHQWR
sull'ammontare delle spese di vitto.
,QVRVWLWX]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRQHOSULPRHVHFRQGRFRPPDO LPSUHVDSRWUjSUHYHQWLYDPHQWHFRQFRUGDUHFRQO LPSLHJDWRXQDLQGHQQLWjGL
trasferta forfetaria.
1HOFDVRLQFXLO LPSUHVDSURYYHGDDOO DOORJJLRHRDOYLWWRSRWUjFRUULVSRQGHUHDOO LPSLHJDWRLQPLVVLRQHLQOXRJRGHOO LQGHQQLWjGHOTXLQGLFLSHU
cento di cui sopra, un compenso forfetario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.
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Articolo 57
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Trasferimento
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Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento
SRUWDFRPHFRQVHJXHQ]DO HIIHWWLYRFDPELRGLUHVLGHQ]DRVWDELOHGLPRUDFRQVHUYDVHSLIDYRUHYROHLOWUDWWDPHQWRJRGXWRSUHFHGHQWHPHQWH

escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova
destinazione.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 72, salvo per gli impiegati di prima e
seconda categoria per i quali all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'impresa di disporne il trasferimento; in tali casi
l'impiegato che non accetta viene considerato dimissionario.
4XDORUDSHUDOWURO LPSLHJDWRFRPSURYLGLQRQSRWHUVLWUDVIHULUHQHOODQXRYDORFDOLWjSHUVHULPRWLYLGLVDOXWHRIDPLOLDULO LPSUHVDHVDPLQHUjOD
SRVVLELOLWjGLFRQWLQXDUHDGRFFXSDUORQHOODORFDOLWjGDOODTXDOHLQWHQGHYDWUDVIHULUORSULPDGLSURFHGHUHDOVXROLFHQ]LDPHQWR

Nel caso si debba procedere al licenziamento l'impiegato ha diritto al preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 72.
$OO LPSLHJDWRWUDVIHULWRVHPSUHFKHWDOHWUDVIHULPHQWRFRPSRUWLFRPHFRQVHJXHQ]DO HIIHWWLYRFDPELRGLUHVLGHQ]DRVWDELOHGLPRUDYHUUj
corrisposto l'importo previamente concordato con l'impresa delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio

SHUVpHSHULIDPLOLDULFRQYLYHQWLDFDULFRFKHFRQOXLVLWUDVIHULVFRQRLOULPERUVRSUHYLDPHQWHFRQFRUGDWRQHLOLPLWLQRUPDOLGHOOHVSHVHGLYLDJJLR
(1 classe per gli impiegati di prima super, prima e seconda categoria e gli impiegati di quarto livello, 2 classe per gli impiegati di terza, quarta e
quarta categoria primo impiego), vitto e di eventuale alloggio.
,QDJJLXQWDJOLVDUjFRUULVSRVWR
-VHVHQ]DIDPLOLDULDFDULFRXQDLQGHQQLWjGLWUDVIHULPHQWRFRPPLVXUDWDDPH]]DPHQVLOLWjGHJOLHOHPHQWLGLFXLDLQQHGHOO DUW
-VHFRQIDPLOLDULDFDULFRXQDLQGHQQLWjGLWUDVIHULPHQWRFRPPLVXUDWDDXQDPHQVLOLWjGHJOLHOHPHQWLGLFXLDLQQHGHOO DUW
9HUUjLQROWUHFRUULVSRVWDGDOO LPSUHVDXQDLQGHQQLWjVXSSOHPHQWDUHSDULDOO LPSRUWRGLFLQTXHJLRUQDWHGHJOLHOHPHQWLGLFXLVRSUDSHURJQL
componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce.
Qualora per effetto del trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione,

UHJRODUPHQWHUHJLVWUDWRRGHQXQFLDWRDOGDWRUHGLODYRURSUHFHGHQWHPHQWHDOODFRPXQLFD]LRQHGLWUDVIHULPHQWRDYUjGLULWWRDOULPERUVRGLWDOH
indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
$OO LPSLHJDWRFKHFKLHGHLOWUDVIHULPHQWRQRQFRPSHWHDOFXQDLQGHQQLWjQpULPERUVRVSHVH
All'impiegato che viene trasferito per esigenze dell'impresa, e che entro dieci anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per

PRWLYLQRQGLVFLSOLQDULRYHLQWHQGDULHQWUDUHQHOODORFDOLWjLQFXLULVLHGHYDSULPDGHOWUDVIHULPHQWRqGRYXWRLOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRFRPHVRSUD
SXUFKpLOULHQWURDYYHQJDHQWURWUHPHVLGDOODULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRGLLPSLHJR

,OSDJDPHQWRGHOVRSUDFLWDWRLQGHQQL]]RVDUjHIIHWWXDWRGDSDUWHGHOO LPSUHVDDFRPSURYDWDGLPRVWUD]LRQHGHOO DYYHQXWRULHQWURGHOO H[
impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Chiarimento a verbale
Tenuto conto della situazione contingente, qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per i canoni di locazione,
dovranno intervenire fra impresa e impiegato particolari accordi per l'indennizzo da corrispondere.
5HVWDDOWUHVuFRQYHQXWRFKHO LPSLHJDWRqWHQXWRDFRPXQLFDUHDOO LPSUHVDLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHHOHHYHQWXDOLYDULD]LRQLGHLPHGHVLPL
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4XDORUDQHOODORFDOLWjRYHO LPSLHJDWRqFRPDQGDWRDSUHVWDUHODVXDDWWLYLWjQRQHVLVWDQRSRVVLELOLWjGLDOORJJLRQpDGHJXDWLPH]]LSXEEOLFLGL

WUDVSRUWRFKHFROOHJKLQRODORFDOLWjVWHVVDFRQFHQWULDELWDWLHGLOSHULPHWURGHOSLYLFLQRFHQWURDELWDWRGLVWLROWUHFLQTXHFKLORPHWULO LPSUHVDFKH
non provveda in modo idoneo deve corrispondere un adeguato indennizzo.
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Articolo 59
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Mutamento di mansioni

All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso
di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore.
7UDVFRUVRXQSHULRGRGLWUHPHVLQHOGLVLPSHJQRGLPDQVLRQLULHQWUDQWLLQXQDFDWHJRULDVXSHULRUHDYYHUUjVHQ] DOWURLOSDVVDJJLRGHOO LPSLHJDWRD
tutti gli effetti nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie,
servizio militare o per altre cause che comportino per l'impresa l'obbligo della conservazione del posto.
Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria, l'impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di
almeno il venti per cento della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione,
gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione.
Agli effetti del comma precedente per retribuzione si intende quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1, 2,3, 4, 5 e 6 dell'art. 44.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal presente articolo, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima

LPSUHVDSXzHVVHUHHIIHWWXDWRDQFKHQRQFRQWLQXDWLYDPHQWH,QWDOFDVRODVRPPDGHLVLQJROLSHULRGLDJOLHIIHWWLGHOSDVVDJJLRDFDWHJRULDVXSHULRUH
deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria super e di prima categoria e quattro mesi nel

disimpegno di mansioni di altra categoria.
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Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese: all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o
prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge o copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, alla scadenza di detto termine,
JOLLQWHUHVVLGLPRUDQHOODPLVXUDGHOGXHSHUFHQWRLQSLGHOWDVVRXIILFLDOHGLVFRQWR

/ LPSLHJDWRLQGLSHQGHQ]DGHOULWDUGRGLFXLVRSUDKDIDFROWjGLULVROYHUHLOFRQWUDWWRFROGLULWWRDOODFRUUHVSRQVLRQHGHOO LQGHQQLWjGLPDQFDWR
preavviso e del trattamento economico di cui all'art. 72.
In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non
contestata.
(YHQWXDOLUHFODPLVXOODFRUULVSRQGHQ]DGHOODVRPPDULFHYXWDFRQTXHOODLQGLFDWDVXOGRFXPHQWRSUHVFULWWRGDOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHQRQFKp

VXOODTXDOLWjGHOODPRQHWDGHYRQRHVVHUHIDWWLDSHQDGLGHFDGHQ]DDOO DWWRLQFXLYLHQHHIIHWWXDWRLOSDJDPHQWR

4XDOVLDVLULWHQXWDSHUULVDUFLPHQWRGLGDQQLQRQSXzPDLVXSHUDUHLOGLHFLSHUFHQWRGHOORVWLSHQGLRPLQLPRPHQVLOHVDOYRFKHQRQLQWHUYHQJDOD
risoluzione del rapporto di lavoro.
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Sono considerati giorni festivi:
1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
 OHVHJXHQWLIHVWLYLWjQD]LRQDOLHGLQIUDVHWWLPDQDOL
JHQQDLR- Capodanno;
6 gennaio - Epifania;

OXQHGuVXFFHVVLYRDOOD3DVTXD
25 aprile - Anniversario della Liberazione;
PDJJLR- Festa del lavoro;

2 giugno - Festa della Repubblica;
15 agosto - Assunzione;

QRYHPEUH- Ognissanti;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre - Santo Natale;
26 dicembre - S. Stefano
ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ove ha sede l'impresa.
4XDORUDODIHVWLYLWjGHO6DQWR3DWURQRFRLQFLGDFRQXQDGHOOHIHVWLYLWjLQIUDVHWWLPDQDOLGLFXLDOSUHFHGHQWHHOHQFRVDUjFRQFRUGDWRGDOOH
Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.
,QFDVRGLFRLQFLGHQ]DFRQODGRPHQLFDGLXQDGHOOHIHVWLYLWjGLFXLDOSXQWR VLDSSOLFDQROHQRUPHGHOO DFFRUGRLQWHUFRQIHGHUDOHGLFHPEUH
,QWDOFDVRO LPSRUWRGHOODTXRWDJLRUQDOLHUDGHOODUHWULEX]LRQHGLIDWWRGRYXWRDLVHQVLGHOO DUWGHOSUHGHWWRDFFRUGRqGHWHUPLQDWRGLYLGHQGROD
retribuzione mensile per venticinque.
3HUJOLLPSLHJDWLLOFXLODYRURqFRQQHVVRFRQTXHOORGLFDQWLHUHYDOHLOFDOHQGDULRIHVWLYRSUHYLVWRSHUJOLRSHUDLHSRWUDQQRHVVHUHFRQFRUGDWLLJLRUQL
VRVWLWXWLYLSHUOHIHVWLYLWjVRSUDVWDELOLWHGLFXLLSUHGHWWLLPSLHJDWLQRQYHQLVVHURHYHQWXDOPHQWHDGXVXIUXLUH

Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica
viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
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L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo i
giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 61.
,QFDVRGLIHULHIUD]LRQDWHFLQTXHJLRUQLODYRUDWLYLIUXLWLFRPHIHULHHTXLYDOJRQRDXQDVHWWLPDQDVHO RUDULRQRUPDOHVHWWLPDQDOHqGLVWULEXLWRVX
cinque giorni; ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio
YDOHDLILQLGHOODFRUUHVSRQVLRQHGHOO LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGHOOHIHULHHYHQWXDOPHQWHQRQJRGXWH

Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 15 dell'art. 44.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di
ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo feriale

VDUjWHQXWRFRQWRGDSDUWHGHOO LPSUHVDFRPSDWLELOPHQWHFRQOHHVLJHQ]HGLVHUYL]LRGHJOLHYHQWXDOLGHVLGHULGHOO LPSLHJDWRDQFKHSHUXQ
eventuale frazionamento delle ferie medesime.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
/ DVVHJQD]LRQHGHOOHIHULHQRQSXzDYHUOXRJRGXUDQWHLOSHULRGRGLSUHDYYLVR
Dato lo scopo igienico-VRFLDOHGHOO LVWLWXWRGHOOHIHULHQRQqDPPHVVDODULQXQFLDGDSDUWHGHOO LPSLHJDWRDOJRGLPHQWRGHOOHIHULH

Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato la
TXLQWDVHWWLPDQDGLIHULHO LPSUHVDqWHQXWDDYHUVDUJOLXQ LQGHQQLWjHTXLYDOHQWHDOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRFKHVDUHEEHVSHWWDWRDOO LPSLHJDWRVH

DYHVVHJRGXWRGLWDOHSHULRGRGLIHULH YFRPPD 7DOHLQGHQQLWjYDFRUULVSRVWDHQWURVHLPHVLVXFFHVVLYLGDOODGDWDLQFXLO LPSLHJDWRKDPDWXUDWR
il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 60 con

decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei sei mesi.
6HO LPSLHJDWRYLHQHULFKLDPDWRLQVHUYL]LRGXUDQWHLOSHULRGRGLIHULHO LPSUHVDqWHQXWDDULPERUVDUJOLOHVSHVHHIIHWWLYDPHQWHVRVWHQXWHVLDSHULO

ULHQWURLQVHGHFKHSHUO HYHQWXDOHULWRUQRQHOODORFDOLWjGRYHJRGHYDOHIHULHVWHVVH/ HYHQWXDOHSHULRGRGLWHPSRQHFHVVDULRSHUULHQWUDUHLQ
servizio non va computato come ferie.
4XDORUDSHUHVLJHQ]HGLVHUYL]LRO LPSLHJDWRQRQSRVVDJRGHUHGHOOHIHULHQHOSHULRGRJLjVWDELOLWRGDOO LPSUHVDHJOLKDGLULWWRDOULPERUVR

GHOO HYHQWXDOHDQWLFLSRFRUULVSRVWRSHUO DOORJJLRSUHQRWDWRSHULOSHULRGRGLIHULHVHPSUHFKpGLDODSUHFLVDGRFXPHQWD]LRQHGHOYHUVDPHQWR
dell'anticipo stesso.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro

DGHPSLPHQWRQHFHVVDULRSHUO HVSOHWDPHQWRGHOODYLVLWDGLFRQWUROORGHOORVWDWRGLLQIHUPLWjSUHYLVWLGDOOHQRUPHGLOHJJHHGDOOHGLVSRVL]LRQL
contrattuali.
Norma transitoria
$JOLLPSLHJDWLFKHHQWURLOGLFHPEUHDEELDQRPDWXUDWRSUHVVRODVWHVVDLPSUHVDDQQLGLDQ]LDQLWjGLVHUYL]LRqULFRQRVFLXWRLOGLULWWRDG
una quinta settimana di ferie.
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/ LPSUHVDGHYHFRUULVSRQGHUHXQDWUHGLFHVLPDPHQVLOLWjGDFRPSXWDUVLVXJOLHOHPHQWLGLFXLDLQQGDOO DOGHOO DUW
,OSDJDPHQWRGLWDOHPHQVLOLWjYDQRUPDOPHQWHHIIHWWXDWRQRQROWUHLOGLFHPEUH
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della
tredicesima per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese
superiore ai quindici giorni.
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Articolo 64
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Premio annuo

3HUO DQ]LDQLWjGLVHUYL]LRPDWXUDWDGDOOXJOLRDOJLXJQRGHOO DQQRVXFFHVVLYRqGRYXWRDOO LPSLHJDWRQRQLQSURYDXQSUHPLRDQQXRQHOODPLVXUD
GLXQDPHQVLOLWjGDFRPSXWDUVLVXJOLHOHPHQWLGLFXLDLQXPHULGDOO DOGHOO DUW
,OSUHPLRqHURJDWRLOJLXJQRGLRJQLDQQR
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare delle
PHQVLOLWjSHUTXDQWLVRQRLPHVLGLVHUYL]LRSUHVWDWRSUHVVRO LPSUHVD

La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese
superiore ai quindici giorni.
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Articolo 65
3UHPLRGLIHGHOWj

Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati

All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla
VWHVVDVRFLHWj XQDDQ]LDQLWjLQLQWHUURWWDHGHIIHWWLYDGLVHUYL]LRGLYHQW DQQLYDFRUULVSRVWRDQQXDOPHQWHXQSUHPLRGLIHGHOWjSDULDGXQD
PHQVLOLWjGHJOLHOHPHQWLGLFXLDLQQGDOO DOGHOO DUW

1RQVLFRPSXWDQRQHLYHQWLDQQLGLVHUYL]LRLQLQWHUURWWRHGHIIHWWLYROHDQ]LDQLWjFRQYHQ]LRQDOLGLFDUDWWHUHPLOLWDUHFRPEDWWHQWLVWLFKHHVLPLOL
Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato.
/ LPSLHJDWRFKHDYHQGRJLjPDWXUDWRLOGLULWWRDOSUHPLRYHQJDOLFHQ]LDWRQRQSHUPRWLYLGLVFLSOLQDULKDGLULWWRDWDQWLGRGLFHVLPLGHOSUHPLR
stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall'epoca della maturazione del precedente premio.
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Articolo 66
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Trattamento in caso di malattia

Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto
indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 10 dell'art. 44:
 SHUDQ]LDQLWjGLVHUYL]LRILQRDGXHDQQLFRPSLXWLFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRHFRUUHVSRQVLRQHGHOO LQWHURWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRSHUVHLPHVL
 SHUDQ]LDQLWjGLVHUYL]LRGDROWUHGXHDQQLHILQRDVHLDQQLFRPSLXWLFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRSHUQRYHPHVLHFRUUHVSRQVLRQHGHOO LQWHUR
trattamento economico per i primi sei mesi e del 50% per i restanti mesi;
 SHUDQ]LDQLWjGLVHUYL]LRVXSHULRUHDVHLDQQLFRPSLXWLFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRSHUGRGLFLPHVLHFRUUHVSRQVLRQHGHOO LQWHURWUDWWDPHQWR
economico per i primi sei mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.
1HOFDVRGLSLPDODWWLHRGLULFDGXWHQHOODVWHVVDPDODWWLDQRQSRWUDQQRHVVHUHVXSHUDWLLVHJXHQWLSHULRGLPDVVLPLFRPSOHVVLYLGLFRQVHUYD]LRQH
del posto:
D PHVLQRYHLQXQSHULRGRGLWUHQWDPHVLSHUJOLDYHQWLDQ]LDQLWjGLFXLDOSXQWR 

E PHVLGRGLFLLQXQSHULRGRGLWUHQWDPHVLSHUJOLDYHQWLDQ]LDQLWjGLFXLDOSXQWR 

F PHVLTXLQGLFLLQXQSHULRGRGLWUHQWDPHVLSHUJOLDYHQWLDQ]LDQLWjGLFXLDOSXQWR 
Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero trattamento
economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti.
$OODVFDGHQ]DGHLWHUPLQLVRSUDLQGLFDWLO LPSUHVDVHSURFHGHDOOLFHQ]LDPHQWRGHOO LPSLHJDWRJOLGHYHFRUULVSRQGHUHO LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGHO
preavviso e il trattamento economico di cui all'art. 72.
4XDORUDODSURVHFX]LRQHGHOODPDODWWLDROWUHLWHUPLQLVXGGHWWLQRQFRQVHQWDDOO LPSLHJDWRGLULSUHQGHUHVHUYL]LRO LPSLHJDWRVWHVVRSRWUjULVROYHUHLO
contratto di impiego con diritto al trattamento economico di cui all'art. 72 del presente contratto.
2YHFLzQRQDYYHQJDHO LPSUHVDQRQSURFHGDDOOLFHQ]LDPHQWRLOUDSSRUWRULPDQHVRVSHVRVDOYDODGHFRUUHQ]DGHOO DQ]LDQLWjDJOLHIIHWWLGHO
preavviso.
L'impiegato che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto ed al trattamento economico sino alla scadenza del
preavviso stesso.
All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il
rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma, comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.
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Articolo 67
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all'art. 66
GHOSUHVHQWHFRQWUDWWRVDOYRSHUTXDQWRULJXDUGDODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRFKHGRYUjHVVHUHPDQWHQXWRFRQJOLHYHQWXDOLGLULWWLGHULYDQWL

GDOO DQ]LDQLWjILQRDOODGDWDGLULODVFLRGDSDUWHGHLFRPSHWHQWL,VWLWXWLGHOFHUWLILFDWRGHILQLWLYRGLDELOLWD]LRQHDOODULSUHVDGHOODYRUR

In considerazione della particolare natura dell'industria edilizia, nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che

FRPSRUWLQRO DVVHQ]DGDOODYRURGHOO LPSLHJDWRROWUHLOLPLWLSUHYLVWLGDOO DUWO LPSUHVDqWHQXWDDFRUULVSRQGHUHDOO LPSLHJDWRLOGHO

trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza.
Nel caso che l'impiegato fruisca, durante l'assenza dal lavoro, di un trattamento economico a carico dell'INAIL o di altro Istituto assicuratore per
DWWRGLSUHYLGHQ]DGLVSRVWRGDOO LPSUHVDTXHVW XOWLPDqWHQXWDDFRUULVSRQGHUHDOO LPSLHJDWRODGLIIHUHQ]DWUDO LPSRUWRGLGHWWRWUDWWDPHQWRH
l'eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi precedenti.
1HOFDVRLQFXLO LPSLHJDWRQRQVLDSLLQJUDGRDFDXVDGLSRVWXPLLQYDOLGDQWLGLHVSOHWDUHOHVXHQRUPDOLPDQVLRQLO LPSUHVDHVDPLQHUj

O RSSRUWXQLWjWHQXWRDQFKHFRQWRGHOODSRVL]LRQHHGHOOHDWWLWXGLQLGHOO LQWHUHVVDWRGLPDQWHQHUORLQVHUYL]LRDGLEHQGRORDPDQVLRQLFRPSDWLELOLFRQ

OHVXHOLPLWDWHFDSDFLWjODYRUDWLYH,QWDOFDVRO LPSLHJDWRFRQVHUYHUjO DQ]LDQLWjPDWXUDWDFRQGLULWWRDOODOLTXLGD]LRQHLPPHGLDWDOLPLWDWDPHQWH
alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
***
Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termine delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 68
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Congedo matrimoniale

$JOLLPSLHJDWLFKHFRQWUDJJRQRPDWULPRQLRqFRQFHVVRXQSHUPHVVRGLTXLQGLFLJLRUQLFRQVHFXWLYLGLFDOHQGDULRFRQGLULWWRDJOLHPROXPHQWLGLFXLDL
nn. dall'1 al 10 dell'art. 44 percepiti nel normale periodo di lavoro.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 69
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Aspettativa

$OO LPSLHJDWRFKHQHIDFFLDULFKLHVWDSXzHVVHUHFRQFHVVDXQDDVSHWWDWLYDVHQ]DUHWULEX]LRQHHVHQ]DGHFRUUHQ]DGHOO DQ]LDQLWjDGDOFXQHIIHWWR
/ LPSLHJDWRFKHHQWURTXLQGLFLJLRUQLGDOODVFDGHQ]DGHOSHULRGRGLDVSHWWDWLYDQRQVLSUHVHQWDSHUULSUHQGHUHVHUYL]LRqFRQVLGHUDWRGLPLVVLRQDULR
/ LPSUHVDTXDORUDDFFHUWLFKHGXUDQWHO DVSHWWDWLYDVRQRYHQXWLPHQRLPRWLYLFKHQHKDQQRJLXVWLILFDWRODFRQFHVVLRQHSXzLQYLWDUHO LPSLHJDWRD
riprendere servizio nel termine di quindici giorni.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 70
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale

Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo
dai quali gerarchicamente dipendono.
*OLLPSLHJDWLGHYRQRDOWUHVuXQLIRUPDUHLSURSULFRPSRUWDPHQWLDLSULQFLSLDOOHUHJROHHGDOOHSURFHGXUHFRQWHQXWHQHL0RGHOOLGLRUJDQL]]D]LRQHH

JHVWLRQHDGRWWDWLGDOO LPSUHVDLQRWWHPSHUDQ]DDOOHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLUHVSRQVDELOLWjDPPLQLVWUDWLYDGHJOL(QWL Decreto Legislativo 8 giugno

2001 n. 231 VHPSUHFKpQRQVLDQRLQFRQWUDVWRFRQOHQRUPHGLOHJJHHFRQOHGLVSRVL]LRQLFRQWUDWWXDOL

/ LPSUHVDDYUjFXUDGLPHWWHUHLOSHUVRQDOHLPSLHJDWL]LRDFRQRVFHQ]DGHOODSURSULDRUJDQL]]D]LRQHWHFQLFDHGLVFLSOLQDUHHGLTXHOODGHLUHSDUWL

GLSHQGHQWLLQPRGRGDHYLWDUHSRVVLELOLHTXLYRFLFLUFDOHSHUVRQHDOOHTXDOLROWUHFKHDOVXSHULRUHGLUHWWRFLDVFXQLPSLHJDWRqWHQXWRDULYROJHUVL
per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
*OLLPSLHJDWLGHYRQRULVSHWWDUHO RUDULRGLODYRURDGHPSLHUHDOOHIRUPDOLWjSUHVFULWWHSHULOFRQWUROORGHOOHSUHVHQ]HHGDYHUFXUDGHJOLRJJHWWL
macchinari e strumenti loro affidati.
Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle
ORURIXQ]LRQLHQRQVYROJHUHDWWLYLWjFRQWUDULDDJOLLQWHUHVVLGHOO LPSUHVD

Risolto il contratto di impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 71
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Preavviso di licenziamento e di dimissioni
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6DOYDO LSRWHVLGLFXLDOQGHOO DUWLOFRQWUDWWRG LPSLHJRDWHPSRLQGHWHUPLQDWRQRQSXzHVVHUHULVROWRGDDOFXQDGHOOHSDUWLVHQ]DXQ
preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- PHVLXQRSHUJOLLPSLHJDWLGLWHU]DTXDUWDHTXDUWDFDWHJRULDLPSLHJR

b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.
,WHUPLQLGLFXLVRSUDGHFRUURQRGDOODPHWjRGDOODILQHGLFLDVFXQPHVHFRQVLGHUDQGRVLFRPHPDJJLRUWHUPLQHGLSUHDYYLVRLJLRUQLHYHQWXDOPHQWH
LQWHUFRUUHQWLWUDODHIIHWWLYDFRPXQLFD]LRQHHODPHWjRODILQHGHOPHVH
,QFDVRGLGLPLVVLRQLLWHUPLQLVXGGHWWLVRQRULGRWWLDOODPHWj
,QPDQFDQ]DGLSUHDYYLVRLOUHFHGHQWHqWHQXWRYHUVRO DOWUDSDUWHDXQDLQGHQQLWjFDOFRODWDDLVHQVLGHOO DUW2118 del codice civile.
/ LPSUHVDKDGLULWWRGLULWHQHUHVXTXDQWRGRYXWRDOO LPSLHJDWRO LPSRUWRGHOO LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGHOSUHDYYLVRGDTXHVWRHYHQWXDOPHQWHQRQ
dato.
/DSDUWHFKHULFHYHLOSUHDYYLVRSXzWURQFDUHLOUDSSRUWRVLDDOO LQL]LRVLDQHOFRUVRGHOSUHDYYLVRVHQ]DFKHGDFLzGHULYLDOFXQREEOLJRGLLQGHQQL]]R
per il periodo di preavviso non compiuto.
'XUDQWHLOSHULRGRGLSUHDYYLVRO LPSUHVDFRQFHGHUjDOO LPSLHJDWRGHLSHUPHVVLSHUODULFHUFDGLXQDQXRYDRFFXSD]LRQHODGLVWULEX]LRQHHODGXUDWD
dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
/ LPSLHJDWRJLjLQVHUYL]LRDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRPDQWLHQHDGSHUVRQDPO HYHQWXDOHPDJJLRUHWHUPLQHGLSUHDYYLVR
di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.
Le dimissioni del lavoratore dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile ovvero appositamente convocato dal datore di

ODYRURSHULVFULWWRQRQVLSUHVHQWLVXOSRVWRGLODYRURGHFRUVLJLRUQLGLDVVHQ]DWDOHFRPSRUWDPHQWRSRWUjHVVHUHYDOXWDWRGDOGDWRUHGLODYRUR
FRPHYRORQWjGLGLPHWWHUVL

'DWDOHGDWDGHFRUUHUjO XOWHULRUHWHUPLQHGLJLRUQLSUHYLVWRSHUOHJJHHQWURLOTXDOHLOGDWRUHGLODYRURqWHQXWRDGHIIHWWXDUHODFRPXQLFD]LRQH
REEOLJDWRULDGLFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURDOOHFRPSHWHQWLDXWRULWjDPPLQLVWUDWLYH
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 72
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Trattamento di fine rapporto

,OWUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRqUHJRODWRGDOODlegge 29 maggio 1982, n. 297.
Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 del codice civile sub art. 1 della legge n.
297.
$ 3HUO DQ]LDQLWjPDWXUDWDGDOJLXJQRDOJLXJQRODUHWULEX]LRQHYDOHYROHDJOLHIIHWWLGHOWUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRqFRPSXWDWD
VHFRQGRLOFULWHULRLQGLFDWRQHOFRPPDGHOFLWDWRDUW2120 del codice civile.

'DOOXJOLRFRQULIHULPHQWRDOVRSUDFLWDWRFRPPDGHOO DUW2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti

GHOWUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRqFRVWLWXLWDHVFOXVLYDPHQWHGDLVHJXHQWLHOHPHQWL
- minimo di stipendio;

- H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOODlegge n. 297/1982;
- premio di produzione;
- elemento economico territoriale;
-DXPHQWLSHULRGLFLGLDQ]LDQLWj
- superminimi ad personam di merito o collettivi;
- 13 PHQVLOLWj

-SUHPLRDQQXRHSUHPLRGLIHGHOWj
-LQGHQQLWjGLFDVVDHGLPDQHJJLRGHQDUR
-LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGLPHQVD

-LQGHQQLWjVSHFLDOHGLFXLDOO DUW
-LQGHQQLWjGLWUDVSRUWR
-LQGHQQLWjSHUODYRULLQJDOOHULD
-LQGHQQLWjSHUODYRULLQDOWDPRQWDJQD
1HOODUHWULEX]LRQHGDSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHDJOLHIIHWWLGHOWUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRGHYHHVVHUHFRPSUHVDDLVHQVLHFRQODJUDGXDOLWjGL

FXLDOO DUWHFRPPDGHOODFLWDWDOHJJHQDQFKHO LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DPDWXUDWDGDOIHEEUDLRDOPDJJLR

% 3HUO DQ]LDQLWjPDWXUDWDILQRDOPDJJLRIHUPDUHVWDQGRO DSSOLFD]LRQHGHOODFLWDWDlegge n. 297/82, in caso di risoluzione del rapporto di

ODYRURDOO LPSLHJDWRQRQLQSURYDVSHWWHUjXQDLQGHQQLWjGLDQ]LDQLWjSDULDWDQWHPHQVLOLWjGHOO XOWLPRWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRGDFRPSXWDUVLVXJOL
elementi sotto precisati, per quanti sono gli anni di servizio prestati nella categoria impiegatizia.
,QROWUHDOO LPSLHJDWRSURYHQLHQWHGDOODFDWHJRULDRSHUDLVSHWWDSHUFLDVFXQDQQRGLVHUYL]LRSUHVWDWRQHOODFDWHJRULDRSHUDLDXQ LQGHQQLWjQHOOD

PLVXUDGLGHOODUHWULEX]LRQHPHQVLOHSHUO DQ]LDQLWjPDWXUDWDILQRDOJLXJQRHGLSHUO DQ]LDQLWjPDWXUDWDGRSRWDOHGDWD
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.
/ LQGHQQLWjGLDQ]LDQLWjGHYHFDOFRODUVLVXJOLHOHPHQWLGLFXLDLQQGDOO DOGHOO DUWFRPSXWDQGRFLRqDQFKHOHSURYYLJLRQLLSUHPLGL

SURGX]LRQHOHSDUWHFLSD]LRQLDJOLXWLOLRDLSURGRWWLHRJQLDOWURFRPSHQVRGLFDUDWWHUHFRQWLQXDWLYRFRQHVFOXVLRQHGLTXDQWRqFRUULVSRVWRDWLWRORGL
ULPERUVRVSHVHHGHOODLQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DPDWXUDWDGDOIHEEUDLRLQSRL

6HO LPSLHJDWRqUHWULEXLWRLQWXWWRRLQSDUWHFRQSURYYLJLRQLFRQSUHPLGLSURGX]LRQHRFRQSDUWHFLSD]LRQLO LQGHQQLWjVXGGHWWDqGHWHUPLQDWDVXOOD
media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Chiarimento a verbale
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/DGLVSRVL]LRQHGLFXLDOVHFRQGRFRPPDGHOODOHWWHUD% VLDSSOLFDDJOLLPSLHJDWLSHULTXDOLLOSDVVDJJLRGDOODFDWHJRULDRSHUDLqDYYHQXWRGRSRLO
maggio 1973 e, ai sensi dell'art. 101 del presente contratto, non ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro.
Norma transitoria
3HUJOLLPSLHJDWLLOFXLUDSSRUWRGLODYRURHUDJLjLQDWWRLOOXJOLRO LQGHQQLWjGLDQ]LDQLWjqLQFUHPHQWDWDGHOO LPSRUWRGLHXUR- o
dell'eventuale minore importo maturato per sesti in base all'allegato 2 del verbale di accordo 22 luglio 1979 - corrisposto in base al predetto

DFFRUGRDWLWRORGLDQWLFLSD]LRQHVXOO LQGHQQLWjPHGHVLPD
***

ÊLQIDFROWjGHOO LPSUHVDVDOYRHVSUHVVRSDWWRFRQWUDULRGLGHGXUUHGDOO LQGHQQLWjGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORTXDQWRO LPSLHJDWRSHUFHSLVFHLQ
conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie), compiuti

GDOO LPSUHVD1HVVXQDGHWUD]LRQHqLQYHFHDPPHVVDSHULOWUDWWDPHQWRSUHYLVWRGDOO DUWGHO&&1/OXJOLR

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 73
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati

,QGHQQLWjLQFDVRGLPRUWHRGLLQYDOLGLWjSHUPDQHQWH

,QFDVRGLPRUWHGHOO LPSLHJDWROHLQGHQQLWjLQGLFDWHDJOLDUWWHGHYRQRFRUULVSRQGHUVLDOFRQLXJHDLILJOLHVHYLYHYDQRDFDULFRGHOO LPSLHJDWR
ai parenti entro il terzo grado ed agli affini fino al secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di previdenza
compiuti dall'impresa.
/DULSDUWL]LRQHGHOOHLQGHQQLWjVHQRQYLqDFFRUGRWUDJOLDYHQWLGLULWWRGHYHIDUVLVHFRQGRLOELVRJQRGLFLDVFXQRFRPHSUHYLVWRGDOO DUW2122 del
codice civile.
ÊQXOORRJQLSDWWRDQWHULRUHDOODPRUWHGHOO LPSLHJDWRFLUFDO DWWULEX]LRQHHODULSDUWL]LRQHGHOO LQGHQQLWj

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 74
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Certificato di lavoro

In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, dell'impiegato, l'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso, all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale
O LPSLHJDWRqVWDWRRFFXSDWRDOOHVXHGLSHQGHQ]HGHOODFDWHJRULDGLDVVHJQD]LRQHHGHOOHPDQVLRQLGLVLPSHJQDWH

Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112 relative alle annotazioni da effettuarsi sul libretto di lavoro o sulla scheda
professionale.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 75
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione per gli impiegati
Quote sindacali

ÊLQIDFROWjGHOVLQJRORLPSLHJDWRGLDXWRUL]]DUHLOSURSULRGDWRUHGLODYRURFRQGHOHJDLQGLYLGXDOHGHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDDGRSHUDUHVXOOD
retribuzione trattenuta di importo definito per contributi a favore delle Organizzazioni sindacali.
/DGHOHJDFHVVDGLDYHUHHIILFDFLDGDOPHVHVXFFHVVLYRDTXHOORQHOTXDOHODUHYRFDVWHVVDqSHUYHQXWDDOGDWRUHGLODYRUR

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 76
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione speciale per i quadri
Quadri

Assicurazione
Ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190LOGDWRUHGLODYRURqWHQXWRDGDVVLFXUDUHLOTXDGURFRQWURLOULVFKLRGLUHVSRQVDELOLWjFLYLOH
verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o
dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
,QGHQQLWjGLIXQ]LRQH
$GHFRUUHUHGDOJLXJQRO LQGHQQLWjGLIXQ]LRQHqVWDELOLWDLQXQLPSRUWRSDULDHXURPHQVLOLFRQDVVRUELPHQWRGHOO HYHQWXDOH

VXSHUPLQLPRLQGLYLGXDOHILQRDFRQFRUUHQ]DGHOGHOO LPSRUWRSUHGHWWR7DOHLQGHQQLWjqXWLOHDLILQLGHJOLDUWW
68, 71, 72 e 99.
Cambiamento di mansioni
In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con
GLULWWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRO DWWULEX]LRQHGLWDOHTXDOLILFDVDUjHIIHWWXDWDWUDVFRUVRXQSHULRGRGLPHVL
***
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati di 1 categoria
super.
Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n.
190.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 77 (Parte 1)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati - Classificazione dei lavoratori
Classificazione dei lavoratori

/DFODVVLILFD]LRQHGHLODYRUDWRULqHIIHWWXDWDVHFRQGRLVHJXHQWLOLYHOOL
Livelli

Categorie

Parametri

Settimo

quadri e impiegati di 1 super

200

Sesto

impiegati di 1

180

Quinto

impiegati di 2

150

Quarto

impiegati e operai di quarto livello

140

Terzo

impiegati di 3 e operai specializzati

130

Secondo

impiegati di 4 e operai qualificati

117

Primo

impiegati di 4 primo impiego e operai comuni

100

La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di retribuzione contrattuale e pertanto non intende modificare,
tra l'altro, l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti, rispettivamente per i quadri,
gli impiegati e per gli operai, dalle disposizioni di legge, di accordi interconfederali e di contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali.
Pertanto, fermi restando i minimi di paga base e di stipendio di cui agli allegati A) e B), l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle
qualifiche vengono fatte in base ai seguenti criteri:

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 77 (Parte 2)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

&ODVVLILFD]LRQHGHLODYRUDWRULOLYHOOR
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Quadri
In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, si conviene che appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori,
WUDTXHOOLLQTXDGUDWLQHOOLYHOORFKHROWUHDULVSRQGHUHDOOHFDUDWWHULVWLFKHLQGLFDWHQHOODUHODWLYDGHFODUDWRULDVYROJRQRFRQFDUDWWHUH

FRQWLQXDWLYRUXROLRIXQ]LRQLULFKLHGHQWLXQJUDGRGLFDSDFLWjJHVWLRQDOHRUJDQL]]DWLYDHSURIHVVLRQDOHSDUWLFRODUPHQWHHOHYDWRFKHFRPSRUWLQR
UHVSRQVDELOLWjSHUDWWLYLWjGLDOWDVSHFLDOL]]D]LRQHGLFRRUGLQDPHQWRHJHVWLRQHHRULFHUFDHSURJHWWD]LRQHLQVHWWRULIRQGDPHQWDOLGHOO LPSUHVD
fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa.
Impiegati di 1 Categoria Super
$SSDUWHQJRQRDTXHVWROLYHOORJOLLPSLHJDWLFRQIXQ]LRQLGLUHWWLYHFKHROWUHDSRVVHGHUHOHFDUDWWHULVWLFKHLQGLFDWHQHOODGHFODUDWRULDGHOOLYHOOR

QRQFKpXQDVSHFLILFDHVSHULHQ]DSURIHVVLRQDOHVLDQRIRUPDOPHQWHSUHSRVWLGDOOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHDULFRSULUHUXROLRIXQ]LRQLSHULTXDOLVLDQR
SUHYLVWHSHFXOLDULUHVSRQVDELOLWjHGHOHJKHLQDOFXQLVHWWRULRXQLWjSURGXWWLYHGLSDUWLFRODUHULOHYDQ]DWHFQLFDRDPPLQLVWUDWLYDGHOOD
organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
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Articolo 77 (Parte 3)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

Classificazione dei lavoratori - OLYHOOR

Impiegati di 1 Categoria
Appartengono alla prima categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una
VSHFLILFDSUHSDUD]LRQHHFDSDFLWjSURIHVVLRQDOHFRQGLVFUH]LRQDOLWjGLSRWHULHFRQIDFROWjGLGHFLVLRQHHGDXWRQRPLDGLLQL]LDWLYDQHLOLPLWLGHOOHVROH
direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1 categoria super.
- Coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di sesto livello che, nelle imprese produttrici
HGLVWULEXWULFLGLFDOFHVWUX]]RVRYUDLQWHQGHHFRRUGLQDO DWWLYLWjGLSLFHQWUDOLGLEHWRQDJJLR

- 5HVSRQVDELOHGHOFDQWLHUHGLUHVWDXURLPSLHJDWRGLFRQFHWWRRWHFQLFRFKHQHLODYRULGLUHVWDXURKDODUHVSRQVDELOLWjGHOODFRUUHWWDFRQGX]LRQHGHO
cantiere e dell'esito dell'intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla direzione tecnica, che possiede competenze tecniche,
diagnostiche esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi

GHOO RSHUDFXUDODSURJHWWD]LRQHHLOFRRUGLQDPHQWRGHOOHYDULHSURIHVVLRQDOLWjDGGHWWHDOODGRFXPHQWD]LRQHHVWXGLRGHOO RSHUDLPSRVWDHFRRUGLQDL
ODYRULHOHSURIHVVLRQDOLWjDQFKHVSHFLDOLVWLFKHGHOFDQWLHUH

Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la direzione lavori e le Sovraintendenze per quanto di competenza.
Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e
delle superfici decorate dei beni architettonici.
- 5HVSRQVDELOHGHOUHFXSHURDUFKHRORJLFRLPSLHJDWRGLFRQFHWWRRWHFQLFRFKHQHLODYRULGLVFDYRDUFKHRORJLFRKDODUHVSRQVDELOLWjGHOODFRUUHWWD
conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli
SHUPHWWRQRGLGHWHUPLQDUHODPHWRGRORJLDWHFQLFRVFLHQWLILFD&XUDLOFRRUGLQDPHQWRGHOO LQWHUYHQWRHGHOOHGLYHUVHSURIHVVLRQDOLWjDGGHWWHDOOD
documentazione e allo studio dell'opera.
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Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

Classificazione dei lavoratori - /LYHOOR

Lex24 - Gruppo 24 ORE

Pagina 72 / 217

Impiegati di 2 Categoria
Appartengono alla seconda categoria gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto.
Impiegati tecnici di 2 Categoria
- $VVLVWHQWHWHFQLFRqFROXLFKHGLVWULEXLVFHLOODYRURDJOLRSHUDLFXUDO HVHFX]LRQHGHLODYRULLQEDVHDGLVHJQLHSURJHWWLSURFHGHDOODPLVXUD]LRQHH
OLTXLGD]LRQHGHLODYRULDIILGDWLDFRWWLPRRVXEDSSDOWR+DHYHQWXDOPHQWHSRWHVWjGLWUDWWDUHFRQLIRUQLWRULSURYYHGHQGRDOO DSSURYYLJLRQDPHQWR
GHLPDWHULDOL,QROWUHKDIDFROWjGLVFLSOLQDUHVXOOHPDHVWUDQ]HHGDVVXPHHOLFHQ]LDJOLRSHUDLQHOO DPELWRGHOOHGLUHWWLYHLPSDUWLWHGDOO LPSUHVD
- Tecnico che provvede allo sviluppo in fase di massima e di dettaglio dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli statistici e metrici relativi.
- 'LVHJQDWRUHGLFRQFHWWRFRQUHVSRQVDELOLWjGHOODLQWHUSUHWD]LRQHGHOORVYLOXSSRHGHOFRQWUROORGHLGLVHJQL
- Analista impiegato che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progetta metodi e procedimenti per il trattamento
automatizzato dei dati su elaboratore elettronico. Definisce e descrive le funzioni logiche delle applicazioni, concorda con gli utenti i documenti di
input e output; definisce nei vari aspetti archivi e flussi; definisce e descrive le procedure elettroniche.
- Capo impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina

O DWWLYLWjGHOODFHQWUDOHGLEHWRQDJJLRHDOO RFFRUUHQ]DVYROJHLFRPSLWLLQGLFDWLSHUO RSHUDWRUHGLFHQWUDOHFRPSUHVDODGRVDWXUDHODSHVDWXUD

- Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio
FRPSOHWDPHQWHFRPSXWHUL]]DWDHRFRQSLSXQWLGLFDULFR6YROJHLQROWUHLFRPSLWLLQGLFDWLSHUO RSHUDWRUHGLFHQWUDOHGL,9OLYHOORFRPSUHVHOH
operazioni di dosatura e pesatura.
- Operatore archeologico: impiegato che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche, stratigrafiche, richieste dal
lavoro in un contesto archeologico; opera in un singolo settore di scavo.
- Capocantiere di edilizia storica: lavoratore altamente qualificato che ha la gestione operativa del cantiere di restauro, organizza le risorse umane
e i materiali, esegue la contabilizzazione dei lavori, si interfaccia con tutte le figure del cantiere.
Ha conoscenze e competenze specialistiche nell'intervento sul patrimonio storico, maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di
recupero e con formazione specialistica al ruolo.
- 5HVWDXUDWRUHGLEHQLFXOWXUDOLODYRUDWRUHDOWDPHQWHVSHFLDOL]]DWRQHJOLLQWHUYHQWLGLUHVWDXURGLPDQXIDWWLHRSHUHYLQFRODWHÊLQSRVVHVVRGL
conoscenze storiche, grafiche e normative in materia di recupero del patrimonio. Ha competenze sui processi di diagnosi, sul processo di
progettazione dell'intervento di restauro, sul monitoraggio e controllo di gestione dello stesso.
+DFDSDFLWjGLFRRUGLQDPHQWRHVHFXWLYRGLSLLQGLYLGXLQHOODJHVWLRQHGHOODYRUR
Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di "Restauratore di beni culturali".
Impiegati Amministrativi di 2 Categoria
- Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti
VXSHULRULHFKHVYROJHWDOHODYRURFRQFRQWLQXLWjHFRQGLUHWWDUHVSRQVDELOLWjQHLOLPLWLGHLFRPSLWLDIILGDWLJOL

- Impiegato che cura l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe, e provvede alle

SUDWLFKHUHODWLYHSUHVVR,VWLWXWLHG(QWLGLDVVLFXUD]LRQHGLSUHYLGHQ]DHGDVVLVWHQ]DGHLODYRUDWRULHFLzFRQGLUHWWDUHVSRQVDELOLWjQHLOLPLWLGHOOH
indicazioni di massima dei superiori.
- Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.
Assistente di cantiere del recupero
Impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla
misurazione e contabilizzazione tecnico amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli
aspetti tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare.
+DHVSHULHQ]DSOXULHQQDOHGLJHVWLRQHWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYDGHOFDQWLHUHGLHGLOL]LDJHQHUDOHqLQSRVVHVVRGLIRUPD]LRQHVSHFLILFDSHUO DUHD
recupero e conservazione.
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Articolo 77 (Parte 5)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

Classificazione dei lavoratori - /LYHOOR
$VVLVWHQWH7HFQLFR *LjGL Categoria)

ÊFROXLFKHSXUVYROJHQGRLQOLQHDGLPDVVLPDFRPSLWLDQDORJKLDTXHOOLGHOO DVVLVWHQWHGL categoria, compie tuttavia la propria opera in cantieri i
cui lavori, per la loro caratteristica, richiedono soltanto generica preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o
particolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore.
Programmatore
Impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase
nella appropriata sequenza di dichiarazioni e istruzioni in linguaggio di codifica; predispone e controlla le complicazioni e prove necessarie alla
certificazione del programma.
Addetto alla grafica tecnica
Impiegato che utilizza in modo autonomo sistemi di grafica interattiva per la elaborazione di schemi e studi predeterminati.
Operatore per il recupero architettonico
Lavoratore che, nell'ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi

GLWLSRVSHFLDOLVWLFRFRPSRUWDQWLODFRQRVFHQ]DGHOOHSUREOHPDWLFKHJHQHUDOLGHOUHVWDXURFRQVHUYDWLYRGHOODGLDJQRVWLFDHGHOGLVHJQRÊLQJUDGRGL
programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impartite dalla direzione tecnica.
Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici di formazione professionale
Operatore per il restauro di beni culturali
Lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate.
Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d'arte dei materiali, esegue autonomamente sulla

base delle specifiche indicazioni metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e superfici
decorate di beni architettonici
Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge.
Impiegato amministrativo
,PSLHJDWRFKHQHOO DPELWRGLVWUXWWXUHRUJDQL]]DWLYHFRPSOHVVHROWUHLFRPSLWLGHOO LPSLHJDWRGLOLYHOORHVHJXHFRQDXWRQRPLDHFRQO DSSRUWRGL
SDUWLFRODUHHFRPSURYDWDFRPSHWHQ]DRSHUD]LRQLVSHFLILFKHVXSHULRULDTXHOOHGHOOLYHOORHVRWWRODVXSHUYLVLRQHHGLOFRRUGLQDPHQWRGLLPSLHJDWL

DSSDUWHQHQWLDOOLYHOOR

Lavoratore che autonomamente, nell'ambito dei lavori di scavo di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di
interesse storico urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del
settore esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo e di affreschi, di recupero e
bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie sovraintendenze.
Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabora progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad)
curandone i dettagli grafici ed esecutivi.
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Operai di quarto livello
Appartengono a tale categoria esclusivamente gli operai sottoindicati:
-ODYRUDWRUHFRQFRQRVFHQ]DHGHVSHULHQ]HSOXULHQQDOLVXOODWHFQLFDGLPXUDWXUDHGLFDUSHQWHULDFRQFDSDFLWjGLLQWHUSUHWDUHLOGLVHJQRHGL

RWWLPL]]DUHOHIDVLGLPXUDWXUDHGLFDUSHQWHULDFKHHVHJXHFRQFRQWLQXLWjHGDPSLDDXWRQRPLDODYRUD]LRQLGLHOHYDWDVSHFLDOL]]D]LRQHVLDGL
muratura che di carpenteria;
- operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento delle centrale di betonaggio, con

O LQFDULFRGLFRQWUROODUHLOUHJRODUHDIIOXVVRGHLPDWHULDOLGLFXUDUHOHRSHUD]LRQLGLGRVDWXUDHSHVDWXUDLQFRQIRUPLWjDOOHLVWUX]LRQLULFHYXWHGL
SLDQLILFDUHODPDQXWHQ]LRQHSUHYHQWLYDHODQRUPDOHUHYLVLRQHGHOO LPSLDQWRVHJQDODQGROHHYHQWXDOLDQRPDOLHIXQ]LRQDOLqDQFKHSUHSRVWRD

coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l'esecuzione
delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto
DOO RFFRUUHQ]DDQFKHDPDQVLRQLGLDXWREHWRQLHULVWDSRPSLVWDSDOLVWDQRQFKpDOODRUGLQDULDPDQXWHQ]LRQHGHOO LPSLDQWR
- manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo;
- lavoratore che con ampia autonomia funzionale conduce e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori
di rigenerazione "in situ" dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento;
-DGGHWWRDOFDUURGLYDURHRFHQWLQDDXWRYDUDQWHFKHHVHJXHFRQFRQWLQXLWjPDQVLRQLGLYHUVLILFDWHDOO LQWHUQRGHOODVTXDGUDGLYDURHGL
assemblaggio, dando corretta esecuzione alle direttive di carattere generale fornite dal responsabile di varo, con compiti anche di controllo

VXOO LQILODJJLRHVXOODWHVDWXUDGHLFDYLQRQFKpVXOODTXDOLWjGHOOHPLVFHOHGLLQLH]LRQH

- addetto alla confezione degli elementi prefabbricati dei viadotti-ponti che interpreta sui disegni i tracciati-cavi, individua le tipologie e, seguendo
gli schemi, ubica in autonomia all'interno dei conci prefabbricati i diversi vani costituenti l'alloggiamento dei cavi di armatura;
-DGGHWWRFRQFDUDWWHUHGLFRQWLQXLWjDOFRRUGLQDPHQWRHGDOODSUHSDUD]LRQHGLPXULGLVRVWHJQRFRQODWHFQLFDGHOODWHUUDDUPDWD FLRqFRQODSRVD
ad incastro di pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato opportunamente posti in opera nel rilevato di
riempimento procedendo per strati successivi subparalleli), il quale, interpretando i disegni, provvede all'approvvigionamento dei materiali, alla

FRUUHWWDSRVDLQRSHUDGHJOLHOHPHQWLLQGLYLGXDQGROHSULRULWjGHOOHRSHUD]LRQLGDHVHJXLUHVXOODEDVHGHOOHVROHLQGLFD]LRQLRSHUDWLYHJHQHUDOLIRUQLWH
dal responsabile del cantiere;
-LPERVFDWRUHGLHOHYDWDSURIHVVLRQDOLWjFKHHVHJXHLQDXWRQRPLDDQFKHFRQULIHULPHQWRDJOLVFDYLPHFFDQL]]DWLLQHFHVVDULLQWHUYHQWLHGDWDOILQH
LQGLYLGXDOHPHWRGRORJLHSLDSSURSULDWHSURYYHGHDOO DSSURYYLJLRQDPHQWRHGDOODSUHSDUD]LRQHGHLPDWHULDOLHGHOOHDWWUH]]DWXUHRFFRUUHQWLH

GHILQLVFHOHSULRULWjGHOOHRSHUD]LRQLGDHVHJXLUHVXOODEDVHGHOOHVROHLQGLFD]LRQLRSHUDWLYHGLFDUDWWHUHJHQHUDOHIRUQLWHGDOUHVSRQVDELOHGHO
cantiere;

- operaio in cantiere archeologico: lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche sulla base delle
indicazioni metodologiche fornite. Con esperienza nel settore e/o specifica formazione.
- rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati,
HVHJXHHRUJDQL]]DODYRULGLVXDVSHFLDOLWjGLYHUVLILFDWLLQSLHQDDXWRQRPLDHUHVSRQVDELOLWjRSHUDWLYDHGLSURFHGXUH
5HDOL]]DOHWLSRORJLHGLODYRUD]LRQLLQGLFDWHSHUO RSHUDLRGLOLYHOORHOHXOWHULRULVHJXHQWL
- ricognizioni con analisi tecniche, strutturali e di sicurezza su pareti rocciose, ambienti di alta montagna, edifici e manufatti;
-HODERUDUHOD]LRQLVSHFLDOLVWLFKHFRQDXWRQRPDFDSDFLWjGLLQWHUSUHWD]LRQHGHOSURJHWWRDQFKHLQIDVHHVHFXWLYDDGDWWDQGRLOSURJHWWRVWHVVRDOOH
condizioni e agli imprevisti riscontrati in parete;
- legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
- coordina i piani di lavoro sulla base degli elementi tecnico - progettuali.
- riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento
ferroviario;
-ODYRUDWRUHFKHSRVVHGHQGRHOHYDWDSURIHVVLRQDOLWjHDGHJXDWDHVSHULHQ]DRSHUDWLYR-organizzativa, conduce gru sperimentali di grandi dimensioni
HFRPSOHVVLWjHVFOXVHOHJUXDWRUUHGLTXDOVLDVLWLSRLQEDVHDGLQGLFD]LRQLRSHUDWLYHJHQHUDOLLQGLYLGXDQGROHSULRULWjGHOOHRSHUD]LRQLGDHVHJXLUH

HSURYYHGHQGRDOODPDQXWHQ]LRQHQRQFKpDOPRQWDJJLRHVPRQWDJJLR
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- tubista che esegue su disegno la tracciatura, il taglio, l'assiematura, la curvatura di elementi di tubazioni su impianti industriali o su linee di
oleodotti, gasdotti, acquedotti;
-JLXQWLVWDVDOGDWRUHFKHHVHJXHVDOGDWXUHHOHWWULFKHLQGLVFHQGHQWHH&2GLTXDOLWjGL e 2 passata, di riempimento e finitura su tubazioni in
acciaio al carbonio;
- operatore derrik o blondin;
- palombaro di prima che esegue rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee;
- nostromo di prima;
- addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precompresse realizzate fuori opera o del varo di casseformi mobili per getto di
travi in sito;
- colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a saper espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore,
conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue
PLVXUD]LRQLHFRQWDELOLWj
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Articolo 77 (Parte 6)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

Classificazione dei lavoratori - /LYHOOR

Impiegati di 3 Categoria
Appartengono alla terza categoria gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica
preparazione professionale.
Impiegati Tecnici di 3 Categoria
- $GGHWWRDFDOFROLHFRPSXWLUHODWLYLDOODFRQWDELOLWjWHFQLFR-amministrativa dei lavori, in via continuativa e con funzioni esecutive.
Impiegati amministrativi di 3 Categoria
- Impiegato con mansioni puramente esecutive che cura la compilazione delle paghe e ne effettua i versamenti ai lavoratori, provvedendo ai
conteggi ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che gli vengono date dai superiori.
- Operatore - impiegato che provvede alla preparazione e all'avviamento dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e
FRQWUROODGDFRQVROOHLYDULFLFOLGLODYRURDVVLFXUDQGRQHODUHJRODULWjFRQLQWHUYHQWLGLRUGLQHHGLUHWWLILFD
Operai specializzati
Per gli operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale
competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.
A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:
- Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro, su disegno, capriate o centine composte o casseformi, per armature speciali in opere di
cemento armato e di natanti.
- Muratore: operaio che esegue i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento,
intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate; costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra; volte a crociera, a vela, o a
forma gotica; montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo; posa in opera di davanzali e stipiti; posa in opera di ringhiere,
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cancellate e parapetti, sia in muratura che in ferro.
- Caminista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali.
- Pontatore: operaio che esegue anche su disegno qualsiasi tipo completo di ponteggi e di castelli di servizio in legno o in ferro.
- Ferraiolo: operaio che esegue e pone in opera, su disegno, qualunque tipo di armatura in ferro per costruzioni in cemento armato anche
precompresso.
- Addetto, nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, al montaggio e smontaggio, su disegno, di stampi preformati o delle relative parti
FRPSRQHQWLQRQFKpDOODGHWHUPLQD]LRQHGDGLVHJQRGHLFRPSRQHQWLHGHOOHDUPDWXUHPHWDOOLFKHGDLQFRUSRUDUH

- Addetto al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali o secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione
di fabbricati civili e industriali, ponti, viadotti od altre opere di edilizia speciale, individuandone gli incorpori dai disegni o prescrizioni.
- Addetto alla tesatura, con l'uso di apposite apparecchiature e secondo i dati prescritti, di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in
cemento armato precompresso.
- Imboscatore e armatore: operaio che esegue, su disegno, armature centinate di galleria, di pozzi, di scavi, di fognature effettuandone la posa in
opera.
- Minatore: operaio che esegue tutti i lavori inerenti l'impiego delle mine per scavi in roccia, compresa la posizione dei fori da mina, e la
predisposizione e sorveglianza dell'armamento.
- Fochino: operaio munito dell'apposita patente, che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla preparazione e alla posa della mina e al
suo brillamento.
- Falegname: operaio che esegue, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine.
- Cementista formatore: operaio che esegue opere ornamentali in rilievo di qualsiasi tipo, forme in gesso e in cemento, su modello o disegno.
- Decoratore, verniciatore, applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione, su disegno, di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro
scuro, macchiatura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scrittura di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili,
serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori:
stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadri-comando, metallizzazione a
caldo eseguite anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri, ecc..
- Stuccatore, operaio ornatista e modellista, riquadratore: che esegue, su disegno, qualsiasi tipo di ornati e modelli, o di lavori in gesso o altri
agglomerati, sia in laboratorio che sul posto.
- Addetto ad opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno due delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di
LPSHUPHDELOL]]D]LRQHHFRLEHQWD]LRQHSHUFRVWUX]LRQLFLYLOLRLQGXVWULDOLGLTXDOVLDVLGLIILFROWj
- manti impermeabili in asfalto colato o malta asfaltica per coperture;
- manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e con solo mastice a cazzuola oppure in membrane bituminose applicate a
fiamma;
- manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda, solventi, ecc., comprese le relative opere di fissaggio ed ancoraggio
meccanico;
- esecuzione di cappe cementizie a protezione di manti impermeabili, per formazione delle pendenze, per ripartizione su strati isolanti;
-SRVDLQRSHUDGLVWUDWLWHUPRLVRODQWLHFRLEHQWD]LRQHGLVWUXWWXUHRFHOOHIULJRULIHUHQRQFKpVRIILWWDWXUHFRQSDQQHOOLLVRODQWL
Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere, prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere disegni

VFKHPDWLFLGLSDUWLFRODULHVHFXWLYLLQHUHQWLDOVXRODYRURSUHGLVSRUUHLOODYRURDOOHFDWHJRULHGLODYRUDWRULFRQTXDOLILFDLQIHULRUHÊSXUHDGGHWWRDOOD
esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura
degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere.
-3RVDWRUHGLULYHVWLPHQWLPRVDLFLVWDFKHHVHJXHVXGLVHJQRULYHVWLPHQWLFRQPDWHULDOLSUHJLDWL JUqVYHWURFHUDPLFDPRVDLFRFOLQNHUPDUPR

HFF HFKHSUHVHQWDQRSDUWLFRODULGLIILFROWjGLHVHFX]LRQH
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- Linoleista: che posa linoleum di particolare pregio su qualsiasi superficie.
-3DYLPHQWDWRUHFKHHVHJXHWLSLGLSDYLPHQWD]LRQHLQJUqVYHWURFHUDPLFDPDUPRDOODSDOODGLDQDHGDOODYHQH]LDQDFKHSUHVHQWLQRSDUWLFRODUL

GLIILFROWjGLHVHFX]LRQH

- Vetrocementista: che esegue, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento.
- Palchettista: che mette in opera palchetti di legni particolarmente pregiati.
-&DSRVTXDGUDQHLODYRULGLDUPDPHQWRHODYRULDFFHVVRULGHOOHOLQHHIHUURYLDULHFKHJXLGDO DWWLYLWjHVHFXWLYDGLXQJUXSSRGLRSHUDLSDUWHFLSDQGR
egli stesso alla esecuzione dei lavori. Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si conviene di
riconoscergli una maggiorazione del 10% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 spettanti all'operaio specializzato (compreso
l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
4XDQGRODPDQVLRQHGLFDSRVTXDGUDVLHVHUFLWDVXSLJUXSSLGLRSHUDLODPDJJLRUD]LRQHqULFRQRVFLXWDQHOODPLVXUDGHO
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che esegue la saldatura alluminotermica delle rotaie, compresi l'allineamento, il livello, la
stuccatura, i tagli con cannello e tutte le altre operazioni accessorie.
- Motorista o meccanico o elettricista: che esegue nel cantiere - anche per i lavori dell'armamento ferroviario - in officina o su natanti, ordinarie
riparazioni e installazioni.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore - pesatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al
funzionamento della centrale, al dosaggio e pesatura delle materie prime, inquadrato nel secondo livello, provvede anche al coordinamento e al
controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.
- Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, finitrici, motorgreder, ruspa e simili; addetto al funzionamento
di battipalo meccanico con mazza battente superiore a 10 q.li: che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o
di galleggiante, alla riparazione della macchina in genere, al montaggio e smontaggio, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Macchinista di locomotive a vapore per decauville e di rulli compressori stradali di peso superiore a 25 tonnellate: addetto alla conduzione della
macchina e all'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione della stessa; provvede alla sua riparazione anche con la sostituzione di pezzi di
ricambio.
- Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e
straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle autobetonpompe, la riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Conducente di copertura e di macchine di mezzi d'opera natanti, forniti di motori per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari:

LQTXHVWDYRFHVRQRFRPSUHVLLOFDSLWDQRHFLRqLOPDULQDLRDXWRUL]]DWRRSDGURQHDOFRPDQGRLOFDSRSRQWRQHLOFDSRGUDJDLOPRWRULVWDGLSULPDLO
macchinista ed il fuochista autorizzati.
- Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno cinque addetti alla cucina.
- Giuntista: colui che esegue con autonomia esecutiva e lettura e interpretazione del disegno, giunzioni e collegamenti di cavi e reti telefoniche

FRPSOHVVHDQFKHIXQ]LRQDQWLDEDVVDHRDOWDIUHTXHQ]DFRQFDSDFLWjGLHIIHWWXDUHRJQLULOLHYRGHOOHPLVXUHHOHWWULFKHHWHOHIRQLFKHHRODVFHOWDHOD
introduzione dei carichi elettrici di compensazione, e/o cariche di pupinizzazione e/o giunzione e attestazione cavi ottici.
-*XDUGLDILOLFROXLFKHFRQDXWRQRPLDHVHFXWLYDHGRUJDQL]]DWLYDOHWWXUDFULWLFDGHOSURJHWWRHFDSDFLWjGLVFHOWDDOWHUQDWLYDGHLWUDFFLDWLHGL

valutazione del franco, previo picchettamento della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare grado di
FRPSOHVVLWjHFRQGHOLEHUDIXQ]LRQDOH

- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici, e segnalamenti in genere.
- Montatore: addetto al montaggio di stazioni elettriche primarie.
- Tesatore linee AT-MT.
- Amarragista linee AT-MT.
- Addetto al tracciamento linee e livellamento delle basi dei tralicci.

Lex24 - Gruppo 24 ORE

Pagina 78 / 217

- Addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore elettrico.
-$GGHWWRDOO DSSOLFD]LRQHGLFDUWRQJHVVRHFRQWURVRIILWWDWXUHDGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLRSHUHGLILQLWXUHVLDVXSDUHWLFKHVXVRIILWWLQRQFKpGL
tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.
- Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro
scuro, macchiatura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili
serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori:
stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in
caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri ecc.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo)
che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana,
piastrelle, ceramiche).
- Operaio specializzato area recupero: operaio che esegue lavori specializzati nel recupero architettonico sulla base delle direttive dei suoi
superiori, in possesso di competenze tecnico pratiche e conoscenze conseguite anche nel sistema di formazione professionale
- Operaio specializzato in cantiere archeologico: lavoratore che su specifiche disposizioni esegue lavori specializzati nelle aree archeologiche
comportanti la conoscenza delle tecniche di scavo e del recupero dei reperti.
- Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati,
HVHJXHHRUJDQL]]DLODYRULGLVXDVSHFLDOLWjLQDXWRQRPLDDSDUWLUHGDGLUHWWLYHVSHFLILFKHHGqUHVSRQVDELOHGHOODORUREXRQDHVHFX]LRQH
5HDOL]]DOHWLSRORJLHGLODYRUD]LRQLLQGLFDWHSHUO RSHUDLRGLOLYHOORHOHXOWHULRULVHJXHQWL
- disgaggio (abbattimento di massi in equilibrio precario) su pareti o pendii naturali;
- ricognizione su pareti rocciose, ambienti di alta montagna;
- redige documenti interni di cantiere, legge elementari disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
- rivestimento di pareti rocciose con reti protettive;
- disbosco su pendii e pareti rocciose;
- effettua misurazioni su superfici a base di triangoli e rettangoli.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 77 (Parte 7)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

Classificazione dei lavoratori - /LYHOOR

Impiegati di 4 Categoria
Appartengono alla 4 categoria gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino
l'inquadramento nelle categorie superiori.
Appartengono alla 4 categoria gli impiegati:
- dattilografi;
- centralinisti telefonici;
- addetti a mansioni di scritturazione e copia;
- addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche;
- stenodattilografi;
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- addetti a mansioni semplici di segreteria;
- addetti alla verifica di schede meccanografiche;
- addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale.
Operai qualificati
3HURSHUDLTXDOLILFDWLVLLQWHQGRQRTXHJOLRSHUDLFKHVRQRFDSDFLGLHVHJXLUHODYRULFKHQHFHVVLWDQRGLVSHFLILFDQRUPDOHFDSDFLWjSHUODORUR
esecuzione.
A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:
- Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per il carpentiere
specializzato.
- Muratore: operaio che esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato.
- Pontatore: operaio che esegue in legno o ferro, impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti per qualsiasi tipo di ponteggio.
- Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete e di solaio, di rampe scale, ecc..
- Addetto al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di
sostegno.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi d'acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.
- Addetto ad operazioni di palificazione, posa e recupero cavi.
- Addetto all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.
- Imboscatore o armatore: operaio che esegue lavori di armamento di gallerie, di pozzi, di scavi, di fognature, non indicati per gli specializzati.
- Minatore: operaio che esegue tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e
per il fochino.
- Cementista per getti in cemento armato: operaio che cura i piani di lavoro.
- Cementista per pietra artificiale.
- Scalpellino e martellista per pietra artificiale.
- Falegname: operaio che esegue lavori di riquadratura, di posa in opera di serramenti, di riparazione e lavori normali di cantiere.
- Decoratore, verniciatore, imbiancatore, colorista, tappezziere: addetto, nei lavori civili, alla verniciatura, imbiancatura, coloritura ed
all'applicazione di parati comuni su superfici, intonaci, infissi, serramenti e vari; addetto, nei lavori industriali, alla verniciatura di carpenterie
metalliche, carri ponti, tralicci, macchinari, ecc., all'imbiancatura, alla coloritura di superfici murali di capannoni; addetto anche all'esecuzione di
ODYRULGLVDEELDWXUDODYDJJLFRQSRPSHDGDOWDSUHVVLRQHHVSUX]]DWXUDGLTXDOVLDVLWLSRGLSURGRWWRFRQLPSLDQWLLGRQHLHFKHSURYYHGHDOWUHVu

all'ordinaria manutenzione degli stessi; addetto comunque a lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai
specializzati.
- Stuccatore comune, riquadratore di soffitti e pareti.
- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento:
addetto a:
a) provvedere alla dosatura e miscelazione a caldo (anche negli impianti fissi e mobili, con la relativa manutenzione) degli asfalti colati e malte
asfaltiche, valutando il giusto grado di preparazione;
E VYROJHUHOHDWWLYLWjSURSULHGHOODFDWHJRULDFKHQRQSUHVHQWLQR
F SDUWLFRODULGLIILFROWjTXDOLDGHVHPSLR
- eseguire manti impermeabili;
- mettere in opera strati termo-isolanti sul piano e sulle pareti verticali;
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- eseguire cappe cementizie per formazione delle pendenze e per ripartizione su strati isolanti.
ÊSXUHDGGHWWRDOODHVHFX]LRQHGLJLXQWLHVLJLOODWXUHFRQPDVWLFLDOO DSSOLFD]LRQHGLYHUQLFL ULIOHWWHQWLRFRORUDWH VXLPDQWLLPSHUPHDELOLDOOD
granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere, alla fusione di bitumi e catrami e loro miscele.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue pavimenti e rivestimenti a mosaico con materiale comune, diverso da quello indicato per gli
operai specializzati della categoria.
- Pavimentatore: che posa in opera pavimenti di tipo comune i quali non presentano particolari di rilievo.
- Vetrocementista: che esegue lavori di tipo comune in vetrocemento.
- Palchettista: che esegue pavimenti in legno di tipo normale.
- Linoleista: posatore di linoleum di tipo comune su qualsiasi superficie.
- Selciatore: che esegue selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze.
- Lastricatore: operaio che esegue lastricati con pietre squadrate e ad opus incertum curando le opportune pendenze.
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario:
- colui che regolarizza lo scartamento del binario e dei deviatoi;
- colui che esegue la foratura delle traverse e dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici;
- colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione);
- colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico;
- colui che esegue il taglio delle rotaie con mezzi meccanici;
- colui che, con mezzi meccanici a motore, esegue l'allentamento o stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o
deviatoi;
-FROXLFKHqDGGHWWRDOVHUYL]LRGLSURWH]LRQHHGLYLJLODQ]DGHOFDQWLHUHGXUDQWHORVYROJLPHQWRGHOODYRURRGHLSDVVDJJLDOLYHOORDELOLWDWR

GDOO $PPLQLVWUD]LRQHGHOOH)HUURYLHGHOOR6WDWR1RQSXzHVVHUHDGLELWRDWDOLPDQVLRQLFKLQRQqPXQLWRGLDELOLWD]LRQH
- Saldatore: operaio che esegue lavori normali di saldatura con apparecchiature elettriche o ossiacetileniche.

- Motorista meccanico o elettricista di seconda: addetto al funzionamento ed alla manutenzione ordinaria dei motori, macchine ed impianti, anche
per i lavori dell'armamento ferroviario.
- Carropontista: operaio che provvede alla conduzione e manutenzione ordinaria della macchina.
- Conducente di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio e di rullo compressore di peso fino a 25 tonnellate: operaio che conduce la
macchina e che esegue lavori di ordinaria manutenzione della stessa.
- Meccanico ed elettricista comune.
-)XRFKLVWDHFRQGXWWRUHGLJHQHUDWRULGLYDSRUHPRWRULVWDGLVHFRQGDVXQDWDQWLSHUFXLqULFKLHVWDODSDWHQWHGLJUDGRJHQHUDOHHSDUWLFRODUH
Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore - pesatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le
operazioni di dosatura e pesatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto.
- Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso.
- Palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l'alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione
del mezzo ed alla pulizia dell'area di servizio della centrale.
- Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della
autobetonpompa e alla pulizia della stessa.
-&RQGXWWRUHGLORFRPRELOLDYDSRUHSHUFXLqULFKLHVWDODSDWHQWHGLJUDGR
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- Conduttore di coperta di mezzi d'opera natanti sforniti di motore a propulsione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari.
- Fabbro di cantiere.
- Lattoniere e tubista comune.
- Nostromo di seconda.
- Palombaro di seconda.
- Guida palombaro.
- Campanaro-pipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella camera di equilibrio.
- Cuoco di seconda: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere.
- Giuntista: colui che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni inseriti in cicli di lavorazione esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti
WHOHIRQLFKHGLQRUPDOHGLIILFROWj

- Guardiafili: colui che effettua la tesatura delle linee dei conduttori elettrici e telefonici e le operazioni complementari semplici, che prepara e pone
in opera i sostegni con il palatico armamento.
- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici e segnalamenti in genere.
- Montatore di tralicci in ferro e sostegni in genere.
- Addetto, nel settore dell'installazione di linee elettriche, alla manutenzione di officina.
- Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei.
- Aiuto tesatore linee AT-MT.
- Aiuto amarragista linee AT-MT.
-$GGHWWRDOO DSSOLFD]LRQHGLFDUWRQJHVVRHFRQWURVRIILWWDWXUHDGGHWWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLRSHUHGLILQLWXUHVLDVXSDUHWLFKHVXVRIILWWLQRQFKpGL
tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al
funzionamento di sistemi a rete.
- Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici
con l'adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci).
- Addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell'ambito di lavori di
ristrutturazioni e realizzazione.
- Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati,
HVHJXHHRUJDQL]]DODYRULRUGLQDULGHOODVXDVSHFLDOLWjVRWWRODJXLGDGLRSHUDLFRQTXDOLILFDVXSHULRUHDSDUWLUHGDGLUHWWLYHJHQHUDOL
Realizza le seguenti tipologie di lavorazioni:
- pulitura di pareti rocciose con reti protettive;
- montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione;
- opere di manutenzione di manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi di servizio o di piattaforme mobili;
- perforazioni su pareti naturali con perforatrici portali o montate su slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti e ancoraggi;
- provvede all'ordinaria manutenzione dell'attrezzatura individuale e di cantiere.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 77 (Parte 8)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

Classificazione dei lavoratori - /LYHOOR

Impiegati di 4 Categoria Primo Impiego
Appartengono alla categoria gli impiegati di primo impiego qui di seguito specificati:
- dattilografi;
- centralinisti telefonici;
- addetti a mansioni di scritturazione e copia;
- addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche.
Agli effetti di cui al comma precedente, si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto anche presso diverse aziende, un
biennio di servizio nella specifica mansione.
5HVWDLQWHVRFKHO DQ]LDQLWjXWLOHSHUODPDWXUD]LRQHGHJOLDXPHQWLSHULRGLFLGLDQ]LDQLWjGHFRUUHGDOODGDWDGLDVVXQ]LRQH
Operai Comuni
3HURSHUDLFRPXQLVLLQWHQGRQRFRORURFKHVRQRFDSDFLGLFRPSLHUHODYRULQHLTXDOLSXUSUHYDOHQGRORVIRU]RILVLFRTXHVW XOWLPRqDVVRFLDWRDO
compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o
conoscenza conseguibile in pochi giorni.
,QTXHVWDFDWHJRULDVRQRFRPSUHVLDQFKHJOLDLXWDQWLGHOODFDWHJRULDRSHUDLTXDOLILFDWLHTXHOOLGHOODFDWHJRULDRSHUDLVSHFLDOL]]DWLSXUFKpQRQVLDQR
operai qualificati.
A titolo di esempio sono considerati operai:
- $GGHWWRDOVHUYL]LRGLUHWWRGLRSHUDLVSHFLDOL]]DWLRTXDOLILFDWL VHPSUHFKpQRQVLDHJOLVWHVVRRSHUDLRVSHFLDOL]]DWRRTXDOLILFDWR SHUFRPSLHUH

FRPHDLXWDQWHRVRWWRODJXLGDGHJOLRSHUDLFXLqaddetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere,
quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta; il servizio di
approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificamente idoneo
per l'esecuzione della muratura nel corso della lavorazione; la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi
costituenti solai di particolare conformazione; l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei

rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti e scale, la preparazione di
sottofondi grezzi, ecc.).
- Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc. proprie dei cantieri di prefabbricazione:
- DOPRQWDJJLRHVPRQWDJJLRGLVWDPSLSUHIRUPDWLHGHOOHUHODWLYHSDUWLFRPSRQHQWLJLjSUHGLVSRVWH
- al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l'impiego di attrezzature di sostegno;
- alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di

PDWHULDOHLVRODQWHGLHOHPHQWLSHUULYHVWLPHQWR IRJOLHGLWHVVHULQHSLDVWUHOOHLQFRWWRJUqVFOLQNHUHFF GLWXED]LRQLVHUUDPHQWLGDYDQ]DOLHDOWUL
manufatti in genere;
- al getto di calcestruzzo negli stampi;
- alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scala, ecc.;
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- alla tesatura con l'uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
- alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
- all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l'armatura di strutture in cemento precompresso;
- al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di
fabbricati industriali, ponti, viadotti ed altre opere di edilizia speciale;
- alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc..
- Addetto ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi, asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc.
-7HUUD]]LHUHDGGHWWRDOO HVHFX]LRQHGLODYRULGLVFDYRDVH]LRQHREEOLJDWDQRQFKpODSURILODWXUDGLVFDUSDWHGLFXQHWWHVWUDGDOLODVEDGDFFKLDWXUD
(e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura.
- Calcinaio o calcinaiolo.
- Piegaferro o posatore di armature di ferro in stampi preformati.
- Massicciatore stradale.
- Battitore o aiutante posatore stradale.
- Spezzatore o spaccapietre o pietriscante.
- Aiuto decoratore, aiuto verniciatore: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della
categoria, comunque che esegue lavori di preparazione, imbiancatura, coloritura e verniciatura semplice e lavori di carattere industriale.
- Aiuto tappezziere: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria.
- Aiuto posatore di pavimenti e rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati.
- Arrotatore o molatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti o di superfici di getti.
- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: operaio al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempre che non sia egli

VWHVVRRSHUDLRVSHFLDOL]]DWRRTXDOLILFDWR FKHHVHJXHFRPHDLXWDQWHRVRWWRODJXLGDGHJOLRSHUDLFXLqDIILDQFDWRQHOODHVHFX]LRQHGHLODYRULSURSULD
questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali:
- provvedere alla fusione del bitume e catrame e loro miscele e alla manutenzione delle relative caldaie;
- eseguire giunti e sigillature con mastici;
- applicare vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili e sui sottofondi;
- eseguire la granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere;
- manovrare gli argani;
- eseguire lavori di disfacimento, carico e scarico, pulizia generale;
- trasportare dei materiali bituminosi fusi.
- Gettatore o tubista in cemento.
- Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie.
- Addetto all'uso di martelli pneumatici.
- Addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua, nei lavori in cassoni ad aria compressa.
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario:
- colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami;
- colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue l'allentamento o lo stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del
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binario o deviatoi;
- colui che colloca in sede le rotaie e gli organi di attacco per le successive operazioni di montaggio del binario e dei deviatoi, o che dopo lo
smontaggio del binario o dei deviatoi esegue le operazioni inverse;
- colui che esegue il cambio delle traverse o dei legnami;
- colui che aiuta il saldatore nelle operazioni di saldatura alluminotermica delle rotaie;
- colui che nei lavori di scavo compie operazioni analoghe a quelle del terrazziere;
- FROXLFKHqDGGHWWRDOODYLJLODQ]DGHLSDVVDJJLDOLYHOORQHOOHOLQHHIHUURYLDULHVHFRQGDULH
- $GGHWWRQHLODYRULGLVLVWHPD]LRQHDJUDULDIRUHVWDOHHGLYHUGHSXEEOLFRDOVHUYL]LRGLUHWWRGLRSHUDLVSHFLDOL]]DWLRTXDOLILFDWL VHPSUHFKpQRQVLD
HJOLVWHVVRRSHUDLRVSHFLDOL]]DWRRTXDOLILFDWR SHUFRPSLHUHFRPHDLXWDQWHRVRWWRODJXLGDGHJOLRSHUDLFXLqDGGHWWRQHOO HVHFX]LRQHGHLODYRUL

propri di questi ultimi, lavorazioni complementari.
- Addetto al funzionamento del macchinario (come betoniere, benne raschianti, montacarichi, blocchiere, molazze, carrelli trasportatori, dumpers).
- Frenatore: addetto a cave di sabbia od al cantiere con movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura.
- Aiuto pontatore.
- Aiutante fuochista.
- Addetto a trasporti con decauville.
- Addetto a lavori di copertura e scopertura e lavori di diserbamento nell'armamento ferroviario.
- Magazziniere: l'operaio che ha in consegna materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se
addetto ai magazzini di cantiere dei lavori dell'armamento ferroviario e ai magazzini di stabilimenti o di cantiere di prefabbricazione.
- Carrettiere, barcaiolo, battellante.
- Marinaio.
- Cuciniere o aiutante di cucina.
- Aiuto giuntista, guardiafili, installatore: addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati per compiere come aiutante le lavorazioni
complementari.
- Addetto alla esecuzione di scavi a mano o a mezzo di attrezzature meccaniche semplici.
- Addetto alla posa in scavi aperti di tubazioni o altri materiali.
- Addetto all'esecuzione di getti di calcestruzzo in scavi aperti per sostegno di linee elettriche.
***
L'assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate,
indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 77 (Parte 9)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Classificazione dei lavoratori - Laureati e diplomati
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,ODXUHDWLLQVSHFLDOLWjWHFQLFKHLQHUHQWLDOO LQGXVWULDHGLOL]LD LQJHJQHULDUFKLWHWWLHVLPLOL LQVSHFLDOLWjDPPLQLVWUDWLYH GRWWRULLQHFRQRPLDH

FRPPHUFLRLQJLXULVSUXGHQ]DHVLPLOL HLGLSORPDWLGLVFXROHPHGLHVXSHULRULLQVSHFLDOLWjWHFQLFKHLQHUHQWLDOO LQGXVWULDHGLOL]LD JHRPHWULSHULWL

HGLOLHVLPLOL RLQVSHFLDOLWjDPPLQLVWUDWLYH UDJLRQLHULSHULWLFRPPHUFLDOL QRQSRVVRQRHVVHUHDVVHJQDWLDFDWHJRULDLQIHULRUHDOODVHFRQGDSHUL
ODXUHDWLHGDOODWHU]DSHULGLSORPDWLVHPSUHFKpVLDQRDGLELWLDPDQVLRQLLQHUHQWLDOORURWLWRORGLVWXGLR
Terminato il periodo di prova:

- DJOLLPSLHJDWLODXUHDWLVHPDQWHQXWLLQVHFRQGDFDWHJRULDqGRYXWDXQDPDJJLRUD]LRQHGHOFLQTXHSHUFHQWRVXOORVWLSHQGLRPLQLPRPHQVLOHGLFXL
all'art. 45;
- DJOLLPSLHJDWLGLSORPDWLVHPDQWHQXWLLQWHU]DFDWHJRULDqGRYXWDXQDPDJJLRUD]LRQHGHOO RWWRSHUFHQWRVXOORVWLSHQGLRPLQLPRPHQVLOHGLFXL
all'art. 45.
Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'impresa, all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 77 (Parte 10)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Classificazione dei lavoratori - Caposquadra

Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria o qualifica appartenga,

VLDHVSUHVVDPHQWHSUHSRVWRGDOO LPSUHVDDVRUYHJOLDUHHGDJXLGDUHO DWWLYLWjHVHFXWLYDGLXQJUXSSRGLFLQTXHRSLRSHUDLGLTXDOVLDVLFDWHJRULDR

TXDOLILFDHSDUWHFLSLHJOLVWHVVRGLUHWWDPHQWHDOO HVHFX]LRQHGHLODYRULqULFRQRVFLXWDSHUWDOHSDUWLFRODUHLQFDULFRHOLPLWDWDPHQWHDOODGXUDWDGHOOR
stesso, una maggiorazione del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 (compreso l'utile minimo
contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione
del 10% di cui sopra sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a
cottimo).

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 77 (Parte 11)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Classificazione dei lavoratori

,QFDVRGLFRQWHVWD]LRQHVXOO DWWULEX]LRQHGHOOHTXDOLILFKHUHVWDVDOYDODIDFROWjGLVSHULPHQWDUHLOWHQWDWLYRGLFRQFLOLD]LRQHWUDOD'LUH]LRQHD]LHQGDOH
e la rappresentanza sindacale unitaria.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 77 (Parte 12)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Classificazione dei lavoratori - Patentino per operatori di macchine complesse

'DOOXJOLRLODYRUDWRULFKHRSHUDQRXWLOL]]DQGRPDFFKLQHFRPSOHVVHQHOVHWWRUHGHOOHIRQGD]LRQLHGHLFRQVROLGDPHQWLHQHOVHWWRUHGHOOH
indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli
Stati della Ue.
Norma transitoria
Le parti demandano al Formedil nazionale la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 77 (Parte 13)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Classificazione dei lavoratori

ÊLVWLWXLWDXQD&RPPLVVLRQHSDULWHWLFDFRQLOFRPSLWRGLULYHGHUHO DWWXDOHVLVWHPDGLFODVVLILFD]LRQHGHLODYRUDWRULDQFKHDOODOXFHGHOOH

WUDVIRUPD]LRQLGHOVHWWRUHQRQFKpGHOOHQXRYHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHLQPDWHULDGLPHUFDWRGLODYRURHIRUPD]LRQHFKHGRYUjWHUPLQDUHLSURSUL
lavori entro il 31 dicembre 2005.
,QSDUWLFRODUHOD&RPPLVVLRQHGRYUjHIIHWWXDUH
- l'analisi e l'eventuale rielaborazione dell'attuale sistema di classificazione;
- l'introduzione di nuove figure professionali;
- la revisione delle competente delle figure tradizionali;
- la revisione dei periodi di preavviso.
ÊLVWLWXLWDXQD&RPPLVVLRQHSDULWHWLFDFRQLOFRPSLWRGLULYHGHUHO DWWXDOHVLVWHPDGLFODVVLILFD]LRQHGHLODYRUDWRULDOODOXFHGHOOHWUDVIRUPD]LRQLGHO
VHWWRUHQRQFKpGHOOHQXRYHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHLQPDWHULDGLPHUFDWRGLODYRURHIRUPD]LRQHDQFKHFRQULJXDUGRDLQXRYLSURILOLFRQFHUQHQWLOH
LPSUHVHGLFDOFHVWUX]]RFKHGRYUjWHUPLQDUHLSURSULODYRULHQWURLOGLFHPEUH
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 78
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Lavoro a tempo parziale

Il lavoro a tempo parziale (part-WLPH qGLVFLSOLQDWRGDOOHQRUPHGLOHJJHHGDOOHGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWHDUWLFROR
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente C.C.N.L.,
SRWUjHVVHUHDWWXDWRFRQULIHULPHQWRDWXWWLLJLRUQLODYRUDWLYLGHOODVHWWLPDQD SDUW-WLPHRUL]]RQWDOH QRQFKpDSHULRGLSUHGHWHUPLQDWLQHOFRUVR

della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati:
DYRORQWDULHWjGLHQWUDPELOHSDUWLGHOUDSSRUWRVDOYRGLYHUVHSUHYLVLRQLGHOODOHJJH
EFRPSDWLELOLWjFRQOHHVLJHQ]HIXQ]LRQDOLHGRUJDQL]]DWLYHGHOO XIILFLRXQLWjSURGXWWLYDHGHOO D]LHQGDQHOVXRFRPSOHVVRQRQFKpFRQLFRQWHQXWL
professionali della mansione svolta;
FUHYHUVLELOLWjGHOODSUHVWD]LRQHGDWHPSRSDU]LDOHDWHPSRSLHQRLQUHOD]LRQHDOOHHVLJHQ]HD]LHQGDOLHTXDQGRVLDFRPSDWLELOHFRQOHPDQVLRQL
svolte e/o da svolgere;
GDSSOLFDELOLWjGHOOHQRUPHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRLQTXDQWRFRHUHQWLFRQODQDWXUDGHOSDUW-WLPHVHFRQGRODUHJRODGHOODSURSRU]LRQDOLWj
/HPRGDOLWjDWWXDWLYHGHOODYRURSDUW-time di cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro
(part-time misto).
L'instaurazione del rapporto di lavoro part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono essere precisati l'orario di lavoro - con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno - l'eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il
rapporto di lavoro a tempo pieno.
/DUHWULEX]LRQHGLUHWWDHGLQGLUHWWDQRQFKpWXWWLJOLLVWLWXWLFRQWUDWWXDOLVDUDQQRSURSRU]LRQDWLDOO RUDULRGLODYRURFRQFRUGDWRFRQULIHULPHQWRDO
trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le
FRQGL]LRQLSHULOULSULVWLQRGHOUDSSRUWRRULJLQDULR,OODYRUDWRUHSXzDYYDOHUVLGHOO DVVLVWHQ]DGHOOH568RGHOOHRUJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLWHUULWRULDOL

L'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. A tal fine il

FRVWRGHOODYRURGHOSHUVRQDOHRSHUDLRLQTXDGUDWRFRQWDOHLVWLWXWRHGXWLOL]]DWRQHLVLQJROLFDQWLHULQRQSXzLQWHUPLQLSHUFHQWXDOLFRQFRUUHUHSHUSL
GHODOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLLQGLFLGLFRQJUXLWjGLLQFLGHQ]DGHOFRVWRGHOODYRURGHOODPDQRGRSHUDVXOYDORUHGHOO RSHUDFKHOHSDUWLKDQQR
stabilito in sede di Avviso Comune del 17 maggio 2007.
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOODOHJJHQHOOHPRUHGHOO DGR]LRQHGHLFULWHULGLFRQJUXLWjGDSDUWHGHOOH&DVVH(GLOLOHSDUWLVWDELOLVFRQRFKH
XQ LPSUHVDHGLOHQRQSXzDVVXPHUHRSHUDLDWHPSRSDU]LDOHSHUXQDSHUFHQWXDOHVXSHULRUHDOGHOWRWDOHGHLODYRUDWRULRFFXSDWLDWHPSR
indeterminato.
5HVWDIHUPDODSRVVLELOLWjGLLPSLHJDUHDOPHQRXQRSHUDLRDWHPSRSDU]LDOHODGGRYHQRQHFFHGDLOGHJOLRSHUDLDWHPSRSLHQRGLSHQGHQWL
dell'impresa.
Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione all'INPS del ricorso all'istituto del part-time e dell'orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro,

FRQFDGHQ]DDQQXDOHLQIRUPHUjOD568RLQORURDVVHQ]DOH2266WHUULWRULDOLVXOO DQGDPHQWRGHOOHDVVXQ]LRQLDWHPSRSDU]LDOHODUHODWLYD
tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7 e 8 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale

RSHUDLRQRQDGLELWRDOODSURGX]LRQHDGHVFOXVLRQHGHJOLDXWLVWLFRQSHUVRQDOHRSHUDLRGLOLYHOORFRQSHUVRQDOHRSHUDLRRFFXSDWRLQODYRULGL
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UHVWDXURHGDUFKHRORJLFLFRQSHUVRQDOHRSHUDLRFKHXVXIUXLVFDGLWUDWWDPHQWRSHQVLRQLVWLFRQRQFKpOHWUDVIRUPD]LRQLGHOUDSSRUWRGLODYRURGD
tempo pieno a part-WLPHPRWLYDWHGDJUDYLHFRPSURYDWLSUREOHPLGLVDOXWHGHOULFKLHGHQWHRYYHURGDQHFHVVLWjGLDVVLVWHQ]DGHOFRQLXJHRGHL
parenti di 1 JUDGRSHUPDODWWLDRFRQGL]LRQLGLGLVDELOLWjFKHULFKLHGDQRDVVLVWHQ]DFRQWLQXDDGHJXDWDPHQWHFRPSURYDWH

Per specifiche esigenze tecnico-RUJDQL]]DWLYHSURGXWWLYHHDPPLQLVWUDWLYHqFRQVHQWLWRLOULFRUVRDSUHVWD]LRQLGLODYRURVXSSOHPHQWDUHQHOSDUWtime orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time
verticale o misto, anche a tempo determinato.
Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con
la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.

FKHDYUjLQFLGHQ]DVXWXWWLJOLLVWLWXWLUHWULEXWLYLOHJDOLHFRQWUDWWXDOLLQGLUHWWLHGLIIHULWLFRPSUHVLOHFRQWULEX]LRQLHJOLDFFDQWRQDPHQWLLQ&DVVD
Edile.
3HUJOLLPSLHJDWLODPDJJLRUD]LRQHGHOSHULOODYRURVXSSOHPHQWDUHVDUjFDOFRODWDIRUIHWDULDPHQWHVXJOLHOHPHQWLGHOODUHWULEX]LRQHGLFXLDL
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 44 ed il relativo compenso deve intendersi omnicomprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e

OHJDOLLQGLUHWWLHGLIIHULWLHQRQDYUjLQFLGHQ]DVXO7)5

Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli articoli 19 e 54 del presente contratto.
3HULODYRUDWRULGLFXLDOFRPPDqIDFROWjGHOOHSDUWLDSSRUUHDOFRQWUDWWRGLODYRURDWHPSRSDU]LDOHDQFKHDWHPSRGHWHUPLQDWRSUHYLR
consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili)
e/o, in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).
/DIDFROWjGLSURFHGHUHDOODYDULD]LRQHGHOODSUHVWD]LRQHODYRUDWLYDDLVHQVLGHOSUHVHQWHFRPPDGHYHHVVHUHHVHUFLWDWDGDOGDWRUHGLODYRURFRQ
preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.
,QFDVRGLDSSOLFD]LRQHGLFODXVROHHODVWLFKHSHUOHRUHGLODYRURSUHVWDWHLQDXPHQWRVDUjDSSOLFDWDXQDPDJJLRUD]LRQHGHOFDOFRODWDSHUJOL
operai sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6,
HGHOO DUW/DYDULD]LRQHLQDXPHQWRGHOODSUHVWD]LRQHqFRPXQTXHFRQVHQWLWDSHUXQDTXDQWLWjDQQXDGLRUHQRQVXSHULRUHDOGHOOD
normale prestazione a tempo parziale.
,QFDVRGLYDULD]LRQHGHOODFROORFD]LRQHWHPSRUDOHGHOODSUHVWD]LRQHSHUHIIHWWRGLFODXVROHIOHVVLELOLSHUOHRUHUHODWLYHVDUjULFRQRVFLXWDXQD
maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.
7HQHQGRFRQWRGHOODSDUWLFRODUHDUWLFROD]LRQHSURGXWWLYDGHOVHWWRUHLQFDVRGLDVVXQ]LRQLGLSHUVRQDOHDWHPSRSDU]LDOHO LPSUHVDIRUQLUj
tempestiva comunicazione alle RSU o in mancanza alle organizzazioni territoriali sindacali.
Dichiarazione a verbale
ÊLVWLWXLWDXQD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHFKHLQGLYLGXLJOLHOHPHQWLGLVVXDVLYLGDSRUUHLQHVVHUHDOLYHOORWHUULWRULDOHGHLFRPSRUWDPHQWLHOXVLYLGHOOD
normativa sul tempo parziale.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 79
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Lavoro delle donne e dei fanciulli

L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
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Edili (industria)
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 80
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Chiamata e richiamo alle armi

Per la chiamata alle armi, il richiamo alle armi ed il servizio civile si fa riferimento alla normativa di legge in vigore.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 81
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

2FFXSD]LRQHIHPPLQLOHHWXWHODGHOODPDWHUQLWj

/HSDUWLFRQFRUGDQRDQFKHDLILQLGHOO DWWXD]LRQHGHLSULQFLSLGLSDULWjHSDULRSSRUWXQLWjGLFXLDOOHOHJJLGLFHPEUHQHDSULOHQ
125, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile nell'ambito dell'Osservatorio paritetico nazionale e concordano inoltre di demandare al
Formedil la formulazione di programmi di formazione professionale da realizzare attraverso le Scuole Edili di cui all'art. 91 del C.C.N.L..
$OILQHGLSUDWLFDUHD]LRQLSRVLWLYHSHUOHODYRUDWULFLJLjLQVHULWHQHOVHWWRUHVDUDQQRFRVWLWXLWH&RPPLVVLRQLSDULWHWLFKHFRVWLWXLWHGDOOH
Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente C.C.N.L..
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge. Per il lavoratore padre si fa riferimento alle norme di
legge vigenti.
/DPLVXUDGHOO LQGHQQLWjSHULOSHULRGRGLFRQJHGRGLPDWHUQLWjGLFXLDOO DUW22, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151qSDUL
al 100% della retribuzione.
I periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'allegato C) del presente
C.C.N.L..

Edili (industria)
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Articolo 82
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Lavoratori extracomunitari
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Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale
attraverso gli Enti Scuola di cui all'art. 91 del C.C.N.L. in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali. A tal fine le
imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.
$O)RUPHGLOqGHPDQGDWRGLIRUPXODUHSURJUDPPLGLIRUPD]LRQHGDUHDOL]]DUHDWWUDYHUVRJOL(QWL6FXROD

Edili (industria)
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Articolo 83
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari

Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990 n. 162, convengono quanto segue.
I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici
e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Aziende Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a
tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per
LOWHPSRLQFXLODVRVSHQVLRQHGHOOHSUHVWD]LRQLODYRUDWLYHqGRYXWDDOO HVHFX]LRQHGHOWUDWWDPHQWRULDELOLWDWLYRHFRPXQTXHSHUXQSHULRGRQRQ
superiore a tre anni, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 115 del C.C.N.L..
,OODYRUDWRUHFKHLQWHQGHDYYDOHUVLGHOODIDFROWjGLFXLVRSUDGRYUjDYDQ]DUHODUHODWLYDULFKLHVWDDOOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHDOPHQRJLRUQLSULPD
dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e
di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne

DWWHVWLODQHFHVVLWj*OLLQWHUHVVDWLGRYUDQQRDYDQ]DUHODUHODWLYDULFKLHVWDDOOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHDOPHQRJLRUQLSULPDGHOO LQL]LR

GHOO DVSHWWDWLYDIRUQHQGRDGHJXDWDGRFXPHQWD]LRQHFLUFDORVWDWRGLWRVVLFRGLSHQGHQ]DGHOIDPLOLDUHLOSURJUDPPDFXLTXHVWLSDUWHFLSDQRQFKp
l'attestazione di cui sopra.
,ODYRUDWRULLQDVSHWWDWLYDGRYUDQQRIRUQLUHDWWHVWD]LRQHFRQSHULRGLFLWjWULPHVWUDOHFLUFDODSURVHFX]LRQHGHOODORURSDUWHFLSD]LRQHDOWUDWWDPHQWR
riabilitativo.
Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.
3HUODVRVWLWX]LRQHGHLODYRUDWRULLQDVSHWWDWLYDO D]LHQGDSRWUjULFRUUHUHDGDVVXQ]LRQLDWHPSRGHWHUPLQDWR
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Articolo 84
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Portatori di handicap
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Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ed i permessi, si fa riferimento all'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, come modificato dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni intervenute con il D.Lgs. n. 151/2001 e la legge
n. 350/2003, art. 3, comma 106.

Edili (industria)
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Articolo 85
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Igiene e ambiente di lavoro
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A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai
occupati nei cantieri:
a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
'DWDODSDUWLFRODUHQDWXUDGHOO DWWLYLWjHGLOL]LDOHPLVXUHGLFXLDLSXQWLD HE SRWUDQQRHVVHUHDWWXDWHDQFKHFRQEDUDFFKHFRLEHQWDWHPHWDOOLFKHR
GLOHJQRILVVHRPRELOLRYYHURFRQDOWULHOHPHQWLSURYYLVLRQDOLHSHULSLFFROLFDQWLHULSRWUDQQRDYHUHVHGHLQXQXQLFRORFDOHSXUFKpGLYLVR

7XWWHOHPLVXUHGLFXLVRSUDGRYUDQQRHVVHUHDSSUHVWDWHQRQROWUHJLRUQLODYRUDWLYLGDOO DYYLRODYRUDWLYRQHOFDQWLHUHSXUFKpTXHVWRDEELDXQD
precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo
SRWUDQQRWURYDUHDWWXD]LRQHFRQODSUHGLVSRVL]LRQHGLVHUYL]LFRPXQLDSLLPSUHVH

Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo di dipendenti necessario per gli
apprestamenti di cui al presente articolo.
% ÊLVWLWXLWRLOOLEUHWWRVDQLWDULRHGHLGDWLELRVWDWLVWLFLQHOTXDOHVDUDQQRUHJLVWUDWLLGDWLDQDOLWLFLFRQFHUQHQWL
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
- YLVLWHGLLGRQHLWjILVLFDHIIHWWXDWHGD(QWLSXEEOLFLHG,VWLWXWLVSHFLDOL]]DWLGLGLULWWRSXEEOLFRDQRUPDGHOWHU]RFRPPDGHOO DUW5 della legge n.
300/1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
,OOLEUHWWRVDUjIRUQLWRDFXUDGHOOH&DVVH(GLOLVXOODEDVHGLXQIDF-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito in duplice copia di cui
una al lavoratore l'altra all'impresa con vincolo di segretezza.
/HPRGDOLWjSHUOHUHJLVWUD]LRQLVXOOLEUHWWRSHUODWHQXWDULFRQVHJQDHODVRVWLWX]LRQHLQFDVRGLVPDUULPHQWRGHOOLEUHWWRVWHVVRVDUDQQR
disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
ÊLVWLWXLWRVHFRQGRXQIDF-VLPLOHVWDELOLWRDOLYHOORQD]LRQDOHLOUHJLVWURGHLGDWLDPELHQWDOLHELRVWDWLVWLFLODFXLDGR]LRQHqGHPDQGDWDDOOH
Organizzazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse
materie, con particolare riguardo al servizio sanitario nazionale.
C) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
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Edili (industria)
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Articolo 86
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Sicurezza sul lavoro

Le Associazioni nazionali sottoscritte ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive
da esso prospettate.
Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e

O DSSUHVWDPHQWRGLXQDSOXUDOLWjGLLQWHUYHQWLWUDORURFRQQHVVLFRQO RELHWWLYRGHOPLJOLRUDPHQWRGHOODVLFXUH]]DHGHOO LJLHQHGHOODYRURQHLFDQWLHUL
e delle condizioni lavorative ambientali.

A) Piani di sicurezza
I piani di sicurezza e coordinamento redatti a cura del committente devono essere rispondenti ai requisiti tecnici definiti nell'apposito regolamento,
anche con riferimento alla corretta valutazione dei costi di sicurezza che, in quanto tali, non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.
Riguardo agli obblighi di trasmissione e di consultazione, le parti richiamano le previsioni degli articoli 101 e 102 del D.Lgs n. 81/2008, in
particolare per quanto concerne l'obbligo dell'impresa affidataria o aggiudicataria di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese

HVHFXWULFLHDLODYRUDWRULDXWRQRPLQRQFKpO REEOLJRGDSDUWHGHLVLQJROLGDWRULGLODYRURGHOOHLPSUHVHHVHFXWULFLGLFRQVXOWDUHLUDSSUHVHQWDQWLGHOOD
sicurezza per eventuali proposte, ferme restando le autonome scelte dell'impresa.
Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall'impresa, i preposti della stessa sono edotti delle
disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni.
Nell'ambito delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi
specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.
In merito ai contenuti dei piani di sicurezza le parti riconoscono che quanto definito dal D.P.R. n.222/03 corrisponde a quanto suggerito dalle parti
stesse.
B) Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
Le parti rilevano che sull'industria delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti
all'Inail e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.
C) Normativa tecnica
Constatato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le parti concordano
sull'esigenza che venga predisposta una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione produttiva e
nell'assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.
$WDOILQHVLUHQGHQHFHVVDULRFKHLO3DUODPHQWRFRQFHGDXQDVSHFLILFDGHOHJDDO*RYHUQRFKHYHGUjOHSDUWLLPSHJQDWHSHUXQDVROX]LRQHSRVLWLYD
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Articolo 87
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Rappresentante per la sicurezza

1HOOHD]LHQGHRYYHURXQLWjSURGXWWLYHFRQSLGLGLSHQGHQWLLOUDSSUHVHQWDQWHSHUODVLFXUH]]DqHOHWWRRGHVLJQDWRGDLODYRUDWRULQHOO DPELWR
delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970LOUDSSUHVHQWDQWHSHUODVLFXUH]]DqHOHWWRRGHVLJQDWR
dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A..
,QDVVHQ]DGHOOHVXGGHWWHUDSSUHVHQWDQ]HLOUDSSUHVHQWDQWHSHUODVLFXUH]]DqHOHWWRGDLODYRUDWRULDOORURLQWHUQRQHOO D]LHQGDRQHOO XQLWj
produttiva.
,OUDSSUHVHQWDQWHSHUODVLFXUH]]DGLFXLDLFRPPLSUHFHGHQWLDVVROYHLVXRLFRPSLWLDQFKHSHUOHDOWUHLPSUHVHRSHUDQWLQHOO XQLWjSURGXWWLYDFRQ
riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.

,QSURSRVLWRLOUDSSUHVHQWDQWHqLQIRUPDWRHFRQVXOWDWRHQWURJLRUQLGDOO LQL]LRGHLODYRULÊLQROWUHLQIRUPDWRDLVHQVLGHOO DUW25 D.Lgs 9 aprile
2008, n. 81.
,QPDQFDQ]DGLHOH]LRQHGLUHWWDGDSDUWHGHLODYRUDWRULDOORURLQWHUQRLOUDSSUHVHQWDQWHSHUODVLFXUH]]DYLHQHLQGLYLGXDWRSHUSLD]LHQGHGHO
comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
QD]LRQDOLFRQWUDHQWLQHVWDELOLUDQQRFULWHULHPRGDOLWj

Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2008 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di
individuare criteri uniformi.
/D&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUODSUHYHQ]LRQHLQIRUWXQLO LJLHQHHO DPELHQWHGLODYRURqLQFDULFDWDGLHIIHWWXDUHXQDULFRJQL]LRQHGHOOH
pattuizioni territoriali di cui al decimo comma, da portare a conoscenza delle parti nazionali.
Il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08; in particolare:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
E qFRQVXOWDWRSUHYHQWLYDPHQWHHWHPSHVWLYDPHQWHLQRUGLQHDOODYDOXWD]LRQHGHLULVFKLDOODLQGLYLGXD]LRQHSURJUDPPD]LRQHUHDOL]]D]LRQHH
YHULILFDGHOODSUHYHQ]LRQHQHOO D]LHQGDRYYHURXQLWjSURGXWWLYD

F qFRQVXOWDWRVXOODGHVLJQD]LRQHGHJOLDGGHWWLDOVHUYL]LRGLSUHYHQ]LRQHDOO DWWLYLWjGLSUHYHQ]LRQHLQFHQGLDOSURQWRVRFFRUVRDOODHYDFXD]LRQHGHL
lavoratori;
G qFRQVXOWDWRLQPHULWRDOO RUJDQL]]D]LRQHGHOODIRUPD]LRQHGHOODYRUDWRUHLQFDULFDWRGHOO DWWLYLWjGLSURQWRVRFFRUVRGLORWWDDQWLQFHQGLRHGL
evacuazione dei lavoratori
H ULFHYHOHLQIRUPD]LRQLHODGRFXPHQWD]LRQHD]LHQGDOHLQHUHQWHODYDOXWD]LRQHGHLULVFKLHOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHUHODWLYHQRQFKpTXHOOHLQHUHQWL
le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37, D.Lgs n. 81/08;
K SURPXRYHO HODERUD]LRQHLQGLYLGXD]LRQHHO DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHLGRQHHDWXWHODUHODVDOXWHHO LQWHJULWjILVLFDGHLODYRUDWRUL
L IRUPXODRVVHUYD]LRQLLQRFFDVLRQHGLYLVLWHHYHULILFKHHIIHWWXDWHGDOOHDXWRULWjFRPSHWHQWL
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l) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
P IDSURSRVWHLQPHULWRDOO DWWLYLWjGLSUHYHQ]LRQH
Q DYYHUWHLOUHVSRQVDELOHGHOO D]LHQGDGHLULVFKLLQGLYLGXDWLQHOFRUVRGHOODVXDDWWLYLWj
R SXzIDUHULFRUVRDOOHDXWRULWjFRPSHWHQWLTXDORUDULWHQJDFKHOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHHSURWH]LRQHGDLULVFKLDGRWWDWHGDOGDWRUHGLODYRURHL
mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
,OGDWRUHGLODYRURqWHQXWRDFRQVHJQDUHDOUDSSUHVHQWDQWHSHUODVLFXUH]]DVXULFKLHVWDGLTXHVWLHSHUO HVSOHWDPHQWRGHOODVXDIXQ]LRQHFRSLDGHO

UHJLVWURGHJOLLQIRUWXQLQRQFKpGHOGRFXPHQWRFRQWHQHQWH

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
E O LQGLYLGXD]LRQHGHOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHHGLSURWH]LRQHDWWXDWHLQFRQVHJXHQ]DGHOODYDOXWD]LRQHGLFXLDOODOHWWHUDD QRQFKpGHOOH
attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a

ULJXDUGRQRQFKpVXTXDQWRSUHYLVWRDOSXQWRL GHOFLWDWRDUW

,OUDSSUHVHQWDQWHSHUODVLFXUH]]DQHLFDVLLQFXLODGXUDWDGHOFDQWLHUHVLDLQIHULRUHDGXQDQQRFRQDSSRVLWDPRWLYD]LRQHSXzULFKLHGHUHODULXQLRQH
di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 81/08.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
-RUHDQQXHQHOOHD]LHQGHRXQLWjSURGXWWLYHILQRDGLSHQGHQWL
-RUHDQQXHQHOOHD]LHQGHRXQLWjSURGXWWLYHGDDGLSHQGHQWL
-RUHDQQXHQHOOHD]LHQGHRXQLWjSURGXWWLYHFRQROWUHGLSHQGHQWL
,UDSSUHVHQWDQWLWHUULWRULDOLRGLFRPSDUWRGHLODYRUDWRULHVHUFLWDQROHDWWULEX]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORFRQULIHULPHQWRDOOHXQLWjSURGXWWLYH
del territorio o del comparto di rispettiva competenza individuate dalle norme di legge.
Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al
UDSSUHVHQWDQWHPHGHVLPRqGHWHUPLQDWRFRQULIHULPHQWRDOO RFFXSD]LRQHFRPSOHVVLYDLQWHUHVVDWDGHOO DPELWRWHUULWRULDOHHFRQUHODWLYD
PXWXDOL]]D]LRQHGHJOLRQHULFRQPRGDOLWjFKHVDUDQQRUHJRODWHGDOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGLFXLDOO DUW

Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente C.C.N.L. utilizza anche i
permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.
,ODYRUDWRULGHOO D]LHQGDRGHOO XQLWjSURGXWWLYDKDQQRGLULWWRDGHVVHUHIRUPDWLDLVHQVLGHOO DUW37 del D.Lgs. n. 81/08 in materia di sicurezza e
salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del
Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo paritetico territoriale di settore
mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
$LUDSSUHVHQWDQWLSHUODVLFXUH]]DHGDLODYRUDWRULVDUjULODVFLDWDXQDFHUWLILFD]LRQHGHOO DYYHQXWDIRUPD]LRQHHO 2UJDQLVPRSDULWHWLFRWHUULWRULDOH
WHUUjXQ DQDJUDIHLQPHULWR

Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le
LPSUHVHFKHLQWHQGDQRDYYDOHUVLGLWDOHDWWLYLWjOHTXDOLVDUDQQRWHQXWHDOYHUVDPHQWRGHOFRQWULEXWRDJJLXQWLYRHYHQWXDOPHQWHQHFHVVDULRLQ
relazione agli specifici maggiori costi.
/DSUHVHQWHGLVFLSOLQDqVWDELOLWDLQDWWXD]LRQHGHOD.Lgs. n. 81/08.
Dichiarazione a verbale
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Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento all'accordo interconfederale in data 22 giugno 1995.
Dichiarazione congiunta
Le parti sociali ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii
operati alla contrattazione collettiva dal Testo Unico della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
/DSUHVHQ]DFRQWHPSRUDQHDLQIDWWLQHOPHGHVLPRFDQWLHUHGLSLLPSUHVHDQFKHFRQGLYHUVDTXDOLILFD]LRQHJLXULGLFDUHQGHRSSRUWXQDOD
GHILQL]LRQHGLUHJROHRPRJHQHHHFRRUGLQDWHDOILQHGLJDUDQWLUHODSLHIILFDFHWXWHODGHOODVLFXUH]]DGHLODYRUDWRUL

In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse
forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo Unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare
adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.
,OFRQIURQWRGRYUjFRQFOXGHUVLHQWURPHVLGDOODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 88
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Alloggiamenti e cucine

1HOFDVRGLFDQWLHULVLWXDWLLQORFDOLWjORQWDQHGDFHQWULDELWDWLRGLDFFHVVRSDUWLFRODUPHQWHGLVDJLDWRO LPSUHVDGHYHSURYYHGHUHDGDOORJJLDUH
gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non
possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
/ LPSUHVDqWHQXWDDOWUHVuDULFKLHVWDGLDOPHQRODYRUDWRULDPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHJUDWXLWDPHQWHLOORFDOHGLFXFLQDFRQLUHODWLYLXWHQVLOLH
TXHOORGLUHIHWWRULRQRQFKpXQFXFLQLHUHSHURJQLODYRUDWRULFKHFRQVXPDQRLSDVWL

/DSXOL]LDGHLEDUDFFDPHQWLGHOODFXFLQDHGHOUHIHWWRULRqFXUDWDGDOSHUVRQDOHGHOO LPSUHVD
/ LPSUHVDGHYHSURYYHGHUHDOO DFTXLVWRGHLJHQHULDOLPHQWDULSUHVVRLOOXRJRGLULIRUQLPHQWRDOO LQJURVVRSLYLFLQRHDOODIRUQLWXUDGHOFRPEXVWLELOH
necessari per la confezione delle vivande.
,OYLWWRqVRPPLQLVWUDWRDLODYRUDWRULDSUH]]RGLFRVWRFRQHVFOXVLRQHGHOOHVSHVHGLWUDVSRUWRGLFRQIH]LRQHHGLFRWWXUD
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere
effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 89
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Permessi
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$LODYRUDWRULFKHQHIDFFLDQRULFKLHVWDSHUJLXVWLILFDWLPRWLYLSRVVRQRHVVHUHDFFRUGDWLEUHYLSHUPHVVLFRQIDFROWjSHUO LPSUHVDGLQRQ
corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 90
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Diritto allo studio

A) A norma dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni
di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
,OGDWRUHGLODYRURSRWUjULFKLHGHUHODSURGX]LRQHGHOOHFHUWLILFD]LRQLQHFHVVDULHDOO HVHUFL]LRGHLGLULWWLGLFXLDOSULPRHVHFRQGRFRPPD
B) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai
commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e
svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
ÊGHPDQGDWRDOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLDGHUHQWLDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLFRQWUDHQWLGLVYROJHUHFRQJLXQWDPHQWHOHD]LRQLHJOLLQWHUHVVDPHQWL
RSSRUWXQLDIILQFKpGDJOLRUJDQLVPLSXEEOLFLFRPSHWHQWLVLDQRSUHGLVSRVWLFRUVLGLVWXGLRFKHJDUDQWHQGROHILQDOLWjFXOWXUDOLGLFXLDOFRPPDSULPR
IDYRULVFDQRO DFTXLVL]LRQHGLSLHOHYDWLYDORULSURIHVVLRQDOLHVLDQRDSSURSULDWLDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOO DWWLYLWjSURGXWWLYDLQHGLOL]LD

/H2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLFXUHUDQQRDOWUHVuLOFRRUGLQDPHQWRGHOOHSUHGHWWHLQL]LDWLYHFRQO DWWLYLWjGLIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHGHOOD6FXROD
Edile di cui all'art. 91.
,OODYRUDWRUHSRWUjULFKLHGHUHSHUPHVVLSHUXQPDVVLPRGLRUHLQXQWULHQQLRXVXIUXLELOLDQFKHLQXQVRORDQQR
1HOO DUFRGLXQDQQRSRWUjXVXIUXLUHGHLSHUPHVVLUHWULEXLWLLOGHLODYRUDWRULRFFXSDWLGDOO LPSUHVDQHOO XQLWjSURGXWWLYDFRPSDWLELOPHQWHFRQ

O HVLJHQ]DGHOUHJRODUHVYROJLPHQWRGHOO DWWLYLWjSURGXWWLYDGHOFDQWLHUH3RWUjFRPXQTXHXVXIUXLUHGHLSHUPHVVLUHWULEXLWLXQODYRUDWRUHQHOOHXQLWj

produttive che occupino almeno 18 dipendenti.
,OODYRUDWRUHGRYUjSUHVHQWDUHGRPDQGDVFULWWDDOO LPSUHVDDOPHQRXQPHVHSULPDGHOO LQL]LRGHOFRUVRVSHFLILFDQGRLOWLSRGLFRUVRODGXUDWD
l'istituto organizzatore.
,OODYRUDWRUHGRYUjIRUQLUHDOO LPSUHVDXQFHUWLILFDWRGLLVFUL]LRQHDOFRUVRHVXFFHVVLYDPHQWHLFHUWLILFDWLGLIUHTXHQ]DPHQVLOHFRQO LQGLFD]LRQHGHOOH
ore relative.
1HOFDVRLQFXLLOQXPHURGLULFKLHGHQWLVLDVXSHULRUHDOOLPLWHVRSUDLQGLFDWRVDUjVHJXLWRO RUGLQHGLSUHFHGHQ]DGHOOHGRPDQGHIHUPDUHVWDQGROD
valutazione delle esigenze di cui al comma sesto.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodi di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni
salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 91 (Parte 1)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati - Formazione professionale
Formazione professionale

/HSDUWLFRQGLYLGRQRODQHFHVVLWjGLDWWULEXLUHUHDOHHGHIIHWWLYDFRQVLVWHQ]DHGLQFLGHQ]DHFRQRPLFDHVWUXWWXUDOHDOOHDWWLYLWjGLIRUPD]LRQH

YHULILFDQGRQHFRVWDQWHPHQWHO HIIHWWLYDILQDOL]]D]LRQHDOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjSURIHVVLRQDOHHGHOODSURGXWWLYLWjGHOSHUVRQDOHLQVHULWRHGD
inserire.
Concordano pertanto di:
- LQWUDSUHQGHUHXQSHUFRUVRFKHSHUPHWWDGLUHQGHUHLO6LVWHPD)RUPHGLOFRHUHQWHHIXQ]LRQDOHDVHJXHQWLRELHWWLYLHSULRULWj
- fornire servizi con effettivo, evidente e misurabile valore aggiunto per il settore,
- strutturarsi in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondente (in modo rapido e flessibile) alle esigenze degli utilizzatori
(imprese/lavoratori),
- perseguire l'obiettivo di avere un impatto strutturale e verificabile sul tessuto produttivo
- favorire l'occupazione qualificata e governare il mercato del lavoro
- avviare a tal fine ad un complessivo Progetto di Riconversione del Sistema Formedil che indichi condizioni, strumenti e procedure finalizzati
DOO DWWXD]LRQHLQWHPSLFHUWLGHJOLRELHWWLYLHSULRULWjGLFXLVRSUDHGLDIILGDUQHODUHGD]LRQHDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHO)RUPHGLO7DOH

3URJHWWRGL5LFRQYHUVLRQHDSSURYDWRGDO&G$)RUPHGLOHQWURVHLPHVLGDOODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWH&&1/GRYUjHVVHUHWUDVPHVVRDOOHSDUWL
sociali sottoscrittrici dello stesso per la definita approvazione.
/H$VVRFLD]LRQLFRQWUDHQWLULFRQRVFRQRQHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHODIRUPDSULYLOHJLDWDGLDFFHVVRDOVHWWRUHHXQDRSSRUWXQLWjSHUO LQVLHPHGHL
ODYRUDWRULGHOO HGLOL]LDSHUPLJOLRUDUHODTXDOLWjGHOODYRURHOHFDSDFLWjWHFQLFR-produttive delle imprese.
4XHVWHILQDOLWjVRQRDWWXDWHDWWUDYHUVRXQXQLFRVLVWHPDIRUPDWLYRQD]LRQDOHSDULWHWLFRGLFDWHJRULD
,OVLVWHPDQD]LRQDOHqVWUXWWXUDWRLQRUJDQLVPLWHUULWRULDOLGHQRPLQDWL6FXROHHGLOLLQRUJDQLVPLUHJLRQDOLGHQRPLQDWL)RUPHGLOUHJLRQDOLH
nell'organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Formedil.
ÊDIILGDWRDO)RUPHGLOQD]LRQDOHFRVuFRPHSUHYLVWRGDOUHODWLYR6WDWXWRLOFRPSLWRGLDWWXDUHSURPXRYHUHOHLQL]LDWLYHGLIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo

TXDQWLWDWLYRVXOOHDWWLYLWjHTXDOLWDWLYRVXLFRQWHQXWLIRUPDWLYLHLOPRQLWRUDJJLRDOLYHOORQD]LRQDOHGHOO DWWLYLWjVYROWDGDJOL(QWLWHUULWRULDOLQRQFKp
di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della
formazione.
/HFRPSHWHQ]HHOHILQDOLWjGHO)RUPHGLOVRQRHVSUHVVLRQHGHOOHOLQHHSROLWLFKHQD]LRQDOLGLSLDQLILFD]LRQHHSURJUDPPD]LRQHHVSUHVVHGDOOHSDUWL
stipulanti il presente C.C.N.L. in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.
6RQRDWWLYLWjGHO)RUPHGLO
- le ricerche e gli studi di settore, l'evoluzione normativa, l'evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie
educative;
- l'elaborazione di linee guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione professionale di
settore;
- la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale degli enti
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bilaterali contrattuali;
- l'elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
- l'analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni.
3HUORVYROJLPHQWRGHOOHVXGGHWWHDWWLYLWjLO)RUPHGLOQD]LRQDOHVLDYYDOHGLXQFRQWULEXWRDQQXDOHOHFXLTXDQWLWjHPRGDOLWjGLHURJD]LRQHVRQR
definite da quanto disposto nell'allegato L.
,OVXGGHWWRFRQWULEXWRGHYHHVVHUHYHUVDWRDO)RUPHGLOQD]LRQDOHHQWURLOPDU]RGLRJQLDQQRHGqFDOFRODWRVXOODPDVVDVDODULDOHGLSHUWLQHQ]D
dell'esercizio precedente.
I Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil nazionale in base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le scuole
edili territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee guida formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le
parti sociali a livello regionale, l'Ente Regione e il Formedil nazionale.
I Formedil regionali hanno compiti di:
- FRRUGLQDPHQWRHLQGLUL]]RGHOO DWWLYLWjGHJOL(QWLWHUULWRULDOL
- rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con
quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi
XQLWDUL ULWHQXWLXWLOLLQDPELWRUHJLRQDOHSHUUHDOL]]DUHXQDRPRJHQHLWjGHOO RIIHUWDIRUPDWLYDGHOVLVWHPDGHOOHVFXROHHGLOLXQDPDJJLRUHTXDOLWjDO

fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
3HUORVYROJLPHQWRGHOOHVXGGHWWHIXQ]LRQLLO)RUPHGLOUHJLRQDOHSRWUjDYYDOHUVLGHOSHUVRQDOHHGHOOHVWUXWWXUHGHJOL(QWLWHUULWRULDOL/HDWWLYLWjGHO
Formedil regionale sono finanziate con contributo degli enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base
delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 91 (Parte 2)
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati - Formazione professionale
Formazione professionale

Le Scuole Edili sono le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale Formedil.
Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal
Formedil nazionale.
*OL(QWLWHUULWRULDOLHOHORURVWUXWWXUHHVHFXWLYHLQUHOD]LRQHDOODQHFHVVLWjHSRVVLELOLWjSRWUDQQRHVVHUHSURYLQFLDOLLQWHUSURYLQFLDOLHUHJLRQDOL
In particolare, ciascuna Scuola Edile, coordinandosi attraverso il Formedil Regionale con gli altri enti scuola della propria regione, costruisce una
offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.
$OILQDQ]LDPHQWRGHOOH6FXROHHGLOLYHUUjSURYYHGXWRFRQLOFRQWULEXWRDFDULFRGHOOHLPSUHVHGDILVVDUVLORFDOPHQWHLQPLVXUDFRPSUHVDIUDOR

HO VXJOLHOHPHQWLGHOODUHWULEX]LRQHGLFXLDOSXQWR GHOO DUWHGDYHUVDUVLFRQPRGDOLWjVWDELOLWHGDOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOL

(Protocollo Organismi Bilaterali).
Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.
Le Scuole edili, redigono annualmente un bilancio d'esercizio che coincide con l'esercizio finanziario della corrispondente Casse Edile.
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I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'ente (bilancio

ULFODVVLILFDWRDVH]LRQLFRQWUDSSRVWHRSSXUHELODQFLRULFODVVLILFDWRVHFRQGROD,9GLUHWWLYD8( HFRPXQTXHHYLGHQ]LDQGRFRQFRQWDELOLWjDJHVWLRQH

VHSDUDWDOHDWWLYLWjIRUPDWLYH

I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta dal FORMEDIL nazionale, con l'obiettivo di favorire
ODOHJJLELOLWjGHLGDWLFRQWHQXWLHODWUDVIHULELOLWjGHLVLQJROLELODQFLQHOOHDWWLYLWjGLYHULILFDHPRQLWRUDJJLRQD]LRQDOH

Gli Enti scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente al Formedil Nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di
riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione (protocollo sugli enti bilaterali).
Le scuole edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
QD]LRQDOLVWLSXODQWL8QRIUDLPHPEULQRPLQDWLGDOO $VVRFLD]LRQHWHUULWRULDOHGHLGDWRULGLODYRURDGHUHQWLDOO $1&(DVVXPHUjODIXQ]LRQHGL

Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori
DVVXPHUjVXGHVLJQD]LRQHGLTXHVWHODIXQ]LRQHGL9LFH3UHVLGHQWH

,O'LUHWWRUHDOGLIXRULGHO&RQVLJOLRVWHVVRqQRPLQDWRHVFOXVLYDPHQWHVXOODEDVHGLFULWHULLQIRUPDWLDOSULQFLSLRGHOODSURIHVVLRQDOLWj
7DOLFULWHULVDUDQQRDOWUHVuVHJXLWLSHUO DVVXQ]LRQHGLWXWWRLOSHUVRQDOHWHFQLFRHGDPPLQLVWUDWLYRGHJOL(QWLWHUULWRULDOLHGHOOHORURHYHQWXDOL
strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di

DPPLQLVWUD]LRQHSURYYHGHUjDQQXDOPHQWHDGDSSURYDUHXQ3LDQRJHQHUDOHGHOOHDWWLYLWjGHOODVFXRODHGLOHFKHLQGLYLGXDHSURJUDPPDOHDWWLYLWj
formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
,OSLDQRIRUPDWLYRGHJOL(QWLVFXRODGRYUjHVVHUHDUWLFRODWRVXLVHJXHQWLDVVLGLLQWHUYHQWR 3URWRFROORVXOOD)RUPD]LRQH 
-)RUPD]LRQHSHUO LPSLHJDELOLWj
- Istruzione e formazione professionale
- Formazione per l'inserimento di disoccupati adulti
- Formazione professionalizzante integrativa
- Formazione per la progressione professionale
- Formazione per l'apprendistato
- Formazione continua
- Formazione a catalogo per un percorso professionale
- Formazione per la sicurezza
6XWDOLDVVLGLLQWHUYHQWRO DWWLYLWjGHJOL(QWLWHUULWRULDOLGRYUjHVVHUHRULHQWDWDLQFRHUHQ]DFRQLSURILOLSURIHVVLRQDOLHIIHWWLYDPHQWHSUHVHQWLQHOOD
organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo,
VHFRQGRWLSRORJLHIRUPDWLYHVWDQGDUGSUHGLVSRVWHGDO)RUPHGLOQD]LRQDOHWHQHQGRSUHVHQWHODFDWDORJD]LRQHGHOOHHVSHULHQ]HJLjUHDOL]]DWH

,O&G$)RUPHGLOqWHQXWRDGHODERUDUHXQ3LDQR%LHQQDOHGHOOH$WWLYLWjDOO LQWHUQRGHOTXDOHVLDQRLQGLFDWHOHDWWLYLWjSULRULWDULHHJOLRELHWWLYLGD
UDJJLXQJHUHQHOELHQQLR,O3%$UDWLILFDWRGDOOHSDUWLVRFLDOLVRWWRVFULWWULFLGHO&&1/YHUUjWUDVPHVVRIRUPDOPHQWHDOOH6FXROH(GLOL

,3LDQLGHOOH$WWLYLWjDQQXDOLGHOOH6FXROH(GLOL7HUULWRULDOLGRYUDQQRLQGLFDUHDOSURSULRLQWHUQRLSXQWLFROOHJDWLDOO DWWXD]LRQHGHOOHSULRULWjHGHJOL
RELHWWLYLGLFXLDO3LDQR%LHQQDOHGHOOH$WWLYLWj)RUPHGLOHGRYUDQQRHVVHUHWUDVPHVVLDQQXDOPHQWHD)RUPHGLO

,O3LDQRJHQHUDOHGHOOHDWWLYLWjVDUjSUHGLVSRVWRQHLOLPLWLGHOODGLVSRQLELOLWjILQDQ]LDULDGHOO HVHUFL]LRSRUWDWRDFRQRVFHQ]DGHOOH2UJDQL]]D]LRQL
territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
/HDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHVDUDQQRULYROWHGLPDVVLPDD
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neolaureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione- lavoro (formazione teorica);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
-ODYRUDWRULLQPRELOLWj
- lavoratori in disoccupazione;
- lavoratori in Cig.
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$LODYRUDWRULFKHKDQQRIUHTXHQWDWRFRQHVLWRIDYRUHYROHLFRUVLGLIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORYHUUjULODVFLDWRXQDSSRVLWR
DWWHVWDWRFRQO LQGLFD]LRQHGHOFRUVRIUHTXHQWDWRHGHOO DYYHQXWRVXSHUDPHQWRGHJOLHVDPLILQDOLQRQFKpLOOLEUHWWRSHUVRQDOHGLFHUWLILFD]LRQHGHL
FUHGLWLIRUPDWLYL7DOHVLVWHPDGLFHUWLILFD]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HDFTXLVLWHGDOODYRUDWRUHDWWUDYHUVRODIUHTXHQ]DGLFLFOLIRUPDWLYLFRQIOXLUj
all'interno del sistema anagrafico delle Casse edili.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contatto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione,
dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio,
conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello
HVDUjORURDSSOLFDELOHVDOYRFKHSHUODGXUDWDODQRUPDWLYDUHODWLYDDOSHULRGRGLSURYD

/DTXDOLILFDqDWWULEXLWDGRSRLOVXSHUDPHQWRGHOO HVDPHILQDOHGLUHWWDPHQWHGDOOHVFXROHHGLOLTXDORUDLOFRUVRGLIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHVLD
articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione europea,
secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la scuola edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri

SURSRVWLGDO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGHOODVFXRODHGLOHHGDSSURYDWLGDOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGLFXLDOO DUWLQFRQIRUPLWjDJOLLQGLUL]]L
adottati dal Formedil nazionale.
Il Libretto Personale, predisposto e gestito in sede locale dalla Scuola Edile territoriale sulla base di un modello nazionale creato da Formedil,
registra la storia formativa del singolo lavoratore.
Certifica pertanto i corsi frequentati e i relativi apprendimenti finali (o competenze formative) verificati. In un quadro di necessaria e progressiva

RPRJHQHL]]D]LRQHGHOO RIIHUWDIRUPDWLYDGHO6LVWHPD)RUPHGLO)RUPHGLOSUHGLVSRUUjLO5HSHUWRULR1D]LRQDOHGHOOH&RPSHWHQ]HFXLOHVLQJROH6FXROH
Edili faranno riferimento per quanto riguarda le acquisizioni formative da prevedere al termine di ciascun corso e da certificare nel Libretto
Personale.
2JQL6FXROD(GLOHULYHUVHUjLGDWLGLFLDVFXQ/LEUHWWR3HUVRQDOHLQXQ DQDJUDILFDQD]LRQDOHLVWLWXLWDSUHVVR)RUPHGLO
3HUODUHDOL]]D]LRQHGHOO LQGDJLQHDQQXDOHVXOO DWWLYLWjIRUPDWLYDGHOVHWWRUHLVLQJROL(QWLWHUULWRULDOLVRQRWHQXWLDUHVWLWXLUHGHELWDPHQWH

FRPSLODWRLOTXHVWLRQDULRDQQXDOHGLULOHYD]LRQHGHOOHDWWLYLWjIRUPDWLYHSUHGLVSRVWRHGLQYLDWRGDO)RUPHGLOQD]LRQDOH

Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano uno schema unico di statuto per gli Enti territoriali, che

SUHYHGDODSRVVLELOLWjGLGRWDUVLGLXQUHJRODPHQWRRSHUDWLYRFDSDFHGLUHFHSLUHOHVSHFLILFLWjGLRJQLVLQJRORHQWHULOHYDWHGDOOHSDUWLVRFLDOLLQVHGH
locale. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali
QD]LRQDOLFRVWLWXLUjDOOHJDWRDOSUHVHQWHFRQWUDWWR

Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione operativa di ente scuola edile e CPT per migliorare

O DVVROYLPHQWRGHOOHULVSHWWLYHIXQ]LRQLSUHYLVWHFRQWUDWWXDOPHQWHO HQWHXQLFRGHULYDQWHGDOODIXVLRQHqLPSHJQDWRDGDGRWWDUHORVWDWXWRXQLILFDWR

tipo redatto da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.
Il sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo
gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti, di
armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l'offerta
formativa con le prestazioni delle Casse edili, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza
di corsi di formazione all'interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Casse Edili.
/HSDUWLLQWHQGRQRVSHULPHQWDUHHVFOXVLYDPHQWHSHUODGXUDWDGLGXHDQQLDGHFRUUHUHGDOJHQQDLRXQQXRYRVHUYL]LRGLVRVWHJQRH
accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti
decisioni.
a) Le imprese edili si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque
QRQLQIHULRUHDJLRUQLULVSHWWRDOJLRUQRGLHIIHWWLYRLQJUHVVRLQFDQWLHUHGHOODYRUDWRUH7DOHFRPXQLFD]LRQHGRYUjHVVHUHHIIHWWXDWDDOOD&DVVD

(GLOHWHUULWRULDOHFKHLQDXWRPDWLFRWUDVPHWWHUjODFRPXQLFD]LRQHDOOD6FXROD(GLOH

E /D6FXROD(GLOH7HUULWRULDOHFKLDPHUjLQIRUPD]LRQHLOODYRUDWRUHSHUIUHTXHQWDUHLOFRUVRGLRUHDWWLQHQWHOHEDVLSURIHVVLRQDOLGHOODYRURLQ
edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008,OFRUVRFKHLOODYRUDWRUHIUHTXHQWHUjGL
norma prima dell'assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dagli articoli 87, commi 13 e 14, per i singoli lavoratori, e 110,
comma 7, del C.C.N.L. vigente per la formazione alla sicurezza.
/D6FXROD(GLOHWHUULWRULDOHGRYUjDWWUH]]DUVLDTXHVWRILQH/DGGRYHSHUVSHFLILFKHHVLJHQ]HRUJDQL]]DWLYHQHOODIDVHGLDYYLRQRQIRVVHSRVVLELOH
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LVWUXLUHLFRUVLIRUPDWLYLOD6FXROD(GLOHqWHQXWDLQYLDWUDQVLWRULDDGHIIHWWXDUHWDOLFRUVLHQWURJLRUQLGDOO DYYHQXWDFRPXQLFD]LRQHHD
rimborsare all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro.
F /D&DVVD(GLOHWHUULWRULDOHWUDVPHWWHUjD&1&(- Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil
LQYLHUjDGRPLFLOLRXQDOHWWHUDSHUVRQDOHHXQLQYLWRDIUHTXHQWDUHLFRUVLGLIRUPD]LRQHSUHVVRODORFDOH6FXROD(GLOH

d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata Nazionale della Formazione nelle Costruzioni, i lavoratori interessati
concorderanno con la Scuola Edile Territoriale un Progetto di Sviluppo Professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e
sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell'orario di lavoro.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 92
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Disciplina dell'apprendistato

/DGLVFLSOLQDGHOO DSSUHQGLVWDWRqUHJRODWDGDOOHQRUPHGLOHJJHHGDOOHGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWHDUWLFROR
/DGXUDWDGHOFRQWUDWWRGLDSSUHQGLVWDWRqGHWHUPLQDWDLQFRQVLGHUD]LRQHGHOODTXDOLILFDGDFRQVHJXLUHGDOWLWRORGLVWXGLRGHLFUHGLWLSURIHVVLRQDOLH
IRUPDWLYLDFTXLVLWLQRQFKpGDOELODQFLRGLFRPSHWHQ]HUHDOL]]DWRGDLVRJJHWWLSXEEOLFLHGDOOH6FXROHHGLOLDFFUHGLWDWHPHGLDQWHO DFFHUWDPHQWRGHL
crediti formativi.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate
massime del contratto di apprendistato:
a) apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni;
b) apprendistato professionalizzante:
- qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale massimo 3 anni;
- qualifiche finali del terzo livello di inquadramento massimo 4 anni;
- qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento massimo 5 anni.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica
SURIHVVLRQDOHFKHVDUjDFTXLVLWDDOWHUPLQHSUHYLVWRLOSLDQRIRUPDWLYRLQGLYLGXDOH

,OSLDQRIRUPDWLYRLQGLYLGXDOHGRYUjFRPSUHQGHUHODGHVFUL]LRQHGHOSHUFRUVRIRUPDWLYROHFRPSHWHQ]HGDDFTXLVLUHLQWHVHFRPHGLEDVHHWHFQLFR
professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.
/DGXUDWDGHOODIRUPD]LRQHSHUO DSSUHQGLVWDWRSURIHVVLRQDOL]]DQWHqILVVDWDLQRUHDQQXHqILQDOL]]DWDDOO DFTXLVL]LRQHGLFRPSHWHQ]HGLEDVHH

WHFQLFRSURIHVVLRQDOLHGLQRUPDqUHDOL]]DWDSUHVVROD6FXRODHGLOHVHFRQGROHOLQHHJXLGDVWDELOLWHDOLYHOORQD]LRQDOHGDO)RUPHGLOLQFRQIRUPLWjDL
profili professionali definiti a livello regionale.
6DOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOOHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHODGXUDWDGHOODIRUPD]LRQHqGLRUHDQQXHSHUO DSSUHQGLVWDWRSHUO HVSOHWDPHQWRGHO
diritto/dovere di istruzione.

/DIRUPD]LRQHVDUjHIIHWWXDWDLQYLDSULRULWDULDSUHVVROHVFXROHHGLOLVHFRQGROHOLQHHJXLGDVWDELOLWHDOLYHOORQD]LRQDOHGDO)RUPHGLOLQFRQIRUPLWjDL
profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale.
/DIRUPD]LRQHVLSXzVYROJHUHDOO LQWHUQRGHOO D]LHQGDLQSUHVHQ]DGHLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOODOHJJHLQRUGLQHDOWXWRUD]LHQGDOHHDOO LGRQHLWjGHLORFDOL
adibiti alla formazione medesima.
Alla Scuola Edile sono affidati i compiti di:
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- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti;
-LQGLYLGXD]LRQHGHOOHPRGDOLWjGLHURJD]LRQHGHOO DWWLYLWjIRUPDWLYD
- formazione dei tutor aziendali;
- consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo;
- attestazione dell'effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della
formazione continua.
,SHULRGLGLVHUYL]LRHIIHWWLYDPHQWHSUHVWDWLLQTXDOLWjGLDSSUHQGLVWDSUHVVRSLLPSUHVHVLFXPXODQRDLILQLGHOODGXUDWDSUHYLVWDGDOODSUHVHQWH

UHJRODPHQWD]LRQHSXUFKpQRQVHSDUDWLGDLQWHUUX]LRQLVXSHULRULDXQDQQRHVHPSUHFKHVLULIHULVFDQRDOOHVWHVVHDWWLYLWjODYRUDWLYH

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve

GRFXPHQWDUHDOO DWWRGHOO DVVXQ]LRQHLSHULRGLJLjFRPSLXWLWUDPLWHLGDWLUHJLVWUDWLVXOOLEUHWWRLQGLYLGXDOHGHLFUHGLWLIRUPDWLYLROWUHDOO HYHQWXDOH
frequenza di corsi di formazione esterna.
1HOFDVRGLFXPXODELOLWjGLSLUDSSRUWLOHRUHGLIRUPD]LRQHVDUDQQRULSURSRU]LRQDWHLQUHOD]LRQHDOUHVWDQWHSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWRGDVYROJHUH
$TXHVW XOWLPRILQHO DSSUHQGLVWDGHYHGRFXPHQWDUHO DYYHQXWDSDUWHFLSD]LRQHDOO DWWLYLWjIRUPDWLYDFRQO DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]DULODVFLDWRGDOOD
Scuola Edile e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa
sulla materia.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un
GRFXPHQWRFKHDWWHVWLLSHULRGLGLDSSUHQGLVWDWRJLjFRPSLXWLHOHDWWLYLWjODYRUDWLYHSHUOHTXDOLVRQRVWDWLHIIHWWXDWLLSHULRGLPHGHVLPL

Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e 42 del vigente
C.C.N.L., con riferimento al livello di assunzione dell'apprendista.
/ LQTXDGUDPHQWRHLOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRGHLODYRUDWRULLQDSSUHQGLVWDWRSURIHVVLRQDOL]]DQWHqTXHOORGLXQOLYHOORLQIHULRUHDTXHOORGHOOD
FDWHJRULDSHUODTXDOHqILQDOL]]DWRLOUHODWLYRFRQWUDWWR

1HOO LSRWHVLGLSULPRLQVHULPHQWRODYRUDWLYRQHOVHWWRUHO LQTXDGUDPHQWRGHOO DSSUHQGLVWDHLOUHODWLYRWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRqLOVHJXHQWH
-OLYHOORSHULFRQWUDWWLGLDSSUHQGLVWDWRSURIHVVLRQDOL]]DQWHILQDOL]]DWLDOFRQVHJXLPHQWRGHOHOLYHOOR
-OLYHOORSHULFRQWUDWWLGLDSSUHQGLVWDWRSURIHVVLRQDOL]]DQWHILQDOL]]DWLDOFRQVHJXLPHQWRGHOOLYHOOR
-OLYHOORSHULFRQWUDWWLGLDSSUHQGLVWDWRSURIHVVLRQDOL]]DQWHILQDOL]]DWLDOFRQVHJXLPHQWRGHOOLYHOOR
1HOO LSRWHVLGLSULPRLQVHULPHQWRDPHWjGHOSHUFRUVRGHOSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWRGLFXLDOFRPPDOHWWHUDE DOO DSSUHQGLVWDqULFRQRVFLXWR
l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione.
4XDQWRSUHYLVWRQHOFRPPDSUHFHGHQWHQRQVLDSSOLFDDLUDSSRUWLGLDSSUHQGLVWDWRILQDOL]]DWLDOFRQVHJXLPHQWRGHOOLYHOOR
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 49, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate
in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione o in ragione della programmazione
attuata dalla Scuola Edile competente per territorio, l'apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle
otto ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 87 del vigente C.C.N.L..
/ RUDULRGLODYRURGHJOLDSSUHQGLVWLqGLVFLSOLQDWRGDOO DUWHGDOO DUWGHOYLJHQWH&&1/
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 5 e 43, lettere B).
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e
67 del C.C.N.L..
8OWLPDWRLOSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWRSUHYLDSURYDGLLGRQHLWjHIIHWWXDWDVHFRQGROHQRUPHILVVDWHGDOODOHJJHDOO DSSUHQGLVWDGHYHHVVHUHDWWULEXLWD
la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo.
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Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli art. 32 e 71 del C.C.N.L. con riferimento al livello riconosciuto all'apprendista.
,OQXPHURFRPSOHVVLYRGLDSSUHQGLVWLGDDVVXPHUHQRQSXzVXSHUDUHLOQXPHURWRWDOHGHOOHPDHVWUDQ]HVSHFLDOL]]DWHRTXDOLILFDWHLQVHUYL]LRSUHVVR
LOGDWRUHGLODYRURVWHVVR,OGDWRUHGLODYRURFKHQRQDEELDDOOHSURSULHGLSHQGHQ]HODYRUDWRULTXDOLILFDWLRVSHFLDOL]]DWLSXzDVVXPHUHXQ
apprendista.
Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
Le parti si riservano di completare la disciplina relativa all'istituto dell'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e
formazione, anche per quanto concerne il trattamento retributivo, a seguito della definitiva attuazione normativa dell'istituto stesso.
Nelle more, le parti concordano di applicare agli apprendisti minorenni la normativa contrattuale di cui all'art. 93 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000. In
coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003OHSDUWLFRQFRUGDQRDOWUHVuFKHLFRQWUDWWLGLDSSUHQGLVWDWRSHULPLQRUHQQL

VWLSXODWLDGHFRUUHUHGDOJLXJQRKDQQRXQDGXUDWDPDVVLPDGLWUHDQQLHSHUWDQWRODUHWULEX]LRQHVSHWWDQWHDWDOLODYRUDWRULYLHQHHURJDWD
fino al sesto semestre. Per l'aspetto retributivo deve quindi farsi riferimento alle tabelle dei minimi di paga base e di stipendio mensile degli
apprendisti ai sensi della legge n. 25/1955 di cui agli allegati A) e B) del presente contratto.
&RQHIIHWWRGDOJHQQDLRLODYRUDWRULDSSUHQGLVWLSRWUDQQREHQHILFLDUHLQFDVRGLVRVSHQVLRQHRULGX]LRQHGHOO DWWLYLWjODYRUDWLYDSHUHYHQWL
PHWHRURORJLFLGHOWUDWWDPHQWRGL&DVVD,QWHJUD]LRQL*XDGDJQL &,*2 7DOHSUHVWD]LRQHVDUjHURJDWDGDOOD&DVVD(GLOHSHUXQPDVVLPRGL

RUHDQQRGLLQWHUUX]LRQHGHOO DWWLYLWjODYRUDWLYDGRYXWDDLVXGGHWWLHYHQWLHVDUjSDULDOO GHOODUHWULEX]LRQHSHUVDGDOO DSSUHQGLVWDSHUJOLVWHVVL
eventi, nei limiti dei massimali di legge.
/ LPSUHVDFKHLPSLHJDODYRUDWRULFRQFRQWUDWWRGLDSSUHQGLVWDWRqWHQXWDDOYHUVDPHQWRSHUJOLDSSUHQGLVWLLQIRU]DGLXQFRQWULEXWRSDULDOOR
0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.
Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:
- ODVRVSHQVLRQHRULGX]LRQHGHOO DWWLYLWjODYRUDWLYDGRYUjHVVHUHULIHULWDDGXQSHULRGRQRQLQIHULRUHDGXQDJLRUQDWDGLODYRUR
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g. dell'apprendista;
- ODUHJRODULWjGHOO LPSUHVDFRQLOYHUVDPHQWRGHJOLDFFDQWRQDPHQWLHGHOOHFRQWULEX]LRQLDOODVWHVVDFDVVDHGLOHDOO DWWRGLOLTXLGD]LRQHGHOODGRPDQGD
di prestazione.
- WDOHSUHVWD]LRQHYHUUjDQWLFLSDWDDOO DSSUHQGLVWDGDOO LPSUHVDFKHQHFKLHGHUjSRLLOULPERUVRWUDPLWHDSSRVLWDGRPDQGDDOODVWHVVD&DVVD(GLOH
/DGRPDQGDSHUHVVHUHDFFROWDGRYUjSHUYHQLUHDOOD&DVVD(GLOHHQWURLJLRUQLVXFFHVVLYLDOULODVFLRGDSDUWHGHOO ,QSVGHOO DXWRUL]]D]LRQH
all'intervento c.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.
1HOO LSRWHVLLQFXLO LPSUHVDULVXOWLDYHUHDOOHGLSHQGHQ]HVRORSHUVRQDOHDSSUHQGLVWDODULFKLHVWDGRYUjSHUYHQLUHDOOD&DVVD(GLOHHQWURLOWHUPLQH

SUHYLVWRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOODGHQXQFLDPHQVLOHGHLODYRUDWRULRFFXSDWL PXW UHODWLYDDOSHULRGRLQFXLVLqYHULILFDWRO HYHQWR,QTXHVWRFDVR
O LPSUHVDGRYUjFRUUHGDUHODGRPDQGDGLSUHVWD]LRQHGLLGRQHDGRFXPHQWD]LRQHFRPSURYDQWHO DYYHQXWRYHULILFDUVLGHOO HYHQWRDWPRVIHULFRQHO
cantiere interessato.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di demandare al Formedil nazionale l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2008, dei profili per l'apprendistato
professionalizzante.

1HOOHPRUHVLFRQIHUPDFKHO LVWLWXWRGHOO DSSUHQGLVWDWRSURIHVVLRQDOL]]DQWHSXzHVVHUHDGRWWDWRROWUHFKHFRQULIHULPHQWRDLSURILOLGLFXLDOO DFFRUGR
QD]LRQDOHGHOPDJJLRDQFKHSHUSURILOLGLFDUDWWHUHJHQHUDOHEHQFKpQRQHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWLQHOGRFXPHQWR,VIROUHODWLYRDOO HGLOL]LD
quali, a titolo esemplificativo, le figure professionali di tipo amministrativo.
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CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
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Articolo 93
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Contratto a termine

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368HVPLOODYRURDWHPSRGHWHUPLQDWRqFRQVHQWLWRDIURQWHGL
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
,OULFRUVRDOFRQWUDWWRDWHPSRGHWHUPLQDWRqYLHWDWRQHOOHVHJXHQWLLSRWHVL
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
SUHVVRXQLWjSURGXWWLYHQHOOHTXDOLVLVLDSURFHGXWRHQWURLVHLPHVLSUHFHGHQWLDOLFHQ]LDPHQWLFROOHWWLYLDLVHQVLGHJOLDUWW4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo
che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
SUHVVRXQLWjSURGXWWLYHQHOOHTXDOLVLDRSHUDQWHXQDVRVSHQVLRQHGHLUDSSRUWLRXQDULGX]LRQHGHOO RUDULRFRQGLULWWRDOWUDWWDPHQWRGL
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/01, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori

FDXVDOLQRQSXzVXSHUDUHPHGLDPHQWHQHOO DQQRFXPXODWLYDPHQWHFRQLFRQWUDWWLGLVRPPLQLVWUD]LRQHDWHPSRGHWHUPLQDWRGLFXLDOO DUWLO

25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
5HVWDIHUPDLQRJQLFDVRODSRVVLELOLWjGLXWLOL]]DUHDOPHQRVHWWHUDSSRUWLGLODYRURFRQFRQWUDWWRDWHUPLQHHRGLVRPPLQLVWUD]LRQHDWHPSR
determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
/HIUD]LRQLHYHQWXDOPHQWHULVXOWDQWLGDWDOLFRQWHJJLYHUUDQQRDUURWRQGDWHDOO XQLWjVXSHULRUH
/DPHGLDqFRPSXWDWDFRQULIHULPHQWRDOODPHGLDDQQXDGHLODYRUDWRULLQIRU]DQHOO DQQRVRODUHSUHFHGHQWH
Visto l'Avviso Comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4bis, del citato decreto legislativo n. 368/01 e s.m., le parti
concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo
FRPPDSRWUjDYHUHGXUDWDPDVVLPDSDULDPHVLDFRQGL]LRQHFKHYHQJDULVSHWWDWDODSURFHGXUDLYLSUHVFULWWD

,QRFFDVLRQHGHOODVHVVLRQHVHPHVWUDOHGLFRQFHUWD]LRQHHLQIRUPD]LRQHO 2UJDQL]]D]LRQHWHUULWRULDOHDGHUHQWHDOO $QFHIRUQLUjDOOH2UJDQL]]D]LRQL
sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che
si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni.
Le predette informazioni saranno fornite alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori dalle imprese e dai consorzi di imprese
in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente C.C.N.L..
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
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Articolo 94
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Contratti di inserimento

,OFRQWUDWWRGLLQVHULPHQWRqXQFRQWUDWWRGLODYRURGLUHWWRDUHDOL]]DUHPHGLDQWHXQSURJHWWRLQGLYLGXDOHGLDGDWWDPHQWRGHOOHFRPSHWHQ]H
professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.
/DGXUDWDGHOFRQWUDWWRGLLQVHULPHQWRQRQSXzHVVHUHLQIHULRUHDPHVLHQRQSXzHVVHUHVXSHULRUHDPHVL
1HOFDVRGLODYRUDWRULULFRQRVFLXWLDIIHWWLDLVHQVLGHOODQRUPDWLYDYLJHQWHGDJUDYHKDQGLFDSILVLFRPHQWDOHRSVLFKLFRODGXUDWDPDVVLPDSXz
essere estesa fino a trentasei mesi.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 276/2003.
,OFRQWUDWWRGLLQVHULPHQWRqVWLSXODWRLQIRUPDVFULWWDHLQHVVRGHYHHVVHUHVSHFLILFDWDPHQWHLQGLFDWRLOSURJHWWRLQGLYLGXDOHGLLQVHULPHQWR
,QPDQFDQ]DGLIRUPDVFULWWDLOFRQWUDWWRqQXOORHLOODYRUDWRUHVLLQWHQGHDVVXQWRDWHPSRLQGHWHUPLQDWR
Nel contratto verranno indicati:
- la durata;
- il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.
/ LQTXDGUDPHQWRGHOODYRUDWRUHqTXHOORGHOO RSHUDLRFRPXQHSHULFRQWUDWWLGLLQVHULPHQWRLOFXLSURJHWWRLQGLYLGXDOHqSUHRUGLQDWRSHUJOLRSHUDL
TXDOLILFDWLHVSHFLDOL]]DWLHGHOO RSHUDLRTXDOLILFDWRSHULFRQWUDWWLGLLQVHULPHQWRLOFXLSURJHWWRLQGLYLGXDOHqSUHRUGLQDWRSHUJOLRSHUDLGLTXDUWR
livello;
SHULFRQWUDWWLGLLQVHULPHQWRILQDOL]]DWLDOUHLQVHULPHQWRGLVRJJHWWLFRQSURIHVVLRQDOLWjFRHUHQWLFRQLOFRQWHVWRRUJDQL]]DWLYRD]LHQGDOH
O LQTXDGUDPHQWRVDUjGLXQOLYHOORLQIHULRUH

$QFKHSHULFRQWUDWWLGLLQVHULPHQWRULYROWLDOODFDWHJRULDGHJOLLPSLHJDWLO LQTXDGUDPHQWRHFRQRPLFRHLOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRqTXHOORGLGXH
OLYHOOLLQIHULRULDTXHOORGHOODFDWHJRULDLOFXLSURJHWWRLQGLYLGXDOHqSUHRUGLQDWR

1HOFDVRGLFRQWUDWWLGLLQVHULPHQWRILQDOL]]DWLDOUHLQVHULPHQWRGLVRJJHWWLFRQSURIHVVLRQDOLWjFRHUHQWLFRQLOFRQWHVWRRUJDQL]]DWLYRD]LHQGDOH
O LQTXDGUDPHQWRVDUjGLXQOLYHOORLQIHULRUH

,OSURJHWWRLQGLYLGXDOHGLLQVHULPHQWRqGHILQLWRFRQLOFRQVHQVRGHOODYRUDWRUHHGHYHHVVHUHILQDOL]]DWRDJDUDQWLUHO DGHJXDPHQWRGHOOHFRPSHWHQ]H
SURIHVVLRQDOLGHOODYRUDWRUHDOFRQWHVWRODYRUDWLYRYDORUL]]DQGRQHOHSURIHVVLRQDOLWjJLjDFTXLVLWH
Nel progetto verranno indicati:
D ODTXDOLILFD]LRQHDOFRQVHJXLPHQWRGHOODTXDOHqSUHRUGLQDWRLOSURJHWWRGLLQVHULPHQWRUHLQVHULPHQWRRJJHWWRGHOFRQWUDWWR
E ODGXUDWDHOHPRGDOLWjGHOODIRUPD]LRQH

1HOO LSRWHVLGLUHLQVHULPHQWRGLVRJJHWWLFRQSURIHVVLRQDOLWjFRHUHQWLFRQLOFRQWHVWRRUJDQL]]DWLYRD]LHQGDOHSRWUjHVVHUHSUHYLVWDXQDGXUDWD
massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica
e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con

PRGDOLWjGLH-OHDUQLQJLQIXQ]LRQHGHOO DGHJXDPHQWRGHOOHFDSDFLWjSURIHVVLRQDOLGHOODYRUDWRUH
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/DIRUPD]LRQHWHRULFDVDUjHIIHWWXDWDSUHVVROH6FXROHHGLOLVXOODEDVHGLXQSURJUDPPDSUHGLVSRVWRGDO)RUPHGLO
/DIRUPD]LRQHDQWLQIRUWXQLVWLFDGRYUjHVVHUHQHFHVVDULDPHQWHLPSDUWLWDQHOODIDVHLQL]LDOHGHOUDSSRUWRHDYUjODGXUDWDGLRUH
/DUHJLVWUD]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HDFTXLVLWHVDUjRSSRUWXQDPHQWHHIIHWWXDWDDFXUDGHOGDWRUHGLODYRURRGLXQVXRGHOHJDWRVXOOLEUHWWRLQGLYLGXDOH
di formazione predisposto dal Formedil.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa
sulla materia.
Per l'assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 42 del vigente C.C.N.L.
/ RUDULRGLODYRURqGLVFLSOLQDWRGDOO DUWHGDOO DUWGHOYLJHQWH&&1/
Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione
del posto di settanta giorni.
1HOO DPELWRGLWDOHSHULRGRO D]LHQGDDSSOLFKHUjLO&&1/HLO&&3/
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di

LQVHULPHQWRUHLQVHULPHQWRYHUUjFRPSXWDWRQHOO DQ]LDQLWjGLVHUYL]LRDLILQLGHJOLLVWLWXWLSUHYLVWLGDOODOHJJHHGDOFRQWUDWWRFRQO HVFOXVLRQH
GHOO LVWLWXWRGHJOLDXPHQWLSHULRGLFLGLDQ]LDQLWjHGHOODSURJUHVVLRQHDXWRPDWLFDGLFDUULHUD

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 95
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Somministrazione di lavoro

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/03, che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro
temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 29 gennaio 2002 e 10 settembre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente
applicabili per i lavoratori in somministrazione.
/DVRPPLQLVWUD]LRQHDWHPSRGHWHUPLQDWRqFRQVHQWLWDSHUJOLRSHUDLQHOOHVHJXHQWLLSRWHVL
 SXQWHGLDWWLYLWjFRQQHVVHDGHVLJHQ]HGLPHUFDWRGHULYDQWLGDOO DFTXLVL]LRQHGLQXRYLODYRUL
2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello
occupazionale;
 LPSLHJRGLSURIHVVLRQDOLWjGLYHUVHRFKHULYHVWDQRFDUDWWHUHGLHFFH]LRQDOLWjULVSHWWRDTXHOOHQRUPDOPHQWHRFFXSDWHLQUHOD]LRQHDOOD
specializzazione dell'impresa;
 LPSLHJRGLSURIHVVLRQDOLWjFDUHQWLVXOPHUFDWRGHOODYRURORFDOH
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o
temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
 SHUIURQWHJJLDUHSXQWHGLSLLQWHQVDDWWLYLWjULJXDUGDQWLVHUYL]LRXIILFLLQGRWWHGDHYHQWLVSHFLILFLHGHILQLWL
3HUJOLLPSLHJDWLGHOO HGLOL]LDODVRPPLQLVWUD]LRQHDWHPSRGHWHUPLQDWRqDPPHVVDDIURQWHGLUDJLRQLGLFDUDWWHUHWHFQLFRSURGXWWLYRRUJDQL]]DWLYR
o sostitutivo.
,OULFRUVRDOODVRPPLQLVWUD]LRQHqYLHWDWR
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1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
SUHVVRXQLWjSURGXWWLYHQHOOHTXDOLVLVLDSURFHGXWRHQWURLVHLPHVLSUHFHGHQWLDOLFHQ]LDPHQWLFROOHWWLYLDLVHQVLGHJOLDUWW4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso
XQLWjSURGXWWLYHQHOOHTXDOLVLDRSHUDQWHXQDVRVSHQVLRQHGHLUDSSRUWLRXQDULGX]LRQHGHOO RUDULRFRQGLULWWRDOWUDWWDPHQWRGLLQWHJUD]LRQH
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
3. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modifiche;
4. per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo VII del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni;
5. per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia
di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
SHUFRVWUX]LRQLGLSR]]LDSURIRQGLWjVXSHULRULDPHWUL
7. per lavori subacquei con respiratori;
8. per lavori in cassoni ad aria compressa;
9. per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
1HLFDVLGLFXLDLQXPHULGDDODVRPPLQLVWUD]LRQHGLODYRURVDUjFRQVHQWLWDVROWDQWRQHLFRQIURQWLGHOOHDJHQ]LHFKHVLDQRVWDWHVSHFLILFDPHQWH
DELOLWDWHDQRUPDGLOHJJHDOORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjVRSUDLQGLFDWH

,OULFRUVRDOODVRPPLQLVWUD]LRQHDWHPSRGHWHUPLQDWRQHOOHLSRWHVLGLFXLDLSXQWLHSHUJOLRSHUDLQRQSXzVXSHUDUHPHGLDPHQWHQHOO DQQR
cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 93, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001WDOHSHUFHQWXDOHqFRPSUHQVLYD
anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
5HVWDIHUPDLQRJQLFDVRODSRVVLELOLWjGLXWLOL]]DUHDOPHQRVHWWHUDSSRUWLGLVRPPLQLVWUD]LRQHDWHPSRGHWHUPLQDWRHRGLFRQWUDWWLDWHUPLQH
comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
/HIUD]LRQLHYHQWXDOPHQWHULVXOWDQWLGDWDOLFRQWHJJLYHUUDQQRDUURWRQGDWHDOO XQLWjVXSHULRUH
/DPHGLDqFRPSXWDWDFRQULIHULPHQWRDOODPHGLDDQQXDGHLODYRUDWRULLQIRU]DQHOO DQQRVRODUHSUHFHGHQWH
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in
vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi
paritetici di settore.
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Articolo 96
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Distacco

Lex24 - Gruppo 24 ORE

Pagina 109 / 217

1HOO DPELWRGLTXDQWRFRQVHQWLWRGDOVLVWHPDOHJLVODWLYRHGDOODSUDVVLJLXULGLFDLOODYRUDWRUHHGLOHSXzHVVHUHWHPSRUDQHDPHQWHGLVWDFFDWRSUHYLR
suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante,
DQFKHFRQULJXDUGRDOODVDOYDJXDUGLDGHOOHSURSULHSURIHVVLRQDOLWjDFKHLOODYRUDWRUHVYROJDODSURSULDDWWLYLWjDIDYRUHGHOO LPSUHVDGLVWDFFDWDULD
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria,
conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.
/ LPSUHVDGLVWDFFDQWHHYLGHQ]LHUjQHOOHGHQXQFLHDOOD&DVVD(GLOHODSRVL]LRQHGLODYRUDWRULGLVWDFFDWL
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.
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Articolo 97
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Previdenza complementare

Le parti hanno concordato di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
7DOHVLVWHPDqFRQFUHWL]]DWRDWWUDYHUVRODFRVWLWX]LRQHGLXQ)RQGRQD]LRQDOHGLVHWWRUHGHQRPLQDWR)RQGR3UHYHGLVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDJOL
accordi nazionali sottoscritti sulla materia di cui in allegato.
Dichiarazione comune
Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la
mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione

LPSRQLELOHSHULYHUVDPHQWLDOOD&DVVD(GLOH,QVHGHGLDWWXD]LRQHGHO3URWRFROORGLFHPEUHDQGUjUHDOL]]DWRLOFRQVHQVRGLWXWWHOHSDUWL
interessate.
,OSUHGHWWRFRQWULEXWRSDULWHWLFRVDUjYHUVDWRDOOD&DVVD(GLOHSHUODJHVWLRQHGLXQ)RQGRDXWRQRPRDGHFRUUHUHGDOODGDWDGDOODTXDOHO DFFRUGR
attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima.
/HSDUWLVLULVHUYDQRGLVWDELOLUHOHPRGDOLWjSHUO XWLOL]]RGHO)RQGRVHSDUDWRGLFXLVRSUDSUHYLDYHULILFDGHOODVXDFRQIRUPLWjULVSHWWRDOOD
legislazione in materia anche per quanto riguarda l'applicazione del regime fiscale e contributivo.
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Articolo 98
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Assenze
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Tutte le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve inoltre trasmettere entro tre giorni il relativo certificato medico.
Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di malattia.
In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediato avviso all'impresa.
Ferme restando le procedure previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300HULFKLDPDWHQHOO DUWRJQLDVVHQ]DLQJLXVWLILFDWDqSXQLWDFRQXQD
multa non superiore al 10% della retribuzione relativa alle ore di assenza e comunque nel limite di tre ore di retribuzione.
,QFDVRGLUHFLGLYDO LPSUHVDSXzSURFHGHUHDOO DSSOLFD]LRQHGHOODVRVSHQVLRQH
,OODYRUDWRUHSXzHVVHUHOLFHQ]LDWRVHQ]DSUHDYYLVR
a) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;
b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo;
c) in caso di assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno.
***
/ LPSUHVDKDIDFROWjGLIDUFRQWUROODUHO LQIHUPLWjGDSDUWHGHJOL,VWLWXWLSUHYLGHQ]LDOLFRPSHWHQWL
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300LOFRQWUROORGHOOHDVVHQ]HSHUPDODWWLDqdisciplinato come segue: il

ODYRUDWRUHDVVHQWHSHUPDODWWLDqWHQXWRDWURYDUVLQHOSURSULRGRPLFLOLRGLVSRQLELOHSHUOHYLVLWHGLFRQWUROORGDOOHRUHDOOHRUHHGDOOHRUH
alle ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative.
2JQLPXWDPHQWRGLGRPLFLOLRGHOODYRUDWRUHGRYUjHVVHUHGDOORVWHVVRFRPXQLFDWRWHPSHVWLYDPHQWHDOO LPSUHVD
6RQRIDWWHVDOYHOHHYHQWXDOLFRPSURYDWHQHFHVVLWjGLDVVHQWDUVLGDOGRPLFLOLRSHUYLVLWHSUHVWD]LRQLHGDFFHUWDPHQWLVSHFLDOLVWLFLHSHUOHYLVLWHGL
FRQWUROORGHOOHTXDOLLOODYRUDWRUHGDUjSUHYHQWLYDLQIRUPD]LRQHDOO LPSUHVDQRQFKpFRPSURYDWHFDXVHGLIRU]DPDJJLRUH

Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto

GDOO LPSUHVDHGDOOD&DVVD(GLOHSHUO LQWHURSHULSULPLJLRUQLHQHOODPLVXUDGHOODPHWjSHUO XOWHULRUHSHULRGRHVFOXVLTXHOOLGLULFRYHUR
RVSHGDOLHURRJLjDFFHUWDWLGDSUHFHGHQWHYLVLWDGLFRQWUROORHVDUjFRQVLGHUDWRDVVHQWHLQJLXVWLILFDWR
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Articolo 99
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Provvedimenti disciplinari
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1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono
HVVHUHSXQLWHDVHFRQGDGHOODORURJUDYLWjFRQLVHJXHQWLSURYYHGLPHQWLGLVFLSOLQDUL
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 8) dell'art. 44 e, per gli
operai, dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.
 / LPSUHVDKDIDFROWjGLDSSOLFDUHODPXOWDTXDQGRLOODYRUDWRUH
a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7
del D.Lgs. 231/01VHPSUHFKpQRQVLDQRLQFRQWUDVWRFRQOHQRUPHGLOHJJHHOHGLVSRVL]LRQLFRQWUDWWXDOLQRQFKpOHQRUPHFRQWHQXWHQHOGLVFLSOLQDUH

LQWHUQRGLFXLDOSURYYHGLPHQWRGHO*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLGHOPDU]RDWWXDWLYRGHOdecreto legislativo n. 196/03;
h) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
,QFDVRGLPDJJLRUHJUDYLWjRGLUHFLGLYDQHOOHPDQFDQ]HGLFXLVRSUDWDOHGDQRQFRQFUHWL]]DUHJOLHVWUHPLGHOOLFHQ]LDPHQWRO LPSUHVDSXz
SURFHGHUHDOO DSSOLFD]LRQHGHOODVRVSHQVLRQHPHQWUHQHLFDVLGLPLQRUHJUDYLWjSXzSURFHGHUHDOULPSURYHURYHUEDOHRVFULWWR
ÊIDWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWSHULOOLFHQ]LDPHQWRVHQ]DSUHDYYLVR
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.
I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile.
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Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Licenziamenti

Lex24 - Gruppo 24 ORE

Pagina 112 / 217

Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla
legge 11 maggio 1990, n. 108O LPSUHVDSXzSURFHGHUHDOOLFHQ]LDPHQWRGHOGLSHQGHQWH

1) per riduzione di personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi
FRQWUDWWXDOLRYYHURSHUUDJLRQLLQHUHQWLDOO DWWLYLWjSURGXWWLYDDOO RUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURHDOUHJRODUHIXQ]LRQDPHQWRGLHVVD

3) per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 c.c., nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di
lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati di seguito:
a) insubordinazione o offese verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto di lavoro;
F TXDOVLDVLDWWRFROSRVRFKHSRVVDFRPSURPHWWHUHODVWDELOLWjGHOOHRSHUHDQFKHSURYYLVLRQDOLODVLFXUH]]DGHOFDQWLHUHRO LQFROXPLWjGHOSHUVRQDOHR
del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
G ULSURGX]LRQHRDVSRUWD]LRQHGLVFKL]]LRGLVHJQLPDFFKLQHXWHQVLOLRGLDOWULRJJHWWLRGRFXPHQWLGLSURSULHWjGHOO D]LHQGDHRGHOFRPPLWWHQWH
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
g) assenza ingiustificata di cui al settimo comma dell'art. 98;
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
i) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato
dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
4XDORUDLOODYRUDWRUHVLDLQFRUVRLQXQDGHOOHPDQFDQ]HULFKLDPDWHDOSXQWR O LPSUHVDSRWUjGLVSRUUHODVRVSHQVLRQHFDXWHODUHQRQGLVFLSOLQDUH
del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo

VWHVVRDYUjHIIHWWRGDOPRPHQWRQHOTXDOHKDDYXWRLQL]LRODVRVSHQVLRQH

,QRJQLFDVRLOODYRUDWRUHqWHQXWRDOULVDUFLPHQWRGHLGDQQLDQRUPDGLOHJJH
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Articolo 101
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Passaggio da operaio ad impiegato

,OSDVVDJJLRGHOO RSHUDLRDOODFDWHJRULDLPSLHJDWL]LDQHOODVWHVVDLPSUHVDQRQFRVWLWXLVFHGLSHUVpPRWLYRSHUODULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRUR
/ DQ]LDQLWjGLVHUYL]LRPDWXUDWDQHOODFDWHJRULDRSHUDLDqXWLOHDLVROLHIIHWWLGHOSUHDYYLVRHGHOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRGLFXLDOO DUWDQRUPDGHO
secondo comma della lettera B) dello stesso articolo.

Lex24 - Gruppo 24 ORE

Pagina 113 / 217

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 102
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Cessione, trapasso e trasformazione di azienda

/DFHVVLRQHLOWUDSDVVRHODWUDVIRUPD]LRQHLQTXDOVLDVLPRGRGHOO D]LHQGDQRQULVROYRQRGLSHUVpLOUDSSRUWRGLODYRURHGLOSHUVRQDOHDGHVVD
addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
,QFDVRGLIDOOLPHQWRRGLFHVVD]LRQHGHOO D]LHQGDVHJXLWLGDOOLFHQ]LDPHQWRGHOODYRUDWRUHTXHVWLDYUjGLULWWRDOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRGLFXLDJOL
artt. 33 e 72 ed a quant'altro gli compete in base al presente contratto.
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Rappresentanza sindacale unitaria - conciliazione delle controversie
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Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e CGIL, CISL e UIL, che viene interamente recepito, si conviene quanto segue per il
settore edile.
1) a) Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio,
l'impresa mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti si procede alla elezione di un rappresentante sindacale unitario

GHOO LPSUHVDPHGHVLPDDOORUFKpLOQXPHURFRPSOHVVLYRGHLODYRUDWRULRFFXSDWLQHOFDQWLHUHUDJJLXQJDLOQXPHURGLVHPSUHFKpQRQVLDLQIHULRUH
a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese
subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L..
b) Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lettera a), il rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o
FDSRILODqHOHWWRDOORURLQWHUQRGDLODYRUDWRULRFFXSDWLQHOFDQWLHUHGLSHQGHQWLGDOO LPSUHVDVWHVVDHVYROJHOHSURSULHIXQ]LRQLQHLFRQIURQWLGLWDOH
LPSUHVDSHUO XQLWjSURGXWWLYDPHGHVLPD

c) Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei
dipendenti del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lettera a), scende al di sotto di 20.
G 1HOO LSRWHVLGLFXLDOODOHWWHUDD LQDJJLXQWDDOUDSSUHVHQWDQWHVLQGDFDOHXQLWDULRqHOHWWRLOUDSSUHVHQWDQWHSHUODVLFXUH]]DGDLODYRUDWRULDOORUR
interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che, con la regolamentazione di cui al presente punto, hanno tenuto conto della previsione di cui all'art. 1.5 della legge 2 giugno
1995, n. 216 intendendo privilegiare in assoluto la disciplina contrattuale.
3HUWDQWRTXDOVLDVLPRGLILFDGHOO DVVHWWRFRQWUDWWXDOHFRPHVRSUDGHILQLWRFRPSRUWHUjODUHYLVLRQHFRQWUDWWXDOHGHOODQRUPDWLYDPHGHVLPD
 ÊFRPSLWRGHOODUDSSUHVHQWDQ]DVLQGDFDOHXQLWDULDGLLQWHUYHQLUHQHLFRQIURQWLGHOOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHSHULOSLHQRULVSHWWRGHOOHQRUPHGHO
contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nel cantiere a norma dell'art. 38 e, in particolare, delle discipline:
- sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;
- sul lavoro a cottimo;
- sull'orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.
3) Qualora insorga controversia individuale o plurima sull'applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all'art. 38 e in particolare

GHOOHGLVFLSOLQHUHODWLYHDOOHPDWHULHGLFXLDOSUHFHGHQWHFRPPDVDUjRSHUDWRLOWHQWDWLYRGLFRQFLOLD]LRQHWUDODUDSSUHVHQWDQ]DXQLWDULDVLQGDFDOHH
OD'LUH]LRQHD]LHQGDOH,QFDVRGLPDQFDWRDFFRUGRODFRQWURYHUVLDVWHVVDVDUjGHIHULWDDOO HVDPHGHOOHFRPSHWHQWL2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGHL

datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel
termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dall'altra Organizzazione
territoriale.
'XUDQWHO HVSHULPHQWRGHLWHQWDWLYLGLFRQFLOLD]LRQHGLFXLDLFRPPLSUHFHGHQWLHILQRDGHVDXULPHQWRGHOODSURFHGXUDQHLWHPSLSUHYLVWLQRQVLIDUj
ricorso ad azioni dirette.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle
Associazioni nazionali stipulanti.
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Articolo 104
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Assemblee

$ 1HOO XQLWjSURGXWWLYD FDQWLHUHRVWDELOLPHQWRRVHGHRILOLDOHRXIILFLRRUHSDUWRDXWRQRPR LQFXLSUHVWDQRODORURRSHUDLODYRUDWRULKDQQRGLULWWR
GLULXQLUVLLQDVVHPEOHDSHUODWUDWWD]LRQHGLPDWHULHGLLQWHUHVVHVLQGDFDOHHGHOODYRURIXRULGDOO RUDULRGLODYRURQRQFKpQHLOLPLWLGLGLHFLRUH
annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
/HDVVHPEOHHVRQRLQGHWWHVLQJRODUPHQWHRFRQJLXQWDPHQWHGDOODUDSSUHVHQWDQ]DVLQGDFDOHXQLWDULDFRVWLWXLWDQHOO XQLWjSURGXWWLYDFRQ
preavviso al datore di lavoro non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
$QDORJDFRPXQLFD]LRQHqGDWDSHUFRQRVFHQ]DSHUTXDQWRSRVVLELOHSUHYHQWLYDDOOH2UJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLWHUULWRULDOLFRPSHWHQWLSHUOD
FLUFRVFUL]LRQHLQFXLRSHUDO XQLWjSURGXWWLYDDGHUHQWLDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLFRQWUDHQWL

/HDVVHPEOHHGHEERQRWHQHUVLQHLJLRUQLGLSUHVWD]LRQHODYRUDWLYDLQORFDOLROXRJKLLGRQHLDOO LQWHUQRGHOO XQLWjSURGXWWLYD
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la rappresentanza
sindacale unitaria.
3HUO LQGLYLGXD]LRQHGHOO XQLWjSURGXWWLYDDJOLHIIHWWLGHOO DSSOLFD]LRQHGHOODGLVFLSOLQDGLFXLVRSUDVLIDULIHULPHQWRDOQXPHURGHLGLSHQGHQWLILVVDWR

dall'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300YHULILFDWRDOPRPHQWRLQFXLO DVVHPEOHDqLQGHWWD

% 1HOOHXQLWjSURGXWWLYHFRQDOPHQRGLSHQGHQWLSHUOHTXDOLQRQWURYLDSSOLFD]LRQHO DUW35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori
hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi
di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
,OQXPHURGHLGLSHQGHQWLGHOO XQLWjSURGXWWLYDqULIHULWRDOPRPHQWRLQFXLO DVVHPEOHDqLQGHWWD
Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, danno comunicazione della riunione, a firma
congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
& 3HUOHDVVHPEOHHUHWULEXLWHGXUDQWHO RUDULRGLODYRURHSHULSHUPHVVLGLFXLDOSULPRFRPPDGHOODOHWWHUD% DOODYRUDWRUHqFRUULVSRVWDOD
normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24, dalla percentuale di cui alla lettera B) dell'art. 5 e dalla
maggiorazione di cui all'art. 18.
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Articolo 105
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Cariche sindacali e pubbliche
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D /DFRQFHVVLRQHGLSHUPHVVLUHWULEXLWLDLFRPSRQHQWLGHOODUDSSUHVHQWDQ]DVLQGDFDOHXQLWDULDqGLVFLSOLQDWDGDOO DUW23 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
b) Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati
provinciali della categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino a otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli
Organi predetti quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di
ordine tecnico aziendale.
Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Organizzazioni
territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all'azienda da cui il lavoratore dipende.
,SHUPHVVLGLFXLDOODSUHVHQWHOHWWHUDE VRQRFRQFHVVLDLVLQJROLODYRUDWRULDYHQWLGLULWWRFRQSRVVLELOLWjGLFXPXORWULPHVWUDOH
F 1HLFDVLGLFXLDOOHOHWWHUHSUHFHGHQWLqGRYXWDODQRUPDOHUHWULEX]LRQHFRVWLWXLWDSHUJOLRSHUDLGDJOLHOHPHQWLGHOODUHWULEX]LRQHGLFXLDOSXQWR 
dell'articolo 24, dalla percentuale di cui alla lettera B) dell'art. 5 e dalla maggiorazione di cui all'art. 18.
d) Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali, nazionali e provinciali, si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
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Articolo 106
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Affissioni

La rappresentanza sindacale unitaria ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili

DWXWWLLODYRUDWRULDOO LQWHUQRGHOO XQLWjSURGXWWLYDSXEEOLFD]LRQLWHVWLHFRPXQLFDWLLQHUHQWLDPDWHULHGLLQWHUHVVHVLQGDFDOHHGHOODYRUR
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Articolo 107
Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

7XWHODGHOODGLJQLWjSHUVRQDOHGHLODYRUDWRUL

6XOOXRJRGLODYRURGRYUjHVVHUHDVVLFXUDWRLOULVSHWWRGHOODGLJQLWjGHOODSHUVRQDLQRJQLVXRDVSHWWRFRPSUHVRTXDQWRDWWLHQHDOODVIHUDVHVVXDOHH

GRYUjHVVHUHSUHYHQXWRRJQLFRPSRUWDPHQWRLPSURSULRFRPSLXWRDWWUDYHUVRDWWLSDUROHJHVWLVFULWWLFKHDUUHFKLQRRIIHVDDOODSHUVRQDOLWjH
DOO LQWHJULWjSVLFR-fisica del lavoratore.

In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con
riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la
Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
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Organismi paritetici
Premessa

/HPRGDOLWjRUJDQL]]DWLYHHIXQ]LRQDOLSHUO DWWLYLWjGHJOL2UJDQLVPLQD]LRQDOLVRQRGLVFLSOLQDWHGDJOLDSSRVLWLUHJRODPHQWLDOOHJDWLFKHIRUPDQRSDUWH
integrante del presente contratto.
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Articolo 108 (Parte 1)
Organismi paritetici - Casse Edili - CNCE - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili
Regolamentazione delle Casse edili

/D&DVVD(GLOHqDPPLQLVWUDWDGDXQ&RPLWDWRGL*HVWLRQHQRPLQDWRLQPLVXUDSDULWHWLFDGDOO 2UJDQL]]D]LRQHWHUULWRULDOHGHLGDWRULGLODYRURGDXQ
lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, dall'altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata nel

ULVSHWWRGHOODSDULWHWLFLWjGHOODUDSSUHVHQWDQ]DVLQGDFDOH

Il Presidente del Collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati,
per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni
nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle

GLVSRQLELOLWjGHOO HVHUFL]LRDFFHUWDWHGDO&RPLWDWRGL*HVWLRQH

Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse Edili per l'automatica ed integrale
applicazione.
Gli organi delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali
pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
/ HVHUFL]LRILQDQ]LDULRGHOOD&DVVD(GLOHGHFRUUHGDORWWREUHDOVHWWHPEUHGHOO DQQRVXFFHVVLYR
,ELODQFLGHOOH&DVVH(GLOLGHEERQRHVVHUHDSSURYDWLHQWURVHLPHVLGDOODVFDGHQ]DGHOO HVHUFL]LRHFLRqHQWURLOPDU]RGHOO DQQRVXFFHVVLYR
I bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico - predisposti secondo lo schema unico adottato con l'accordo nazionale 18 luglio
1988, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio sindacale, corredati dalle schede statistiche
approvate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle

2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGHLGDWRULGLODYRURHGHLODYRUDWRULDGHUHQWLDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLFRQWUDHQWLQRQFKpDOOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOH
SHUOH&DVVH(GLOLSHUOHFRQVHJXHQWLYHULILFKHGLFRQIRUPLWj
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Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma precedente le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere la loro
valutazione, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile, il quale

QHGDUjOHWWXUDDO&RPLWDWRGL*HVWLRQHLQRFFDVLRQHGHOODSULPDULXQLRQHGHOORVWHVVR

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al comma diciannovesimo, i bilanci ed i relativi allegati sono acquisiti direttamente dalla
Commissione nazionale paritetica.
Le schede statistiche sono messe a disposizione dell'Osservatorio nazionale e degli altri Organismi a gestione paritetica.
Le funzioni nazionali di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente Commissione nazionale per le Casse Edili - costituito tra le Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera a).
In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:
- la valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni, sulla base dei bilanci che dovranno essere
trasmessi dalle singole Casse Edili;
-ODYHULILFDGHOODULVSRQGHQ]DDOODGLVFLSOLQDQD]LRQDOHHWHUULWRULDOHGHOOHDWWXD]LRQLSRVWHLQHVVHUHGDOOH&DVVH(GLOL7DOHYHULILFDSXzDYYHQLUH
anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di Gestione delle Casse Edili;
-ODGHWHUPLQD]LRQHGHLFULWHULSHUUHQGHUHRPRJHQHHHVLVWHPDWLFKHOHULOHYD]LRQLVWDWLVWLFKHVXOO DWWLYLWjGHOOH&DVVH(GLOL
-ODSUHGLVSRVL]LRQHGLXQRVFKHPDXQLFRGLUHJRODPHQWRGHOO DWWLYLWjGHOOH&DVVH(GLOLGDSRUWDUHDOO DSSURYD]LRQHGHOOHSDUWLQD]LRQDOLVRWWRVFULWWH
-O HVDPHGHLFULWHULHGHOOHPRGDOLWjLQPDWHULDGLFHUWLILFD]LRQHGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYD
- la proposizione alle parti nazionali sottoscritte, alle quali compete la relativa approvazione, di uno schema di convenzione con Organismi ed
Istituti che interagiscono con le Casse Edili;
- la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori e del personale delle Casse Edili;
- la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle Casse Edili.
Le parti riaffermano l'importanza del ruolo delle Casse Edili nel sistema contrattuale del settore, ed a tal fine ritengono necessario il potenziamento
GHOO DWWLYLWjGHOOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDLQSDUWLFRODUHSHUOHIXQ]LRQLGLFRQWUROORHFRRUGLQDPHQWR
/D&RPPLVVLRQHSHUVHJXLUjLQYLDSULRULWDULDLVHJXHQWLRELHWWLYL
1) verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili per fornire indicazioni dirette a:
- UHDOL]]DUHXQDPDJJLRUHTXDOLILFD]LRQHGHOO DWWLYLWjGHOOH&DVVH
- FRQFHQWUDUHODVSHVDVXJOLLQWHUYHQWLSLYDOLGL

- GHWHUPLQDUHO DUPRQL]]D]LRQHHODPDJJLRUHRPRJHQHLWjGHLWUDWWDPHQWLVXOWHUULWRULR
2) adozione per i bilanci delle Casse Edili e dei relativi piani dei conti di uno schema predisposto dalla Commissione nazionale paritetica per le
Casse Edili. Le Casse Edili sono tenute ad applicare il suddetto schema e a trasmettere immediatamente alla Commissione nazionale i bilanci
DSSURYDWLFRQULIHULPHQWRDOO HVHUFL]LRILQDQ]LDULRVFDGXWRLOVHWWHPEUHGHOO DQQRSUHFHGHQWHSHUOHFRQVHJXHQWLYHULILFKHGLFRQIRUPLWj
3) - attuazione di un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili;
- SUHGLVSRVL]LRQHGLPRGHOOLXQLFLGLGHQXQFLDPHQVLOHHGHOPRGHOORGLYHUVDPHQWRGHOOHFRQWULEX]LRQLHDFFDQWRQDPHQWLQRQFKpSHULOULODVFLRGHOOH
FHUWLILFD]LRQLGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYD

Fermo restando quanto previsto in materia di prestazioni, le singole Casse Edili possono sottoporre alla Commissione nazionale paritetica questioni
interpretative e prospettare esigenze in ordine alle materie ad esse demandate.
Nelle materie definite dal contratto nazionale, le soluzioni interpretative date dalla Commissione nazionale sono vincolanti per le Casse Edili.
/DGLVFLSOLQDGHJOL6WDWXWLGHOOH&DVVH(GLOLqFRQWHQXWDQHJOLDOOHJDWL2H4DOSUHVHQWHFRQWUDWWR
/HSDUWLFRQYHQJRQRFKHSHUOHDWWLYLWjSURPR]LRQDOLHGLSURFHGXUHDPPLQLVWUDWLYHSHUODJHVWLRQHGHO)RQGRGLSUHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUHVDUj
XWLOL]]DWRLOVLVWHPDGHOOH&DVVH(GLOLVHFRQGRFULWHULHPRGDOLWjFKHOHSDUWLPHGHVLPHVLULVHUYDQRGLGHILQLUH
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 108 (Parte 2)
Organismi paritetici - Casse Edili - CNCE - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili

&HUWLILFD]LRQHGL5HJRODULWj&RQWULEXWLYD

/D&DVVD(GLOHqWHQXWDDOO HPLVVLRQHGHOODFHUWLILFD]LRQHGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDTXDORUDVLYHULILFKLQROHVHJXHQWLFRQGL]LRQLHSHUWDQWROD
FHUWLILFD]LRQHVWHVVDQRQqVXVFHWWLELOHGLDOFXQDGLVFUH]LRQDOLWjGDSDUWHGHOOD&DVVDVWHVVD

6DOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOVXFFHVVLYRSXQWRODSRVL]LRQHGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDGHOO LPSUHVDqYHULILFDWDGDOOD&DVVD(GLOHRYHKDVHGH
l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.
/D&DVVD(GLOHHPHWWHLOFHUWLILFDWRGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDDFRQGL]LRQHFKHODYHULILFDGLFXLVRSUDDEELDGDWRHVLWRSRVLWLYRHFKHOD&DVVD
medesima abbia verificato presso la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) che l'impresa non sia tra quelle segnalate come
irregolari.
/D&DVVD(GLOHqREEOLJDWDDIRUQLUHPHQVLOPHQWHLQYLDWHOHPDWLFDDOOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUOH&DVVH(GLOLO HOHQFRGHOOHLPSUHVH
non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.
$OOD&1&(qDIILGDWRLOFRPSLWRGLWHQHUHO HOHQFRQD]LRQDOHGHOOHLPSUHVHQRQLQUHJROD/D&1&(qREEOLJDWDDULVSRQGHUHHQWURTXLQGLFLJLRUQLDOOH

ULFKLHVWHGLYHULILFDGHOODUHJRODULWjGHOOHLPSUHVH

/ LPSUHVDqLQUHJRODTXDQGRKDYHUVDWRLFRQWULEXWLHJOLDFFDQWRQDPHQWLILQRDOO XOWLPRPHVHSHULOTXDOHqVFDGXWRO REEOLJRGLYHUVDPHQWRR
UHODWLYLDOSHULRGRSHULOTXDOHqHIIHWWXDWDODULFKLHVWDGLFHUWLILFD]LRQH

&RQGL]LRQHSHUODUHJRODULWjGHOO LPSUHVDqFKHODVWHVVDGLFKLDULQHOODGHQXQFLDDOOD&DVVD(GLOHSHUFLDVFXQRSHUDLRXQQXPHURGLRUH- lavorate
e non (specificando le causali d'assenza)- non inferiore a quello contrattuale.
/DFHUWLILFD]LRQHGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDLQRFFDVLRQHGHL6$/RGHOORVWDWRILQDOHSHUO HVHFX]LRQHGLXQ RSHUDSXEEOLFDqULODVFLDWDGDOOD&DVVD
(GLOHRYHKDVHGHLOFDQWLHUHFRQULJXDUGRDOFDQWLHUHLQWHUHVVDWR$WDOILQHqQHFHVVDULRFKHO LPSUHVDLQVHULVFDQHOODGHQXQFLDPHQVLOHO HOHQFR

FRPSOHWRGHLFDQWLHULDWWLYLLQGLFDQGRSHUFLDVFXQODYRUDWRUHLOVLQJRORFDQWLHUHLQFXLqRFFXSDWR LQPRGRWDOHGDGHWHUPLQDUHO LPSRQLELOH&DVVD
Edile per singolo cantiere).
5. La Cassa Edile per il tramite della Commissione di certificazione istituita ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003 e per quanto

SUHYLVWRGDOO DUWGHOPHGHVLPRGHFUHWRqWHQXWDDULFKLHVWDDGHPHWWHUHODFHUWLILFD]LRQHGLJHQXLQLWjGHOO DSSDOWRQHLFRQIURQWLGHOOHLPSUHVH
SHUOHTXDOLqVWDWDHPHVVDODFHUWLILFD]LRQHGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDVXOODEDVHGLXOWHULRULFULWHULXQLIRUPLVWDELOLWLGDOOHSDUWLDOLYHOORQD]LRQDOH
/DUHVSRQVDELOLWjQHOULODVFLRGHOOHFHUWLILFD]LRQLVLDWWXDDWWUDYHUVRODVHJXHQWHSURFHGXUD
DO LVWUXWWRULDYLHQHDIILGDWDDOODUHVSRQVDELOLWjGHO'LUHWWRUHFKHODVRWWRVFULYHHODPHWWHDGLVSRVL]LRQHGHOO 8IILFLRGL3UHVLGHQ]D
b. il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma le certificazioni relative.
/D&DVVD(GLOHqWDVVDWLYDPHQWHLPSHJQDWDDGHPHWWHUHLOFHUWLILFDWRGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDTXDORUDVLDQRSUHVHQWLOHFRQGL]LRQLGLFXLVRSUD
entro 30 giorni dalla richiesta.
/HSDUWLFRQIHUPDQRFKHVRQRFRPSHWHQWLDULODVFLDUHODFHUWLILFD]LRQHGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDDLVHQVLGHOFRPPDGHOO DUW9 della legge n.

415/98HVFOXVLYDPHQWHOH&DVVH(GLOLSHUOHTXDOLRSHUDODUHFLSURFLWjDLVHQVLGHO3URWRFROORG LQWHVDGLFHPEUHUHFHSLWRGDO0LQLVWHURGHO
Lavoro, sentito il Ministero dei Lavori Pubblici, con verbale del 9 settembre 1999.
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CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 108 (Parte 3)
Organismi paritetici - Casse Edili - CNCE - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili

&RQJUXLWjFRQWULEXWLYDGHOOHLPSUHVHQHLFRQIURQWLGHOOH&DVVH(GLOL

Al fine di contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro e di favorire la sicurezza sul lavoro, visti l'articolo 1, commi
1173 e 1174, della legge n. 296/2006, e gli articoli 39, comma 3, e 196, commi 3 e 7, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante
il Codice dei contratti pubblici, in ottemperanza dell'Avviso comune del 17 maggio 2007, le Casse Edili sono tenute a verificare, per i lavori pubblici
HSULYDWLODFRQJUXLWjGHOO LQFLGHQ]DGHOODPDQRGRSHUDGHQXQFLDWDVXOYDORUHGHOO RSHUD

Con riferimento alle categorie di opere individuate nell'allegato al D.P.R. n. 34/2000 2* ODFRQJUXLWjGHYHHVVHUHPLVXUDWDVXOODEDVHGHOOH
seguenti percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili, ragguagliate all'opera complessiva:

Categorie

1 OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture
2 OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti
3 ristrutturazione di edifici civili
4 ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti
5 OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati

Percentuali di incidenza minima della
manodopera sul valore dell'opera
14,28%
5,36%
22,00%
6,69%
30,00%

6 OG3 - opere stradali, ponti, etc.

13,77%

7 OG4 - opere d'arte nel sottosuolo

10,82%

8 OG5 - dighe

16,07%

9 OG6 - acquedotti e fognature

14,63%

10 OG6 - gasdotti

13,66%

1 1 OG6 - oleodotti

13,66%

12 OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione

12,48%

13 OG7 - opere marittime

12,16%

14 OG8 - opere fluviali

13,31%

1 5 OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica

14,23%

16 OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione

5,36%

17 OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale
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3RLFKpDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO RSHUDSRVVRQRFRQFRUUHUHSLVRJJHWWLDQFKHHVWUDQHLDOO RUJDQL]]D]LRQHGHOO LPSUHVDO LPSUHVDSULQFLSDOHGHYH
GHQXQFLDUHDOOD&DVVD(GLOHFRPSHWHQWHLOYDORUHGHOO RSHUDFRPSOHVVLYDQRQFKpOHHYHQWXDOLLPSUHVHVXEDSSDOWDWULFLHVXEDIILGDWDULH

Nell'ipotesi in cui la complessiva manodopera denunciata alla Cassa Edile non raggiunga la percentuale minima di massa salariale individuata

FRQYHQ]LRQDOPHQWHTXDOHQHFHVVDULDSHUODVSHFLILFDWLSRORJLDGLODYRULO LPSUHVDSULQFLSDOHSUHYLRULFKLDPRGHOOD&DVVD(GLOHSRWUjLQWHJUDUHOD
denuncia con documentazione appropriata comprovante il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile quali, a
titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Cassa Edile, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate.
3HUODGLPRVWUD]LRQHGLFXLDOSXQWRSUHFHGHQWHO LPSUHVDSRWUjDYYDOHUVLGHOO DVVLVWHQ]DGLXQUDSSUHVHQWDQWHGHOO $VVRFLD]LRQHGDWRULDOHDFXL
aderisce.
6XOODEDVHGHOODFRPSOHVVLYDGRFXPHQWD]LRQHSUHVHQWDWDOD&DVVD(GLOHFRPSHWHQWHYHULILFDODFRQJUXLWjFRQULIHULPHQWRDOORVSHFLILFRODYRUR
oggetto del contratto e quindi procede o meno all'emissione della relativa certificazione.
1HLODYRULSXEEOLFLO DWWHVWD]LRQHGLFRQJUXLWjGRYUjHVVHUHHIIHWWXDWDLQRFFDVLRQHGHOULODVFLRGHO'85&SHULOVDOGRILQDOH
3HULODYRULSULYDWLO DWWHVWD]LRQHGLFRQJUXLWjGRYUjHVVHUHHIIHWWXDWDDOFRPSOHWDPHQWRGHOO RSHUD
,OQRQUDJJLXQJLPHQWRGHOODFRQJUXLWjFRPSRUWHUjO HPDQD]LRQHGHOGRFXPHQWRXQLFRGLFRQJUXLWjLUUHJRODUHVLQRDOODUHJRODUL]]D]LRQHFRQ
apposito versamento, equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.
/DPDWHULDqULVHUYDWDDOODFRPSHWHQ]DGHOOHSDUWLQD]LRQDOLDOILQHGLJDUDQWLUQHO XQLIRUPLWjVXWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOH
Le parti sociali si riservano di incontrarsi al fine di apportare eventuali modifiche alla tabella di cui sopra e di definire ulteriori indici per altre
lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese.
/DGLVFLSOLQDGHOSUHVHQWHSDUDJUDIRHQWUDLQYLJRUHDGHFRUUHUHGDOJHQQDLRDFRQGL]LRQHFKHWXWWHOH&DVVH(GLOLSDUWHFLSDQWLDOVLVWHPD
della CNCE e costituite dalle Associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per

FLDVFXQDSDUWHFRPSDUDWLYDPHQWHSLUDSSUHVHQWDWLYHVXOSLDQRQD]LRQDOHSURYYHGDQRDOVXRUHFHSLPHQWR

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 108 (Parte 4)
Organismi paritetici - Casse Edili - CNCE - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili
Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile
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$GHFRUUHUHGDORWWREUHqHVWHVRDOOHFRQWULEX]LRQLDGHVFOXVLRQHGHJOLDFFDQWRQDPHQWLREEOLJDWRULFKHO LPSUHVDYHUVDDOOD&DVVD(GLOHLO
meccanismo premiale previsto dall'art. 29 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995 (di conversione del D.L. n. 244/95) e successive modifiche,
integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi di legge delle aziende edili.
/HSDUWLDQQXDOPHQWHSURFHGHUDQQRDOPRQLWRUDJJLRGHOO DQGDPHQWRWUDQRUPDSUHPLDOHHSHUVHJXLPHQWRGHOOHVXHILQDOLWj
Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate all'orario normale ordinario di lavoro dichiarato alla Cassa Edile a norma delle disposizioni di
legge e del C.C.N.L., salve le esimenti di cui al citato art. 29 della legge n. 341/95 e successive integrazioni.
3HUGLVFLSOLQDUHOHPRGDOLWjDWWXDWLYHGHOO DGHPSLPHQWRGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHOHSDUWLILUPDWDULHGHO&&1/GLVHWWRUHDSSURYHUDQQRHQWUR
il 30 giugno 2005 il Regolamento di attuazione dell'estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alle Casse Edili.
7DOHUHJRODPHQWRGRYUjHVSOLFLWDUHOHUHJROHOHPRGDOLWjHOHSURFHGXUHGLGHWWDJOLRVHFRQGRLSULQFLSLTXLGLVHJXLWRHOHQFDWL
a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;
b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte
della Cassa Edile;
F JOLREEOLJKLGLIRUPD]LRQHHGLVLFXUH]]D IRUPD]LRQHPHGLFRFRPSHWHQWHHFF DFXLVDUjFROOHJDWRLOEHQHILFLRFRQWULEXWLYRGRYUDQQRHVVHUH
attestati dal sistema delle Scuole Edili e dei CPT di settore;
d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla
Cassa Edile;
e) nell'ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l'impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o
WRWDOPHQWHLUUHJRODULO LPSUHVDSHUGHODULGX]LRQHFRQWULEXWLYDSHUWXWWLLODYRUDWRULGHQXQFLDWLSHULOSHULRGRLQFXLqVWDWDDFFHUWDWDO LUUHJRODULWjH
per i 6 mesi successivi.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Articolo 108 (Parte 5)
Organismi paritetici - Casse Edili - CNCE - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili
Commissione paritetica tecnica per la certificazione di cui al decreto legislativo n. 276/03

Le parti nazionali provvedono, entro la data del 31 dicembre 2004, a costituire una Commissione paritetica tecnica finalizzata allo studio e
DSSURIRQGLPHQWRGLUHTXLVLWLUHJROHPRGDOLWjRSHUDWLYHGHJOLHQWLELODWHUDOLGLVHWWRUHDLILQLGHOO DIILGDPHQWRGHLFRPSLWLGLFHUWLILFD]LRQH
dell'appalto genuino, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.

Edili (industria)
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
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Articolo 108 (Parte 6)
Organismi paritetici - Casse Edili - CNCE - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili
Prestazioni sanitarie integrative del servizio sanitario nazionale
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ÊFRVWLWXLWDXQD&RPPLVVLRQHSDULWHWLFDQD]LRQDOHDFXLYLHQHDIILGDWRLOFRPSLWRGLHVDPLQDUHHGDSSURIRQGLUHODPDWHULDGHOO DVVLVWHQ]DVDQLWDULD
integrativa a quella del servizio sanitario nazionale.
I lavori della predetta Commissione sono finalizzati alla predisposizione di una convenzione nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi di
grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie.
$OOD&RPPLVVLRQHPHGHVLPDqDIILGDWDODGHILQL]LRQHGLXQDSUHVWD]LRQHVDQLWDULDLQWHJUDWLYDQD]LRQDOHGLVHWWRUHDQFKHGLYHUVDGDTXHOODLQDWWR
alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI dell'accordo 29 gennaio 2002.
/D&DVVD(GLOHIDUjIURQWHDOODVSHVDSHUOHSUHVWD]LRQLVDQLWDULHLQWHJUDWLYHFKHFRPXQTXHQRQSRWUDQQRFRPSRUWDUHRQHULDJJLXQWLYLFRQOH
risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell'art. 36.

Edili (industria)
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
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Articolo 108 (Parte 7)
Organismi paritetici - Casse Edili - CNCE - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili
Lavori usuranti - Lavori pesanti

$OILQHGLHIIHWWXDUHXQ DQDOLVLSLDSSURIRQGLWDGHLUHTXLVLWLQHFHVVDULSHUDFFHGHUHDOOHSUHVWD]LRQLSUHYLGHQ]LDOLREEOLJDWRULHLQIDYRUHGHL
lavoratori del comparto edile, le parti concordano di istituire, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, una Commissione paritetica che
VWDELOLVFDOHSRVVLELOLPRGDOLWjGLFRSHUWXUDGHJOLRQHULGHWHUPLQDQGRQHO HQWLWjHGLFULWHULGLULSDUWL]LRQHWUDVLVWHPDREEOLJDWRULRHTXHOOR
mutualistico, presso l'Istituto pubblico ovvero presso la Cassa Edile.
/D&RPPLVVLRQHGRYUjDSSURIRQGLUHO LSRWHVLGLFRVWLWXLUHXQDSSRVLWR)RQGRPXWXDOLVWLFRDFRSHUWXUDGLHYHQWXDOLYXRWLFRQWULEXWLYLFKH
garantisca ai lavoratori di cui sopra un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatoria.
I lavori della Commissione dovranno esaurirsi in un tempo tale che la nuova normativa possa entrare in vigore entro un anno dalla data di
sottoscrizione del presente contratto.
I costi contrattuali sono pari allo 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto.
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Articolo 109
Organismi paritetici
Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) - Commissione nazionale paritetica per la
prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CNCPT)
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ÊGHPDQGDWDDOOH2UJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLWHUULWRULDOLGHLGDWRULGLODYRURHGHLSUHVWDWRULG RSHUDDGHUHQWLDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLFRQWUDHQWLOD
istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in
generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all'art. 103, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva
FRPSHWHQ]DQRQFKpLVLQJROLODYRUDWRULVHJQDOHUDQQRLSUREOHPLGHOODVLFXUH]]DGHOO LJLHQHHGHOOHFRQGL]LRQLDPELHQWDOL

Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente
all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e
GLLJLHQHQHLOXRJKLGLODYRURQRQFKpTXHOOLLQHUHQWLDOOHFRQGL]LRQLDPELHQWDOL
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle
condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a
SURSRUUHDJOLVWHVVLLSLRSSRUWXQLLQGLUL]]LSHUO D]LRQHDGHVVLGHPDQGDWD3HULOILQDQ]LDPHQWRGHL&RPLWDWLVLSURYYHGHPHGLDQWHLOFRQWULEXWRGL
cui all'art. 91 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati dal protocollo d'intesa allegato al presente contratto, del quale forma parte
integrante.
,&RPLWDWLRJOL2UJDQLVPLFKHFRVWLWXLVFRQRIRUPHLQWHJUDWHGLRSHUDWLYLWjWUD&RPLWDWLSDULWHWLFLWHUULWRULDOLH6FXROH(GLOLDVVXPHUDQQRODIXQ]LRQH
prevista dall'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.
***
/HSDUWLFRQIHUPDQRODYDOLGLWjGHOORVWUXPHQWRGHL&RPLWDWLSDULWHWLFLWHUULWRULDOLSHUODSUHYHQ]LRQHLQIRUWXQLO LJLHQHHO DPELHQWHGLODYRUR
,QUHOD]LRQHDOO LPSRUWDQ]DGHOUXRORGHPDQGDWRDL&RPLWDWLOHSDUWLVLLPSHJQDQRDSRUUHLQHVVHUHVWUXPHQWLFKHQHDUPRQL]]LQRO DWWLYLWj
Tali Comitati, infatti, laddove operanti, hanno consentito di conseguire sul territorio positivi risultati sul piano della prevenzione degli infortuni sul
ODYRURHGHOODGLIIXVLRQHGLXQDSLDPSLDFXOWXUDGHOODVLFXUH]]DWUDJOLRSHUDWRULHJOLDGGHWWLGHOVHWWRUH

Rilevato che attualmente i Comitati non sono effettivamente presenti in tutto il territorio nazionale, le Associazioni sottoscritte riaffermano
l'obbligo per tutte le proprie Organizzazioni aderenti a provvedere all'immediata costituzione del Comitato e a rendere il Comitato concretamente
operante nell'area di propria competenza.
/HSDUWLGHPDQGDQRDOOHFRPSHWHQWL$VVRFLD]LRQLWHUULWRULDOLODIDFROWjGLSURFHGHUHDOODXQLILFD]LRQHWUD6FXROH(GLOLH&RPLWDWLSDULWHWLFLWHUULWRULDOL
ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schematipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.
Alla determinazione del finanziamento dei Comitati, appositamente individuato, provvedono le competenti Associazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte.
I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto.
In questo contesto, le parti sottolineano l'esigenza del rafforzamento del ruolo affidato alla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione
LQIRUWXQLO LJLHQHHO DPELHQWHGLODYRURODTXDOHqFKLDPDWDDVYROJHUHLQPRGRLQFLVLYRLOFRPSLWRGLFRRUGLQDPHQWRGHL&RPLWDWLHVLVWHQWLHGL

VXSSRUWRDOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGHLGDWRULGLODYRURHGHLODYRUDWRULSHULOVXSHUDPHQWRGHOOHHYHQWXDOLGLIILFROWjFKHGRYHVVHURIUDSSRUVL
alla generalizzazione dell'istituto su tutto il territorio nazionale.
***
/HSDUWLDQFKHDOODOXFHGHOOHSRVLWLYHHVSHULHQ]HPDWXUDWHQHOOHVLQJROHUHDOWjWHUULWRULDOLULDIIHUPDQRLOFRQYLQFLPHQWRGHOODQHFHVVLWjGLUHDOL]]DUH
la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
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Articolo 110
Organismi paritetici
Formedil - Scuole Edili

La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza, nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di
informazione e formazione per la sicurezza.
,QIDWWLORVYROJLPHQWRGLXQ DGHJXDWDDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHFRQFRUUHVLFXUDPHQWHLQPRGRULOHYDQWHDOODGLPLQX]LRQHGHLIDWWRULGLULVFKLR
ODYRUDWLYRFRQQHVVLDOOHSHFXOLDULFDUDWWHULVWLFKHGHOO DWWLYLWjSURGXWWLYDQHOO LQGXVWULDGHOOHFRVWUX]LRQL

La formazione professionale demandata alle Scuole Edili, anche in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione
infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, deve pertanto essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale, nel duplice aspetto della
IRUPD]LRQHVSHFLILFDSHUODVLFXUH]]DHGLTXHOODLQWHJUDWDQHOODIRUPD]LRQHSHUO DWWLYLWjSURGXWWLYD

$WDOILQHqGHWHUPLQDQWHLOUXRORGHO)RUPHGLOQD]LRQDOHODFXLDWWLYLWjYDVYLOXSSDWDQHOFDPSRGHOODVLFXUH]]DLQFRRUGLQDPHQWRFRQOD
Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, al fine di fornire gli opportuni indirizzi ai singoli Enti,
Scuole Edili e Comitati territoriali paritetici per la prevenzione infortuni.
/H$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLVRWWRVFULWWHVLULVHUYDQRGLDSSURYDUHVXOODEDVHGLXQ LSRWHVLGHOODFXLHODERUD]LRQHqLQFDULFDWRLO)RUPHGLOQD]LRQDOHXQR
schema-tipo di statuto delle Scuole Edili nel quale si ponga in evidenza anche il ruolo che alle Scuole stesse compete nel campo della formazione
per la sicurezza.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
d) lavoratori occupati;
e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Il Formedil nazionale, in collaborazione con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro,

HODERUHUjPRGXOLGLFRUVLIRUPDWLYLSHUODVLFXUH]]DGHOODGXUDWDGLRWWRRUHUHWULEXLWHGDVYROJHUHGDSDUWHGHOOH6FXROH(GLOLSHULODYRUDWRULGLFXL
alla lettera a) che si inseriscono per la prima volta nel settore, utilizzando anche le ore di cui alla lettera B) dell'art. 90 del C.C.N.L..
/HPRGDOLWjDWWXDWLYHVRQRVWDELOLWHGDOOHFRPSHWHQWL$VVRFLD]LRQLWHUULWRULDOL
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Articolo 111
Rapporti tra le Parti Sociali
Sistema di concertazione e di informazione
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1.1. Le parti concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di informazione, sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente
disciplina.
,OVLVWHPDGLFRQFHUWD]LRQHHGLLQIRUPD]LRQHODFXLUHJRODPHQWD]LRQHqULVHUYDWDDOODFRPSHWHQ]DGHOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLVWLSXODQWLVLLQVHULVFH
nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale.
,OVLVWHPDGLFRQFHUWD]LRQHWUDOHSDUWLIHUPDUHVWDQGRODORURULVSHWWLYDDXWRQRPLDqILQDOL]]DWRDLVHJXHQWLRELHWWLYL
- sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche
industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali.
1.3. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione
dei fenomeni del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento.
3HUODVXDDWWLYLWjO 2VVHUYDWRULRVLDYYDOHGHOODVWUXWWXUDGHOOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUOH&DVVH(GLOLHSXzULFRUUHUHDVRJJHWWL
esterni per la predisposizione di rapporti sull'industria delle costruzioni.
1.4. L'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:
-HYROX]LRQHGHOODGRPDQGDSXEEOLFDGHJOLLQYHVWLPHQWLSULYDWLHGHOOHRSHUHGLSXEEOLFDXWLOLWjILQDQ]LDWHFRQFDSLWDOHSULYDWR
-HYROX]LRQHGHOO RIIHUWDDQDOL]]DQGRODWLSRORJLDGHOOHLPSUHVHLOLYHOOLGLFRQFHQWUD]LRQHHVSHFLDOL]]D]LRQHLOLYHOOLGLSURGXWWLYLWjHGLFRVWR
-O DQGDPHQWRGHOPHUFDWRGHOODYRURFRQULIHULPHQWRDIDEELVRJQLHOLYHOOLRFFXSD]LRQDOLSURFHVVLGLLQJUHVVRQHOVHWWRUHHGLPRELOLWjWHPSLGL
occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano
occupazionale e contributivo.
1.5. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali
A livello nazionale:
In occasione della sessione semestrale di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore anche al fine di individuare
obiettivi comuni su:
-SROLWLFDGHJOLLQYHVWLPHQWLSXEEOLFLSROLWLFKHGLLQFHQWLYD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLSULYDWLHGLILQDQ]LDPHQWRSULYDWRGHOOHRSHUHGLSXEEOLFDXWLOLWj
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione
RUJDQL]]DWLYDHWHFQRORJLFDDVRVWHJQRGHOODULFHUFDHGHOODVSHULPHQWD]LRQHQRQFKpGHOOHIRUPHGLDJHYROD]LRQHVXOFUHGLWR

- politica del lavoro, con riguardo a: struttura del costo del lavoro, lavoro irregolare e adempimenti contributivi; sistema degli strumenti di

VRVWHJQRDOUHGGLWRHDOODULFROORFD]LRQHGHLODYRUDWRULUHJROHGHOPHUFDWRGHOODYRURDQFKHLQIXQ]LRQHGHOODPRELOLWjHIOHVVLELOLWjGHOO RFFXSD]LRQH

sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- politiche da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, adempimenti
contributivi, sicurezza e prevenzione.
A livello territoriale:
1HOODVHVVLRQHVHPHVWUDOHWHUULWRULDOHLOFRQIURQWRqILQDOL]]DWRVXOODEDVHGHJOLLQGLUL]]LGHWHUPLQDWLGDOODVHVVLRQHQD]LRQDOHHGDOUDSSRUWR
dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
-PHUFDWRORFDOHGHOODYRURLQUHOD]LRQHDJOLDQGDPHQWLRFFXSD]LRQDOLO XWLOL]]RGHJOLVWUXPHQWLGLVRVWHJQRDOUHGGLWRDLOLYHOOLGLPRELOLWj
-DWWLYLWjGHJOLHQWLSDULWHWLFLWHUULWRULDOLQHOFDPSRGHOODSUHYHQ]LRQHLQIRUWXQLGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHGHJOLDGHPSLPHQWLFRQWULEXWLYL
secondo i criteri stabiliti dalle Associazioni nazionali.
/ 2UJDQL]]D]LRQHWHUULWRULDOHDGHUHQWHDOO $QFHIRUQLUjDQFKHLQIRUPD]LRQLLQPHULWRDOO XWLOL]]RVXOWHUULWRULRGHLFRQWUDWWLGLODYRULWHPSRUDQHRD

WHUPLQHHGLOGLVWDFFRGHLODYRUDWRULQRQFKpGHOODYRURVWUDRUGLQDULR

&RQSHULRGLFLWjVHPHVWUDOHVXULFKLHVWDGHLVLQGDFDWLUHJLRQDOLGHLODYRUDWRULDGHUHQWLDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLVWLSXODQWLOH2UJDQL]]D]LRQL
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regionali dei datori di lavoro aderenti all'Ance si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione
del settore.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali per la Regione di competenza e sullo stato e
VXOOHSURVSHWWLYHGHOODSURGX]LRQHHGHOO RFFXSD]LRQHQHOVHWWRUHVXOODVWUXWWXUDGHOO RFFXSD]LRQHSHUVHVVRSHUHWjHFDWHJRULDHVXOPHUFDWRGHO
lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni
tecnologiche.
Le informazioni di cui sopra potranno essere distinte in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.
)HUPDUHVWDQGRO DXWRQRPLDGHOODDWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHHOHULVSHWWLYHGLVWLQWHUHVSRQVDELOLWjGHOOHLPSUHVHHGHLODYRUDWRULGLQRUPDXQD
volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall'Associazione nazionale imprenditoriale su richiesta delle Associazioni

nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale -LQWHVHSHUWDOLTXHOOHODFXLVIHUDQRUPDOHGLDWWLYLWjVLSURLHWWDVXOO LQWHUR

territorio nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio
precedente un fatturato in lavori non inferiore a euro 51.645.690 l'anno - forniranno alle R.S.U. unitamente alle Associazioni nazionali dei
lavoratori informazioni su:
- situazione e previsioni, produttive ed occupazionali dell'impresa;

-VWUXWWXUDHDQGDPHQWRGHOO RFFXSD]LRQHSHUHWjVHVVRHFDWHJRULD
- posizione sui mercati interni ed internazionali;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
-SURJUDPPLIRUPDWLYLLQUHOD]LRQHDOOHQHFHVVLWjHTXDOLILFD]LRQHGHOOHULVRUVHXPDQH
- programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
/DVWHVVDSURFHGXUDVDUjDSSOLFDWDSHULFRQVRU]LRSHUDWLYLDFDUDWWHUHQD]LRQDOHDYHQWLOHPHGHVLPHFDUDWWHULVWLFKHHSHULTXDOLULVXOWL
mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a euro 51.645.690 l'anno.
)HUPDUHVWDQGRO DXWRQRPLDGHOODDWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHHOHULVSHWWLYHGLVWLQWHUHVSRQVDELOLWjGHOOHLPSUHVHHGHLODYRUDWRULGLQRUPDXQD
volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 38 aderente
all'ANCE su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui allo stesso articolo, le singole imprese e i consorzi operativi che svolgono
DWWLYLWjQHOODFLUFRVFUL]LRQHWHUULWRULDOHGLFRPSHWHQ]DODFXLVIHUDQRUPDOHGLDWWLYLWjVLSURLHWWDQHOO LQVLHPHGHLFRPSDUWLIRQGDPHQWDOL

dell'industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 120 lavoratori,
forniranno alle RSU unitamente alle Organizzazioni sindacali territoriali informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai
singoli cantieri.
Le informazioni sono relative a:
-VLWXD]LRQLHSUHYLVLRQLSURGXWWLYHHGRFFXSD]LRQDOLSHUHWjVHVVRHFDWHJRULD
- struttura dell'occupazione;
- fabbisogni formativi;
- lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 14;
- attuazioni in materia di sicurezza.
/DPHGHVLPDSURFHGXUDVDUjDSSOLFDWDSHUO LPSUHVDRFRQVRU]LRRSHUDWLYRDJJLXGLFDWDULRGLXQDSSDOWRSXEEOLFRGLQRWHYROHULOHYDQ]DHGLLPSRUWR
GLDJJLXGLFD]LRQHQRQLQIHULRUHDHXURVHPSUHFKpO LPSUHVDRLOFRQVRU]LRQRQULHQWULQHOODSUHYLVLRQHGLFXLDOSXQWR

1HOFDVRGLULFKLHVWHRFRPSRUWDPHQWLLQFRQWUDVWRFRQODSUHVHQWHGLVFLSOLQDODTXHVWLRQHqDXWRPDWLFDPHQWHGLFRPSHWHQ]DGHOOH$VVRFLD]LRQL
nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia
interpretativa.
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1. L'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni

GHOO LQGXVWULDGHOOHFRVWUX]LRQLDOILQHGLDFFUHVFHUQHODFRQRVFHQ]DQRQFKpGLUDSSUHVHQWDUHXQDSSURSULDWRVXSSRUWRSHUO DWWXD]LRQHDLYDULOLYHOOL
GHOVLVWHPDGLFRQFHUWD]LRQHVHFRQGROHPRGDOLWjHSHUOHPDWHULHGLVFLSOLQDWHGDO&&1/

2. L'Osservatorio analizza ed elabora, su scala nazionale e territoriale, i seguenti dati aggregati:
- HYROX]LRQHGHOODGRPDQGDSXEEOLFDGHJOLLQYHVWLPHQWLSULYDWLHGHOOHRSHUHGLSXEEOLFDXWLOLWjILQDQ]LDWHFRQFDSLWDOHSULYDWR
- HYROX]LRQHGHOO RIIHUWDDQDOL]]DQGRODWLSRORJLDGHOOHLPSUHVHLOLYHOOLGLFRQFHQWUD]LRQHHVSHFLDOL]]D]LRQHLOLYHOOLGLSURGXWWLYLWjHGLFRVWR
- O DQGDPHQWRGHOPHUFDWRGHOODYRURFRQULIHULPHQWRDIDEELVRJQLHOLYHOOLRFFXSD]LRQDOLSURFHVVLGLLQJUHVVRQHOVHWWRUHPRELOLWjWHPSLGL
occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano
occupazionale e contributivo.
/ 2VVHUYDWRULRPHWWHUjLQDWWRXQVLVWHPDFRRUGLQDWRGLUDFFROWDGLLQIRUPD]LRQLFKHDEELDFRPHSXQWLGLULIHULPHQWRSHUO DFTXLVL]LRQHH

UHVWLWX]LRQHGHLGDWLJOL2UJDQLVPLSDULWHWLFLGLVHWWRUHRSHUDQWLVXOWHUULWRULRQD]LRQDOH$WDOILQHVLSURFHGHUjDOODUDFFROWDHGDOODHODERUD]LRQH
delle schede statistiche di cui all'art. 36 da allegare ai bilanci delle Casse Edili e dei dati desumibili dalle Scuole edili e dai CPT. Successivamente

VDUDQQRLQGLYLGXDWHLQIRUPD]LRQLSLDQDOLWLFKHVXOODEDVHGLXQSURJUDPPDGLODYRURFKHSURJUHVVLYDPHQWHDPSOLHUjVWDQGDUGL]]DQGROHOH

informazioni che entreranno a far parte dell'Osservatorio nazionale e degli Organismi paritetici territoriali. Entro sei mesi dalla stipula del C.C.N.L.
VDUjSURGRWWRLOSULPRUDSSRUWRLQEDVHDLGDWLDFTXLVLWLHVDUjSUHGLVSRVWRLOSURJUDPPDRSHUDWLYRSHULOSULPRDQQR
In prima istanza i dati da acquisire entro un anno sono:
- GLVWULEX]LRQHGHOODRFFXSD]LRQHSHUTXDOLILFKHHGHWj
- ore lavorate;
- struttura delle imprese per classe di addetti;
- infortuni, malattia, cassa integrazione;
- certificazione ex art. 18, legge n. 55/90;
- aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti.
4. L'Osservatorio, per il suo funzionamento, utilizza anche i dati elaborati da ciascuna organizzazione e le informazioni derivanti da Organismi
pubblici e privati.
/ 2VVHUYDWRULRDYUjXQDVXDVWUXWWXUDLQVHULWDQHOOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUOH&DVVH(GLOL
/D&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSUHGHWWDSUHGLVSRUUjXQUHJRODPHQWRSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHOO 2VVHUYDWRULRHLOSURJUDPPDRSHUDWLYRLQGLYLGXDQGR
entro tre mesi:
- gli obiettivi da raggiungere per fasi progressive;
- le risorse umane dedicate;
- i soggetti esterni per la predisposizione dei rapporti sull'industria delle costruzioni;
- SHULRGLFLWjHOLYHOOLGHLUDSSRUWL
- LOEXGJHWGLULIHULPHQWRSHURJQLDQQRGLDWWLYLWjQHOO DPELWRGHOOHULVRUVHFRPSOHVVLYDPHQWHGHVWLQDWHDOILQDQ]LDPHQWRGHJOL2UJDQLVPLSDULWHWLFL
nazionali.
6. L'Osservatorio si avvale di un Comitato scientifico formato da sei membri designati pariteticamente dall'Ance e dai Sindacati nazionali
contraenti.
,QSDUWLFRODUHLO&RPLWDWRVFLHQWLILFRDOO LQWHUQRGHOSURJUDPPDRSHUDWLYRSUHGLVSRVWRGDOOD&1&(DSSURYHUj
- la metodologia generale di raccolta, l'elaborazione e confronto delle informazioni in forma ordinaria e appropriata;
- la produzione di rapporti sullo stato e le prospettive del settore.
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Articolo 113
Rapporti tra le Parti Sociali
Concertazione per le grandi opere

3HUOHRSHUHSXEEOLFKHGLJUDQGLGLPHQVLRQLFRVuFRPHLQGLYLGXDWHGDOO DUWFRPPDVHFRQGRGHOOD/HJJHOXJOLRQGLLPSRUWRGL

DJJLXGLFD]LRQHSDULRVXSHULRUHDFHQWRPLOLRQLGLHXURHFKHLQFLGRQRVXSLSURYLQFHQRQFKpSHUOHJUDQGLRSHUHGLFXLDOODLegge n. 443/2001
/HJJHRELHWWLYR HDOO DUWGHO'/JVQqLQWURGRWWDXQDSURFHGXUDGLFRQFHUWD]LRQHSUHYHQWLYDDFXLSDUWHFLSDQROH$VVRFLD]LRQL

nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza

GHOODYRURJOLRUDULGLODYRURODGLVFLSOLQDDSSOLFDELOHSHUTXDQWRDWWLHQHLOOLYHOORWHUULWRULDOHGLFRQWUDWWD]LRQHHSHUWDOLPDWHULHqVRVWLWXWLYRGHOOD

contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
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Articolo 114
Rapporti tra le Parti Sociali
Istituzione della borsa del lavoro dell'industria delle costruzioni
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Le parti sociali, concordano di riconoscere al Formedil un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell'incontro tra domanda
e offerta di lavoro.
Al tal fine e nell'intento di predisporre un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore, le parti convengono

GLLVWLWXLUHHQWURXQPHVHGDOODVRWWRVFUL]LRQHGHOO DFFRUGRGLULQQRYRGHO&&1/XQD&RPPLVVLRQHWHFQLFDSDULWHWLFDFKHVLRFFXSHUjGHOO DQDOLVLH
dello studio del sistema Borsa Lavoro nell'edilizia, su tutto il territorio nazionale.
/DVXGGHWWD&RPPLVVLRQHGRYUjVWXGLDUHDOILQHGLSURSRUUHVROX]LRQLFRQFUHWHHDGHJXDWHDLVWLWXLUHXQVLVWHPDHIILFDFHFKHWHQJDFRQWRGHOOH
SHFXOLDULWjGHOVHWWRUHHFKHVLDYROWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLVSHFLILFKHILQDOLWjTXDOL

- IDYRULUHODFLUFROD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLWUDODYRUDWRULGLVRFFXSDWLRLQRFFXSDWLHLPSUHVHGHOVHWWRUHVXOOHRSSRUWXQLWjODYRUDWLYHHVXOOHRIIHUWH
formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata presso
ciascuna Scuola, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
- fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
- favorire l'orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
- predisporre e l'attivare gli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
- incentivare gli accordi ministeriali volti ad attivare la formazione all'estero e il collocamento dei lavoratori stranieri nel settore edile.
/D&RPPLVVLRQHGRYUjLQROWUHSUHYHGHUHXQVLVWHPDFKHIHUPRUHVWDQGROHDXWRUL]]D]LRQLSUHYLVWHGDSDUWHGHO0LQLVWHURFRPSHWHQWHHVXOODEDVH
GHOOHILQDOLWjVRSUDGHVFULWWHSUHYHGD

- l'assunzione, da parte del Formedil e territorialmente delle Scuole Edili, di un ruolo attivo all'interno del progetto volto a favorire lo sviluppo
dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;
- ODSRVVLELOLWjSHUOHLPSUHVHLQUHJRODFRQODFRQWULEX]LRQHFRQWUDWWXDOHDOOD&DVVD(GLOHGLFRQVXOWDUHGLUHWWDPHQWHLFXUULFXODGHLODYRUDWRULLQ
cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili;
- ODSRVVLELOLWjSHUOHSHUVRQHLQFHUFDGLODYRURGLFRQVXOWDUHJUDWXLWDPHQWHOHRIIHUWHGLODYRURGHOOHLPSUHVHDGHUHQWLDOOD&DVVD(GLOHLQPRGRGD
poter prospettare le proprie candidature.
/ HQWUDWDLQYLJRUHGHO6LVWHPD%RUVD/DYRURQHOOHFRVWUX]LRQLqSUHYLVWDDOODVFDGHQ]DGHOSULPRDQQRGLYLJHQ]DGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR$WDOH
ILQHHQWURJLRUQLGDWDOHGDWDOD&RPPLVVLRQHSUHVHQWHUjDOOHSDUWLORVWXGLRHIIHWWXDWRFRQWHQHQWHDQFKHOHPRGDOLWjFRQOHTXDOLVLLQWHQGH

approntare il nuovo istituto.
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Articolo 115
Rapporti tra le Parti Sociali
Accordi interconfederali

Gli accordi stipulati dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente
richiamati nel presente contratto, si considerano parte integrante del contratto medesimo, nei limiti della rispettiva rappresentanza.
Per l'accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui licenziamenti per riduzione di personale resta fermo quanto stabilito dall'art. 6 e dal relativo
"Chiarimento a verbale" dell'accordo medesimo.
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Articolo 116
Rapporti tra le Parti Sociali
Normalizzazione dei rapporti sindacali

Le Associazioni nazionali contraenti concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia
per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concordato esclusivamente tra
OHPHGHVLPH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLVDOYRTXDQWRqVWDWRVSHFLILFDWDPHQWHGHPDQGDWRDOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLDGHUHQWLDOOH$VVRFLD]LRQL
nazionali contraenti.
3HULUDSSRUWLDOLYHOORGLXQLWjSURGXWWLYDVLIDULQYLRDOOHGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRHGHJOLDFFRUGLQD]LRQDOLFKHIDQQRHVSUHVVR
riferimento a tali rapporti.
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Articolo 117
Rapporti tra le Parti Sociali
Estensione di contratti stipulati con altre associazioni

Qualora le Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto o le Organizzazioni territoriali ad esse aderenti dovessero concordare con
altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si
intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad Organizzazioni aderenti alle Associazioni nazionali
stipulanti il presente contratto.
Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le
Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dalle Associazioni nazionali dei datori di
lavoro stipulanti il presente contratto alle Associazioni dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo
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Articolo 118
Rapporti tra le Parti Sociali

,QVFLQGLELOLWjGHOOHGLVSRVL]LRQLFRQWUDWWXDOL- Condizioni di miglior favore

Lex24 - Gruppo 24 ORE

Pagina 133 / 217

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e il trattamento economico di cui agli artt. 33 e 72, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto.
)HUPDUHVWDQGRO LQVFLQGLELOLWjGLFXLDLFRPPLSUHFHGHQWLUHVWDQRLPPXWDWHOHFRQGL]LRQLSLIDYRUHYROLHYHQWXDOPHQWHSUDWLFDWHDLODYRUDWRULLQ
servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.
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Articolo 119
Rapporti tra le Parti Sociali
Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di leggi vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto
con quelle di legge del presente contratto.
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Articolo 120
Rapporti tra le Parti Sociali
Decorrenza e durata

6DOYROHGLYHUVHGHFRUUHQ]HHVSUHVVDPHQWHLQGLFDWHLOSUHVHQWHFRQWUDWWRVLDSSOLFDGDOJLXJQRDOGLFHPEUHDLUDSSRUWLGLODYRURLQ
FRUVRDOODGDWDGHOJLXJQRRLQVWDXUDWLVXFFHVVLYDPHQWHSHUODSDUWHHFRQRPLFDDYUjYLJRUHILQRDWXWWRLOGLFHPEUH

4XDORUDQRQVLDGLVGHWWRGDXQDGHOOHSDUWLFRQOHWWHUDUDFFRPDQGDWD$5DOPHQRWUHPHVLSULPDGHOODVFDGHQ]DV LQWHQGHUjULQQRYDWRSHUWUH
DQQLHFRVuGLVHJXLWR
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Articolo 121
Rapporti tra le Parti Sociali
Esclusiva di stampa
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,OSUHVHQWHFRQWUDWWRFRQIRUPHDOO RULJLQDOHqHGLWRDFXUDGHOOHSDUWLVWLSXODQWLOHTXDOLQHKDQQRODHVFOXVLYDDWXWWLJOLHIIHWWL
ÊYLHWDWDODULSURGX]LRQHSDU]LDOHRWRWDOHVHQ]DDXWRUL]]D]LRQH
Le parti impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento esclusivamente al testo a stampa del contratto collettivo nazionale di lavoro edito
a cura delle parti stesse evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.
Il verbale di accordo e il presente contratto sono depositati presso il Ministero del lavoro.
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Allegato A
Allegati
Valori mensili dei minimi di paga base degli operai

Valori mensili dei minimi di paga base degli operai
Operai di produzione

1.6.2008

1.1.2009

Operaio di quarto livello

960,80

993,11

Operaio specializzato

892,16

922,16

Operaio qualificato

802,95

829,95

Operaio comune

686,28

709,36

/DUHWULEX]LRQHGHJOLRSHUDLqFRQWDELOPHQWHGHWHUPLQDWDLQPLVXUDPHQVLOH
La retribuzione oraria degli operai di produzione anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della
FODVVLILFD]LRQH/ DPPRQWDUHFRVuRWWHQXWRYHUUjPROWLSOLFDWRSHUOHRUHODYRUDWHHSHUTXHOOHGRYXWHGDOGDWRUHGLODYRURDQRUPDGLOHJJHHGL
contratto.
Tabella dei minimi di paga base oraria degli operai
a) Operai di produzione

1.6.2008

1.1.2009

Operaio di quarto livello

5,55

5,74

Operaio specializzato

5,16

5,33

Operaio qualificato

4,64

4,80

Operaio comune

3,97

4,10

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6)

3,57

3,69

c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6)

3,17

3,28

Minimi di paga base oraria
Apprendisti operai
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Livello finale

1.6.2008

1.1.2009

5,16

5,33

4,64
SULPDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

4,80
SULPDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

5,16
VHFRQGDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

5,33
VHFRQGDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

4,64

4,80

3,97
SULPDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

4,10
SULPDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

4,64
VHFRQGDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

4,80
VHFRQGDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

OLYHOOR

3,97

4,10

OLYHOORSULPRLQVHULPHQWR

3,97

4,10

OLYHOOR
OLYHOORSULPRLQVHULPHQWR

OLYHOOR
OLYHOORSULPRLQVHULPHQWR

Minimi di paga base oraria
Apprendisti operai
ai sensi della legge n. 25/1955
1.6.2008

1.1.2009

Primo semestre

2,78

2,88

Secondo semestre

3,02

3,12

Terzo semestre

3,25

3,36

Quarto semestre

3,48

3,60

Quinto semestre

3,71

3,84

Sesto semestre

3,95

4,08

Edili (industria)
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Allegato B
Allegati
Minimi di stipendio mensile per gli impiegati

Minimi di stipendio mensile per gli impiegati
1.6.2008
1 Categoria super
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1.1.2009
1.372,56

1.418,71
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1 Categoria

1.235,29

1.276,83

2 Categoria

1.029,40

1.064,02

Impiegato di quarto livello

960,80

993,11

3 Categoria

892,16

922,16

4 Categoria

802,95

829,95

4 &DWHJRULDLPSLHJR

686,28

709,36

Minimi di stipendio mensile
Apprendisti impiegati
Livello finale

1.6.2008

1.1.2009

960,80

993,11

892,16
SULPDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

922,16
SULPDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

960,80
VHFRQGDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

993,11
VHFRQGDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

892,16

922,16

802,95
SULPDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

829,95
SULPDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

892,16
VHFRQGDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

922,16
VHFRQGDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

802,95

829,95

686,28
SULPDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

709,36
SULPDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

802,95
VHFRQGDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

829,95
VHFRQGDPHWjSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR

OLYHOOR

686,28

709,36

OLYHOORSULPRLPSLHJR

686,28

709,36

OLYHOOR
OLYHOORSULPRLPSLHJR

OLYHOOR
OLYHOORSULPRLPSLHJR

OLYHOOR
OLYHOORSULPRLPSLHJR

Minimi di stipendio mensile
Apprendisti impiegati
ai sensi della legge n. 25/1955
1.6.2008

1.1.2009

Primo semestre

535,30

553,30

Secondo semestre

579,90

599,40

Terzo semestre

624,51

645,51

Quarto semestre

669,12

691,62

Quinto semestre

713,73

737,73
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Sesto semestre

758,34

783,84

Edili (industria)
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Allegato C
Allegati

5HJRODPHQWRGHOO DQ]LDQLWjSURIHVVLRQDOHHGLOH

$OO RSHUDLRFKHLQXQELHQQLRDEELDPDWXUDWRO DQ]LDQLWjSURIHVVLRQDOHHGLOHDQFKHLQSLFLUFRVFUL]LRQLWHUULWRULDOLOH&DVVH(GLOLFRUULVSRQGRQR
nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
/ RSHUDLRPDWXUDO DQ]LDQLWjSURIHVVLRQDOHHGLOHTXDQGRLQFLDVFXQELHQQLRSRVVDIDUYDOHUHDOPHQRRUHFRPSXWDQGRDWDOHHIIHWWROHRUH

GLODYRURRUGLQDULRSUHVWDWHQRQFKpOHRUHGLDVVHQ]DGDOODYRURSUHYLVWHDOSDUDJUDIR
Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione.
/ HURJD]LRQHqHIIHWWXDWDGDOOD&DVVD(GLOHLQRFFDVLRQHGHOPDJJLR

/DSUHVWD]LRQHSHUO DQ]LDQLWjSURIHVVLRQDOHHGLOHqVWDELOLWDVHFRQGRLPSRUWLFUHVFHQWLLQUHOD]LRQHDOQXPHURGHJOLDQQLQHLTXDOLO RSHUDLRDEELD
percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario
effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2:
Numero delle erogazioni percepite dal singolo
operaio

Importo orario
2SHUDLROLYHOOR

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

1 e 2 erogazione

0,1511

0,1404

0,1263

0,1080

3 e 4 erogazione

0,3024

0,2809

0,2528

0,2160

5 e 6 erogazione

0,4535

0,4212

0,3791

0,3240

7 e 8 erogazione

0,6049

0,5617

0,5053

0,4321

9 e succ. erogazione

0,7561

0,7020

0,6320

0,5400

Maggio 2008

I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presenti i criteri di cui all'accordo interconfederale 23 luglio 1993.
1HOFDVRGLRSHUDLSHULTXDOLSHUXQELHQQLRFRPSXWDWRGDORWWREUHDOVHWWHPEUHQRQULVXOWLQRUHJLVWUDWHDOOD&DVVD(GLOHRUHGLFXLDO

SDUDJUDIRHFKHLQXQVXFFHVVLYRELHQQLRPDWXULQRLOUHTXLVLWRGLFXLDOSDUDJUDIRODSUHVWD]LRQHqFDOFRODWDDSSOLFDQGRO LPSRUWRSUHYLVWRSHUOD
prima erogazione. Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di

GLVRFFXSD]LRQHVSHFLDOHOXQJDODSUHVWD]LRQHGRYXWDSHUODPDWXUD]LRQHGHOUHTXLVLWRQHOELHQQLRVXFFHVVLYRqFDOFRODWDDSSOLFDQGRO LPSRUWR
SUHYLVWRSHUODWHU]DHURJD]LRQHVHPSUHFKpO RSHUDLRLQWHUHVVDWRDEELDJLjSHUFHSLWRDOPHQRGXHHURJD]LRQL

/D&DVVD(GLOHSUHVVRODTXDOHqLVFULWWRO RSHUDLRDOPRPHQWRGHOO DFFHUWDPHQWRGHOUHTXLVLWRTXDORUDULVXOWLFKHO RSHUDLRKDSUHVWDWRODVXDDWWLYLWj
QHOO XOWLPRDQQRSUHVVRDOWUH&DVVH(GLOLQHGjFRPXQLFD]LRQHDTXHVWHXOWLPHDIILQFKpSURYYHGDQRDOLTXLGDUHSHULOWUDPLWHGLHVVD&DVVD(GLOH
l'importo della prestazione di loro competenza.
,QFDVRGLDEEDQGRQRGHILQLWLYRGHOVHWWRUHGRSRLOUDJJLXQJLPHQWRGHODQQRGLHWjRYYHURDVHJXLWRGLLQYDOLGLWjSHUPDQHQWHGHELWDPHQWH
accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia
PDWXUDWRLOUHTXLVLWRODSUHVWD]LRQHqHURJDWDGDOOD&DVVD(GLOHDQWLFLSDWDPHQWHVXULFKLHVWDGHOO RSHUDLRPHGHVLPR
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,QFDVRGLPRUWHRGLLQYDOLGLWjSHUPDQHQWHDVVROXWDDOODYRURGLRSHUDLFKHDEELDQRSHUFHSLWRDOPHQRXQDYROWDODSUHVWD]LRQHRFRPXQTXH
abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli

DFFDQWRQDPHQWLGLFXLDOO DUWGHO&&1/qHURJDWDGDOOD&DVVD(GLOHVXULFKLHVWDGHOO RSHUDLRRGHJOLDYHQWLFDXVDXQDSUHVWD]LRQHSDULD

YROWHODUHWULEX]LRQHRUDULDPLQLPDFRQWUDWWXDOHFRVWLWXLWDGDPLQLPRGLSDJDEDVHLQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DLQGHQQLWjWHUULWRULDOHGLVHWWRUHHG
elemento economico territoriale spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.
$OILQHGLIDUFRQVHJXLUHDJOLRSHUDLGLSHQGHQWLLEHQHILFLGLFXLDOSUHVHQWH5HJRODPHQWRLGDWRULGLODYRURVRQRWHQXWL
D DGLFKLDUDUHDOODORFDOH&DVVD(GLOHOHRUHGLODYRURRUGLQDULRHIIHWWLYDPHQWHSUHVWDWHGDFLDVFXQRSHUDLRQRQFKpOHHYHQWXDOLRUHSUHYLVWHDO
paragrafo 6;

b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del presente contratto, per
WXWWHOHRUHGLODYRURRUGLQDULRGLFKLDUDWHDQRUPDGHOODOHWWHUDD QRQFKpVXOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRSHUOHIHVWLYLWjGLFXLDOO DUW

/DPLVXUDGHOFRQWULEXWRqVWDELOLWDLQUHOD]LRQHDOOHHVLJHQ]HGHOODJHVWLRQHFRQDFFRUGRWUDOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLDGHUHQWLDOOH$VVRFLD]LRQL
nazionali contraenti.
,OFRQWULEXWRDIIOXLVFHDGXQDXWRQRPR)RQGRGHQRPLQDWR)RQGRSHUO DQ]LDQLWjSURIHVVLRQDOHHGLOH
$JOLHIIHWWLGHOO DFFHUWDPHQWRGHOUHTXLVLWRSUHYLVWRGDOSDUDJUOD&DVVD(GLOHUHJLVWUDDIDYRUHGLFLDVFXQRSHUDLROHRUHGLODYRURRUGLQDULRH

OHHYHQWXDOLIUD]LRQLGLRUHGLFKLDUDWHSHUOHTXDOLqVWDWRYHUVDWRLOFRQWULEXWRSUHYLVWRGDOSDUDJU
Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore relative a:
- assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'Inps;
- assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL;
- periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
- periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.
/D&DVVD(GLOHUHJLVWUDDOWUHVu

1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione
dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione
dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.
$JOLHIIHWWLGHOOHUHJLVWUD]LRQLGLFXLDLSXQWL H QRQFKpGHOODUHJLVWUD]LRQHGHOOHHYHQWXDOLRUHGLDVVHQ]DLQGHQQL]]DWHGDOO ,136RGDOO ,1$,/
delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio
valevole per la maturazione del requisito.
Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo,
JOLULODVFLDXQDWWHVWDWRUHGDWWRVHFRQGRLOPRGHOORSUHGLVSRVWRGDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLFRPSURYDQWHODVXDSRVL]LRQHLQRUGLQHDOO DQ]LDQLWj
professionale edile.
/ RSHUDLRSURYYHGHDIDUSHUYHQLUHWDOHDWWHVWDWRDOOD&DVVD(GLOHGHOODFLUFRVFUL]LRQHQHOODTXDOHVLqWUDVIHULWR/RVWHVVRSURFHGLPHQWRVLDSSOLFD
anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.
4XDOVLDVLFRQWURYHUVLDLQHUHQWHDOO LQWHUSUHWD]LRQHHDOO DSSOLFD]LRQHGHOSUHVHQWH5HJRODPHQWRqGHIHULWDDOO HVDPHGHOOH2UJDQL]]D]LRQL
territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
,QFDVRGLPDQFDWRDFFRUGRIUDOHVWHVVHODFRQWURYHUVLDqULPHVVDDOOHSUHGHWWH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLFKHGHFLGRQRLQYLDGHILQLWLYD
2JQLFRQWURYHUVLDWUDOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLLQHUHQWHDOO DPPLQLVWUD]LRQHGHO)RQGRSHUO DQ]LDQLWjSURIHVVLRQDOHHGLOHqSDULPHQWLULPHVVD
alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.
/H$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLVLULVHUYDQRGLVWXGLDUHODSRVVLELOLWjGLUHDOL]]DUHODFRQWDELOLWjQD]LRQDOHGHOOHSRVL]LRQLGHLVLQJROLRSHUDLDJOLHIIHWWL
del presente istituto, ferme restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi.
/H$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLVLULVHUYDQRDOWUHVuGLVWXGLDUHOHPRGDOLWjDIILQFKpQHOFDVRGLRSHUDLFKHDEELDQRSUHVWDWRODORURDWWLYLWjSUHVVRSL&DVVH
Edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la
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TXDOHO RSHUDLRqLVFULWWRDOPRPHQWRGHOO DFFHUWDPHQWRGHOUHTXLVLWR
/H&DVVH(GLOLVRQRWHQXWHDGDUHHVDWWDHGLQWHJUDOHDSSOLFD]LRQHDOSUHVHQWH5HJRODPHQWRILQRDQXRYDGLVSRVL]LRQHGHOOH$VVRFLD]LRQL
nazionali stipulanti.
Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e a non dare
esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del Regolamento medesimo.
/DGLVFLSOLQDGHOO LVWLWXWRVDUjULHVDPLQDWDGDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLQHOFDVRGLQRUPHGLOHJJHRGLDFFRUGLDOLYHOORFRQIHGHUDOHFKH
interferissero nella materia.
3HUJOLRSHUDLGLVFRQWLQXLGLFXLDOOHOHWWHUHE HF GHOO DUWO LPSRUWRRUDULRGLFXLVRSUDqSDULULVSHWWLYDPHQWHDOHGDOO GLTXHOOR
dell'operaio comune.
Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato D
Allegati
Accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore
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A norma del terzo comma dell'art. 18 del presente contratto, il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle
ULWHQXWHGLOHJJHGHOODPDJJLRUD]LRQHSHUIHULHHJUDWLILFDQDWDOL]LDqLOVHJXHQWH
1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi
L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda
afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all'art. 18 del C.C.N.L.. Per i casi di malattia e
GLLQIRUWXQLRRGLPDODWWLDSURIHVVLRQDOHODPDJJLRUD]LRQHqFRPSXWDWDDLILQLGLFXLVRSUDQHOPRGRVHJXHQWH
Giornate di carenza INPS e INAIL

18,5%

'DOJLRUQRGLPDODWWLDLQSRL

18,5%

'DODOJLRUQRGLLQIRUWXQLRRPDODWWLDSURIHVVLRQDOH

7,4%

'DOJLRUQRG LQIRUWXQLRRPDODWWLDSURIHVVLRQDOHLQSRL

4,6%

2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile
/ LPSRUWRFKHGHYHHVVHUHDFFDQWRQDWRSUHVVROD&DVVD(GLOHqSDULDOFRPSXWDWRVXOODVWHVVDUHWULEX]LRQHORUGDVXFXLVLFDOFRODOD
maggiorazione di cui all'art. 18. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:
Giornate di carenza INPS e INAIL

14,2%

'DOJLRUQRGLPDODWWLDLQSRL

14,2%

'DODOJLRUQRGLLQIRUWXQLRRPDODWWLDSURIHVVLRQDOH

5,7%

'DOJLRUQRGLLQIRUWXQLRRPDODWWLDSURIHVVLRQDOHLQSRL

3,6%

3) Retribuzione diretta netta
/DUHWULEX]LRQHQHWWDHURJDWDGLUHWWDPHQWHDOO RSHUDLRGDSDUWHGHOO LPSUHVDqFRVWLWXLWDGDOODUHWULEX]LRQHORUGDGLFXLDOSULPRFRPPDGHOSXQWR

 GHWUDWWLLFRQWULEXWLHOHULWHQXWHILVFDOLFRPSOHVVLYLQRQFKpO DFFDQWRQDPHQWRQHOO LPSRUWRGLFXLDOSXQWR 
4) Esclusione del criterio convenzionale

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del
datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e infortunio).
Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.
,QROWUHOD&DVVD(GLOHDFFUHGLWHUjVXOFRQWRGHOVLQJRORODYRUDWRUHOHSHUFHQWXDOLGLFXLDOSXQWR DOORUGRGHLFRQWULEXWLHGHOOHULWHQXWHILVFDOLQHL
casi di mutualizzazione di cui all'undicesimo comma dell'art. 18 del C.C.N.L..

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato E
Allegati
Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio
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,OWUDWWDPHQWRSHUPDODWWLDLQIRUWXQLRHPDODWWLDSURIHVVLRQDOHFRUULVSRVWRGDOO LPSUHVDDOO RSHUDLRDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO&&1/q
portato in deduzione di quanto dovuto dall'impresa medesima alla Cassa Edile secondo i criteri di cui ai commi seguenti.
Se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al
comma successivo, la deduzione spetta per il trattamento calcolato applicando le quote orarie di seguito indicate, proporzionalmente ridotte in caso
di lavoro a tempo parziale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come specificata al quinto comma dell'art. 26 e al
sesto comma dell'art. 27 i coefficienti seguenti.
Malattia:
D SHULOHJLRUQRQHOFDVRODPDODWWLDVXSHULJLRUQL

E SHULOHJLRUQRQHOFDVRODPDODWWLDVXSHULJLRUQL
F GDODOJLRUQRSHUOHJLRUQDWHLQGHQQL]]DWHGDOO ,136

G GDODOJLRUQRSHUOHJLRUQDWHLQGHQQL]]DWHGDOO ,136

H GDODOJLRUQRSHUOHVROHJLRUQDWHQRQLQGHQQL]]DWHGDOO ,136
Infortunio e malattia professionale:
D GDOJLRUQRVXFFHVVLYRDOJLRUQRGHOO LQIRUWXQLRRDOODGDWDGLLQL]LRGHOODPDODWWLDSURIHVVLRQDOHHILQRDOJLRUQRGLDVVHQ]D
E GDOJLRUQRLQSRL

Agli effetti del secondo comma si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore

FRPXQTXHUHWULEXLWHQRQFKpTXHOOHSHUPDODWWLDRLQIRUWXQLRSHUOHTXDOLqFRUULVSRVWRXQWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRLQWHJUDWLYRRVRVWLWXWLYRGDSDUWH
dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.
1HOFDVRLQFXLOHRUHFRPHVRSUDFRPSXWDWHULVXOWLQRLQIHULRULDOQXPHURLQGLFDWRODGHGX]LRQHqSURSRU]LRQDOPHQWHULGRWWD

3HUJOLRSHUDLDVVXQWLGDPHQRGLWUHPHVLRLQDVSHWWDWLYDLOWUDWWDPHQWRFDOFRODWRFRPHLQGLFDWRDOVHFRQGRFRPPDqUHVWLWXLWRRFRQJXDJOLDWR
all'impresa per intero.
La deduzione avviene mediante conguaglio con le somme dovute alla Cassa Edile a qualsiasi titolo o rimborso da parte della Cassa stessa in tempi
EUHYLVHFRQGROHGHWHUPLQD]LRQLDVVXQWHGDOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLDGHUHQWLDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLFRQWUDHQWLIDWWHVDOYHOHPRGDOLWj
eventualmente stabilite dalle parti sottoscritte.
Le parti si riservano di verificare entro un anno dalla stipula del presente protocollo le risultanze della disciplina di cui sopra e di adottare le
decisioni conseguenti.
2. La normativa contenuta nell'allegato N al C.C.N.L. 5 luglio 1995 cessa di avere efficacia alla data del 30 settembre 2000.
Letto, confermato e sottoscritto.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato F
Allegati
Accordo ai sensi dell'art. 25, comma 2, L. n. 223/91
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$GGuOXJOLRLQ5RPD
tra:
- l'ANCE, l'Associazione sindacale INTERSIND (1)
e
- la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL
considerato quanto disposto nell'art. 25, comma 2, della legge n. 223/91, il quale demanda ai contratti collettivi di categoria l'individuazione delle
qualifiche del personale che non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo articolo
FRQFRUGDQRVXOO RSSRUWXQLWjFKHO LQGLYLGXD]LRQHGLWDOLTXDOLILFKHVLDRSHUDWDLQDUPRQLDFRQOHILQDOLWjGHOODlegge n. 223/91,
si conviene che, ai fini del calcolo della percentuale del 12% di cui all'art. 25, comma 1, della predetta legge, non sono computabili le assunzioni dei
lavoratori appartenenti dal livello quarto in poi per gli impiegati e dal livello terzo in poi per gli operai.
Sono comunque esclusi i lavoratori da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.
---------( / $VVRFLD]LRQH6LQGDFDOH,QWHUVLQGqFHVVDWDLO

Edili (industria)
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato G
Allegati
Accordo Nazionale 31 maggio 2005

$GGuPDJJLRLQ5RPD
tra:
- l'Associazione Nazionale Costruttori Edili;
e
- la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,
si conviene quanto segue:
DLILQLGHOO HQWUDWDLQYLJRUHGDOJLXJQRGHOODQRUPDWLYDFRQWUDWWXDOHVXOO DSSUHQGLVWDWRLQWURGRWWDFRQO DFFRUGRPDJJLROHSDUWL
concordano di fare riferimento in via transitoria ai profili a suo tempo predisposti per il settore delle costruzioni presso l'ISFOL per la
sperimentazione della normativa sull'apprendistato medesimo di cui alla legge n. 196/97.
5HVWDIHUPRTXDQWRJLjDWWXDWRDOLYHOORORFDOHLQDWWXD]LRQHGHLSURWRFROOLUHJLRQDOL
Letto, confermato e sottoscritto.
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Allegato H
Allegati
Accordo attuativo sulla previdenza complementare

In data 29 gennaio 2000
tra:
- ANCE;
e
- FENEAL - UIL;
- FILCA - CISL;
- FILLEA - CGIL;
quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive
rispettivamente per le imprese e per i lavoratori
- vista la legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 in tema di fondi pensione, di seguito per
EUHYLWj'HFUHWR

- ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29
gennaio 2000;
- DOILQHGLFRQWULEXLUHDGXQSLHOHYDWROLYHOORGLFRSHUWXUDSUHYLGHQ]LDOHLQDJJLXQWDDTXDQWRSUHYLVWRGDOVLVWHPDSUHYLGHQ]LDOHREEOLJDWRULR
si concorda
di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare
trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell'articolo 1 del Decreto.
7DOHIRUPDSHQVLRQLVWLFDVDUjDWWXDWDPHGLDQWHODFRVWLWX]LRQHGLXQIRQGRSHQVLRQHQD]LRQDOHGLFDWHJRULDDFRQWULEX]LRQHGHILQLWDHD
FDSLWDOL]]D]LRQHLQGLYLGXDOHG RUDLQSRLGHQRPLQDWR)RQGRSHUEUHYLWjGLGL]LRQHVHFRQGRTXDQWRGLVHJXLWRVWDELOLWR

In considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscriventi il presente accordo
VRQRFRQFRUGLQHOFRQVLGHUDUHLO)RQGRORVWUXPHQWRSLLGRQHRDVRGGLVIDUHLELVRJQLSUHYLGHQ]LDOLGHLODYRUDWRULGHOVHWWRUH
1. Costituzione
,O)RQGRVDUjFRVWLWXLWRLQIRUPDGLDVVRFLD]LRQHULFRQRVFLXWDDLVHQVLGHOO DUWLFROR12 e seguenti del codice civile, come previsto dall'articolo 4
comma 1 lettera b) del Decreto.
,O)RQGRVDUjGLVFLSOLQDWRROWUHFKHGDOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLSURWHPSRUHGDOORVWDWXWRHGDOUHJRODPHQWRHOHWWRUDOHSUHGLVSRVWLGDOOH3DUWL
istitutive, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati od integrati in recepimento di successive modificazioni
ed integrazioni apportate all'accordo medesimo.
2. Destinatari
Sono destinatari del Fondo:
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a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato, che
abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si applicano
contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo;
b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti il presente accordo e da quelle

WHUULWRULDOLDGHVVHDGHUHQWLQRQFKpGDJOL(QWLSDULWHWLFLGHOVHWWRUHDLTXDOLVLDSSOLFKLXQRGHLFRQWUDWWLQD]LRQDOLFLWDWLLQSUHPHVVDRYYHURVXOOD

base di una specifica delibera degli organi dei suddetti Enti ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito;
F HYHQWXDOLDOWULODYRUDWRULFRVuFRPHGHILQLWLQHOO DUWLFRORGHOSUHVHQWHDFFRUGR
3. Soci
Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano sottoscritto
volontariamente la domanda di adesione.
I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del fondo rimangono associati ad esso.
4. Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori Contabili.
5. Assemblea dei Delegati
/ $VVHPEOHDqFRPSRVWDGDVRFLGHOHJDWLHOHWWLLQUDSSUHVHQWDQ]DGHLODYRUDWRULLVFULWWLVHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOUHJRODPHQWRHOHWWRUDOH
SUHGLVSRVWRGDOOH2UJDQL]]D]LRQL6LQGDFDOLILUPDWDULHGHOSUHVHQWHDFFRUGRWHQHQGRFRQWRDGHJXDWDPHQWHGLHVLJHQ]HGLUDSSUHVHQWDWLYLWj
territoriale.
$OOHHOH]LRQLVLSURFHGHUjPHGLDQWHSUHVHQWD]LRQHGLOLVWHSUHVHQWDWHGDOOH2UJDQL]]D]LRQL6LQGDFDOLVWLSXODQWLL&&1/FLWDWLLQSUHPHVVDQRQFKp
da almeno il 5% dei soci proporzionalmente distribuiti in almeno 6 regioni.
Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 35.000 adesioni al Fondo.
6. Consiglio di Amministrazione
,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHqFRVWLWXLWRGDFRPSRQHQWLQHOULVSHWWRGHOODUDSSUHVHQWDQ]DSDULWHWLFDGHOOHSDUWL
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente accordo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati.
I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.
7XWWLLFRPSRQHQWLGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHYRQRHVVHUHLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjHSURIHVVLRQDOLWjSUHYLVWLGDOODOHJJH
/HPRGDOLWjGLFRQYRFD]LRQHHLTXRUXPFRVWLWXWLYLHGHOLEHUDWLYLVRQRVWDELOLWLGDOORVWDWXWRGHO)RQGR
7. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i rappresentanti di parte
datoriale ed i rappresentanti eletti dall'Assemblea.
8. Collegio dei Revisori Contabili
,O&ROOHJLRGHL5HYLVRUL&RQWDELOLqFRPSRVWRGDFRPSRQHQWLHIIHWWLYLHGDVXSSOHQWLQHOULVSHWWRGHOODUDSSUHVHQWDQ]DSDULWHWLFDGHOOHSDUWL
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente
designati dalla parte datoriale.
7XWWLLFRPSRQHQWLGHO&ROOHJLRGHL5HYLVRUL&RQWDELOLGHYRQRHVVHUHLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjHSURIHVVLRQDOLWjSUHYLVWLGDOODOHJJHH
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devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
,O3UHVLGHQWHGHO&ROOHJLRGHL5HYLVRUL&RQWDELOLVDUjVFHOWRQHOO DPELWRGHOODFRPSRQHQWHFKHQRQKDHVSUHVVRLO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGL
Amministrazione.
9. Comitato Paritetico delle Parti
/H3DUWLILUPDWDULHGHOSUHVHQWHDFFRUGRVLGDQQRUHFLSURFDPHQWHDWWRGHOODQHFHVVLWjGLLVWLWXLUHQHOO LQWHUHVVHGHLODYRUDWRULDGHUHQWLHGHOOH
imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti stesse e gli organi del Fondo. A questo scopo, concordano di costituire
un apposito comitato composto da 12 componenti, designati in modo paritetico dalle Parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto stabilito
GDOORVWDWXWRGHO)RQGRHWHQXWRFRQWRDGHJXDWDPHQWHGLHVLJHQ]HGLUDSSUHVHQWDWLYLWjWHUULWRULDOH

Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l'accordo
LVWLWXWLYRGHO)RQGRSXzHVSULPHUHLOSURSULRSDUHUHQRQYLQFRODQWHVXOOHVHJXHQWLPDWHULH

- valutazioni in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative all'adesione al Fondo,
- indirizzi generali di gestione del Fondo,
- individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti,
- criteri per la scelta dei gestori finanziari, della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi,
- modifiche statutarie.
,O&RPLWDWR3DULWHWLFRHVHUFLWHUjOHSURSULHIXQ]LRQLVXOODEDVHGHOODGRFXPHQWD]LRQHSHULRGLFDPHQWHIRUQLWDDOORVFRSRGDLFRPSHWHQWLRUJDQLGHO
Fondo.
/DSDUWHFLSD]LRQHDO&RPLWDWRqDWLWRORJUDWXLWR
10. Adesione
,OODYRUDWRUHDGHULVFHDO)RQGRSHUOLEHUDVFHOWDLQGLYLGXDOHFRQOHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYDYLJHQWHHGDOORVWDWXWRGHO)RQGR
L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla
normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.
11. Contribuzione
L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del

ODYRUDWRUHVXEDVHYRORQWDULD1RQVDUjTXLQGLGRYXWRDLODYRUDWRULDOFXQWUDWWDPHQWRUHWULEXWLYRVRVWLWXWLYRRDOWHUQDWLYRDQFKHGLGLYHUVD
natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
/DFRQWULEX]LRQHGDYHUVDUHDO)RQGRFRQODGHFRUUHQ]DHOHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOORVWDWXWRqVWDELOLWDFRQODVHJXHQWHDUWLFROD]LRQH
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese;
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;
- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.
ÊSUHYLVWDSHULOVLQJRORODYRUDWRUHDVVRFLDWRDO)RQGRODIDFROWjGLGHVWLQDUHFRQWULEXWLSURSULDJJLXQWLYLULVSHWWRDTXHOOLVRSUDSUHYLVWLDOOH
condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.
/ LPSUHVDIRUQLUjDOODYRUDWRUHWHPSHVWLYDFRPXQLFD]LRQHVFULWWDFLUFDO HQWLWjGHOOHWUDWWHQXWHHIIHWWXDWHHGHOYHUVDPHQWRHVHJXLWR
In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo
statuto.
12. Prestazioni
,O)RQGRHURJDSUHVWD]LRQLSHQVLRQLVWLFKHGLYHFFKLDLDHGLDQ]LDQLWjDLOHJLWWLPLEHQHILFLDULFKHDEELDQRFHVVDWRLOUDSSRUWRGLODYRURHVLDQRLQ
condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio.
,OGLULWWRDOODSUHVWD]LRQHSHQVLRQLVWLFDSHUYHFFKLDLDVLFRQVHJXHDOFRPSLPHQWRGHOO HWjSHQVLRQDELOHVWDELOLWDQHOUHJLPHSHQVLRQLVWLFRREEOLJDWRULR
avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
,OGLULWWRDOODSUHVWD]LRQHSHQVLRQLVWLFDSHUDQ]LDQLWjVLFRQVHJXHDOFRPSLPHQWRGLXQ HWjGLQRQSLGLGLHFLDQQLLQIHULRUHDTXHOODVWDELOLWDSHUOD

Lex24 - Gruppo 24 ORE

Pagina 146 / 217

pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
La norma di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per
WUDVIHULPHQWRGDDOWURIRQGRSHQVLRQHFRPSOHPHQWDUHFRPSXWDQGRDQFKHO DQ]LDQLWjPDWXUDWDSUHVVRLOIRQGRGLSURYHQLHQ]D

Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione
individuale maturata presso il Fondo.
,O)RQGRSURYYHGHDOO HURJD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLSHQVLRQLVWLFKHFRPSOHPHQWDULSHUYHFFKLDLDRSHUDQ]LDQLWjPHGLDQWHDSSRVLWHFRQYHQ]LRQLFRQ
imprese di assicurazione abilitate dalla legge.
,OODYRUDWRUHDVVRFLDWRFKHDEELDPDWXUDWRLUHTXLVLWLGLDFFHVVRDOOHSUHVWD]LRQLSHQVLRQLVWLFKHSHUYHFFKLDLDRSHUDQ]LDQLWjKDIDFROWjGLFKLHGHUH
la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa
vigente pro-tempore.
Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica
di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione
della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per
la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.
,QFDVRGLPRUWHGHOODYRUDWRUHDVVRFLDWRSULPDGHOSHQVLRQDPHQWRSHUYHFFKLDLDODSRVL]LRQHLQGLYLGXDOHqULVFDWWDWDGDJOLDYHQWLGLULWWRLQGLFDWL
dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.
,OODYRUDWRUHDVVRFLDWRSHULOTXDOHGDDOPHQRDQQLVLDQRDFFXPXODWLFRQWULEXWLFRQVLVWHQWLLQTXRWHGLWUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRSXzFKLHGHUH
un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per

O DFTXLVWRGHOODSULPDFDVDGLDELWD]LRQHSHUVpRSHULILJOLGRFXPHQWDWRFRQDWWRQRWDULOHQHLOLPLWLGHOO DPPRQWDUHGHOODSURSULDSRVL]LRQH
individuale derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione
DOO HVLJHQ]DGLSUHVHUYDUHO HTXLOLEULRHODVWDELOLWjGHO)RQGR

Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
,O)RQGRQRQSXzFRQFHGHUHRDVVXPHUHSUHVWLWL
13. Cessazione dell'obbligo contributivo e vicende del rapporto associativo
L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
/ REEOLJRGLFRQWULEX]LRQHDO)RQGRDFDULFRGHOODYRUDWRUHFHVVDDVHJXLWRGHOODULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURVRORTXDQGRFLzGHWHUPLQLOD
cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono
sospese le contribuzioni al Fondo.
,QFDVRGLVRVSHQVLRQHGHOODSUHVWD]LRQHODYRUDWLYDSHUPDQHODFRQGL]LRQHGLDVVRFLDWRHO REEOLJRFRQWULEXWLYRqGLVFLSOLQDWRGDOSUHFHGHQWHDUWLFROR
11.
,OODYRUDWRUHDVVRFLDWRSXzVRVSHQGHUHXQLODWHUDOPHQWHODFRQWULEX]LRQHDSURSULRFDULFRDOIRQGRIHUPDUHVWDQGRODVXVVLVWHQ]DGHOUDSSRUWR
associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all'impresa da cui dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione
GHOO REEOLJRFRQWULEXWLYRDFDULFRGHOGDWRUHGLODYRUR$OORVWHVVRPRGRqFRQFHVVDODVXFFHVVLYDULDWWLYD]LRQHGHOODFRQWULEX]LRQH
/HPRGDOLWjGLHVHUFL]LRGHOODVXGGHWWDIDFROWjVRQRGLVFLSOLQDWHQHOORVWDWXWR
14. Trasferimenti e riscatti
Il passaggio diretto tra due aziende che applicano il C.C.N.L. di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al
Fondo.
,OODYRUDWRUHDVVRFLDWRFKHSHUGHLUHTXLVLWLGLSDUWHFLSD]LRQHDO)RQGRSULPDGHOSHQVLRQDPHQWRFRQVHUYDODWLWRODULWjJLXULGLFDGHOODSURSULD
SRVL]LRQHHGHYHFRPXQLFDUHDO)RQGRHQWURJLRUQLHFRQOHPRGDOLWjGHILQLWHGDOORVWDWXWRODVFHOWDWUDXQDGHOOHVHJXHQWLRS]LRQL
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- trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore
contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un fondo pensione aperto;
- riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti
PDWXUDWLVHFRQGROHPRGDOLWjVWDELOLWHQHOORVWDWXWR

- conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
4XDORUDLOODYRUDWRUHDVVRFLDWRQRQHVHUFLWLXQDGHOOHRS]LRQLVRSUDHOHQFDWHODSRVL]LRQHLQGLYLGXDOHVDUjPDQWHQXWDSUHVVRLO)RQGRSXULQDVVHQ]D
di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente
DFFRUGRVDUjSRVVLELOHODULDWWLYD]LRQHGHOUDSSRUWRFRQWULEXWLYR

,QFRVWDQ]DGHLUHTXLVLWLGLSDUWHFLSD]LRQHDO)RQGRLOODYRUDWRUHDVVRFLDWRKDIDFROWjGLFKLHGHUHLOWUDVIHULPHQWRGHOO LQWHUDSRVL]LRQHLQGLYLGXDOH
presso altro fondo pensione complementare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di
associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni, secondo
PRGDOLWjHWHUPLQLGHWHUPLQDWLQHOORVWDWXWRGHO)RQGR

Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.
,O)RQGRqDELOLWDWRDULFHYHUHSRVL]LRQLLQGLYLGXDOLPDWXUDWHGDJOLDGHUHQWLSUHVVRDOWULIRQGLSHQVLRQHLVFULWWLDOO DOERGLFXLDOO DUWLFRORFRPPD
GHO'HFUHWRVHFRQGROHPRGDOLWjGHILQLWHQHOORVWDWXWR
15. Gestione del patrimonio
/HFRQYHQ]LRQLGLJHVWLRQHLQGLFDQROHOLQHHGLLQGLUL]]RGHOO DWWLYLWjOHPRGDOLWjFRQFXLSRVVRQRHVVHUHPRGLILFDWHQRQFKpLWHUPLQLHOHPRGDOLWj
FRQFXLqHVHUFLWDWDODIDFROWjGLUHFHVVRGDOODFRQYHQ]LRQHPHGHVLPDTXDORUDVHQHUDYYLVLODQHFHVVLWj

,OSDWULPRQLRGHO)RQGRSXzHVVHUHJHVWLWRFRQORVFRSRGLSURGXUUHXQXQLFRWDVVRGLUHQGLPHQWRSHUWXWWLLODYRUDWRULDVVRFLDWL JHVWLRQH
monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto),
secondo quanto previsto dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
16. Conflitti di interesse
Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme
da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n.
703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
17. Regime delle spese
Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a carico dell'impresa
che le Parti convengono nella misura di euro ......... per ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto.
$VHJXLWRGHOO DGHVLRQHLOODYRUDWRUHDVVRFLDWRqWHQXWRDOYHUVDPHQWRGLXQDTXRWDGLLVFUL]LRQHXQDWDQWXPSDULDHXUR
Alle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta
denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR.
$QQXDOPHQWHFRQGHOLEHUDGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXOODEDVHGHOSUHYHQWLYRGLVSHVDqGHWHUPLQDWRO DPPRQWDUHGLWDOHTXRWDFKHQRQ
SXzVXSHUDUHLQRJQLFDVRORGHOODUHWULEX]LRQHDQQXDDVVXQWDDEDVHSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHO7)5

,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVRWWRSRQHDOO DSSURYD]LRQHGHOO $VVHPEOHDJOLLPSRUWLGDGHVWLQDUHDOILQDQ]LDPHQWRGHOO DWWLYLWjGHO)RQGRFKH
devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo.
I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.
18. Periodo transitorio
Le Parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a predisporre entro il ................. lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori
Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente
accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.
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,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHSURYYLVRULRqFRPSRVWRGDPHPEULGLFXLLQUDSSUHVHQWDQ]DGHOOHLPSUHVHHLQUDSSUHVHQWDQ]DGHL
ODYRUDWRULQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGLSDULWHWLFLWj

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in
rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.
,O&ROOHJLRGHL5HYLVRUL&RQWDELOLSURYYLVRULRqFRPSRVWRGDPHPEULGLFXLLQUDSSUHVHQWDQ]DGHOOHLPSUHVHHLQUDSSUHVHQWDQ]DGHL
ODYRUDWRULQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGLSDULWHWLFLWj

,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHSURYYLVRULRHVSOHWDWXWWHOHIRUPDOLWjSUHOLPLQDULDOODULFKLHVWDGLDXWRUL]]D]LRQHDOO HVHUFL]LRGDSDUWHGHO)RQGRH

JHVWLVFHO DWWLYLWjFRQQHVVDDOODUDFFROWDGHOOHDGHVLRQLQRQFKpO DWWLYLWjGLSURPR]LRQHSRWHQGRDOORVFRSRXWLOL]]DUHOHTXRWHSHUODFRSHUWXUDGHOOH
spese di avvio del Fondo di cui all'articolo precedente.
Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per
l'insediamento della prima Assemblea.
19. Ulteriori destinatari
/H3DUWLVLULVHUYDQRODSRVVLELOLWjGLDPSOLDUHO DUHDGHLGHVWLQDWDULFRVuFRPHGHILQLWLDOSUHFHGHQWHDUWLFRORFRPSUHQGHQGRYLLODYRUDWRULDLTXDOL
si applicano i C.C.N.L. sottoscritti dalle stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo tramite appositi accordi con le
FRUULVSRQGHQWL2UJDQL]]D]LRQL'DWRULDOL'LFRQVHJXHQ]DLOSUHVHQWHDFFRUGRSRWUjHVVHUHDGHJXDWDPHQWHLQWHJUDWR
20. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo le Parti firmatarie sottoscritte fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al Decreto ed ai
provvedimenti attuativi del medesimo.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato I
Allegati
Accordo nazionale 10 settembre 2003

$GGuVHWWHPEUHLQ5RPD
tra:
- ANCE;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE- - CASARTIGIANI, CLAAI;
e
- la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,
si conviene quanto segue.
Lavoro temporaneo
1. Contributo per la formazione professionale
a. Le parti confermano che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 del vigente C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese industriali
edili ed affini e dal successivo accordo 29 gennaio 2002 e dall'art. 94 del vigente C.C.N.L. 15 giugno 2000 per i dipendenti delle imprese edili
artigiane e dal successivo accordo 24 aprile 2002, il contributo di legge del 4% per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di
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fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse Edili di competenza.
,OFRQWULEXWRGHOqDFFDQWRQDWRDOQHWWRGHOGLWDOHPLVXUDFKHOHLPSUHVHGLODYRURWHPSRUDQHRVRQRWHQXWHDYHUVDUHGLUHWWDPHQWHDO
Fondo FORMATEMP a titolo di costi di gestione.
3HUWDQWRLOFRQWULEXWRYHUVDWRDOOH&DVVH(GLOLSDULDOGHOOHUHWULEX]LRQLLPSRQLELOLVDUjGDTXHVWHYHUVDWRDOOH6FXROH(GLOL
b. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo saranno tenute, prima della missione di propri operai presso le imprese edili, a far svolgere ai
propri lavoratori un corso di formazione di 8 ore in materia di sicurezza e salute, presso l'Organismo paritetico territoriale di settore (scuola edile
e/o comitato territoriale per la prevenzione infortuni) competente per territorio.
c. La Scuola Edile del luogo ove si svolge la missione fornisce alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo tutte le informazioni sui predetti corsi.
d. Le parti si danno atto che in tal modo le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ottemperano all'obbligo formativo di cui alla legge n. 196/97

HVPQRQFKpDTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWGHOFLWDWR&&1/JHQQDLRHGDOO DUWGHOFLWDWR&&1/JLXJQR

e. Le parti concordano che il versamento del contributo di che trattasi assorbe il contributo stabilito localmente ai sensi di quanto disposto dall'art.
92 del citato C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e dall'art. 41 del citato C.C.N.L. 15 giugno 2000.
2. Contributo per le sospensioni di lavoro
/HSDUWLFRQFRUGDQROHVHJXHQWLPRGDOLWjRSHUDWLYHSHULOULFRQRVFLPHQWRDLODYRUDWRULWHPSRUDQHLGHOODSUHVWD]LRQHDFRSHUWXUDGHOOHVRVSHQVLRQL
infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici di cui ai citati accordi 29 gennaio 2002 e 24 aprile 2002.
a. Le parti confermano il versamento, ai sensi del predetto accordo, di un contributo dello 0,30%, a carico delle imprese di fornitura di lavoro
temporaneo, all'apposito fondo autonomo costituito presso le Casse Edili.
b. Gli eventi coperti da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause metereologiche che determinino una
parziale riduzione dell'orario settimanale e per le quali sia stata approvata l'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall'impresa
utilizzatrice edile.
F/DSUHVWD]LRQHVDUjDQWLFLSDWDGDOOHLPSUHVHGLIRUQLWXUDGLODYRURWHPSRUDQHRDLSURSULODYRUDWRULHVDUjVXFFHVVLYDPHQWHULPERUVDWDDGHWWH
imprese dalla locale Cassa Edile solo a seguito dell'avvenuta approvazione dell'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria.
d. A tal fine, le imprese di fornitura di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alle Casse Edili e le imprese edili utilizzatrici
comunicheranno tempestivamente alla Cassa stessa l'avvenuta autorizzazione dell'INPS.
H/DSUHVWD]LRQHVDUjULPERUVDWDDOOHLPSUHVHGLIRUQLWXUDGLODYRURWHPSRUDQHRQHOODVWHVVDPLVXUDHFRQJOLVWHVVLFULWHULSUHYLVWLGDOOH
disposizioni di legge in materia di Cig della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione.
f. Le parti concordano che, in caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa

(GLOHSURYYHGHUjDOULPERUVRVRORDVHJXLWRGHOODULFRVWLWX]LRQHGHOOHULVRUVHFRQOHVRPPHGHULYDQWLGDLVXFFHVVLYLFRQWULEXWLGHOORVXOOD

base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
g. Le parti concordano che il riconoscimento del rimborso di che trattasi decorre dalla data del presente accordo.
h. La presente disciplina ha carattere sperimentale e le parti procederanno a verifiche annuali.
Previdenza complementare
D)HUPRUHVWDQGRLOSULQFLSLRGLYRORQWDULHWjGLDGHVLRQHGDSDUWHGHOODYRUDWRUHDO)RQGRQD]LRQDOHGLSUHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUH- Prevedi - le
Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono prevedere la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi
all'1% calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo.
La presente disciplina non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo Prevedi anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al
Fondo medesimo, che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto di Prevedi e dalle delibere degli Organi del Fondo
stesso.
E/DFRQWULEX]LRQHGLFXLDOSXQWRSUHFHGHQWHQHOODPLVXUDILVVDWDORFDOPHQWHQRQVXSHULRUHDOORqFDOFRODWDVXOODUHWULEX]LRQHLPSRQLELOH
per i versamenti alla Cassa Edile e affluisce ad un apposito fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi da essa
versati al Fondo Prevedi e relativi all'1% della retribuzione del lavoratore.
/ HYHQWXDOHFRQWULEXWRILVVDWRORFDOPHQWHVDUjVRWWRSRVWRDYHULILFDVHPHVWUDOHLQFRUUHOD]LRQHDOOHLVFUL]LRQLDO3UHYHGLHFRPXQTXHQRQSXz
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GHWHUPLQDUHULVHUYHHQRQSXzHVVHUHGHVWLQDWRDGDOWUHJHVWLRQLGHOOD&DVVD(GLOH
c. L'obbligo della contribuzione di che trattasi decorre dalla data individuata dall'accordo locale.
d. Alla data del 31 dicembre 2003 o da quella antecedente fissata localmente cessano di aver vigore le contribuzioni relative al contributo per l'ape
straordinaria.
e. Resta confermato che le riserve dell'ape straordinaria possono essere destinate dalle parti territoriali alla copertura dell'onere di cui sopra e alle
gestioni delle Casse Edili, sulla base delle esigenze individuate dalle parti stesse.
I/HSDUWLVRWWRVFULWWHVLGDQQRDWWRFKHLOFRQWULEXWRGLFXLDOODOHWWHUDE QRQqGHVWLQDWRDOILQDQ]LDPHQWRGLSUHVWD]LRQLLQIDYRUHGHLODYRUDWRULH
pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato L
Allegati
Finanziamento degli organismi paritetici nazionali di settore

Il finanziamento degli organismi paritetici nazionali - CNCE, Formedil e CNCPT - SRVWRDFDULFRGHLULVSHWWLYL2UJDQLVPLSDULWHWLFLWHUULWRULDOLq
fissato nelle seguenti misure:
- CNCE 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L.;
- Formedil 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L.;
- CNCPT 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L..
,OFRQWULEXWRqYHUVDWRDSDUWLUHGDOODVFDGHQ]DGHOPDU]RGLUHWWDPHQWHGDOOD&DVVD(GLOHDFLDVFXQ2UJDQLVPRSDULWHWLFRQD]LRQDOH
mediante prelievo dalle competenze del rispettivo Organismo paritetico territoriale, calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio
precedente.
I bilanci degli Organismi nazionali, una volta approvati, devono essere inviati, a cura degli Organismi medesimi agli Organismi territoriali di
competenza.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato M
Allegati
Protocollo di Intesa 18 dicembre 1998 e Accordo Nazionale 19 maggio 2000

Protocollo di intesa 18 dicembre 1998
$GGuGLFHPEUHLQ5RPD
tra:
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- l'ANCE;
- l'ANAEPA-CONFARTIGIANATO;
- l'ANSE-CNA;
- la FIAE-CASA;
- la CLAAI;
e
- la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL;
visto il C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato tra l'ANCE, la FeNEAL - UIL, la FILCA CISL, la FILLEA CGIL che disciplina l'istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile
visto il C.C.N.L. 27 ottobre 1995 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell'edilizia ed affini stipulato tra l'ANAEPA CONFARTIGIANATO, l'ASSOEDILI - FNAE - ANSE - CNA, la FIAE - CASA, la C.L.A.A.I. e la FeNEAL - UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL, che disciplina l'istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile Artigiana
premesso che intendono
a) riaffermare comunemente la salvaguardia delle rispettive autonomie contrattuali;
E DVVLFXUDUHLOILQDQ]LDPHQWRGHOOH&DVVH(GLOLSUHYHGHQGRDFDULFRGHOOHLPSUHVHO XQLIRUPLWjGHOOHDOLTXRWHFRQWULEXWLYHDQFKHDOORVFRSRGL
SHUVHJXLUHODSDULWjGHLFRVWLWUDOHLPSUHVH

F JDUDQWLUHDOOHLPSUHVHHGDLODYRUDWRULDSSDUWHQHQWLDOVHWWRUHGHOO HGLOL]LDO XQLIRUPLWjGHLWUDWWDPHQWLFRQWUDWWXDOPHQWHGHILQLWLHURJDWLSHULO
tramite del sistema delle casse Edili;
d) realizzare l'amministrazione unitaria della gestione finanziaria delle Casse Edili;
-FRQVLGHUDWRFKHLOVLVWHPDGHOOH&DVVH(GLOLLQGXVWULDOLHGDUWLJLDQHqHVSUHVVLRQHGHOO DXWRQRPLDFROOHWWLYDHFKHSHUWDQWRODUHJRODPHQWD]LRQH

GHOO RUJDQL]]D]LRQHGHOOHIXQ]LRQLGHOOHSUHVWD]LRQLDLODYRUDWRULHGHLFRQWULEXWLGLILQDQ]LDPHQWRqULVHUYDWDDOODFRQWUDWWD]LRQHFROOHWWLYD

- ritenuto che l'autonomia contrattuale delle parti sottoscritte sia compatibile con l'applicazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori della
disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d);
-ULDIIHUPDWRFKHOHSDUWLVRWWRVFULWWHSHUVHJXRQRXQDSROLWLFDGLUHJRODULWjFRQWUDWWXDOHHFRQWULEXWLYDHGLORWWDFRQWURLOODYRURVRPPHUVR
-FRQVLGHUDWDO RSSRUWXQLWjHODYRORQWjGLSHUYHQLUHDGXQVLVWHPDXQLWDULRGL&DVVH(GLOL
WXWWRFLzSUHPHVVRVLFRQYLHQHHVLVWLSXODTXDQWRVHJXH
Art. 1
Le Organizzazioni nazionali firmatarie confermano le rispettive autonomie organizzative, sindacali e contrattuali
Art. 2
/D&DVVD(GLOHqORVWUXPHQWRSHUO DWWXD]LRQHLQFLDVFXQDFLUFRVFUL]LRQHWHUULWRULDOHHSHUOHPDWHULHLQGLFDWHQHOOR6WDWXWRGHLFRQWUDWWLHGDFFRUGL
FROOHWWLYLVWLSXODWLWUD$QFHH)HGHUD]LRQLQD]LRQDOLGHLODYRUDWRULVRWWRVFULWWHHGHLUHODWLYLDFFRUGLWHUULWRULDOLQRQFKpGHLFRQWUDWWLHGDFFRUGL

VWLSXODWLGDOOH$VVRFLD]LRQLDUWLJLDQHHGDOOH)HGHUD]LRQLGHLODYRUDWRULVRWWRVFULWWHHGHLUHODWLYLDFFRUGLWHUULWRULDOLIHUPDUHVWDQGRO XQLWDULHWjGHOOH
prestazioni della Cassa Edile e degli adempimenti contributivi.
Qualora tali contratti ed accordi nazionali riguardino istituti a gestione mutualistica non previsti dalla regolamentazione stipulata tra Ance e

)HGHUD]LRQLGHLODYRUDWRULVRWWRVFULWWHO DWWXD]LRQHGDSDUWHGHOOD&DVVD(GLOHDYYHUUjSUHYLDLQWHVDWUDOH2UJDQL]]D]LRQLVRWWRVFULWWH,QFDVRGL
aspetti specifici relativi ad istituti a gestione mutualistica derivanti da accordi territoriali, l'attuazione stessa previa intesa tra le Organizzazioni
sottoscritte unitamente a quelle ad esse aderenti.
Le contribuzioni alla singola Cassa Edile sono versate da tutte le imprese sulla base di aliquote uguali. Le parti sottoscritte si impegnano a definire
una uguale base retributiva imponibile convenzionale, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori le cui basi imponibili sono definite dai singoli
contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3
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,QFRQVLGHUD]LRQHGHOODVLWXD]LRQHHVLVWHQWHQHOOHUHDOWjLQFXLQRQqRSHUDQWHXQD&DVVD(GLOH$UWLJLDQDDOOH$VVRFLD]LRQL$UWLJLDQHVDUjDVVLFXUDWD
mediante nomina diretta, la rappresentanza nel Comitato di gestione e nel Consiglio Generale delle Casse Edili, nei termini di cui all'allegato.
$QDORJRFULWHULRYDUUjSHULO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHJOL(QWL6FXRODHGHL&RPLWDWL3DULWHWLFL7HUULWRULDOLSHUODSUHYHQ]LRQHLQIRUWXQL
0HGHVLPDUDSSUHVHQWDQ]DGLUHWWDVDUjDVVLFXUDWDDOOH$VVRFLD]LRQL$UWLJLDQHVRWWRVFULWWHQHJOL(QWLHQHOOH&RPPLVVLRQL1D]LRQDOLFRVWLWXLWL
dall'ANCE e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte.
/HPRGDOLWjHGLWHUPLQLGLDWWXD]LRQHGHOOHUDSSUHVHQWDQ]HGLFXLVRSUDVRQRLQGLFDWLQHOO DOOHJDWRXQRFKHFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWH
protocollo.
Art. 4
Ance e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte e le Organizzazioni territoriali ad esse aderenti si impegnano a concordare ed attuare entro il 31
maggio 1999 le modifiche degli statuti e dei regolamenti degli Enti e delle Commissioni Nazionali e territoriali di cui sopra, necessarie per
l'attuazione degli articoli 2 e 3 del presente protocollo.
Art. 5
Le Associazioni Artigiane e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte assumono l'impegno, anche a nome delle rispettive organizzazioni territoriali, a
QRQFRVWLWXLUHQXRYL(QWLELODWHUDOL &DVVH(GLOL$UWLJLDQH(QWL6FXRODH&37 DQRQHVWHQGHUHO DUHDGLRSHUDWLYLWjWHUULWRULDOHGLTXHOOLHVLVWHQWLHD
non partecipare ad Enti bilaterali aventi funzioni analoghe per il settore. Le Associazioni Artigiane sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse
aderenti impegnano le imprese artigiane associate ad iscriversi alle Casse Edili, salvo quanto previsto dal punto 2) dell'allegato uno.
Art. 6
1HOOHUHDOWjWHUULWRULDOLGRYHqRSHUDQWHXQD&DVVD(GLOH$UWLJLDQDFRVWLWXLWDVHFRQGROHSUHYLVLRQLGHO&&1/GLULIHULPHQWROH2UJDQL]]D]LRQL

WHUULWRULDOLDGHUHQWLDOOHSDUWLVRWWRVFULWWHVLLQFRQWUHUDQQRSHUGHILQLUHPRGDOLWjHWHUPLQLSHUULFRQGXUUHDGXQLWDULHWjLOVLVWHPDGHOOH&DVVH(GLOL
nell'ambito di quanto stabilito al punto 2) dell'allegato uno.
Nelle more di attuazione di quanto convenuto nel primo comma, al fine di dare attuazione anche a quanto previsto dall'art. 37 della legge

109/1994OHSDUWLVRWWRVFULWWHFRQFRUGDQRGLGHILQLUHLOULFRQRVFLPHQWRGHOODUHFLSURFLWjQHLWHUPLQLHFRQOHPRGDOLWjGLFXLDOO DOOHJDWRGXHFKH
costituisce parte integrante del presente Protocollo.

Art. 7
7UDOH$VVRFLD]LRQLVRWWRVFULWWHVDUjFRVWLWXLWDXQD&RPPLVVLRQHGLQRYHFRPSRQHQWLGLFXLWUHGHOO $QFHWUHGHOOH2UJDQL]]D]LRQL$UWLJLDQH

VRWWRVFULWWHHWUHGHOOH)HGHUD]LRQLGHLODYRUDWRULVRWWRVFULWWHFKHHVDPLQHUjLSUREOHPLGHULYDQWLGDOO DWWXD]LRQHGHOSUHVHQWH3URWRFROOR
All'esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie di cui all'art. 4.

(QWURLOPDJJLROD&RPPLVVLRQHHIIHWWXHUjLQROWUHODYHULILFDGHOORVWDWRGLDWWXD]LRQHGLTXDQWRFRQYHQXWRDOSULPRFRPPDGHOO DUW
Art. 8
/DPDWHULDGHOO DWWULEX]LRQHGHOOHTXRWHGLDGHVLRQHFRQWUDWWXDOHqUHJRODWDFRQVHSDUDWRDFFRUGRWUD$QFHH$VVRFLD]LRQL$UWLJLDQHVRWWRVFULWWH
Art. 9
Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo Nazionale Unitario di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
/ DFFRUGRDWWXDWLYRVDUjVWLSXODWRWUDOHSDUWLVRWWRVFULWWHHQWURLOJHQQDLR

Art. 10
Gli impegni reciprocamente assunti dalle parti sottoscritte con il presente Protocollo sono correlati ed inscindibili fra loro.
Art. 1 1
*OLDOOHJDWLIRUPDQRSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWH3URWRFROORFKHHQWUHUjLQYLJRUHGDOODGDWDGLVWLSXODFRQYDOLGLWjILQRDOGLFHPEUH
Esso si intende tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di un quadriennio, salvo disdetta di una delle parti sottoscritte unitariamente intese
comunicata almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio.
,O3URWRFROORKDOHFDUDWWHULVWLFKHGHOO XOWUDWWLYLWjHSRWUjHVVHUHVRVWLWXLWRVRORFRQQXRYRDFFRUGR
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Letto, confermato e sottoscritto.
Allegato uno
0RGDOLWjGLDWWXD]LRQHGHOVLVWHPDXQLWDULRHGHOODUDSSUHVHQWDQ]D
 $UHHDGXQLFLWjGLVLVWHPD
La rappresentanza complessiva, nelle singole Casse Edili negli Enti Scuola e nei CPT delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni

1D]LRQDOL$UWLJLDQHVRWWRVFULWWHqDWWXDWDFRQLQWHVDORFDOHGDGHILQLUVLHQWURHQRQROWUHVHVVDQWDJLRUQLGDOODVWLSXODGHOSUHVHQWHDFFRUGRQHOOH
UHDOWjWHUULWRULDOLRYHQRQqHVLVWHQWHXQD&DVVD(GLOH$UWLJLDQD

(YHQWXDOLGLYHUJHQ]HVDUDQQRSRUWDWHDOOD&RPPLVVLRQHGLFXLDOO DUWGHOSUHVHQWHDFFRUGRFKHGHFLGHUjHQWURLWUHQWDJLRUQLVXFFHVVLYL
3HUO DFFHVVRDTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWFRPPLHqULFKLHVWDXQDVRJOLDPLQLPDGHOO LPSRQLELOHFRQWULEXWLYRGHOOHLPSUHVHFRPSOHVVLYDPHQWH
aderenti alle Organizzazioni artigiane di cui al comma precedente, rapportata all'imponibile contributivo complessivo della Cassa Edile, pari all'8%.
$FFHUWDWDODFRQGL]LRQHGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHDOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLDUWLJLDQHDGHUHQWLDOOH2UJDQL]]D]LRQLQD]LRQDOLVRWWRVFULWWHVDUj
attribuito un posto nel Comitato di Gestione della Cassa Edile, qualora la rappresentanza paritetica del Comitato medesimo sia stabilita in 6
componenti e fino a 3 posti qualora la rappresentanza sia stabilita in 9 componenti.
Le deliberazioni del Comitato di Gestione della Cassa Edile sono assunte con il voto favorevole di 9 componenti nella prima ipotesi e di 14
componenti nella seconda ipotesi.
$QDORJDUDSSUHVHQWDQ]DVDUjDWWULEXLWDQHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHJOL(QWL6FXRODHGHL&RPLWDWL3DULWHWLFL7HUULWRULDOLSHUODSUHYHQ]LRQH
infortuni.
/DUDSSUHVHQWDQ]DVSHWWDQWHDOOH$VVRFLD]LRQL$UWLJLDQHVRWWRVFULWWHQHJOLRUJDQLGLJHVWLRQHGHJOL(QWLHGHOOH&RPPLVVLRQL1D]LRQDOLqVWDELOLWDLQ
un terzo dei componenti di parte datoriale per ciascun organo.
Sono fatti salvi gli accordi locali che restano in vigore fino alla scadenza per essi stabilita dalle parti, salvo proroga di comune accordo tra le parti
medesime.
Dichiarazione comune
Con riferimento al comma 4 del presente punto 1) le parti sottoscritte convengono di privilegiare la soluzione della composizione della
rappresentanza in 9 componenti di parte datoriale e 9 componenti di parte sindacale.
 $UHHFRQSOXUDOLWjGL&DVVH(GLOL
1HLWHUULWRULLQFXLqRSHUDQWHXQD&DVVD(GLOH$UWLJLDQDFRVWLWXLWDVHFRQGROHSUHYLVLRQLGHO&&1/GLULIHULPHQWRO DWWXD]LRQHGHOVLVWHPD
XQLWDULRFRQOHFRQGL]LRQLHGLFULWHULGLFXLDOSUHVHQWHDOOHJDWRVDUjUHDOL]]DWDVXOODEDVHGHOODVHJXHQWHSURFHGXUD

a) le Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, si incontreranno entro trenta giorni dalla stipula del
presente accordo per effettuare una verifica della situazione finanziaria, delle strutture operative, del regime delle prestazioni e delle posizioni
individuali dei lavoratori e delle imprese iscritti ai suddetti enti;
E WDOHYHULILFDGRYUjHVVHUHHIIHWWXDWDFRQO DVVLVWHQ]DGLXQD6RFLHWjGLFHUWLILFD]LRQHVFHOWDGLFRPXQHDFFRUGRDOLYHOORWHUULWRULDOH
F IHUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRQHOSDUDJUDIR LQUHOD]LRQHDOOHPRGDOLWjGLDWWXD]LRQHGHOVLVWHPDXQLWDULRHGHOODUDSSUHVHQWDQ]DOHSDUWL
territoriali potranno pervenire ad intese diverse in relazione alla rilevanza delle imprese artigiane.
G ODSURFHGXUDVXGGHWWDGRYUjHVVHUHHVDXULWDHQWURJLRUQLGDOODVWLSXODGHOSUHVHQWHDFFRUGRHOHULVXOWDQ]HSRUWDWHDFRQRVFHQ]DGHOOD
Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del presente accordo. Eventuali divergenze saranno ugualmente sottoposte in via definitiva alla suddetta
&RPPLVVLRQHFKHGRYUjHVDXULUHLODYRULHQWURLVXFFHVVLYLVHVVDQWDJLRUQL

/ DWWXD]LRQHGHOVLVWHPDXQLWDULRVDUjFRPSOHWDWDHQWURLOGLFHPEUH
Allegato due
5HJRODPHQWRDWWXDWLYRGHOODGLVFLSOLQDGHOODUHFLSURFLWj
1) Anche in attuazione dell'art. 37 della legge n. 109/94VLFRQYLHQHODVHJXHQWHGLVFLSOLQDGLULFRQRVFLPHQWRGHOODUHFLSURFLWjWUDOH&DVVH(GLOL
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industriali derivanti dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili artigiane derivanti dal C.C.N.L. 27 ottobre 1995
(di seguito denominate Casse Edili Artigiane).
/DGLVFLSOLQDGHOODUHFLSURFLWjFRQWHQXWDQHOSUHVHQWHDFFRUGRVLDSSOLFDFRQULIHULPHQWRDJOL2UJDQLVPLSDULWHWLFLULFRQRVFLXWLGDOOH3DUWLQD]LRQDOL
sottoscritte.
 /DUHFLSURFLWjVLDSSOLFDDOOHSUHVWD]LRQLSHUDQ]LDQLWjSURIHVVLRQDOHHGLOHRUGLQDULD GLVHJXLWRGHQRPLQDWD$3( GLPDJJLRHVXFFHVVLYHHG
DOOHSUHVWD]LRQLSHUDQ]LDQLWjSURIHVVLRQDOHHGLOHVWUDRUGLQDULD GLVHJXLWRGHQRPLQDWD$3(6 OLTXLGDWHSHUJOLHYHQWLVXFFHVVLYLDOVHWWHPEUH
1998.
/DUHFLSURFLWjqULFRQRVFLXWDQHOFDVRGLXQLIRUPLWjGHOOHUHJRODPHQWD]LRQLUHODWLYHDOGLULWWRHGDLFULWHULGLFDOFRORGHOOHSUHVWD]LRQL$3(R$3(6
 $LILQLGHOODPDWXUD]LRQHGHOUHTXLVLWRSHUO $3(RUGLQDULDDSDUWLUHGDOELHQQLRRWWREUH- 30 settembre 1998 si cumulano le ore
registrate presso Casse Edili e Casse Edili Artigiane.
Agli effetti dell'applicazione degli importi orari previsti dal C.C.N.L. di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo

RSHUDLROD&DVVD(GLOHROD&DVVD(GLOH$UWLJLDQDSUHVVRFXLO RSHUDLRqLVFULWWRDOPRPHQWRGHOO DFFHUWDPHQWRGHOUHTXLVLWRWLHQHULVSHWWLYDPHQWH
conto delle erogazioni stesse, percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile Artigiana, nella misura del cento per cento.

/DSUHVWD]LRQHqDFDULFRGHOOD&DVVD(GLOHRGHOOD&DVVD(GLOH$UWLJLDQDFXLO RSHUDLRULVXOWDLVFULWWRDOPRPHQWRGHOO DFFHUWDPHQWRGHOUHTXLVLWR
salvo quanto previsto dal comma seguente.
Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l'accertamento del requisito, l'operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una

&DVVD(GLOH$UWLJLDQDODSUHVWD]LRQHqULSDUWLWDWUDOD&DVVD(GLOHHOD&DVVD(GLOH$UWLJLDQDFKHSURYYHGRQRDGHURJDUHGLUHWWDPHQWHDOO RSHUDLR
l'importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto
secondo anno.
4) L'operaio ha diritto alla prestazione apes sulla base delle erogazioni per ape ordinaria percepite o maturate, negli otto o dieci anni precedenti
l'evento, presso Casse Edili o Casse Edili Artigiane.
/DSUHVWD]LRQHqHURJDWDGDOOD&DVVD(GLOHR&DVVD(GLOH$UWLJLDQDSUHVVRFXLO RSHUDLRqLVFULWWRDOPRPHQWRGHOO HYHQWR
Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana deducono dall'importo della prestazione calcolato a norma del primo comma del presente
paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad una Cassa Edile Artigiana o viceversa sia dovuto a recesso dell'impresa, la quota della
prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile Artigiana o di una Cassa Edile, che
provvedono a corrispondere direttamente tale quota all'operaio interessato.
/DTXRWDVXGGHWWDqSDULDOFHQWRSHUFHQWRGHOO LPSRUWRGHOODSUHVWD]LRQHDSHVFKHGHULYDGDOOHHURJD]LRQLDSHRUGLQDULDSHUFHSLWHQHJOLRWWRRGLHFL
anni precedenti l'evento presso la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana, a seconda, rispettivamente, che al momento dell'evento l'operaio sia
iscritto presso una Cassa Edile Artigiana o presso una Cassa Edile.
I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa Edile artigiana o viceversa dovuti a recesso dell'impresa antecedente la stipula della presente ipotesi di
Protocollo saranno regolati con gli accordi locali di cui all'allegato uno.
 /HPRGDOLWjSHUO DSSOLFD]LRQHGHOODSUHVHQWHQRUPDWLYDFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOUDSSRUWRWUD&DVVH(GLOLH&DVVH(GLOL$UWLJLDQHHUHODWLYH
documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall'art. 7 del Protocollo.
6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali
medesime l'esame di situazioni locali nelle quali l'applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.
Nota a verbale al protocollo del 18 dicembre 1998
1) Per gli accordi locali attuativi del Protocollo sono competenti:
- le Associazioni territoriali aderenti all'Ance;
- le Organizzazioni territoriali degli artigiani aderenti alle Associazione artigiane sottoscritte;
- i sindacati territoriali FeNEAL - UIL, FILCA CISL, FILLEA - CGIL.
2) Laddove le Casse Edili artigiane sono costituite a livello regionale o interprovinciale, agli effetti dell'applicazione del Protocollo si fa riferimento
alla situazione in atto in ciascuna provincia.
3) Le Associazioni nazionali sottoscritte e quelle provinciali ad esse aderenti effettueranno in forma unitaria le nomine di cui all'art. 3 del
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Protocollo, con specificazione della Organizzazione artigiana di appartenenza.
Accordo nazionale 19 maggio 2000
$GGuPDJJLRLQ5RPD
tra:
- ANCE,
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI,
e
- FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
- in attuazione di quanto convenuto con il Protocollo 18 dicembre 1998;
- considerato che ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo 29 gennaio 2000 per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995;
-FRQVLGHUDWRFKHWUDOH2UJDQL]]D]LRQLDUWLJLDQHHLVLQGDFDWLQD]LRQDOLVRWWRVFULWWLqLQFRUVRODWUDWWDWLYDSHULOULQQRYRGHOFRQWUDWWRFROOHWWLYR
nazionale di lavoro 27 ottobre 1995;
si conviene quanto segue
1. Previdenza complementare
,QDWWXD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWGHO3URWRFROORGLFHPEUHqVRWWRVFULWWRFRQWHVWXDOPHQWHDOSUHVHQWHDFFRUGRO DFFRUGR
attuativo della previdenza complementare per il settore delle costruzioni.
Costituisce parte integrante del predetto accordo attuativo della previdenza complementare l'accordo, sottoscritto contestualmente al presente
accordo, relativo alla rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei revisori contabili.
2. Casse Edili
Le parti confermano quanto regolamentato con il Protocollo 18 dicembre 1998 per il sistema unitario di Casse Edili.
$GHFRUUHUHGDOJLXJQROH&DVVH(GLOLGDUDQQRDSSOLFD]LRQHDTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWGHO3URWRFROORGLFHPEUHQHOULVSHWWRGHOOH
condizioni stabilite in premessa dal Protocollo medesimo.
Le parti promuoveranno apposite riunioni per la definizione degli accordi locali attuativi del sistema unitario, con la partecipazione delle rispettive
RUJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLHRUHJLRQDOLDQFKHSHUJDUDQWLUHO XQLIRUPLWjGHLFRVWLWUDLPSUHVHDSSDUWHQHQWLDGLYHUVHRUJDQL]]D]LRQLDOILQHGL
determinare una generale situazione di perequata concorrenza.
In riferimento a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 del Protocollo 18 dicembre 1998, la Commissione trilaterale di cui all'art. 7 del
3URWRFROORPHGHVLPRSURYYHGHUjDOO LQGLYLGXD]LRQHGHOODEDVHUHWULEXWLYDLPSRQLELOHFRQYHQ]LRQDOHHQWURLOPDJJLR

Le parti nazionali sottoscritte procederanno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo ad una verifica delle attuazioni locali del Protocollo 18
dicembre 1998.
L'Ance e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte si impegnano ad approvare entro il 30 settembre 2000 lo statuto-tipo delle Casse Edili, previo

HVDPHGDSDUWHGHOOD&RPPLVVLRQHWULODWHUDOHGLFXLDOO DUWGHO3URWRFROORGLFHPEUHFKHGRYUjHVVHUHDGRWWDWRSHUFLDVFXQD&DVVDHQWURLO
31 dicembre 2000.
$GHFRUUHUHGDOJLXJQRDOOHULXQLRQLGHOOD&RPPLVVLRQH1D]LRQDOH3DULWHWLFDSHUOH&DVVH(GLOLGHO)RUPHGLOHGHOOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOH
paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro saranno invitati a partecipare con voto consultivo due rappresentanti per
ciascun organismo nazionale paritetico designati congiuntamente dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte.
Entro il 30 settembre 2000 saranno ridefiniti gli statuti degli Enti paritetici nazionali al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo dei
predetti rappresentanti delle Organizzazioni artigiane sottoscritte.
Nelle more del raggiungimento del sistema unitario degli Enti paritetici, anche gli Enti paritetici territoriali costituiti dalle Organizzazioni artigiane
sottoscritte e dai sindacati nazionali sottoscritti sono vincolati alle soluzioni definite dagli Organismi paritetici nazionali.
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3. Quote di adesione contrattuale
In attuazione dell'art. 8 del Protocollo 18 dicembre 1998 e della dichiarazione comune sottoscritta in pari data, le parti confermano che la materia

GHOO DWWULEX]LRQHGHOOHTXRWHWHUULWRULDOLGLDGHVLRQHFRQWUDWWXDOHDOOH$VVRFLD]LRQLDUWLJLDQHVDUjGHILQLWDFRQJOLDFFRUGLORFDOLGLFXLDOO $OOHJDWRGHO
Protocollo medesimo.
*OLDFFRUGLORFDOLJLjHVLVWHQWLLQPDWHULDUHVWDQRLQYLJRUHILQRDOODORURVFDGHQ]DHSRVVRQRHVVHUHFRQVHQVXDOPHQWHSURURJDWL
Le parti sottoscritte si riservano di definire con separato accordo la materia relativa alle quote nazionali di adesione contrattuale.
Agli effetti di cui alla presente materia non hanno rilevanza i criteri stabiliti per la composizione degli organi di Amministrazione del Fondo di
previdenza complementare.
Letto, confermato e sottoscritto

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato N
Allegati
Statuto della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili

$GGuQRYHPEUH
L'Ance e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil convengono quanto segue:
Art. 1 - Costituzione e sede
Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile tra ANCE, Sindacati nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-&*,/qVWDWDFRVWLWXLWDOD
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.
Partecipano a pieno titolo alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane ANAEPACONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, secondo le disposizioni del presente Statuto.
/D&RPPLVVLRQH1D]LRQDOH3DULWHWLFDSHUOH&DVVH(GLOLGLVHJXLWRGHILQLWD&1&(qO RUJDQLVPRSDULWHWLFRQD]LRQDOHSHUO LQGLUL]]RLOFRQWUROORHGLO
coordinamento delle Casse edili.
La CNCE non ha scopi di lucro ed ha sede in Roma.
ÊYLHWDWRDOOD&1&(GLGLVWULEXLUHDQFKHLQPRGRGLUHWWRXWLOLRDYDQ]LGLJHVWLRQHQRQFKpIRQGLULVHUYHRFDSLWDOHGXUDQWHODYLWDGHOO (QWH
Art. 2 - Scopi statutari
La CNCE svolge i compiti e le funzioni ad essa demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e

GDJOLDFFRUGLWUDOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLGLFXLDOO DUWQRQFKpLFRPSLWLHOHIXQ]LRQLGHULYDQWLGDOO DSSOLFD]LRQHGHOFRQWUDWWRFROOHWWLYRQD]LRQDOHGL
lavoro per i dipendenti delle imprese edili ad affini e dagli accordi e dagli Accordi nazionali aventi per oggetto normative inerenti il rapporto di
lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali Feneal, Filca, Fillea e le Associazioni Nazionali delle imprese artigiane ANAEPACONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 2
dell'accordo 18 dicembre 1998.
In particolare tali compiti riguardano:
a. il funzionamento dell'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni di cui all'art. 3;

b. la valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni delle Casse Edili industriali e delle Casse Edili
DUWLJLDQH VXFFHVVLYDPHQWHGHWWH&&(( VXOODEDVHGHLELODQFLFKHUHGDWWLLQFRQIRUPLWjDOORVFKHPDDSSURYDWRGDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOL
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dovranno essere trasmessi dalle singole Casse entro il 30 giugno di ogni anno;
FO DWWXD]LRQHGHOORVFKHPDXQLFRGLUHJRODPHQWRGHOO DWWLYLWjGHOOH&DVVH(GLOL
GO HVDPHGHLFULWHULHGHOOHPRGDOLWjLQPDWHULDGLFHUWLILFD]LRQHGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYD
e. la proposizione alle Associazioni nazionali di uno schema di convenzione con Organismi ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili;
f. la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori e del personale delle CC.EE;
g. la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle CC.EE;
KODYHULILFDGHOODULVSRQGHQ]DDOODGLVFLSOLQDQD]LRQDOHHWHUULWRULDOHGHOOHDWWXD]LRQLSRVWHLQHVVHUHGDOOH&&((7DOHYHULILFDSXzDYYHQLUHDQFKH
su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di gestione delle CC.EE;
LODGHWHUPLQD]LRQHGHLFULWHULSHUUHQGHUHRPRJHQHHHVLVWHPDWLFKHOHULOHYD]LRQLVWDWLVWLFKHVXOO DWWLYLWjGHOOH&DVVH(GLOL
j. la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle CC.EE per fornire indicazioni dirette a:
-UHDOL]]DUHXQDPDJJLRUHTXDOLILFD]LRQHGHOO DWWLYLWjGHOOH&&((
-FRQFHQWUDUHODVSHVDVXJOLLQWHUYHQWLSLYDOLGL
-GHWHUPLQDUHO DUPRQL]]D]LRQHHODPDJJLRUHRPRJHQHLWjGHLWUDWWDPHQWLVXOWHUULWRULR
-O RPRJHQHL]]D]LRQHGHOOHPRGDOLWjUHODWLYHDJOLDGHPSLPHQWLGHOOHLPSUHVHYHUVROD&&((DQFKHVXOSLDQRGHOODPRGXOLVWLFDQRQFKpGHLFULWHULGL
acquisizione dei dati da parte delle Casse stesse; predisposizione delle indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche allo scopo di un miglior
FRRUGLQDPHQWRGHOO DWWLYLWjGHOOH&&((

- l'esame di questioni interpretative e delle esigenze prospettate da singole Casse Edili in ordine alle materie ad essa demandate.
NYHULILFDGLFRQIRUPLWjGHJOL6WDWXWLHGHL5HJRODPHQWLGLWXWWHOH&&((
Art. 3 - Osservatorio
/D&1&(VRYUDLQWHQGHDOIXQ]LRQDPHQWRGHOO 2VVHUYDWRULRVHWWRULDOHVXOO LQGXVWULDGHOOHFRVWUX]LRQLLQFRQIRUPLWjDOODGLVFLSOLQDFRQWHQXWDQHL
contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla relative regolamentazioni attuative siglati dalle organizzazioni di cui all'art. 1.
Art. 4 - Consiglio di Amministrazione
/D&1&(qDPPLQLVWUDWDGDXQ&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHFXLFRPSHWHGLFRPSLHUHWXWWLJOLDWWLQHFHVVDULDOODUHDOL]]D]LRQHGHJOLVFRSLVWDWXWDUL
,O&RQVLJOLRqFRPSRVWRGDFRPSRQHQWLGLFXLQRPLQDWLGDOO $1&(GDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLGHOOHLPSUHVHDUWLJLDQHHGDOOH)HGHUD]LRQL
nazionali dei lavoratori di cui all'art. 1.
8QRIUDLPHPEULQRPLQDWLGDOO $1&(DVVXPHUjODIXQ]LRQHGL3UHVLGHQWHVXGHVLJQD]LRQHGHOO $QFHVHQWLWRLOSDUHUHGHOOHDOWUH2UJDQL]]D]LRQL
Imprenditoriali socie della CNCE.
8QRIUDLPHPEULQRPLQDWLGDOOH)HGHUD]LRQLQD]LRQDOLGHLODYRUDWRULGHOOHFRVWUX]LRQLDVVXPHUjVXGHVLJQD]LRQHGLTXHVWHODIXQ]LRQHGL9LFH
Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante anche prima
dello scadere del triennio.
Le cariche sono gratuite.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:
- assumere indirizzi sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate della CNCE;
- definire il programma annuo di lavoro;
-GHFLGHUHVXOO RSHUDWLYLWjGHLSURJHWWLVSHFLILFLDYYDOHQGRVLGLHYHQWXDOLJUXSSLGLODYRURHFRQVXOHQ]HHVWHUQH
- valutare e deliberare sui capitoli di spesa;
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- deliberare sulle Comunicazioni di interesse generale per le CC.EE;
- decidere indirizzi e criteri per l'attuazione della lett. F) dell'art. 2;
- provvedere al funzionamento dell'Osservatorio;
-GHILQLUHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DLOUHJRODPHQWRSHULOSHUVRQDOHQRQFKpLQVWDXUDUHHULVROYHUHLUDSSRUWLGLODYRURRGLFRQVXOHQ]D
- approvare i bilanci della CNCE;
- segnalare alle Associazioni nazionali le eventuali clausole, contenute negli Statuti di Casse Edili, non conformi allo Statuto tipo;
- curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni di cui all'art. 1.
,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHFRQGHOLEHUD]LRQHDVVXQWDGLYROWDLQYROWDSXzFRVWLWXLUHDOSURSULRLQWHUQR*UXSSLGLODYRURSHUWHPLVSHFLILFL
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente di concerto con il Vice
Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
3HUODYDOLGLWjGHOOHULXQLRQLqQHFHVVDULDODSUHVHQ]DGLDOPHQRODPHWjSLXQRGHLFRPSRQHQWLLO&RQVLJOLR
Le decisioni sono prese a maggioranza di tre quarti dei presenti.
Art. 5 - Presidente
Il Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 4.
Spetta al Presidente di:
a. rappresentare legalmente l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
b. sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione;
c. presiedere il Consiglio di Amministrazione.
,O3UHVLGHQWHSXzGHOHJDUHSHULVFULWWROHIXQ]LRQLLQSDUWHRLQWHJUDOPHQWHLQFDVRG LPSHGLPHQWRDGDOWURPHPEURGHO&RQVLJOLRGL
Amministrazione fra quelli designati dall'Associazione dei costruttori edili.
Art. 6 - Vice Presidente
Il Vice Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 4.
Spetta al Vice Presidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
,O9LFH3UHVLGHQWHSXzGHOHJDUHSHULVFULWWROHVXHIXQ]LRQLLQSDUWHRLQWHJUDOPHQWHLQFDVRG LPSHGLPHQWRDGDOWURPHPEURGHO&RQVLJOLRGL
Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Art. 7 - Comitato di Presidenza
,O&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DqFRPSRVWRGDO3UHVLGHQWHHGDO9LFH3UHVLGHQWH$OOHULXQLRQLSDUWHFLSDLQYHVWHGLLQYLWDWRXQUDSSUHVHQWDQWHGHOOH
Organizzazioni socie diverse da quelle che hanno espresso il Presidente e il Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso
demandati dal presente Statuto.
Al Comitato di Presidenza compete inoltre di:
-FRRUGLQDUHO DWWLYLWjGLWXWWLLOLYHOOLRSHUDWLYLGHOOD&1&(
- amministrare le risorse disponibili, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
- decidere l'invio delle comunicazioni alle singole CC.EE e la definizione di quelle di interesse generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio
di Amministrazione;
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della CNCE deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e
del Vice Presidente.
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Art. 8 - Segreteria Tecnica
3HUORVYROJLPHQWRGHOODSURSULDDWWLYLWjOD&1&(VLDYYDOHGLXQD6HJUHWHULDWHFQLFDSURIHVVLRQDOPHQWHTXDOLILFDWD
La Segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Gli uffici della Commissione possono essere retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della
SURIHVVLRQDOLWjGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHFKHQHILVVDOHDWWULEX]LRQLHLOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFR

In tal caso il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Consiglio di Amministrazione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui
affidati -GjDWWXD]LRQHDOOHGHOLEHUD]LRQLGHLSUHGHWWLRUJDQLVWDWXWDUL
-qUHVSRQVDELOHGHJOLXIILFLGHOOD&RPPLVVLRQHGDOXLGLUHWWLHGRUJDQL]]DWLVXOODEDVHGHOOHGLUHWWLYHULFHYXWHGDJOLRUJDQLJHVWLRQDOL
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, curandone la redazione dei verbali.
Art. 9 - Personale
/ DVVXQ]LRQHGHOSHUVRQDOHGHOOD&RPPLVVLRQHqGHFLVDGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DVXOODEDVHGLXQD
VHOH]LRQHLQIRUPDWDHVFOXVLYDPHQWHDLFULWHULGLSURIHVVLRQDOLWjVHQWLWRLO'LUHWWRUHTXDORUDQRPLQDWR

$OSHUVRQDOHqDSSOLFDWRLOFRQWUDWWRFROOHWWLYRQD]LRQDOHGLODYRURSHULGLSHQGHQWLGHOOHLPSUHVHLQGXVWULDOLHDIILQL,QWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRH

QRUPDWLYRGHOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHGHOOD&RPPLVVLRQHqVWDELOLWRGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DVHQWLWR
il Direttore qualora nominato.
/DULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURGHOSHUVRQDOHGHOOD&RPPLVVLRQHqGHFLVDGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL
Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato.

Art. 10 - Entrate
Le entrate della CNCE sono costituite da:
a. contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dall'Associazioni di cui all'art. 1;
b. interessi attivi sui predetti contributi;
FVRPPHULVFRVVHSHUODVFLWLGRQD]LRQLHODUJL]LRQLHGLQJHQHUHSHUDWWLGLOLEHUDOLWjRSHUTXDOVLDVLDOWURWLWRORRUGLQDULRRVWUDRUGLQDULRULJXDUGDQWH
la gestione dell'Ente.
Art. 11 - Bilancio
(QWURLOPDU]RGLRJQLDQQRLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DDOODTXDOHqXQLWDODUHOD]LRQHGHOOD6RFLHWj
di revisione, approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre - settembre scaduto l'anno precedente e il piano previsionale delle entrate e delle

XVFLWHFKHVRQRWUDVPHVVLDOOH$VVRFLD]LRQLGLFXLDOO DUWQRQFKpDOOH$VVRFLD]LRQLGHOOHLPSUHVHDUWLJLDQHOHTXDOLIRUPXODQROHSURSULHYDOXWD]LRQL
in merito.
Art. 12 - Liquidazione
/DPHVVDLQOLTXLGD]LRQHGHOOD&1&(qGLVSRVWDFRQDFFRUGRWUDOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLVRFLH
,QWDOHLSRWHVLOHDQ]LGHWWH$VVRFLD]LRQLSURYYHGHUDQQRDOODQRPLQDGLXQRRSLOLTXLGDWRUL
7UDVFRUVLVHLPHVLGDOODPHVVDLQOLTXLGD]LRQHSURYYHGHUjLQGLIHWWRLO3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDOHGL5RPD
Le Associazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della CNCE, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano
l'operato.
,OSDWULPRQLRQHWWRULVXOWDQWHGDLFRQWLGLFKLXVXUDGHOODOLTXLGD]LRQHGRYUjHVVHUHGHYROXWRDGDOWUDRUJDQL]]D]LRQHFRQILQDOLWjDQDORJKHRDILQLGL
SXEEOLFDXWLOLWjVHQWLWRO RUJDQRGLFRQWUROORGLFXLDOO DUWFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
Art. 13 - Modifiche dello Statuto
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Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato O (Parte 1)
Statuto Tipo delle Casse Edili
Statuto Tipo delle Casse Edili

$GGuVHWWHPEUHLQ5RPD
tra:
- ANCE;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI;
e
- FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,
in attuazione dell'accordo del 18 dicembre 1998 e dei successivi accordi modificativi ed integrativi dello stesso
si conviene
GLDSSURYDUHOR6WDWXWRWLSRGHOOH&DVVH(GLOLGLFXLDOO DOOHJDWRSXQWRGHOFLWDWRDFFRUGRLOFXLWHVWRqDOOHJDWRDOSUHVHQWHDFFRUGR
Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.
Le parti sottoscritte si danno atto che la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 9 dell'allegato schema di Statuto tipo delle Casse Edili deve
HVVHUHLQWHUSUHWDWRQHOVHQVRFKHLO3UHVLGHQWHGHOOD&DVVD(GLOHqQRPLQDWRGDOO $VVRFLD]LRQHWHUULWRULDOHDGHUHQWHDOO $QFHQHOO DPELWRGHL
componenti del Comitato di gestione da essa nominati.
Letto, confermato e sottoscritto

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato O (Parte 2)
Statuto Tipo delle Casse Edili
Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Costituzione, Sede e Durata
1. Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra ...... (1) aderente all'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la FilcaCISL e la Fillea-CGIL della provincia di ...... aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-&JLOqFRVWLWXLWDOD
Cassa Edile ...... per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.
/D&DVVD(GLOHqORVWUXPHQWRSHUO DWWXD]LRQHQHOODHSURYLQFLDHGLHSHUOHPDWHULHLQGLFDWHQHOSUHVHQWH6WDWXWRGHLFRQWUDWWLHDFFRUGL
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collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-&*,/ QRQFKpWUDO $VVRFLD]LRQH  HOD
Feneal-UIL, Filca-CISL e la Fillea-&*,/GHOODSURYLQFLDGL/D&DVVD(GLOHqDOWUHVuORVWUXPHQWRSHUO DWWXD]LRQHLQQHOOHSURYLQFLDHGLH
per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le
Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEPA-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-Cna, FIAE-&DVDUWLJLDQLH&/$$,QRQFKpWUDOH
rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.
/D&DVVD(GLOHqSDUWHGHOVLVWHPDSDULWHWLFRGLFDWHJRULDFKHVLDYYDOHGLXQRUJDQLVPRFHQWUDOHOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUOH&DVVH
(GLOL GLVHJXLWRGHQRPLQDWD&1&( 7DOHVLVWHPDqHVSUHVVLRQHGHOO DXWRQRPLDFROOHWWLYDHGqEDVDWRVXOSULQFLSLRGLELODWHUDOLWjHSDULWHWLFLWj

Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al
punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.
L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui
al secondo comma del successivo articolo 3, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del

SUHVHQWHSXQWRHQHOO DPELWRGLTXDQWRGDHVVLSUHYLVWRGDLFRQWUDWWLHGDFFRUGLFROOHWWLYLWHUULWRULDOL'HWWHSDWWXL]LRQLQD]LRQDOLQRQFKpTXHOOH

locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile.
(YHQWXDOLSDWWXL]LRQLDVVXQWHGDXQDRSLGHOOH2UJDQL]]D]LRQLSUHGHWWHDOGLIXRULGHOODFRQWUDWWD]LRQHFROOHWWLYDGLFXLDOO XOWLPRSHULRGRGHO
comma precedente non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.
4. La Cassa Edile non ha fini di lucro.
$OOD&DVVD(GLOHqIDWWRGLYLHWRGLGLVWULEXLUHDQFKHLQPRGRLQGLUHWWRDYDQ]LGLJHVWLRQHQRQFKpIRQGLULVHUYHRFDSLWDOHGXUDQWHODYLWDGHOOD
Cassa.
6. La Cassa Edile ha sede a ...
/DGXUDWDGHOOD&DVVDqILVVDWDILQRDO
Art. 2 - Rappresentanza Legale e Foro Competente
La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente di cui al successivo articolo 9.
3HUWXWWHOHFRQWURYHUVLHFKHGRYHVVHURVRUJHUHLQUHOD]LRQHDOO DWWLYLWjGHOOD&DVVDqFRPSHWHQWHLO)RURGL
,OGRPLFLOLROHJDOHGHJOLRSHUDLqVWDELOLWRSUHVVRODVHGHGHOOD&DVVD(GLOH
Art. 3 - Compiti
La Cassa Edile provvede, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto, a:
- gestione accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa;
- ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e/o, nell'ambito
delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di ....... ad esse aderenti.
)HUPDUHVWDQGRO XQLWDULHWjGHOOHSUHVWD]LRQLGHOOD&DVVD(GLOHHGHLUHODWLYLDGHPSLPHQWLFRQWULEXWLYLOD&DVVD(GLOHDWWXHUjVXOODEDVHGLDFFRUGL
stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1, aspetti specifici per le Casse Edili medesime derivanti dai contratti
ed accordi collettivi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui al punto 2 dell'articolo 1.
La Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli accordi nazionali e/o dei
compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima.
Art. 4 - Iscritti
Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui
rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
Funzioni
La Cassa adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'impresa
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e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
Art. 5 - Rapporto di Iscrizione
/ LVFUL]LRQHDOOD&DVVD(GLOHVLUHDOL]]DVHFRQGROHUHODWLYHPRGDOLWjVWDELOLWHGDOODVWHVVDQHOULVSHWWRGHOOHGLUHWWLYHGHOOD&1&(DWWXDWLYHGLTXHOOH
GHOOHSDUWLVRFLDOLYROWHDILVVDUQHO RPRJHQHLWjGHLPRGLGHOOHIRUPHHGHLWHPSL

Con l'iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed
inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo
1.
L'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende
tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.
/ LVFUL]LRQHGHOO LPSUHVDFHVVDDOWUHVuSHUFKLXVXUDGHILQLWLYDGHOO DWWLYLWjQHOODSURYLQFLD

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato O (Parte 3)
Statuto Tipo delle Casse Edili
Titolo II - Contributi e Prestazioni
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Art. 6 - Contribuzioni
Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle
Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della
provincia di ............... ad esse aderenti.
I contributi alla Cassa Edile sono versati dalle imprese sulla base dei valori convenzionali delle retribuzioni stabiliti dalle parti di cui al punto 2
dell'art. 1.
Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili tra loro.
Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla

GLUHWWLYDGHOOD&1&(OHPRGDOLWjUHODWLYHDOODGHQXQFLDDOYHUVDPHQWRGHLFRQWULEXWLHGDLSURYYHGLPHQWLQHFHVVDULSHULOUHFXSHURGHOOHVRPPH
dovute.
Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione.
/ LPSUHVDqUHVSRQVDELOHGHOO HVDWWRYHUVDPHQWRGHOODTXRWDGLFRQWULEXWRDVXRFDULFRHGLTXHOODWUDWWHQXWDVXOODUHWULEX]LRQHFRUULVSRVWD
DOO RSHUDLRQRQFKpGHOOHUHODWLYHUHJLVWUD]LRQLVXLGRFXPHQWLGLOHJJH
Art. 7 - Prestazioni di previdenza ed assistenza
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del
presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori della/e provincia/e di ........ aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle

GLVSRQLELOLWjGHOO HVHUFL]LRDFFHUWDWHGDO&RPLWDWRGL*HVWLRQHHFRPXQLFDWHDOOD&1&(

/D&DVVD(GLOHGjDXWRPDWLFDHGLQWHJUDOHDSSOLFD]LRQHDOOHUHJRODPHQWD]LRQLSHUOHSUHVWD]LRQLQD]LRQDOLHWHUULWRULDOLVWLSXODWHIUDOH
Organizzazioni di cui ai commi precedenti.
La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato O (Parte 4)
Statuto Tipo delle Casse Edili
Titolo III - Organi Amministrativi e di Controllo

Art. 8 - Organi Amministrativi e di Controllo
Sono Organi della Cassa Edile:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Comitato di Gestione
- il Consiglio Generale
- il Collegio Sindacale
Gli organi delle Casse Edili sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a
non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
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Art. 9 - Presidente
,O3UHVLGHQWHGHOOD&DVVD(GLOHqGHVLJQDWRGDOOD$VVRFLD]LRQHWHUULWRULDOHGHOOHLPSUHVHGLFXLDOSXQWRGHOO DUWLFROR
Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in
giudizio.
,O3UHVLGHQWHGXUDLQFDULFDDQQLVDOYDODIDFROWjGLVRVWLWX]LRQHGLFXLDOODOHWWHUD& GHOO DUWLFRORHSXzULFRSULUHODFDULFDFRQVHFXWLYDPHQWH
SHUQRQSLGLGXHYROWH
Spetta al Presidente di:
a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente, e
presiederne le riunioni;
b) sovraintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla applicazione dello Statuto;
c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
,QFDVRGLDVVHQ]DRGLLPSHGLPHQWLLO3UHVLGHQWHSXzGHOHJDUHSHULVFULWWRDGDOWURFRPSRQHQWHGHO&RPLWDWRGL*HVWLRQHIUDTXHOOLQRPLQDWL
dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni.
In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma
non abbia provveduto alla sua sostituzione.
Art. 10 - Vice Presidente
Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice
Presidente.
,O9LFH3UHVLGHQWHGHOOD&DVVDGXUDLQFDULFDDQQLVDOYDODIDFROWjGLVRVWLWX]LRQHGLFXLDOODOHWWHUD& GHOO DUWLFRORHSXzULFRSULUHODFDULFD
FRQVHFXWLYDPHQWHSHUQRQSLGLGXHYROWH
Spetta al Vice Presidente:
a) sovraintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
,QFDVRGLDVVHQ]DRLPSHGLPHQWLLO9LFH3UHVLGHQWHSXzGHOHJDUHSHULVFULWWRDGDOWURFRPSRQHQWHGHO&RPLWDWRGL*HVWLRQHIUDTXHOOLQRPLQDWLGDL
Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.
In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo
comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.
Art. 11 - Comitato di Presidenza
,O&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DqFRVWLWXLWRGDO3UHVLGHQWHHGDO9LFH3UHVLGHQWH
$OOHULXQLRQLGHO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DSXzSDUWHFLSDUHXQFRPSRQHQWHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHHVSUHVVRGDOOH2UJDQL]]D]LRQLDUWLJLDQH
di cui al punto 2 dell'articolo 1.
Spetta al Comitato di Presidenza di:
- sovraintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;
-FXUDUHO LPSLHJRGHLIRQGLLQFRQIRUPLWjDOOHGHOLEHUD]LRQLGHO&RPLWDWRGL*HVWLRQHHLUDSSRUWLFRQJOLLVWLWXWLGLFUHGLWR
- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le
deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del
Presidente e del Vice Presidente.
Art. 12 - Comitato di gestione
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A) Compiti
Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo,
nell'ambito degli accordi di cui al punto 2 dell'articolo 1.
In particolare il Comitato di Gestione:
D SUHGLVSRQHLOSLDQRSUHYLVLRQDOHGHOOHHQWUDWHHGHOOHXVFLWHFRQLFRUUHODWLYLSLDQLGLDWWLYLWjLQDWWXD]LRQHGHJOLDFFRUGLVWLSXODWLGDOOH
Organizzazioni territoriali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;
b) predispone il bilancio consuntivo;
c) delibera i regolamenti interni della Cassa;
d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei
contributi;
H VWDELOLVFHLQFRQIRUPLWjDJOLDFFRUGLQD]LRQDOLHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOOD&1&(OHPRGDOLWjRSHUDWLYHUHODWLYHDOODGHQXQFLDHDOYHUVDPHQWRGHL
contributi;
f) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei Fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al Patrimonio della stessa,
secondo le norme contenute nel presente Statuto;
g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli
operai gli scopi e il funzionamento della Cassa;
h) cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione;
i) accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel
*/GHO'HELWR3XEEOLFRFRQIDFROWjGLHVRQHUDUHLFRQVHUYDWRULGHOOHLSRWHFKHGDRJQLUHVSRQVDELOLWjDQFKHSHUODULQXQFLDGLLSRWHFKHOHJDOL

transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione,
offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutari;
j) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
N GHOLEHUDOHDVVXQ]LRQLHLOLFHQ]LDPHQWLGHOSHUVRQDOHGHOOD&DVVDHQHILVVDLOWUDWWDPHQWRLQFRQIRUPLWjDOO DUWLFROR
O VWDELOLVFHOHPRGDOLWjDWWXDWLYHGHOOHGHOLEHUD]LRQLHGHOOHGLUHWWLYHGLFRPSHWHQ]DGHOOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUOH&DVVH(GLOL
P SXzFRVWLWXLUHDOSURSULRLQWHUQR&RPPLVVLRQLGLODYRURSHUDUJRPHQWLVSHFLILFL
B) Composizione
,O&RPLWDWRGL*HVWLRQHqFRVWLWXLWRLQIRUPDSDULWHWLFDFRPSOHVVLYDPHQWHGDFRPSRQHQWL  GLFXL
a) 6 nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE;
b) 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo 1.
/DSDUWHFLSD]LRQHGHOOH2UJDQL]]D]LRQLDUWLJLDQHqILVVDWDFRQQRPLQDGLUHWWDLQRWWHPSHUDQ]DDTXDQWRSDWWXLWRFRQLO3URWRFROORG LQWHVD
GLFHPEUHFRQJOLXOWHULRULDFFRUGLPRGLILFDWLYLHGLQWHJUDWLYLGHOORVWHVVRHFRQO DFFRUGRORFDOHVXOOHPRGDOLWjGLDWWXD]LRQH
& 'XUDWDHJUDWXLWjGHOODFDULFD
I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere confermati.
ÊSHUzGDWDIDFROWjDOOH$VVRFLD]LRQLVLQGDFDOLGHVLJQDQWLGLSURYYHGHUHDOODORURVRVWLWX]LRQHDQFKHSULPDGHOORVFDGHUHGHOWULHQQLR
I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
/DFDULFDqJUDWXLWD
D) Convocazioni
,O&RPLWDWRGL*HVWLRQHVLULXQLVFHRUGLQDULDPHQWHRJQLTXDOYROWDVHQHSUHVHQWLODQHFHVVLWjHFRPXQTXHDOPHQRXQDYROWDDOWULPHVWUHH

Lex24 - Gruppo 24 ORE

Pagina 166 / 217

straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio
Sindacale.
/DFRQYRFD]LRQHGHO&RPLWDWRGL*HVWLRQHqIDWWDPHGLDQWHDYYLVRVFULWWRGDUHFDSLWDUVLDOPHQRJLRUQLSULPDGLTXHOORILVVDWRSHUODULXQLRQH
,QFDVRGLHFFH]LRQDOHXUJHQ]DLOWHUPLQHSHUODFRQYRFD]LRQHSRWUjHVVHUHULGRWWRDRUH
Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.
Di norma il Direttore della Cassa Edile partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segreteria.
E) Deliberazioni
3HUODYDOLGLWjGHOOHULXQLRQLGHO&RPLWDWRGL*HVWLRQHqQHFHVVDULDODSUHVHQ]DGLDOPHQRODPHWjSLXQRGHLVXRLFRPSRQHQWL
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti (3).
1HOFDVRGLDWWXD]LRQHGHOVHFRQGRFRPPDGHOSDUDJUDIR GHOODOHWWHUD% SHUODYDOLGLWjGHOOHDGXQDQ]HGHO&RPLWDWRGL*HVWLRQHqQHFHVVDULDOD
presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art. 13 - Consiglio Generale
A) Compiti
Spetta al Consiglio Generale di:
- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di
Presidenza.
B) Composizione
,O&RQVLJOLR*HQHUDOHqFRPSRVWRGD
- 12 componenti del Comitato di Gestione (4);
- 2 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE, 1 componente nominato dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2
dell'articolo 1;
- 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.
& 'XUDWDHJUDWXLWjGHOODFDULFD
I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere confermati.
ÊGDWDIDFROWjDOOH$VVRFLD]LRQLVLQGDFDOLGHVLJQDQWLGLSURYYHGHUHDOODORURVRVWLWX]LRQHDQFKHSULPDGHOORVFDGHUHGHOWULHQQLR
I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
/DFDULFDqJUDWXLWD
D) Convocazioni
Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del
Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.
/DFRQYRFD]LRQHGHO&RQVLJOLR*HQHUDOHqIDWWDPHGLDQWHDYYLVRVFULWWRGDUHFDSLWDUVLDOPHQRJLRUQLSULPDGLTXHOORILVVDWRSHUODULXQLRQH
,QFDVRGLHFFH]LRQDOHXUJHQ]DLOWHUPLQHSHUODFRQYRFD]LRQHSRWUjHVVHUHULGRWWRDRUH
Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.
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E) Deliberazioni
3HUODYDOLGLWjGHOOHULXQLRQLGHO&RQVLJOLR*HQHUDOHqQHFHVVDULDODSUHVHQ]DGLGXHWHU]LGHLVXRLFRPSRQHQWL
Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art. 14 - Collegio sindacale
A) Composizione
,O&ROOHJLR6LQGDFDOHqFRPSRVWRGDWUHPHPEULGLFXLGXHGHVLJQDWLULVSHWWLYDPHQWHGDOO 2UJDQL]]D]LRQHWHUULWRULDOHGHLGDWRULGLODYRURHGDTXHOOH
dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al punto 1 dell'articolo 1.
,OWHU]RPHPEURFKHSUHVLHGHLO&ROOHJLRqVFHOWRGLFRPXQHDFFRUGRWUDOH2UJDQL]]D]LRQLGLFXLDOSXQWRGHOO DUWLFROR,QPDQFDQ]D
GHOO DFFRUGRODGHVLJQD]LRQHqIDWWDGDOO RUGLQHSURYLQFLDOHGHL'RWWRUL&RPPHUFLDOLVWL

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
B) Attribuzioni
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della Cassa Edile per controllarne la rispondenza ai registri contabili.
(VVLGHYRQRLPPHGLDWDPHQWHULIHULUHDO&RPLWDWRGL*HVWLRQHOHHYHQWXDOLLUUHJRODULWjULVFRQWUDWHGXUDQWHO HVHUFL]LRGHOOHORURIXQ]LRQL
,O&ROOHJLR6LQGDFDOHVLULXQLVFHVHQ]DDOFXQDIRUPDOLWjRUGLQDULDPHQWHXQDYROWDDOWULPHVWUHRTXDQGRXQRGHLPHPEULQHIDFFLDULFKLHVWDDO
Presidente del Collegio Sindacale.
I Sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.
C) Durata
I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e non possono essere revocati se non per giusta causa.
D) Compensi
$L6LQGDFLqFRUULVSRVWRXQFRPSHQVRDQQXRLOFXLDPPRQWDUHYLHQHILVVDWRGLDQQRLQDQQRGDO&RPLWDWRGL*HVWLRQHTXDQGRQRQVLDSUHYLVWRGD
disposizioni di legge.
---------(1) Va citata l'Organizzazione dei datori di lavoro aderente all'ANCE.
 /HSDUWLSRWUDQQRSUHYHGHUHLQVHGHORFDOHXQDFRPSRVL]LRQHSLDOODUJDWDHRPDJJLRUDQ]HSLTXDOLILFDWHVXOODEDVHGLTXDQWRSUHYLVWR
dall'accordo nazionale 18 dicembre 1998.
 /HSDUWLSRWUDQQRSUHYHGHUHLQVHGHORFDOHXQDFRPSRVL]LRQHSLDOODUJDWDHRPDJJLRUDQ]HSLTXDOLILFDWHVXOODEDVHGLTXDQWRSUHYLVWR
dall'accordo nazionale 18 dicembre 1998.
(4) Oppure diciotto componenti
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Allegato O (Parte 5)
Statuto Tipo delle Casse Edili
Titolo IV - Personale - Patrimonio - Bilanci

Art. 15 - Direttore
*OL8IILFLGHOOD&DVVDVRQRUHWWLGDXQ'LUHWWRUHQRPLQDWRHVFOXVLYDPHQWHVXOODEDVHGLFULWHULLQIRUPDWLDOSULQFLSLRGHOODSURIHVVLRQDOLWjGDO
Comitato di Gestione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.
Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di Gestione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - GjDWWXD]LRQH
alle deliberazioni dei predetti organi statutari.
,O'LUHWWRUHFKHqLOFDSRGHOSHUVRQDOHqUHVSRQVDELOHGHJOL8IILFLGHOOD&DVVDGDOXLGLUHWWLHRUJDQL]]DWLVXOODEDVHGHOOHGLUHWWLYHULFHYXWHGDJOL
organi gestionali.
In particolare, il Direttore:
a) organizza e dirige il personale della Cassa;
b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
c) sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
G SDUWHFLSDGLQRUPDLQTXDOLWjGLVHJUHWDULRDOOHULXQLRQLGHO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DGHO&RPLWDWRGL*HVWLRQHGHO&RQVLJOLR*HQHUDOHHQHFXUD
la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito;
I LVWUXLVFHHVLJODVRWWRUHVSRQVDELOLWjLPRGXOLSHUODFHUWLILFD]LRQHGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDODFXLILUPDqGLFRPSHWHQ]DGHO3UHVLGHQWH
g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.
Art. 16 - Personale della Cassa
/ DVVXQ]LRQHGHOSHUVRQDOHGHOOD&DVVDqGHFLVDGDO&RPLWDWRGL*HVWLRQHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DVXOODEDVHGLXQDVHOH]LRQH
FROOHJDWDHVFOXVLYDPHQWHDLFULWHULGLSURIHVVLRQDOLWj

,OWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRHQRUPDWLYRGHOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHGHOOD&DVVDqVWDELOLWRGDO&RPLWDWRGL*HVWLRQHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL
Presidenza, sentito il Direttore.
Art. 17 - Patrimonio
,O3DWULPRQLRGHOOD&DVVDqFRVWLWXLWR
D GDLEHQLLPPRELOLFKHSHUDFTXLVWLODVFLWLGRQD]LRQLRTXDOXQTXHDOWURWLWRORYHQJDQRLQSURSULHWjGHOOD&DVVD
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

F GDLEHQLPRELOLHGDOOHVRPPHLQFDVVDWHSHUODVFLWLGRQD]LRQLHODUJL]LRQLHGLQJHQHUHSHUDWWLGLOLEHUDOLWj

d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e previe le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa.
,FDSLWDOLFRVWLWXHQWLLOSDWULPRQLRSRVVRQRHVVHUHLPSLHJDWLLQWLWROLGHOOR6WDWRGL3DHVLGHOOD&RPXQLWj(XURSHDRWLWROLRREEOLJD]LRQLJDUDQWLWLGDJOL
stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.
Art. 18 - Entrate
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Costituiscono entrate della Cassa:
a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori;
b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato
di Gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
G OHVRPPHLQFDVVDWHSHUODVFLWLGRQD]LRQLHODUJL]LRQLHGLQJHQHUHSHUDWWLGLOLEHUDOLWjDYHQWLVFRSLGLLPPHGLDWDHURJD]LRQHRSSXUHSHU
sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;
H OHVRPPHFKHSHUTXDOVLDVLWLWRORSUHYLHOHHYHQWXDOLDXWRUL]]D]LRQLGLOHJJHHQWULQRQHOODGLVSRQLELOLWjGHOOD&DVVD
Art. 19 - Prelevamenti e spese
$OOHVSHVHGLJHVWLRQHOD&DVVDIDUjIURQWHFRQOHHQWUDWHFLWDWHDOO DUWLFRORSUHFHGHQWHHVFOXVHTXHOOHGLFXLDOODOHWWHUDG 
Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa
documentazione vistata dal Direttore.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del
Presidente e del Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con
delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione imprenditoriale e dai Sindacati
dei lavoratori.
Art. 20 - Esercizio finanziario e bilancio
/ HVHUFL]LRILQDQ]LDULRGHOOD&DVVD(GLOHKDLQL]LRLORWWREUHGLRJQLDQQRHWHUPLQDLOVHWWHPEUHGHOO DQQRVXFFHVVLYR
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni
della Cassa - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.
In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi
nazionali.
$OORVFKHPDGLELODQFLRGHYHHVVHUHXQLWDODUHOD]LRQHGHOOD6RFLHWjGLUHYLVLRQHVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLHGLFULWHULVWDELOLWLGDJOLDFFRUGLQD]LRQDOL
Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve
procedere alla sua approvazione.
,OELODQFLRFRQVXQWLYRGHYHHVVHUHDSSURYDWRGDO&RQVLJOLR*HQHUDOHHQWURLOPDU]RGHOO DQQRVXFFHVVLYRDTXHOORLQFXLVLqFKLXVRO HVHUFL]LR
Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalle relazioni
del Presidente della Cassa Edile, del Collegio Sindacale e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle
Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni altro allegato tecnico, deve essere
inviato alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui allo stesso punto 2
GHOO DUWLFRORUDSSUHVHQWDWHQHO&RPLWDWRGL*HVWLRQHSHUFKpVLLQFRQWULQRDOILQHGLHVSULPHUHOHORURYDOXWD]LRQLDOULJXDUGRUHGLJHQGRH
sottoscrivendo apposito verbale.
5LFHYXWRWDOHYHUEDOHGDOO 2UJDQL]]D]LRQHFKHVDUjLQFDULFDWDGLWUDVPHWWHUJOLHORLO3UHVLGHQWHGHOOD&DVVD(GLOHQHGDUjOHWWXUDDO&RPLWDWRGL
Gestione in occasione della sua prima riunione.
Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e
sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.
Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua
approvazione.
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Allegato O (Parte 6)
Statuto Tipo delle Casse Edili
Titolo V - Disposizioni varie

Art. 21 - Liquidazione
/DPHVVDLQOLTXLGD]LRQHGHOOD&DVVD(GLOHqGLVSRVWDFRQDFFRUGRWUDOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGLFXLDOSXQWRGHOO DUWLFRORVXFRQIRUPH
decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo punto 1 dell'articolo 1.
'RYUjSXUHRSHUDUVLODPHVVDLQOLTXLGD]LRQHTXDORUDOD&DVVDFHVVLGDRJQLDWWLYLWjSHUGLVSRVL]LRQHGLOHJJH
4XDORUDULFRUUDQRLWHUPLQLGLFXLDOFRPPDGHOO DOOHJDWRXQRGHOO DFFRUGRGLFHPEUHODPHVVDLQOLTXLGD]LRQHGHOOD&DVVD(GLOHqGLVSRVWD
inoltre con intesa con le Associazioni artigiane di cui all'art. 1.
7UDVFRUVLPHVLGDOODPHVVDLQOLTXLGD]LRQHSURYYHGHUjLQGLIHWWRLO3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDOHGL
Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano
l'operato.
,OSDWULPRQLRQHWWRULVXOWDQWHGDLFRQWLGLFKLXVXUDGHOODOLTXLGD]LRQHGRYUjHVVHUHGHYROXWRDGDOWUDRUJDQL]]D]LRQHFRQILQDOLWjDQDORJKHRDILQLGL
SXEEOLFDXWLOLWjVHQWLWRO RUJDQLVPRGLFRQWUROORGLFXLDOO DUW3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
,QFDVRGLGLVDFFRUGRWDOHGHYROX]LRQHVDUjIDWWDVHFRQGROHGHFLVLRQLGHO3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDOHGL
Art. 22 - Modifiche allo Statuto
Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il
SDUHUHGHO&RPLWDWRGL*HVWLRQHHTXHOORGLFRQIRUPLWjGHOOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUOH&DVVH(GLOL &1&( 

Art. 23 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
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Allegato P
Allegati
Protocollo sugli organismi bilaterali

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e omogeneizzazione degli enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per la
prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro), le parti convengono di introdurre regole cogenti per gli organismi bilaterali, tali da rendere
automatica l'adozione di direttive che pervengono dal livello nazionale anche con riguardo alle procedure, ai tempi e ai requisiti per il
riconoscimento delle prestazioni stabilite a livello nazionale.
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2. Le parti sottoscritte sono impegnate a definire entro il 31 dicembre 2004 un protocollo contenente l'elenco delle prestazioni nazionali da

ULFRQRVFHUHDJOLRSHUDLWUDPLWHOH&DVVH(GLOLLQPRGRGDUHQGHUQHXQLIRUPHO DSSOLFD]LRQHVXWXWWRLOWHUULWRULRLQXQDORJLFDGLXQLWDULHWjGHO
sistema.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali suddette sono portate a conoscenza delle Casse Edili i cui Consigli di gestione sono responsabili
della loro integrale e automatica applicazione.
Ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e
finanziate nell'ambito del contributo istituzionale di cui all'art.37 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.
Le prestazioni collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all'assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o
conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale.
$OOD&1&(qDIILGDWDODIXQ]LRQHGLYLJLODUHDQFKHDWWUDYHUVRO DWWLYLWjGLFRQWUROORHO DXVLOLRGL6RFLHWjGLUHYLVLRQHVXOODFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGL
quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie.
3. La garanzia della massima efficienza e di un corretto rapporto tra costi e benefici sono perseguiti attraverso:
- aliquote contributive in equilibrio rispetto alle uscite per prestazioni e alla gestione dell'Ente;
- riserve patrimoniali proporzionali alle uscite per prestazioni e per quelle di gestione individuate sulla base delle seguenti regole:
D LOSDWULPRQLRQHWWRGLVSRQLELOHGLFLDVFXQD&DVVD(GLOHHVFOXVHOHLPPRELOL]]D]LRQLVWUXPHQWDOLQRQSXzVXSHUDUHODPLVXUDPDVVLPDSHUFHQWXDOH
dell'imponibile salariale annuo utile ai fini del versamento del contributo istituzionale alla Cassa stessa che le parti si riservano di individuare entro
30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del C.C.N.L. 29 gennaio 2000;
b) i fondi relativi alle gestioni autonome (ape ordinaria, oneri mutualizzati, ecc.) possono determinare una riserva massima percentuale della spesa
annua relativa a ciascuna gestione che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del C.C.N.L.
29 gennaio 2000;
F OHSDUWLWHUULWRULDOLVRQRLPSHJQDWHDPRGLILFDUHOHSHUFHQWXDOLFRQWULEXWLYHLQYLJRUHFRVuda riportare l'ammontare del patrimonio netto di cui
alle precedenti lettere a) e b) entro le misure massime definite;
d) le parti territoriali debbono fissare, entro i 180 giorni successivi alla stipula del verbale di rinnovo del C.C.N.L., la nuova misura percentuale

GHOOHDOLTXRWHFRQWULEXWLYHSHUWXWWHOHJHVWLRQLGHOOD&DVVD(GLOHHGHJOLDOWUL(QWLSDULWHWLFLFRQGHFRUUHQ]DGDOJHQQDLR

Le nuove aliquote e le relative decorrenze devono essere individuate in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure
individuate nelle lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2005 o entro il maggior termine necessario in ragione della specifica situazione in atto nella
provincia.
Nel caso di non ottemperanza entro i predetti 180 giorni a quanto sopra, le parti nazionali si surrogheranno, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli
adempimenti predetti, fornendo istruzioni in tal senso agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle
imprese iscritte.
In relazione a quanto definito nei punti a) e b), alla CNCE sono demandati i compiti di:
- segnalare alle parti nazionali le situazioni anomale riscontrate attraverso l'analisi dei bilanci delle Casse Edili;
- verificare che le singole Casse Edili interessate predispongano per tempo un piano finanziario per il superamento di tali anomalie, intervenendo
all'occorrenza;
- presentare alle parti nazionali un rapporto semestrale relativo all'evoluzione di quanto previsto ai punti precedenti;
- presentare alle parti nazionali un rapporto annuale sulla relazione ottimale tra imponibile salariale e costi di gestioni;
-IHUPRUHVWDQGRFKHOHGHFLVLRQLVRQRGLFRPSHWHQ]DGHOOHSDUWLVRFLDOLDIILGDUHDSSRVLWRLQFDULFRGLFRQVXOHQ]DDGXQDTXDOLILFDWD6RFLHWjGL

FRQVXOHQ]DDIILQFKpHQWURJLRUQLGDOO DFFRUGRGLULQQRYRGHO&&1/SURSRQJDSHURJQLSURYLQFLDOHQXRYHDOLTXRWHFRQWULEXWLYHHOHUHODWLYH
decorrenze per riportare le riserve nell'ambito individuato dalle lettere a) e b).

4. La Cassa Edile deve annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo inviare alla CNCE una dichiarazione che documenti
l'adeguamento ai criteri soprarichiamati. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla Presidenza e controfirmata dal Collegio sindacale.
/D&DVVD(GLOHqDOWUHVuWHQXWDDGLQYLDUHVHPHVWUDOPHQWHDOOD&1&(ODVLWXD]LRQHGHOO DQGDPHQWRHFRQRPLFRHILQDQ]LDULRGHOODJHVWLRQHFRQ
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evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato.
/HSDUWLQD]LRQDOLFRQIHUPDQRO RELHWWLYRGLUHDOL]]DUHXQVLVWHPDDUHWHQD]LRQDOHGHJOL(QWLELODWHUDOLDSDUWLUHGDOO XQLIRUPLWjGHJOL6WDWXWLGHL
bilanci e della loro certificazione.
A tal fine convengono quanto segue:
a) gli Enti paritetici sono tenuti ad inviare le informazioni richieste al fine di alimentare le banche dati nazionali di settore. In particolare si

FRQFRUGDVXOODQHFHVVLWjFKHOH&DVVH(GLOLLQYLLQRPHQVLOPHQWHDOOD%DQFD'DWL1D]LRQDOHGHOOH&DVVH(GLOL- BNCE, i dati richiesti attraverso il

tracciato record predisposto dalla CNCE sulla base del modulo unico di denuncia approvato dalle parti nazionali con l'accordo del 3 ottobre 2001;
b) a far data dal mese di ottobre 2005 le denuncie mensili alle Casse Edili dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica.
Le Casse Edili sono tenute a predisporre tempestivamente gli adempimenti necessari a tal fine, ferme restando le eventuali autonome decisioni di
ciascuna Cassa in ordine ad una anticipazione della decorrenza del suddetto obbligo.
/HSDUWLFRQYHQJRQRLQROWUHFKHODJHVWLRQHGDSDUWHGHOOH&DVVH(GLOLGHO'85& GRFXPHQWRXQLFRGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYD GHEEDHVVHUH
LQIRUPDWDDGXQLWDULHWjHGRPRJHQHLWj

Le parti convengono inoltre di dare attuazione alla Convenzione sottoscritta tra parti sociali, INPS e INAIL in data 15 aprile 2004.
/HSDUWLFRQYHQJRQRDOWUHVuGLSURPXRYHUHODVRWWRVFUL]LRQHGLXQSURWRFROORFKHLPSHJQLWXWWHOH&DVVH(GLOLGLFXLDO3URWRFROORG LQWHVD
dicembre 1998 ed al verbale di intesa ministeriale del 9/09/1999 a segnalare mensilmente alla CNCE le ragioni sociali delle imprese non in regola,
VHFRQGRODSURFHGXUDLQIRUPDWLFDFKHVDUjVWDELOLWDGDOOHSDUWLVRFLDOL

,O'XUFVDUjULODVFLDWRGDOOD&DVVD(GLOHFRPSHWHQWHGRSRFKHODVWHVVDDYUjDFTXLVLWRSHUYLDLQIRUPDWLFDGDOOD&1&(LOGRFXPHQWRFKHDWWHVWLFKH
O LPSUHVDLQTXHVWLRQHqUHJRODUH

/D&DVVD(GLOHqWHQXWDDGDUFKLYLDUHFRSLDGHO'XUFFRQDOOHJDWRLOGRFXPHQWRGHOOD&1&(HDWHQHUORDGLVSRVL]LRQHSHURJQLHYHQWXDOHFRQWUROOR
7. I criteri e le regole individuati per l'individuazione delle contribuzioni di equilibrio e delle riserve di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono adottati
anche con riferimento a tutti gli enti paritetici di settore.
Le parti convengono che la relativa vigilanza sia affidata ai rispettivi organismi paritetici nazionali (Formedil e CNCPT).
Le parti confermano quanto sottoscritto in ordine alle politiche di coordinamento ed accorpamento delle Scuole Edili e dei Comitati Tecnici
Paritetici.
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Allegato Q
Allegati
Protocollo di Intesa sul sistema degli Organismi Paritetici di Settore

/HSDUWLFRQIHUPDQRODYDOLGLWjGHOVLVWHPDGHJOL2UJDQLVPLSDULWHWLFL &DVVH(GLOL(QWL6FXROD&37 LOTXDOHULYHVWHIXQ]LRQHVWUDWHJLFDQHOOH
politiche del lavoro del settore al fine del perseguimento dei seguenti principali obiettivi:
- DOODUJDPHQWRGHOO DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOODFRQWUDWWD]LRQHHFRQWUROORGHOODUHJRODULWjGHJOLDGHPSLPHQWL
- VLVWHPDSUHPLDOHDIDYRUHGLFKLqLVFULWWRHYHUVDDJOL2UJDQLVPLSDULWHWLFL
- DWWXD]LRQHGLVROX]LRQLFRQWUDWWXDOLDSSURSULDWHSHUOHFDUDWWHULVWLFKHGHOVHWWRUHULPDQHQGRYDOLGRLOFULWHULRGHOODPXWXDOLWjLQXQFRPSDUWR

FDUDWWHUL]]DWRGDXQDSUHVHQ]DULOHYDQWHGLSLFFROHLPSUHVHHGDOODPRELOLWjGHJOLLQVHGLDPHQWLSURGXWWLYLHGHLODYRUDWRUL

/HSDUWLVLLPSHJQDQRDOWUHVuDIDYRULUHXQDSLVWUHWWDFROODERUD]LRQHWUDOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUOH&DVVH(GLOL)RUPHGLOH
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Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per potenziare l'efficacia dei servizi resi al settore.
/HSDUWLULFRQRVFRQRSHUDOWURODQHFHVVLWjGLDWWXDUHLQWHUYHQWLGLUD]LRQDOL]]D]LRQHVXOSLDQRGHLFRVWLGHOIXQ]LRQDPHQWRGHOVLVWHPDGHOULVSHWWR
delle regole contrattuali.
Pertanto a questi fini:
- gli Enti paritetici ed in particolare le Casse Edili debbono costituire un sistema dotato di regole uniformi;
- gli Enti medesimi debbono perseguire l'obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora abnorme degli
oneri sociali dell'industria delle costruzioni;
- deve essere riequilibrato il rapporto fra retribuzione erogata direttamente dal datore di lavoro e trattamento retributivo complessivo sostenuto
dall'impresa.
Le parti medesime si danno atto che:
- gli Enti paritetici rappresentano per loro natura lo strumento di attuazione delle politiche contrattuali e pertanto gli Organi di amministrazione
ed il Collegio sindacale sono vincolati a dare ad esse applicazione;
- gli obiettivi appena enunciati vanno realizzati anche mediante il potenziamento del ruolo degli Organismi nazionali di coordinamento;
- i contributi agli Enti debbono essere contenuti nelle misure strettamente necessarie per assicurare le prestazioni istituzionali e pertanto devono
essere commisurati alle effettive esigenze della gestione, in modo da ridimensionare le eventuali riserve eccedenti, anche sulla base dei risultati
dello studio demandato alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.
3HUODYDORUL]]D]LRQHHLOSLHQRVYLOXSSRGHOO DWWLYLWjGHJOL2UJDQLVPLSDULWHWLFLWHUULWRULDOLGLVHWWRUHOHSDUWLFRQFRUGDQRVXOUXRORIRQGDPHQWDOHFKH
a tali fini compete agli Organismi paritetici a carattere nazionale.
,OVLVWHPDGHJOL2UJDQLVPLSDULWHWLFLQD]LRQDOLqDUWLFRODWRVX
- Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
- Formedil nazionale e relative articolazioni;
- Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Nel ruolo assegnato agli Organismi paritetici nazionali assumono rilievo primario i seguenti aspetti:
D HVWHQVLRQHVXWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHGHOODRSHUDWLYLWjGHJOL2UJDQLVPLSDULWHWLFLWHUULWRULDOLPHGLDQWHLOVXSHUDPHQWRGHOOHHYHQWXDOL
GLIILFROWjFKHSRVVDQRHPHUJHUHDOOLYHOORORFDOH

E FRRUGLQDPHQWRHYHULILFDGHOO DWWLYLWjGHJOL2UJDQLVPLWHUULWRULDOLOHFXLVFHOWHRSHUDWLYHGHEERQRHVVHUHLPSURQWDWHDFULWHULGLHIILFLHQ]DGL
SURGXWWLYLWjGHOODVSHVDHGLSXQWXDOHDWWXD]LRQHGHOOHSDWWXL]LRQLQD]LRQDOL

F DUPRQL]]D]LRQHHPDJJLRUHRPRJHQHLWjGHLWUDWWDPHQWLVXOWHUULWRULRDQFKHPHGLDQWHODYHULILFDGHOODVLWXD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLFROODWHUDOL
effettuate dalle Casse Edili;
G XQLIRUPLWjGHJOLDGHPSLPHQWLGHOOHLPSUHVHYHUVRJOL2UJDQLVPLSDULWHWLFLWHUULWRULDOLDQFKHVXOSLDQRGHOODPRGXOLVWLFDFRPSUHVDOD

FHUWLILFD]LRQHGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDHLQGLFD]LRQLVXOO LPSLHJRGHLPH]]LLQIRUPDWLFLDQFKHDJOLHIIHWWLGLXQDSSURSULDWRVFDPELRGLLQIRUPD]LRQL
tra gli Organismi medesimi;
e) integrale ed uniforme applicazione degli schemi unitari di bilancio previsti per le Casse Edili e gli Enti Scuola, allo scopo di consentire le
opportune verifiche agli Organismi nazionali competenti;
I HIIHWWLYDRSHUDWLYLWjGHOSULQFLSLRFKHOHVROX]LRQLLQWHUSUHWDWLYHGHJOL2UJDQLVPLSDULWHWLFLQD]LRQDOLVRQRYLQFRODQWLSHUJOL2UJDQLVPLWHUULWRULDOL
,QSDUWLFRODUHDOOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUOH&DVVH(GLOLqGHPDQGDWRGLSURYYHGHUH
- alla predisposizione di un progetto avente carattere promozionale con il fine di ampliare l'ambito di diffusione delle Casse Edili;
- alla predisposizione entro il 30 settembre 2000 di uno studio sulle Casse Edili avente l'obiettivo del contenimento dei costi amministrativi,

GHOO DFFUHVFLPHQWRGHOOHSURIHVVLRQDOLWjGHOSHUVRQDOHSHUXQPLJOLRUVHUYL]LRDOOHLPSUHVHHGDJOLRSHUDLLVFULWWLGHOFRQWHQLPHQWRGHOOHHYHQWXDOL
riserve eccedenti;
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- alla predisposizione di uno studio per l'informatizzazione delle Casse Edili;
- alla predisposizione di uno studio volto all'armonizzazione delle prestazioni disposte al livello locale.
/ DVVXQ]LRQHGLWXWWRLOSHUVRQDOHGHJOL2UJDQLVPLSDULWHWLFLQD]LRQDOLHWHUULWRULDOLqHIIHWWXDWDHVFOXVLYDPHQWHVXOODEDVHGHLFULWHULLQIRUPDWLDO

SULQFLSLRGHOODSURIHVVLRQDOLWjVHFRQGRSURFHGXUHFKHSRWUDQQRHVVHUHVWDELOLWHGDOOHSDUWLQD]LRQDOL
(omissis... Parte sostituita dall'allegato L)

Entro il 31 marzo di ogni anno le parti si incontrano per esprimere le loro valutazioni in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo, ed ai programmi
GLDWWLYLWjGHJOL2UJDQLVPLSDULWHWLFLQD]LRQDOLFRQORVFRSRGLDVVXPHUHOHUHODWLYHGHWHUPLQD]LRQLDQFKHSHUTXDQWRFRQFHUQHLFRQWULEXWLGL
finanziamento.
$OILQHGLFXLVRSUDOHSDUWLUHGLJRQRHVRWWRVFULYRQRYHUEDOHFKHYHUUjWUDVPHVVRDJOL2UJDQLVPLQD]LRQDOLHGDTXHOOLWHUULWRULDOLSHUODPDWHULDGL
rispettiva competenza.
Costituisce impegno prioritario delle parti nazionali sottoscritte
- pervenire entro il 30 giugno 2000 attraverso gli Organismi nazionali di coordinamento ad un sistema di informatizzazione delle Casse Edili e di
messa in rete degli altri Enti paritetici territoriali;
- approvare entro il 31 maggio 2000 i modelli unici di denuncia mensile ed il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che
verranno predisposti dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
-LQGLYLGXDUHHQWURLOJLXJQRFULWHULXQLIRUPLSHULOULODVFLRGHLFHUWLILFDWLGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYD
-UHDOL]]DUHO XQLIRUPLWjGHJOL6WDWXWLGHOOH&DVVH(GLOLDWWUDYHUVRO DGR]LRQHGHOOR6WDWXWRWLSRFKHGRYUjHVVHUHFRQFRUGDWRGDOOHSDUWLQD]LRQDOL
- consentire alle Organizzazioni territoriali la costituzione di Casse Edili interprovinciali o regionali;
- pervenire all'armonizzazione delle prestazioni territoriali, individuando quelle sulle quali orientare le scelte territoriali secondo un ordine di
SULRULWjHGLFULWHULGLDQ]LDQLWjGLLVFUL]LRQHGHJOLRSHUDLDLILQLGLRPRJHQHL]]DUHLUHTXLVLWLSHULOGLULWWRDOOHSUHVWD]LRQLPHGHVLPH
- concordare lo Statuto della CNCPT.
***
Le parti confermano che riveste carattere prioritario per il settore la materia della sicurezza sul lavoro, in considerazione anche delle implicazioni
sociali e produttive alla stessa connesse.
Per il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali, le parti

ULWHQJRQRGHWHUPLQDQWHXQDSROLWLFDDWWLYDGHOODVLFXUH]]DUHDOL]]DWDPHGLDQWHO DSSUHVWDPHQWRGLXQDSOXUDOLWjGLLQWHUYHQWLFKHSUHVXSSRQJRQRLO
SLHQRVYLOXSSRHGLOSRWHQ]LDPHQWRGHOOHDWWLYLWjHGHOOHLQL]LDWLYHILQRUDDVVXQWH

Le parti confermano l'esigenza strategica del rafforzamento sull'intero territorio dei Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l'igiene e
O DPELHQWHGLODYRURQRQFKpGHOOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHGLFRRUGLQDPHQWRGHJOLVWHVVL

,OVLVWHPDQD]LRQDOHGLJRYHUQRGHOODPDWHULDGHOODVLFXUH]]DqSHUWDQWRFRVWLWXLWRGDL&RPLWDWLSDULWHWLFLWHUULWRULDOLSHUODSUHYHQ]LRQHLQIRUWXQLH
dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Le parti ribadiscono inoltre che la suddetta Commissione paritetica nazionale debba svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei
&37QRQFKpGLLQWHUUHOD]LRQHFRQJOLDOWULRUJDQLVPLQD]LRQDOLFRPSHWHQWLLQPDWHULDGLVLFXUH]]DHSUHYHQ]LRQH

/HSDUWLULWHQJRQRQHFHVVDULRXQVHPSUHPDJJLRUFRRUGLQDPHQWRWUDOHDWWLYLWjGHOOD&1&(GHO)RUPHGLOHGHOOD&1&37
/D&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDGLFRRUGLQDPHQWRGHL&37qLPSHJQDWDDVYROJHUHODSURSULDDWWLYLWjVXOODEDVHGHLSULQFLSLVRSUDHQXQFLDWLHG

LQFRQIRUPLWjDTXHOOLJOREDOPHQWHLQGLYLGXDWLQHOSUHVHQWH3URWRFROOR

Le parti concordano di rimettere alla valutazione locale, qualora si ravvisi in tal modo un miglior funzionamento dei tre organismi paritetici di

VHWWRUHO RSSRUWXQLWjGHOODGHILQL]LRQHHGHOODLVWLWX]LRQHGLIRUPHLQWHJUDWHGLRSHUDWLYLWjGHJOL(QWLVWHVVL
***

Le parti si danno atto che ai fini dell'individuazione delle strategie in materia di formazione occorre tener conto:
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- della delega alle Regioni dei compiti di programmazione e progettazione dell'offerta formativa rispetto al territorio;
- della riforma del sistema di formazione professionale che introduce i crediti formativi e l'accreditamento degli enti di formazione;
- dell'obbligo formativo fino a 18 anni e dell'elevazione dell'obbligo scolastico;
- della riforma della scuola superiore concepita nell'ottica di un sistema integrato e flessibile tra scuola e formazione;
- dell'attribuzione di un ruolo di rilievo alle parti sociali in sede di programmazione regionale e nazionale;
-GHOODGLVSRQLELOLWjSHULOVHWWRUHGHOOHULVRUVHGHULYDQWLGDOIRQGRSHUODIRUPD]LRQHFRQWLQXD
- della regolamentazione degli stages e dei tirocini formativi e di orientamento;
- delle indagini sui fabbisogni formativi svolte dalle parti sociali;

-GHOODYDORUL]]D]LRQHGHOO DSSUHQGLVWDWRHGHOUXRORGHOORVWHVVRQHOO DPELWRGHOO REEOLJRIRUPDWLYRILQRDOGLFLRWWHVLPRDQQRGLHWj
Al tal fine nell'intento pertanto di proseguire ad attivare il processo di modernizzazione del sistema formativo e di una maggiore efficienza e
razionalizzazione dei compiti delle Scuole Edili, le parti riconoscono che occorre:
- qualificare il sistema creando una rete competitiva sul territorio in termini di offerta formativa e di risorse con un'immagine esterna che sia
omogenea e peculiare;
- potenziare l'assetto regionale del Formedil per un supporto alla programmazione a tale livello, per attingere alle risorse delle regioni in termini di
finanziamenti per la formazione continua, l'apprendistato e per la concertazione di cui alla regolamentazione comunitaria per l'accesso al Fondo
Sociale Europeo;
-FKHODIRUPD]LRQHVLDVHPSUHSLDQFRUDWDDLUHDOLIDEELVRJQLGHOOHLPSUHVHHFRQFHQWUDWDVXOODTXDOLWjVXOODVLFXUH]]DVXOODIRUPD]LRQHHVWHUQD
per gli apprendisti;
- realizzare un progetto nazionale, articolato territorialmente, di collaborazione tra servizi pubblici all'impiego e Scuole Edili per meglio contribuire
all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- favorire la certificazione degli Enti in coerenza con le normative di legge;
- dare un maggiore impulso all'istituto dell'apprendistato per i giovani anche diplomati:
D JDUDQWHQGRODYDOLGLWjGHOODVSHULPHQWD]LRQHDLILQLGHJOLVJUDYLFRQWULEXWLYLSHUOHLPSUHVH
b) riconoscendo i crediti formativi acquisiti dall'apprendista nel passaggio da una impresa all'altra;
F SRWHQ]LDQGRLOUXRORGHOOHSDUWLVRFLDOLWHUULWRULDOLQHLWDYROLGLFRQFHUWD]LRQHUHJLRQDOHSHUODSLDQLILFD]LRQHGHOOHDWWLYLWjHO DVVHJQD]LRQHGHOOH
relative risorse;
- perseguire infine l'obiettivo di ottenere riconoscimenti, anche sotto forma di sgravi contributivi, per i nuovi assunti che hanno seguito corsi di
formazione presso le Scuole Edili o ricevuto presso le stesse la formazione teorica per l'apprendistato;
- in relazione alle risorse pubbliche per la formazione continua, promuovere criteri per acquisire il consenso delle imprese a far partecipare i propri
ODYRUDWRULDWDOLDWWLYLWjIRUPDWLYHDWWUDYHUVR

- l'istituzione di una riserva pari al 100% delle risorse attribuite al settore edile derivanti dalla contribuzione aziendale dello 0,30% di cui alle
vigenti disposizioni di legge, utilizzabile a sportello e senza termini di decadenza da parte del sistema formativo edile attraverso la
programmazione e l'attuazione di iniziative formative rivolte alle imprese ed agli operatori della formazione;
- riconoscere nel quadro della riforma dell'obbligo scolastico che il Ministero della pubblica istruzione le strutture paritetiche idonee ai fini
dell'assolvimento dell'ultimo anno dell'obbligo scolastico;
- prevedere a livello nazionale il rilascio del libretto dei crediti formativi a conclusione dei corsi di primo ingresso, aggiornamento e riqualificazione
realizzati dalle strutture paritetiche;
- HODERUDUHDOLYHOORQD]LRQDOHPRGDOLWjHSHUFRUVLGLGDWWLFLSHUODIRUPD]LRQHGHLGRFHQWLSUDWLFL
***
Le parti sottoscritte si riservano di definire entro il 30 giugno 2000:
- SURFHGXUHGLFKLDUDWLYHGHOODQXOOLWjGHJOLDWWLWHUULWRULDOLGHURJDWRULUHODWLYLDJOL(QWLSDULWHWLFLLTXDOLSHUWDQWRQRQHVSOLFDQRHIIHWWLQHLFRQIURQWL
degli Enti paritetici i cui Organi di amministrazione e i Collegi sindacali sono vincolati a non dare ad essi esecuzione;
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- disposizioni e procedure volte a rendere regolare il funzionamento degli Enti paritetici e a rimuovere comportamenti di disapplicazione delle
normative nazionali.
Le parti si danno anche atto che, in adempimento a quanto convenuto nel quarto comma del punto 2. dell'accordo nazionale 11 giugno 1997,

QHOO HYHQWXDOLWjFKHDQFRUDVXVVLVWDQRFDVLLQFXLXQDSHUVRQDULFRSUDFRQWHPSRUDQHDPHQWHFDULFKHQHJOL(QWLGHULYDQWLGDOSUHVHQWHFRQWUDWWR
collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione
GHOODSHUVRQDFKHVLWURYDQHOODSUHGHWWDVLWXD]LRQHGLLQFRPSDWLELOLWjqWHQXWDHQWURWUHQWDJLRUQLGDOODVWLSXODGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRDIDUFHVVDUH

WDOHVLWXD]LRQHGLLQFRPSDWLELOLWj

Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.
5HVWDQRIHUPLJOLDFFRUGLORFDOLFKHHOLPLQDQROHVLWXD]LRQLGLLQFRPSDWLELOLWj
***
Le parti confermano quanto regolamentato con l'accordo nazionale 18 dicembre 1998.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato R
Allegati
Regolamento della Commissione Nazionale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro

,OVLVWHPDQD]LRQDOHSHUODSUHYHQ]LRQHLQIRUWXQLO LJLHQHHO DPELHQWHGLODYRURqFRVWLWXLWRGDOOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUOD
prevenzione infortuni e dai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Alla Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro sono affidate funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento
dei Comitati paritetici territoriali.
Le deliberazioni adottate dalla suddetta Commissione in attuazione di norme obbligatorie di legge e di contratto sono vincolanti per i Comitati
paritetici territoriali.
Le parti si riservano di decidere in ordine alla struttura operativa, in relazione ai progetti che verranno presentati dalla Commissione nazionale
per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
/D&RPPLVVLRQHSURPXRYHHFRRUGLQDO DWWLYLWjGHL&RPLWDWLSDULWHWLFLWHUULWRULDOLPHGLDQWH
- assistenza tecnica ai Comitati esistenti e supporto a quelli di nuova istituzione;
- diffusione delle normative tecniche;
- informazioni sulla legislazione e giurisprudenza.
/D&RPPLVVLRQHqFRVWLWXLWDGDFRPSRQHQWLGLFXLGHVLJQDWLGDOO $1&(HGDOOH)HGHUD]LRQLQD]LRQDOLGHLODYRUDWRULGHOOHFRVWUX]LRQL
sottoscritte.
8QRIUDLPHPEULQRPLQDWLGDOO $1&(DVVXPHUjODIXQ]LRQHGL3UHVLGHQWHVXGHVLJQD]LRQHGHOO $1&(PHGHVLPD
8QRIUDLPHPEULQRPLQDWLGDOOH)HGHUD]LRQLQD]LRQDOLGHLODYRUDWRULGHOOHFRVWUX]LRQLVRWWRVFULWWHDVVXPHUjVXGHVLJQD]LRQHGLTXHVWHODIXQ]LRQH
di Vicepresidente.
I membri della Commissione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante.
/D6HJUHWHULDqDVVLFXUDWDFRQJLXQWDPHQWHGDOO $1&(HGDOOH)HGHUD]LRQLQD]LRQDOLGHLODYRUDWRULGHOOHFRVWUX]LRQLVRWWRVFULWWH
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato S
Allegati
Statuto Tipo del C.P.T.

$GGuJLXJQRLQ5RPD
tra:
- l'ANCE, l'Associazione Sindacale INTERSIND;
e
- la Fe.N.E.A.L.-U.I.L., la F.I.L.C.A.- C.I.S.L., la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.;
in attuazione di quanto previsto dall'allegato quindici dell'accordo 5 luglio 1995 per il rinnovo del C.C.N.L.;
si conviene quanto segue
 ÊDSSURYDWRO DOOHJDWRVFKHPDXQLFRGL6WDWXWRGHL&RPLWDWLSDULWHWLFLWHUULWRULDOLSHUODSUHYHQ]LRQHLQIRUWXQLO LJLHQHHO DPELHQWHGLODYRUR
2) le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte debbono, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo, adottare lo
schema di Statuto allegato.
Art. 1 - Costituzione
Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice CivileqFRVWLWXLWRO (QWH&RPLWDWRSDULWHWLFRWHUULWRULDOHSHUODSUHYHQ]LRQHLQIRUWXQLO LJLHQHHO DPELHQWH
GLODYRURSHUOHDWWLYLWjHGLOL]LDHGDIILQLGHOODSURYLQFLDGL
L'Ente CPT non ha scopo di lucro.
/ (QWHqORVWUXPHQWRSHULOSHUVHJXLPHQWRGHLILQLLVWLWX]LRQDOLSUHYLVWLGDOSUHVHQWHVWDWXWRHGDLFRQWUDWWLHGDFFRUGLFROOHWWLYLVWLSXODWLIUD$1&(

INTERSIND e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-&*,/ QRQFKpIUDO $VVRFLD]LRQHFRVWUXWWRULGLH
la FENEAL-UIL, LA FILCA-CISL e LA FILLEA-CGIL della provincia di.........
L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 20 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 2 - Partecipazione al sistema di sicurezza edile
L'Ente fa parte del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria coordinato dalla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione
infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.
Art. 3 - Scopi statutari
L'Ente ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al
miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.
Art. 4 -$WWLYLWjGHOO (QWH
Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente:
a) si avvale:
- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti di cui all'art. 1;
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- di soggetti pubblici o privati competenti in materia;
b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri
dell'edilizia;
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i rappresentanti dei lavoratori per la
VLFXUH]]DLUHVSRQVDELOLGHOVHUYL]LRGLSUHYHQ]LRQHHSURWH]LRQHQRQFKpLFRRUGLQDWRULSHUODVLFXUH]]D

c) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
d) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che
potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
e) esercita, con le procedure di cui al successivo art. 16, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di

OHJJHVXJOLDSSUHVWDPHQWLHOHPLVXUHSUHYHQ]LRQDOLHVXOO LJLHQHGHOODYRURQRQFKpVXOOHFRQGL]LRQLDPELHQWDOLLQJHQHUHDYYDOHQGRVLDOORVFRSRGL

tecnici professionalmente qualificati;
f) inoltre:
- svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626/94;
- svolge, di concerto con l'Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- provvede alla istituzione e conservazione di un "elenco", dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel
territorio di competenza dell'Ente;
- certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei coordinatori per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli Enti
Scuola.
Art. 5 - Sede e durata
L'Ente ha sede in ...............................................................
Via .................................................................................
/DGXUDWDGHOO (QWHqLQGHWHUPLQDWDQHOWHPSR
Art. 6 - Rappresentanza legale
La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente.
Art. 7 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
/ (QWHqDPPLQLVWUDWRGDXQ&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHFRPSRVWRGLPHPEULGHVLJQDWLSDULWHWLFDPHQWH
1) n. ... dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 1;
2) n. ... dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.
8QRGHLFRPSRQHQWLGLSDUWHLPSUHQGLWRULDOHSRWUjHVVHUHGHVLJQDWRGDOO $VVRFLD]LRQHVLQGDFDOH,QWHUVLQG  GLLQWHVDFRQO $VVRFLD]LRQH
territoriale aderente all'ANCE.
---------- / $VVRFLD]LRQH6LQGDFDOH,QWHUVLQGqFHVVDWDLO
,PHPEULGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGXUDQRLQFDULFDHSRVVRQRHVVHUHFRQIHUPDWLqSHUzGDWDIDFROWjDOOH2UJDQL]]D]LRQLGHVLJQDQWLGL
provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in
carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
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Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 8 - Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza
Uno dei rappresentanti nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la
carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse
Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.
Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del
Consiglio di Amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dall'Associazione costruttori edili o dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza; il Presidente, come specificato all'art. 6, ha la rappresentanza legale
dell'Ente.
,O&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DqGHOHJDWRGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHD
a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione seguendone l'esecuzione;
b) intrattenere rapporti con i terzi a nome dell'Ente;
c) proporre al consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Segretario di cui al successivo art. 12;
d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei tecnici;

H SUHGLVSRUUHLOSLDQRSUHYLVLRQDOHGHOOHHQWUDWHHGHOOHXVFLWHQRQFKpLOELODQFLRFRQVXQWLYRGDVRWWRSRUUHDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
Il Comitato di Presidenza inoltre gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma
congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 7 per il Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 -&RQYRFD]LRQLHGDWWLYLWjGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni...... e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal
Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione stesso.
2YHOHULXQLRQLQRQVLDQRSUHYHQWLYDPHQWHSURJUDPPDWHODFRQYRFD]LRQHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHqIDWWDPHGLDQWHDYYLVRVFULWWRGD
recapitarsi almeno......... giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d'urgenza, mediante tempestivo preavviso.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, di norma, il Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
D GHILQLUHHGHOLEHUDUHLSURJUDPPLGLDWWLYLWj
b) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'Ente;
c) approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 settembre di ogni anno;
d) verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
e) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
f) nominare il Segretario di cui al successivo art. 12, su proposta del Comitato di Presidenza;
g) definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati e ratificarne la nomina;
K SURSRUUHRJQLXWLOHLQL]LDWLYDYROWDDIDYRULUHODGLIIXVLRQHGHOODVLFXUH]]DLQFRQIRUPLWjGHJOLVFRSLLQGLYLGXDWLGDOOHSDUWLVRFLDOL
Art. 10 -9DOLGLWjGHOOHULXQLRQLGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
3HUODYDOLGLWjGHOOHULXQLRQLGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHHGHOOHGHOLEHUD]LRQLUHODWLYHqQHFHVVDULDODSUHVHQ]DGLDOPHQRODPHWjSLXQRGHL
componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti (1).
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'HOOHDGXQDQ]HYLHQHUHGDWWRYHUEDOHGDO6HJUHWDULRRLQDVVHQ]DGDXQLQFDULFDWRGHO3UHVLGHQWH,OYHUEDOHqDSSURYDWRGDO&RQVLJOLRGL
Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vice Presidente.
Art. 11 - Bilanci dell'Ente
L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1 ottobre di ciascun anno e termine al 30 settembre dell'anno successivo.
$OODILQHGLRJQLHVHUFL]LRLO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DSUHGLVSRQHLOELODQFLRFRQVXQWLYRLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPHFRQWUDWWXDOLGDDSSURYDUVLGDSDUWH
del Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo, correlato alle previsioni e

SURJUDPPD]LRQLGHOODDWWLYLWj

Nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo
all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per
l'esercizio precedente.
Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui ai commi secondo e terzo, il piano previsionale delle entrate e delle uscite deve essere
SUHGLVSRVWRLQIRUPDDQDOLWLFDGDO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DHWUDVPHVVRDOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGLFXLDOO DUWQRQFKpDLFRPSRQHQWLLO
Consiglio di Amministrazione.
Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema adottato dalle parti nazionali e
accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro

DSSURYD]LRQHSHUOHYHULILFKHGLFRQIRUPLWjHOHYDOXWD]LRQLGLPHULWRDOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGLFXLDOO DUWQRQFKpDOOD&RPPLVVLRQH
paritetica nazionale per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro.
Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui
GHWHUPLQD]LRQHqGLFRPSHWHQ]DGHOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLGLFXLDOO DUW
---------- /HSDUWLSRWUDQQRSUHYHGHUHLQVHGHORFDOHPDJJLRUDQ]HSLTXDOLILFDWH
Art. 12 - Il Segretario
Le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 possono provvedere alla designazione del Segretario, sulla base di una selezione collegata
HVFOXVLYDPHQWHDFULWHULGLSURIHVVLRQDOLWj

Art. 13 - Entrate
Le entrate del Comitato sono costituite da: ..............................
a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra
le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di............... ad esse aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
G VRPPHULVFRVVHSHUODVFLWLGRQD]LRQLHODUJL]LRQLHLQJHQHUHSHUDWWLGLOLEHUDOLWjRSHUTXDOVLDVLDOWURWLWRORRUGLQDULRHVWUDRUGLQDULRULJXDUGDQWH
la gestione dell'Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.
Art. 14 - Patrimonio sociale
,OSDWULPRQLRGHOO (QWHqFRVWLWXLWR
D GDLEHQLPRELOLHGLPPRELOLFKHSHUDFTXLVWLODVFLWLGRQD]LRQLHSHUTXDOVLDVLDOWURWLWRORYHQJRQRLQSURSULHWjGHOO (QWH
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.
Art. 15 - Controversie
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4XDOVLDVLFRQWURYHUVLDLQHUHQWHDOO LQWHUSUHWD]LRQHHDOO DSSOLFD]LRQHGHOSUHVHQWH6WDWXWRqGHIHULWDDOO HVDPHGHOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGLFXL
all'art. 1.
,QFDVRGLPDQFDWRDFFRUGRIUDOHVWHVVHODFRQWURYHUVLDqULPHVVDDOOHSUHGHWWH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLGLFXLDOO DUWFKHGHFLGRQRLQYLDGHILQLWLYD
Art. 16 - Intervento sui luoghi di lavoro
3HUO DWWLYLWjGLFXLDOODOHWWHUDH GHOO DUWLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHWHUPLQDOHPRGDOLWjFRQFUHWHGLVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjGLFXLVRSUD
FRPSDWLELOPHQWHFRQOHGLVSRQLELOLWjILQDQ]LDULHGHOO (QWH(VVRSXzDOWUHVuVWDELOLUHLPRGLGHJOLHYHQWXDOLLQWHUYHQWLGLHPHUJHQ]DGHOO (QWHSHUL
FDVLGLSDUWLFRODUHJUDYLWj

/HDWWLYLWjVXGGHWWHVRQRGLVFLSOLQDWHLQYLDSULRULWDULDFRPHVHJXH
a) su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Comitato di Presidenza programma
l'effettuazione di visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti su specifiche
misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;
E LO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHWHQXWRFRQWRGHOOHULVRUVHRUJDQL]]DWLYHLQSRVVHVVRGHOO (QWHSXzSURJUDPPDUHLQYLDDXWRQRPDO HIIHWWXD]LRQH
GDSDUWHGHLWHFQLFLGLYLVLWHDOXRJKLGLODYRUR/HYLVLWHVRQRGLVSRVWHQRUPDOPHQWHFRQFULWHULGLWHUULWRULDOLWjRGLWLSRORJLDSURGXWWLYD

/ HIIHWWXD]LRQHGHOSURJUDPPDqDXWRUL]]DWDGDO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]D,O6HJUHWDULRGjFRPXQLFD]LRQHSUHYHQWLYDGHLSURJUDPPLGLYLVLWH
disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle imprese e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza cui
fanno capo i luoghi di lavoro;
c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro

UDSSUHVHQWDQWLQRQFKpGLLPSDUWLUHLPPHGLDWDPHQWHOHLVWUX]LRQLULWHQXWHSLRSSRUWXQHLQGLFDQGRQHLWHPSLGLDWWXD]LRQHHGLULIHULUH
tempestivamente al Segretario.
2YHSRVVLELOHDOORVFDGHUHGHLSUHGHWWLWHUPLQLqHIIHWWXDWDXQDVHFRQGDYLVLWDDOORVFRSRGLDFFHUWDUHO DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHVXJJHULWH
Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di
$PPLQLVWUD]LRQHqLQIRUPDWRWUDPLWHLO6HJUHWDULR

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle
Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.
/HSURFHGXUHGLFXLVRSUDQRQHVRQHUDQROHLPSUHVHGDHYHQWXDOLORURUHVSRQVDELOLWjSHQDOLQpOHHVLPRQRGDOGDUHDSSOLFD]LRQHDOOHGLVSRVL]LRQLR
prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.
Art. 17 - Il segreto d'ufficio
,PHPEULGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHHRJQLDOWUDSHUVRQDFKHSDUWHFLSLDOOHULXQLRQLGHOO (QWHQRQFKpLWHFQLFLGLFXLDOO DUW OHWWHUDH HGLO
personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.
Art. 18 - Collegio dei Sindaci Revisori
a) Composizione
,O&ROOHJLRGHL6LQGDFL5HYLVRULqFRPSRVWRGLWUHPHPEULGHVLJQDWLULVSHWWLYDPHQWHXQRGDOO $VVRFLD]LRQHGHL&RVWUXWWRUL(GLOLGHOOD3URYLQFLD
di .....................; uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in accordo tra loro ed il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte
le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.
I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri
collegiati, oppure nell'Albo dei dottori commercialisti, oppure nel Registro dei revisori contabili.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti o nel Registro dei revisori contabili.
,QPDQFDQ]DGHOO DFFRUGRODGHVLJQD]LRQHqIDWWDGDO3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDOH
b) Compensi
$L6LQGDFLqFRUULVSRVWRXQFRPSHQVRDQQXRLOFXLDPPRQWDUHYLHQHILVVDWRGLDQQRLQDQQRGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHLQVHGHGL
approvazione del bilancio preventivo.
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c) Durata
I Sindaci durano in carica un ...... e possono essere riconfermati.
d) Attribuzioni
I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili.
(VVLGHYRQRULIHULUHVXELWRGRSRDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHOHHYHQWXDOLLUUHJRODULWjULVFRQWUDWHGXUDQWHO HVHUFL]LRGHOOHORURPDQVLRQL
Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero
quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
/DFRQYRFD]LRQHqIDWWDVHQ]DDOFXQDIRUPDOLWjGLSURFHGXUD
I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.
Art. 19 - Personale dell'Ente
/ DVVXQ]LRQHGHOSHUVRQDOHGHOO (QWHqGHFLVDGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DVXOODEDVHGLXQDVHOH]LRQH
FROOHJDWDHVFOXVLYDPHQWHDFULWHULGLSURIHVVLRQDOLWj

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti
per la categoria edile.
,OWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRHQRUPDWLYRGHOSHUVRQDOHGHOO (QWHqVWDELOLWRGDO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DQHOO DPELWRGHOOHGLUHWWLYHGHOLEHUDWHGDO
Consiglio di Amministrazione.
Art. 20 - Liquidazione
/DPHVVDLQOLTXLGD]LRQHGHOO (QWHqGLVSRVWDFRQDFFRUGRWUDOH2UJDQL]]D]LRQLGHLGDWRULGLODYRURHGHLODYRUDWRULGLFXLDOO DUWVXFRQIRUPH
decisione congiunta delle Associazioni nazionali, sentito il parere della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e
l'ambiente di lavoro.
1HOO LSRWHVLGLPHVVDLQOLTXLGD]LRQHOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHSURYYHGHUDQQRDOODQRPLQDGLXQRRSLOLTXLGDWRUL
7UDVFRUVRLPHVHPHVLGDOODPHVVDLQOLTXLGD]LRQHSURYYHGHUjLQGLIHWWRLO3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDOHFRPSHWHQWHSHUODFLUFRVFUL]LRQH
territoriale.
Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano
l'operato.
Art. 21 - Modifiche dello Statuto dell'Ente
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del
Consiglio di Amministrazione e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato T
Allegati
Protocollo di Intesa sulla Pianificazione delle Linee Politiche del Sistema Formativo Edile

/HSDUWLFRQIHUPDQRODQHFHVVLWjGLGRWDUHLOVLVWHPDSDULWHWLFRGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHGLOLQHHSROLWLFKHVWUDWHJLFKHFRQOHTXDOLLQGLUL]]DUH
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l'offerta formativa di settore e riconoscono al Formedil, Ente nazionale per la formazione professionale in edilizia, il ruolo di indirizzo di
coordinamento, promozione e verifica a livello nazionale dell'attuazione delle medesime nella dimensione locale.
,O)RUPHGLOUDSSUHVHQWDDOWUHVuLOVLVWHPDQD]LRQDOHSDULWHWLFRHGLOHGLIRUPD]LRQHQHLFRQIURQWLGHOOHLVWLWX]LRQLSXEEOLFKHQD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOL
Al fine di rendere organico il sistema paritetico delle Scuole edili, viene demandato al Formedil Nazionale di predisporre un modello unico di
bilancio certificato, di statuto tipo e di regolamento dei dipendenti delle Scuole edili territoriali.
/HSDUWLFRQYHQJRQRFKHOHPRGDOLWjRSHUDWLYHSHUO DWWXD]LRQHGLTXDQWRFRQWHQXWRQHOSUHVHQWHSURWRFROORVDUDQQRIRUQLWHLQPRGRXQLIRUPHGDO
Formedil Nazionale ai Formedil regionali e alle Scuole edili.
2FFXSDELOLWj
*OLDVVLSRUWDQWLGHOSLDQRVRQRRFFXSDELOLWjTXDOLWjDGDWWDELOLWj
/HSDUWLLQWHQGRQRSHURFFXSDELOLWjODSRVVLELOLWjGLLQVHULUVLHIILFDFHPHQWHQHOPHUFDWRGHOODYRURLQTXDQWRLQSRVVHVVRGLFRPSHWHQ]HULFRQRVFLELOL

HFRPSDWLELOLFRQO RIIHUWDGLODYRURSHUTXDOLWjODFRQGL]LRQHDWWUDYHUVRODTXDOHVLDFTXLVLVFRQROHFRPSHWHQ]HO DGDWWDELOLWjRIOHVVLELOLWjODFDSDFLWj
di adeguamento progressivo delle competenze alle condizioni offerte dal mercato.
Tali condizioni sono perseguibili attraverso la partecipazione del lavoratore ad un percorso integrato tra scuola - formazione e lavoro preceduto da

una fase di orientamento utile alla costruzione di uno specifico progetto professionale.
Il percorso formativo deve essere certificabile dai relativi organismi competenti scuole edili e imprese, e riportato nel libretto personale di
formazione elaborato dal Formedil secondo le disposizioni di legge.
Istruzione e formazione professionale
Le parti concordano che il sistema formativo edile debba svolgere un ruolo significativo all'interno del riassetto istituzionale dell'istruzione formazione.
/ RELHWWLYRDEUHYHWHUPLQHqGLFDQGLGDUHLOVLVWHPDGHOOH6FXROHHGLOLDSURJHWWDUHD]LRQLYDOLGHDLILQLGHOWULHQQLRIRUPDWLYRSHULOULODVFLRGHOOD
qualifica pur nel rispetto delle situazioni locali e delle diverse disposizioni regionali. A tal fine le parti convengono che il Formedil:
- definisca un modello nazionale di triennio di istruzione e formazione professionale per il settore delle costruzioni, in collaborazione con gli enti
scuola territoriali;
- SURPXRYDXQSURWRFROORFRQFRUGDWRFRQLO0LQLVWHURGHOOD,VWUX]LRQH8QLYHUVLWjH5LFHUFDSHUODVSHULPHQWD]LRQHGHOPRGHOORSUHVVROH5HJLRQLH
siglato da Ance, Feneal, Filca, Fillea
-SURPXRYDLOPRGHOORSUHVVROH5HJLRQLDVRVWHJQRGHOOHDWWLYLWjGHJOLHQWLVFXRODWHUULWRULDOL
Formazione professionalizzante integrativa
Le parti convengono che il sistema Formedil eroghi formazione finalizzata ad introdurre all'interno dei percorsi di istruzione tecnica, secondaria e
universitaria, la cultura del lavoro del costruire attraverso:
-DWWLYLWjGLULRULHQWDPHQWRDOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHQHLFDVLGLGLVSHUVLRQHVFRODVWLFD
-DWWLYLWjGLDOWHUQDQ]DVFXRODODYRURGXUDQWHODVFXRODVHFRQGDULDVXSHULRUH
-DWWLYLWjIRUPDWLYHSURIHVVLRQDOL]]DQWLHVWDJHVSHUVWXGHQWLDQFKHXQLYHUVLWDULGLLQJHJQHULDHDUFKLWHWWXUD
- partecipazioni a consorzi o a partnership per la promozione di corsi di post diploma e post laurea ad esempio master di primo livello per figure
professionali attinenti il settore
$WDOILQHOHSDUWLFRQYHQJRQRGLVWLSXODUHXQSURWRFROORFRQLO0LXUFKHFRQWHPSOLXQFDWDORJRGLDWWLYLWjIRUPDWLYHDFDUDWWHUHLQWHJUDWLYRFKHLO

VLVWHPDSDULWHWLFRRIIUHDOO ,VWUX]LRQH7HFQLFDHDOO 8QLYHUVLWj7DOHSURWRFROORQD]LRQDOHUDSSUHVHQWHUjLOSXQWRGLULIHULPHQWRSHUJOLDFFRUGLORFDOL
promossi dai singoli enti scuola o dai Formedil regionali.
Formazione per l'apprendistato
Per l'applicazione dei tre tipi di apprendistato:diritto obbligo di istruzione e formazione, professionalizzante, di alta formazione, le parti ritengono di
costituire presso il Formedil la sede per il monitoraggio dell'apprendistato nel settore delle costruzioni per la promozione e l'aggiornamento di una
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banca dati relativa agli allievi formati, alle tipologie, ai programmi corsuali, al rapporto apprendisti assunti/formati, compatibile con la banca dati
CNCE e CNCPT.
Spetta al Formedil di riadattare i programmi formativi del progetto sperimentale apprendistato da divulgare alle scuole edili, ai Formedil regionali
e alle imprese.
Formazione per l'inserimento degli adulti
-'LVRFFXSDWLHFDVVDLQWHJUDWL PRELOLWj
/HSDUWLFRQYHQJRQRFKHLOVLVWHPDIRUPDWLYRHGLOHGHEEDVYLOXSSDUHDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHDFDUDWWHUHEUHYHHIOHVVLELOHGDVYROJHUVLQHOOHIDVLGL
LQDWWLYLWjGLWDOLODYRUDWRUL
- Extracomunitari
/HSDUWLLQROWUHFRQYHQJRQRFKHLOVLVWHPDIRUPDWLYRHGLOHGHEEDVYLOXSSDUHDWWLYLWjGLDOIDEHWL]]D]LRQHOLQJXLVWLFDQHFHVVDULDSHUO LQWHJUD]LRQH

VRFLDOHHODYRUDWLYDGLIRUPD]LRQHGLEDVHHSURIHVVLRQDOL]]DQWHSHUWDOHFDWHJRULDGLODYRUDWRULLQFRHUHQ]DRYHSUHVHQWLFRQHYHQWXDOLDFFRUGLJLj

siglati dalle parti in materia (titoli di prelazione art. 19 della legge n. 30 luglio 2002 n. 189.
$WDOILQHOHSDUWLFRQFRUGDQRGLLVWLWXLUHLQYLDVSHULPHQWDOHDWWUDYHUVRORVWUXPHQWRGHOODFRQYHQ]LRQHFRQLORFDOLVHUYL]LSHUO LPSLHJRXQ DWWLYLWj
di supporto alla funzione incontro domanda - offerta di lavoro costituendo presso le Scuole edili territoriali uno sportello informativo come stabilito
all'art. 114 del presente C.C.N.L..
Formazione continua
/DIRUPD]LRQHFRQWLQXDGHYHPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHGHOODYRUDWRUHHGHOOHLPSUHVHGHOVHWWRUHDWWLYLWjIRUPDWLYHPRGXODULIOHVVLELOLEUHYLDQFKHD
GLVWDQ]DFKHLOODYRUDWRUHSXzIUHTXHQWDUHVXULFKLHVWDGHOO LPSUHVDRGLUHWWDPHQWH

/HVFXROHHGLOLSRVVRQRLQROWUHGDUHDWWXD]LRQHDGDWWLYLWjIRUPDWLYHSHUVLQJRODLPSUHVDRSLimprese che intendono avvalersi dei Fondi
Interprofessionali per la formazione continua e dare attuazione ad eventuali piani territoriali concertati dalle rappresentanze delle organizzazioni
datoriali e sindacali elaborati al medesimo fine.
La formazione a catalogo per un percorso professionale
La formazione per un percorso professionale deve riguardare:
- le conoscenze di base utili alla costruzione delle competenze professionali;
- le competenze professionali relative al disegno tecnico e alle tecnologie costruttive;
- OHFDSDFLWjGLHVHFX]LRQHSUDWLFD PXUDWXUDHFDUSHQWHULD 

- gli ambiti tecnico pratici riguardanti macchine semplici e complesse di cantiere;
- specifici mestieri in ambito edile;
- la sicurezza;

- DWWLYLWjIRUPDWLYHSHUUXROLGLUHWWLYLGLFDQWLHUH

- DWWLYLWjIRUPDWLYHLGRQHHSHUO DFTXLVL]LRQHGLFUHGLWLXWLOL]]DELOLSHUO DPPLVVLRQHDLFRUVL,)76
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ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, contestualmente alla stipula dell'accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 5 luglio 1995,
convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l'industria
GHOOHFRVWUX]LRQLQHOFRPXQHFRQYLQFLPHQWRGHOUXRORVWUDWHJLFRFKHODVWHVVDSXzVYROJHUHSHUORVYLOXSSRHFRQRPLFRGHO3DHVHHSHUO LQFUHPHQWR

dell'occupazione su di un piano generale e settoriale.
3HUODUHDOL]]D]LRQHGLWDOLGLUHWWLYHOHSDUWLFRQFRUGDQRVXOODQHFHVVLWjFKHYHQJDQRSRVWLLQHVVHUHLQWHUYHQWLQHOFDPSRGHOOHSROLWLFKHLQGXVWULDOLH

GHOODYRURDOILQHGLUHDOL]]DUHODWUDVSDUHQ]DGHOPHUFDWRO HIILFLHQ]DHODSURGXWWLYLWjGHOOHLPSUHVHODIOHVVLELOLWjGHOPHUFDWRGHOODYRURXQD

efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme
previdenziali e contrattuali.
A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un'attiva opera di impulso della
concertazione in atto con il Governo:
1) Unificazione delle aliquote contributive per la cassa integrazione guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai dell'edilizia a quello
degli altri settori, fermo restando il regime delle prestazioni, in particolare con riferimento alle soste meteorologiche.
2) Allineamento del contributo assegni familiari delle imprese edili industriali a quello delle imprese artigiane.
3) Conferma in via permanente della riduzione contributiva prevista dall'art. 29 della legge n. 341/95, con adeguamento delle aliquote.
4) Conferma in via permanente della riduzione contributiva dei premi Inail prevista dal decreto ministeriale 7 maggio 1997.
5) Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora esistenti.
6) Finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall'art. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori
assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria.
 )LQDQ]LDPHQWRGHOOHDWWLYLWjIRUPDWLYHSRVWHLQHVVHUHGDJOLRUJDQLVPLSDULWHWLFLGLVHWWRUHLQPDWHULDGLVLFXUH]]DVXOODYRUR
Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.
6LFRQIHUPDFKHQHOODQR]LRQHGLILQHODYRURDJOLHIIHWWLGLOHJJHHFRQWUDWWXDOLqFRPSUHVDDQFKHODIDVHODYRUDWLYDQRQFKpLOJUDGXDOHHVDXULPHQWR
sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.
ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-&*,/VLLPSHJQDQRDOWUHVuDGHODERUDUHHQWURTXDWWURPHVLGDOODVWLSXODGHOSUHVHQWH3URWRFROOR
una proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta
alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare risorse alla previdenza complementare.
1HOTXDGURGHOOHD]LRQLGLUHWWHDFRQWUDVWDUHIHQRPHQLGLODYRURVRPPHUVRHGLHYDVLRQHFRQWULEXWLYDOHSDUWLFRQFRUGDQRDOWUHVuVXOO RSSRUWXQLWjGL
rivisitare congiuntamente entro il medesimo termine l'articolato della legge n. 1369/60.
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$GGuOXJOLRLQ5RPD
tra:
- l'ANCE, l'Associazione Sindacale INTERSIND; (1)
e
- la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL;
in relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 38 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, il quale stabilisce che le Organizzazioni territoriali aderenti alle

$VVRFLD]LRQLVRWWRVFULWWHSRVVRQRSUHYHGHUHODIDFROWjGHJOLRSHUDLGLFHGHUHDOOH2UJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLGHLODYRUDWRULXQLPSRUWRGDSUHOHYDUVL
sugli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse Edili;
in attuazione della disposizione contenuta nel citato articolo, si conviene che le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori

DGHUHQWLDOOH2UJDQL]]D]LRQLQD]LRQDOLVRWWRVFULWWHRYHDGRWWLQRWDOHVLVWHPDFRQFRUGHUDQQROHPRGDOLWjGLDWWXD]LRQHGHOVLVWHPDPHGHVLPRLQ
FRQIRUPLWjDTXDQWRVHJXH

1. La Cassa Edile opera la trattenuta previo il rilascio di delega individuale firmata dall'operaio e convalidata dalla Organizzazione sindacale dei
lavoratori destinataria del contributo.
,OPRGXORGLGHOHJDqSUHGLVSRVWRGDOOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGHLODYRUDWRULLQFRQIRUPLWjDOODSUHVHQWHGLVFLSOLQDHGDOOHJDWRDOOD&RQYHQ]LRQH
di cui al punto 5.
2. Le Organizzazioni territoriali stabiliscono se l'importo della trattenuta deve essere determinato in cifra fissa oppure commisurato ad una
percentuale delle somme accantonate in favore dell'operaio per i titoli predetti.
L'importo in cifra o la percentuale debbono essere uniformi per l'intera circoscrizione territoriale.
3. La delega cessa di avere efficacia, con effetto dall'inizio del semestre successivo di accantonamento, con la revoca per iscritto da parte
dell'operaio interessato o per cessazione del rapporto di iscrizione dell'operaio medesimo alla Cassa Edile.
/H2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLVWDELOLVFRQROHXOWHULRULPRGDOLWjQHFHVVDULHLQSDUWLFRODUHSHUTXDQWRFRQFHUQHODSHULRGLFLWjGHOODWUDWWHQXWDOD
comunicazione all'operaio delle trattenute di volta in volta effettuate ed il versamento alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori degli importi di
loro spettanza.
3HUO DIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRDOOD&DVVD(GLOHqVWLSXODWDDSSRVLWD&RQYHQ]LRQHWUDOH2UJDQL]]D]LRQLWHUULWRULDOLGHLGDWRULGLODYRURHGHL
ODYRUDWRULHOD&DVVD(GLOHPHGHVLPDLQFRQIRUPLWjDLFULWHULVRSUDLQGLFDWL

Con tale Convenzione le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dichiareranno la Cassa Edile mallevata da qualsiasi danno o molestia le potesse
derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra.
Letto, confermato e sottoscritto
---------( / $VVRFLD]LRQH6LQGDFDOH,QWHUVLQGqFHVVDWDLO
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tra:
- ANCE,
e
- FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,
in attuazione dell'accordo del 18 dicembre 1998 e dei successivi accordi modificativi ed integrativi dello stesso
si conviene
GLDSSURYDUHOR6WDWXWRGHO)250(',/LOFXLWHVWRqDOOHJDWRDOSUHVHQWHDFFRUGR
Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.
Letto, confermato e sottoscritto
Statuto dell'Ente Nazionale per la formazione e l'addestramento professionale nell'edilizia
Denominazione - Sede - Durata
Art. 1 - Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civileWUD$QFHH6LQGDFDWLQD]LRQDOL)HQHDO8,/)LOFD&,6/H)LOOHD&*,/qVWDWRFRVWLWXLWRLO
Formedil Nazionale.
Partecipano a pieno titolo al Formedil nazionale i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAECASARTIGIANI, CLAAI.
,/)RUPHGLOQD]LRQDOHqO RUJDQLVPRSDULWHWLFRQD]LRQDOHSHUO LQGLUL]]RLOFRQWUROORHGLOFRRUGLQDPHQWRGHL)RUPHGLOVFXROHHGLOL
Art. 2 - Il Formedil non ha scopi di lucro e ha la sede legale in Roma.
ÊYLHWDWRDO)RUPHGLOGLGLVWULEXLUHDQFKHLQPRGRLQGLUHWWRXWLOLRDYDQ]LGLJHVWLRQHQRQFKpIRQGLULVHUYHRFDSLWDOHGXUDQWHODYLWDGHOO (QWH
,O)RUPHGLOQD]LRQDOHSHUORVYROJLPHQWRIXQ]LRQDOHGHOOHVXHDWWLYLWjHGHOVXRUXRORVLDUWLFRODDOLYHOORUHJLRQDOH
Art. 3 -&RQVLGHUDWDODQDWXUDHJOLRELHWWLYLGHOO (QWHQRQFKpODQDWXUDHJOLRELHWWLYLGHOOH2UJDQL]]D]LRQLFRVWLWXHQWLLO)RUPHGLOKDGXUDWD
illimitata e comunque fin quando le Organizzazioni costituenti con apposito atto non ne delibereranno lo scioglimento.
Obiettivi e scopo
Art. 4 -2ELHWWLYRJHQHUDOHGHO)RUPHGLOqODSURPR]LRQHO DWWXD]LRQHHLOFRRUGLQDPHQWRVXVFDODQD]LRQDOHGHOOHLQL]LDWLYHGLIRUPD]LRQH

DGGHVWUDPHQWRTXDOLILFD]LRQHHULTXDOLILFD]LRQHSURIHVVLRQDOHQHOVHWWRUHGHOOHFRVWUX]LRQLHQHOOHDWWLYLWjIXQ]LRQDOLGLUHWWDPHQWHFRQQHVVH

Art. 5 - Per il raggiungimento dei suoi scopi il Formedil:
a) attua le iniziative decise congiuntamente, con accordi sindacali dalle Associazioni costituenti, in quanto strumento operativo di politica attiva del
lavoro;
E qPRPHQWRGLSURPR]LRQHDWWXD]LRQHHGLFRRUGLQDPHQWRGHOOHLQL]LDWLYHUHDOL]]DWHGDJOL(QWL6FXRODFRVWLWXLWLDQRUPDGHL&RQWUDWWL&ROOHWWLYL
Nazionali di Lavoro stipulati tra le Organizzazioni costituenti, in particolare per quanto concerne i profili professionali, i programmi e i sussidi
didattici e la localizzazione delle iniziative;
c) promuove e coordina, nell'ambito delle iniziative di formazione professionale, la preparazione antinfortunistica dei lavoratori e dei quadri tecnici;
G qVWUXPHQWRDPSLRGLSURPR]LRQHGHOODYRURQHOVHWWRUHGHOOHFRVWUX]LRQLLQFLzULYROJHQGRVLQRQVRORDLODYRUDWRULRFFXSDWLPDDQFKHDFRORURLQ
SDUWLFRODUHDLJLRYDQLLQFHUFDGLRFFXSD]LRQHTXDOLILFDWDVLDLQFDPSRRSHUDLRFKHWHFQLFRHLPSLHJDWL]LR,QWDOHFRQWHVWRLO)RUPHGLOSXzRSHUDUH
FHQWUDOPHQWHHSHULIHULFDPHQWHLQUDFFRUGRGLUHWWRFRQOH$XWRULWj3XEEOLFKHJOL(QWLJOL2UJDQLVPLWHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWL

e) sovrintende a qualunque livello alle iniziative realizzate con il concorso finanziario di Amministrazione, Enti e Organismi centrali della PP.AA.
italiana, di Enti e Organismi privati nazionali e/o di Istituzioni internazionali pubbliche o private, provvedendo a tal fine, eventualmente, alla
redazione di programmi unitari nazionali ed all'espletamento, in base alle relative procedure, in nome proprio e per conto degli Enti Scuola, di tutto
quanto necessita al buon fine delle diverse iniziative, incluso la riscossione centrale dei finanziamenti e la corrispondente ripartizione tra i diversi
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Enti Scuola interessati;
f) promuove e cura i rapporti generali con le diverse istanze centrali della PP.AA. e con tutte le altre istituzioni nazionali e internazionali, specie
TXHOODGHOOD&RPXQLWj(FRQRPLFD(XURSHDLQWHUHVVDWHDLSUREOHPLIRUPDWLYL

g) raccoglie ed elabora i dati, le notizie, gli elementi che possono comunque interessare la formazione generale e professionale, redige programmi,
pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuove convegni ed incontri per lo studio dei problemi interessanti l'istruzione e la
formazione professionale;
K qPRPHQWRGLUDFFRUGRGHOOHHVSHULHQ]HPDWXUDWHQHOOHGLYHUVHUHDOWjUHJLRQDOLDOODOXFHGHJOLHOHPHQWLIRUQLWLGDL)RUPHGLO5HJLRQDOL
L SURPXRYHLQSURSULRHRLQFRPPLWWHQ]DVWXGLHULFHUFKHYROWHDPLJOLRUDUHORVWDWRGLFRQRVFHQ]DGHOOHQHFHVVLWjIRUPDWLYHQHOFRPSDUWRLQ
riferimento alle evoluzioni produttive e organizzative, alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti.
Formedil Nazionale
Art. 6 -,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH/ (QWHqDPPLQLVWUDWRGDXQ&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHSDULWHWLFRFRPSRVWRGDPHPEULGHVLJQDWL
- n. 4 dall'ANCE;
- n. 2 dalle Organizzazioni Artigiane;
- n. 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori edili (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL), in misura paritetica fra loro.
/HGHFLVLRQLVRQRSUHVHFRQODPDJJLRUDQ]DGHLGHLSUHVHQWL&LDVFXQFRPSRQHQWHKDGLULWWRDGXQYRWR3HUODYDOLGLWjGHOOHULXQLRQLq
QHFHVVDULDODSUHVHQ]DGLDOPHQRODPHWjSLXQRGHLFRPSRQHQWLLO&RQVLJOLR

,PHPEULGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGXUDQRLQFDULFDXQWULHQQLRHSRVVRQRHVVHUHFRQIHUPDWL/H$VVRFLD]LRQLGHVLJQDQWLKDQQRIDFROWjGL
provvedere alla sostituzione anche prima della scadenza del triennio dei consiglieri da esse nominati.
La comunicazione di conferma o di sostituzione di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere data in forma scritta indirizzata al
Formedil e per conoscenza al membro interessato entro trenta giorni dalla nomina.
I componenti del Consiglio di amministrazione decadono dall'incarico in seguito a tre assenze consecutive alle riunioni del Consiglio.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano
in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
/DFDULFDGL&RQVLJOLHUHGL3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHqSUHVWDWDDWLWRORJUDWXLWRVDOYRLULPERUVLVSHVH
Art. 7 -8QRGHLPHPEULQRPLQDWRGDOO $QFHDVVXPHUjOHIXQ]LRQLGL3UHVLGHQWHVXGHVLJQD]LRQHGHOO $QFHVHQWLWRLOSDUHUHGHOOHDOWUH

2UJDQL]]D]LRQL,PSUHQGLWRULDOLGLFXLDOO DUW8QRIUDLPHPEULQRPLQDWLGDOOH)HGHUD]LRQLQD]LRQDOLGHLODYRUDWRULGHOOHFRVWUX]LRQLDVVXPHUjVX

designazione di queste, la funzione di Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni salvo quanto disposto dall'art.6.
,O3UHVLGHQWHSXzGHOHJDUHSHULVFULWWROHIXQ]LRQLLQSDUWHRLQWHJUDOPHQWHLQFDVRG LPSHGLPHQWRDGDOWURPHPEURGHO&RQVLJOLRGL
Amministrazione fra quelli designati dall'Associazione dei costruttori edili.
,O9LFH3UHVLGHQWHSXzGHOHJDUHSHULVFULWWROHVXHIXQ]LRQLLQSDUWHRLQWHJUDOPHQWHLQFDVRG LPSHGLPHQWRDGDOWURPHPEURGHO&RQVLJOLRGL
Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno quando ne sia fatta
richiesta al Presidente da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione.
Art. 9 -,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHqLQYHVWLWRGHLSLDPSLSRWHULSHUODJHVWLRQHRUGLQDULDHVWUDRUGLQDULDGHOO (QWHVHQ]DHFFH]LRQHGLVRUWDH
SDUWLFRODUPHQWHVRQRDOPHGHVLPRULFRQRVFLXWHWXWWHOHIDFROWjSHULOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLVFRSLVLQGDFDOLFKHQRQVLDQRGDOODOHJJHRGDOSUHVHQWH

statuto in modo tassativo riservate alle Associazioni costituenti.
3HUWDQWRLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHKDWUDO DOWURIDFROWjGLSURFHGHUHDGDFTXLVWLSHUPXWHHGDOLHQD]LRQLPRELOLDULHGLPPRELOLDULGLIDUH
qualsiasi operazione presso le Banche, l'Istituto di Emissione e ogni altro ufficio pubblico o privato.
Art. 10 -,O&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DqFRVWLWXLWRGDO3UHVLGHQWHHGDO9LFH3UHVLGHQWH$OOHULXQLRQLSDUWHFLSDLQYHVWHGLLQYLWDWRXQUDSSUHVHQWDQWH
delle Organizzazioni di cui all'art.1 diverse da quelle che hanno espresso il Presidente e il Vice Presidente.
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Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente il Formedil di fronte a terzi e in giudizio.
Spetta al Comitato di Presidenza congiuntamente di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione.
Sempre congiuntamente il Comitato di Presidenza predispone la convocazione e i lavori di qualsiasi istanza organizzativa dell'Ente.
4XDOVLDVLDWWRFRQFHUQHQWHO DWWLYLWjHFRQRPLFDILQDQ]LDULDHDPPLQLVWUDWLYD SUHOLHYRHURJD]LRQHHPRYLPHQWRGHLIRQGL GHYHHVVHUHHIIHWWXDWR
con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
,QFDVRGLLPSHGLPHQWRGHO3UHVLGHQWHDGHVHUFLWDUHWHPSRUDQHDPHQWHOHIXQ]LRQLSURSULHGHOODFDULFDLOFRQVLJOLHUHSLDQ]LDQRLQFDULFDGHOOD
parte imprenditoriale industriale, lo sostituisce nella carica di Presidente.
In caso di impedimento del Vicepresidente ad esercitare temporaneamente le funzioni proprie della carica, l'altro consigliere espresso dalla
medesima parte sindacale lo sostituisce nella carica di Vicepresidente.
Formedil Regionali
Art.11 - Sono le articolazioni del Formedil nazionale. Sono istituiti secondo o Statuto tipo predisposto dal Formedil. Qualunque modifica allo
Statuto deve essere deliberata congiuntamente dalle parti che hanno costituito il Formedil Regionale sentito il Consiglio di amministrazione del
Formedil Nazionale (art.19 dello Statuto del Formedil nazionale). Il Formedil nazionale segnala alle parti sociali nazionali gli eventuali scostamenti
dallo Statuto tipo.
Il Consiglio di amministrazione del Formedil nazionale approva il Regolamento dei Formedil regionali.
Le Entrate del Formedil Nazionale
Art. 12 - Le entrate dell'Ente sono costituite da:
- contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1;
- interessi attivi sui predetti contributi.
'HWWHHQWUDWHIDQQRSDUWHGHOIRQGRFRPXQH$OOHVSHVHLQHUHQWLDOIXQ]LRQDPHQWRHDOOHDWWLYLWjIXQ]LRQDOLGHOO (QWHVLIDIURQWHFRQOHGLVSRQLELOLWj
del fondo comune;
- eventuali finanziamenti, contributi, erogazioni a diverso titolo e sopravvenienze attive provenienti da organismi nazionali e internazionali,

SXEEOLFLHSULYDWLLQHUHQWLO DWWLYLWjRJJHWWRGHOORVFRSRVRFLDOHGHO)RUPHGLO

-VRPPHULVFRVVHSHUODVFLWLGRQD]LRQLHODUJL]LRQLHGLQJHQHUHSHUDWWLGLOLEHUDOLWjRSHUTXDOVLDVLDOWURWLWRORRUGLQDULRRVWUDRUGLQDULRULJXDUGDQWH
la gestione dell'Ente.
Art. 13 -(QWURLOPDU]RGLRJQLDQQRLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DDOODTXDOHqXQLWDODUHOD]LRQHGHOOD
6RFLHWjGLUHYLVLRQHDSSURYDLOELODQFLRFRQVXQWLYRGHOSHULRGRRWWREUH-settembre scaduto l'anno precedente e il piano revisionale delle entrate e

GHOOHXVFLWHFKHVRQRWUDVPHVVLDOOH$VVRFLD]LRQLGLFXLDOO DUWQRQFKpDOOH$VVRFLD]LRQLGHOOHLPSUHVHDUWLJLDQHOHTXDOLIRUPXODQROHSURSULH
valutazioni in merito.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 14 -3HUO HVSOHWDPHQWRGHOOHDWWULEX]LRQLSUHYLVWHGDOODOHJJHqFRVWLWXLWRLO&ROOHJLRGHL5HYLVRULGHL&RQWL

Art. 15 -,O&ROOHJLRqFRPSRVWRGLWUHFRPSRQHQWLGLFXLXQRQRPLQDWRGDOO $1&(HGXQRFRQJLXQWDPHQWHGDOOH)HGHUD]LRQLQD]LRQDOLGHLODYRUDWRUL
HGLOLHQWUDPELLVFULWWLDOO DOERGHL5HYLVRULGHL&RQWL,OWHU]RFRPSRQHQWHFKHDVVXPHODFDULFDGL3UHVLGHQWHqQRPLQDWRGDO0LQLVWHURGHO/DYRUR

e delle Politiche Sociali, o in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio. I supplenti vengono nominati uno dall'ANCE e uno congiuntamente
dalle Organizzazioni sindacali.
,PHPEULGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHGXUDQRLQFDULFDXQWULHQQLRHSRVVRQRHVVHUHFRQIHUPDWL/H$VVRFLD]LRQLGHVLJQDQWLKDQQRIDFROWjGLSURYYHGHUH
alla sostituzione anche prima della scadenza del triennio dei sindaci da esse nominati.
La comunicazione di conferma o di sostituzione di uno dei membri del Collegio Sindacale deve essere data in forma scritta indirizzata al Formedil e
per conoscenza al membro interessato.
Art. 16 - Regolamento interno. Per le diverse questioni funzionali relative allo svolgimento della vita interna dell'Ente, il Consiglio di

$PPLQLVWUD]LRQHGHO)RUPHGLOQD]LRQDOHVLGRWDGLXQDSSRVLWRUHJRODPHQWRLQWHUQRFKHGRYUjHVVHUHGHOLEHUDWRGDOPHGHVLPR&RQVLJOLR
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Art. 17 -/DPHVVDLQOLTXLGD]LRQHGHO)RUPHGLOqGLVSRVWDFRQDFFRUGRWUDOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLVRFLH
1HOO LSRWHVLGLPHVVDLQOLTXLGD]LRQHOH2UJDQL]]D]LRQLSUHGHWWHSURYYHGHUDQQRDOODQRPLQDGLXQRRSLOLTXLGDWRUL
7UDVFRUVLVHLPHVLGDOODPHVVDLQOLTXLGD]LRQHSURYYHGHUjLQGLIHWWRLO3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDOHGL5RPD
Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione del Formedil, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano
l'operato.
,OSDWULPRQLRQHWWRULVXOWDQWHGDLFRQWLGLFKLXVXUDGHOODOLTXLGD]LRQHGRYUjHVVHUHGHYROXWRDGDOWUDRUJDQL]]D]LRQHFRQILQDOLWjDQDORJKHRDILQLGL
SXEEOLFDXWLOLWjVHQWLWRO RUJDQRGLFRQWUROORGLFXLDOO DUW3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 18 - Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata congiuntamente dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di
Amministrazione.
Art. 19 - 3HUTXDQWRQRQqHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWRQHOSUHVHQWH6WDWXWRVLIDULIHULPHQWRDOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHPSODWHQHO&RGLFH&LYLOHRDOOHOHJJL
in materia.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato X
Allegati
Statuto della Commissione Nazionale Paritetica per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'ambiente di Lavoro (CNCPT)

$GGuPDJJLRLQ5RPD
tra:
- ANCE;
e
- FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
in attuazione dell'accordo del 18 dicembre 1998 e dei successivi accordi modificativi ed integrativi dello stesso
si conviene
GLDSSURYDUHOR6WDWXWRGHOOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUODSUHYHQ]LRQHLQIRUWXQLO LJLHQHHO DPELHQWHGLODYRUR &1&37 LOFXLWHVWRq
allegato al presente accordo.
Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.
Letto, confermato e sottoscritto
Statuto Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Art. 1 - Costituzione e sede
Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile tra ANCE e Sindacati nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-&*,/qVWDWDFRVWLWXLWDOD
Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Partecipano a pieno titolo alla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro i rappresentanti delle
Organizzazioni artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, secondo le disposizioni del
presente Statuto.
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/D&RPPLVVLRQH1D]LRQDOH3DULWHWLFDSHUODSUHYHQ]LRQHLQIRUWXQLO LJLHQHHO DPELHQWHGLODYRURGLVHJXLWRGHILQLWD&1&37qO RUJDQLVPR

SDULWHWLFRQD]LRQDOHSHUO LQGLUL]]RLOFRQWUROORHGLOFRRUGLQDPHQWRGHL&37QRQFKpSHUODLQWHUUHOD]LRQHFRQJOLDOWULRUJDQLVPLQD]LRQDOLFRPSHWHQWL
in materia di sicurezza e igiene di lavoro nel settore delle costruzioni.
La CNCPT non ha scopi di lucro ed ha sede in Roma.
ÊYLHWDWRDOOD&1&37GLGLVWULEXLUHDQFKHLQPRGRGLUHWWRXWLOLRDYDQ]LGLJHVWLRQHQRQFKpIRQGLULVHUYHRFDSLWDOHGXUDQWHODYLWDGHOO (QWH
Art. 2 - Scopi statutari
La CNCPT svolge i compiti e le funzioni ad essa demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e

GDJOLDFFRUGLWUDOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLGLFXLDOO DUWQRQFKpLFRPSLWLHOHIXQ]LRQLGHULYDQWLGDOO DSSOLFD]LRQHGHOFRQWUDWWRFROOHWWLYRQD]LRQDOHGL
lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli Accordi nazionali aventi per oggetto normative inerenti il rapporto di lavoro sottoscritti
dalle Organizzazioni Sindacali Feneal, Filca, Fillea e le Associazioni Nazionali delle imprese artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA
COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 2 dell'accordo 18 dicembre 1998.
In particolare tali compiti riguardano:
a) l'attuazione delle iniziative decise congiuntamente, con accordi sindacali dalle Associazioni costituenti, in quanto strumento operativo di politica
attiva della sicurezza ed igiene del lavoro;
E ODSURPR]LRQHGHOO HVWHQVLRQHVXWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHGHOODRSHUDWLYLWjGHJOLRUJDQLVPLSDULWHWLFLWHUULWRULDOL &37 PHGLDQWHLO

VXSHUDPHQWRGHOOHHYHQWXDOLGLIILFROWjSUHVHQWLDOLYHOORORFDOH

F LOFRRUGLQDPHQWRHODYHULILFDGHOO DWWLYLWjGHL&37OHFXLVFHOWHRSHUDWLYHGHEERQRHVVHUHLPSURQWDWHDFULWHULGLHIILFLHQ]DGLSURGXWWLYLWjGHOOD
spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;
d) la promozione, l'attuazione ed il coordinamento delle iniziative realizzate dagli Organismi paritetici territoriali (CPT) costituiti a norma dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le Organizzazioni costituenti, in particolare per quanto concerne i programmi e i sussidi didattici
e la localizzazione delle iniziative;
e) la promozione e la cura dei rapporti generali con le diverse istanze centrali della Pubblica Amministrazione e con tutte le altre istituzioni
QD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOLVSHFLHTXHOODGHOOD&RPXQLWj(XURSHDLQWHUHVVDWHDLSUREOHPLGLVLFXUH]]DHGLJLHQHGHOODYRURQHOVHWWRUHGHOOH
costruzioni;
f) la promozione in proprio e/o in committenza di studi e ricerche sui temi della salute e delle strategie di prevenzione al fine di migliorare lo stato
della conoscenza in riferimento anche alle evoluzioni produttive, organizzative e tecnologiche e alla individuazione di soluzioni tecniche;
g) la raccolta e la elaborazione dei dati, delle notizie in materia di rischi e danni alla salute, la redazione di programmi per la realizzazione di azioni
in materia formativa per la diffusione di buone pratiche di sicurezza, la redazione di pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, la
promozione di convegni ed incontri per lo studio e la diffusione della cultura della sicurezza tra gli operatori del settore;
K OHD]LRQLYROWHDIDYRULUHXQDSLVWUHWWDFROODERUD]LRQHHFRRUGLQDPHQWRFRQOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUOH&DVVH(GLOLHLO)RUPHGLO
finalizzate ad agire come sistema.
Art. 3 - Consiglio di amministrazione
/D&1&37qDPPLQLVWUDWDGDXQ&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHFXLFRPSHWHGLFRPSLHUHWXWWLJOLDWWLQHFHVVDULDOODUHDOL]]D]LRQHGHJOLVFRSL
statutari.
,O&RQVLJOLRqFRPSRVWRGDFRPSRQHQWLGLFXLQRPLQDWLGDOO $1&(GDOOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLGHOOHLPSUHVHDUWLJLDQHHGDOOH)HGHUD]LRQL
nazionali dei lavoratori di cui all'art. 1.
8QRIUDLPHPEULQRPLQDWLGDOO $1&(DVVXPHUjODIXQ]LRQHGL3UHVLGHQWHVXGHVLJQD]LRQHGHOO $QFHVHQWLWRLOSDUHUHGHOOHDOWUH2UJDQL]]D]LRQL
Imprenditoriali socie della CNCPT.
8QRIUDLPHPEULQRPLQDWLGDOOH)HGHUD]LRQLQD]LRQDOLGHLODYRUDWRULGHOOHFRVWUX]LRQLDVVXPHUjVXGHVLJQD]LRQHGLTXHVWHODIXQ]LRQHGL9LFH
Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante anche prima
dello scadere del triennio.
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Le cariche sono gratuite.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:
- assumere indirizzi sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate della CNCPT;
- definire il programma annuo di lavoro;
-GHFLGHUHVXOO RSHUDWLYLWjGHLSURJHWWLVSHFLILFLDYYDOHQGRVLGLHYHQWXDOLJUXSSLGLODYRURHFRQVXOHQ]HHVWHUQH
- valutare e deliberare sui capitoli di spesa;
- deliberare sulle Comunicazioni di interesse generale per i CPT;
- decidere indirizzi e criteri per l'attuazione della lett. F) dell'art. 2;
-GHILQLUHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DLOUHJRODPHQWRSHULOSHUVRQDOHQRQFKpLQVWDXUDUHHULVROYHUHLUDSSRUWLGLODYRURRGLFRQVXOHQ]D
- approvare i bilanci della CNCPT;
- curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni nazionali.
,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHFRQGHOLEHUD]LRQHDVVXQWDGLYROWDLQYROWDSXzFRVWLWXLUHDOSURSULRLQWHUQR*UXSSLGLODYRURSHUWHPLVSHFLILFL
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente di concerto con il Vice
Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
3HUODYDOLGLWjGHOOHULXQLRQLqQHFHVVDULDODSUHVHQ]DGLDOPHQRODPHWjSLXQRGHLFRPSRQHQWLLO&RQVLJOLR
Le decisioni sono prese con la maggioranza di tre quarti dei presenti.
Art. 4 - Presidente
Il Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 3.
Spetta al Presidente di:
a. rappresentare legalmente l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
b. sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione;
c. presiedere il Consiglio di Amministrazione.
,O3UHVLGHQWHSXzGHOHJDUHSHULVFULWWROHIXQ]LRQLLQSDUWHRLQWHJUDOPHQWHLQFDVRG LPSHGLPHQWRDGDOWURPHPEURGHO&RQVLJOLRGL
Amministrazione fra quelli designati dall'Associazione dei costruttori edili.
Art. 5 - Vice Presidente
Il Vice Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 3.
Spetta al Vice Presidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
,O9LFH3UHVLGHQWHSXzGHOHJDUHSHULVFULWWROHVXHIXQ]LRQLLQSDUWHRLQWHJUDOPHQWHLQFDVRG LPSHGLPHQWRDGDOWURPHPEURGHO&RQVLJOLRGL
Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Art. 6 - Comitato di Presidenza
,O&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DqFRPSRVWRGDO3UHVLGHQWHHGDO9LFH3UHVLGHQWH$OOHULXQLRQLSDUWHFLSDLQYHVWHGLLQYLWDWRXQUDSSUHVHQWDQWHGHOOH
Organizzazioni socie diverse da quelle che hanno espresso il Presidente ed il Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso
demandati dal presente Statuto.
Al Comitato di Presidenza compete inoltre di:
-FRRUGLQDUHO DWWLYLWjGLWXWWLLOLYHOOLRSHUDWLYLGHOOD&1&37
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- amministrare le risorse disponibili, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
- decidere l'invio delle comunicazioni ai singoli CPT e la definizione di quelle di interesse generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della CNCPT deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente
e del Vice Presidente.
Art. 7 - Personale
/ DVVXQ]LRQHGHOSHUVRQDOHGHOOD&RPPLVVLRQHqGHFLVDGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DVXOODEDVHGLXQD

VHOH]LRQHLQIRUPDWDHVFOXVLYDPHQWHDLFULWHULGLSURIHVVLRQDOLWj

$OSHUVRQDOHqDSSOLFDWRLOFRQWUDWWRFROOHWWLYRQD]LRQDOHGLODYRURSHULGLSHQGHQWLGHOOHLPSUHVHLQGXVWULDOLHGLOLHGDIILQL,OWUDWWDPHQWRHFRQRPLFR
HQRUPDWLYRGHOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHGHOOD&RPPLVVLRQHqVWDELOLWRGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]D
sentito il Direttore qualora nominato.
/DULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURGHOSHUVRQDOHGHOOD&RPPLVVLRQHqGHFLVDGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL
Presidenza.
Art.8 - Entrate
Le entrate della CNCPT sono costituite da:
a. contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1;
b. interessi attivi sui predetti contributi;
FVRPPHULVFRVVHSHUODVFLWLGRQD]LRQLHODUJL]LRQLHGLQJHQHUHSHUDWWLGLOLEHUDOLWjRSHUTXDOVLDVLDOWURWLWRORRUGLQDULRRVWUDRUGLQDULRULJXDUGDQWH
la gestione dell'Ente.
Art. 9 - Bilancio
(QWURLOPDU]RGLRJQLDQQRLO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXSURSRVWDGHO&RPLWDWRGL3UHVLGHQ]DDOODTXDOHqXQLWDODUHOD]LRQHGHOOD6RFLHWj
di revisione, approva il bilancio consuntivo dell'anno solare precedente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle
$VVRFLD]LRQLGLFXLDOO DUWQRQFKpDOOH$VVRFLD]LRQLGHOOHLPSUHVHDUWLJLDQHOHTXDOLIRUPXODQROHSURSULHYDOXWD]LRQLLQPHULWR
Art. 10 - Liquidazione
/DPHVVDLQOLTXLGD]LRQHGHOOD&1&37qGLVSRVWDFRQDFFRUGRWUDOH$VVRFLD]LRQLQD]LRQDOLVRFLH
,QWDOHLSRWHVLOHDQ]LGHWWH$VVRFLD]LRQLSURYYHGHUDQQRDOODQRPLQDGLXQRRSLOLTXLGDWRUL
7UDVFRUVLVHLPHVLGDOODPHVVDLQOLTXLGD]LRQHSURYYHGHUjLQGLIHWWRLO3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDOHGL5RPD
Le Associazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della CNCPT, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano
l'operato.
,OSDWULPRQLRQHWWRULVXOWDQWHGDLFRQWLGLFKLXVXUDGHOODOLTXLGD]LRQHGRYUjHVVHUHGHYROXWRDGDOWUDRUJDQL]]D]LRQHFRQILQDOLWjDQDORJKHRDILQLGL
SXEEOLFDXWLOLWjVHQWLWRO RUJDQRGLFRQWUROORGLFXLDOO DUWFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUHQ

Art. 11 - Modifiche dello statuto
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione.
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato Y
Allegati
Protocollo sugli organismi bilaterali

/HSDUWLVRFLDOLGHOO HGLOL]LDSUHVRDWWRGHOODFUHVFLWDRFFXSD]LRQDOHHSURGXWWLYDGHOVHWWRUHDOODTXDOHVLqDVVLVWLWRQHJOLXOWLPLDQQLWHQXWRFRQWR
della collaborazione e della condivisione degli intenti delle parti medesime, concordano nel proseguire nel percorso intrapreso al fine di ottenere
risultati importanti soprattutto nella lotta contro il lavoro irregolare e nella promozione della sicurezza sul lavoro.
3HUWDOLUDJLRQLHSHUUHQGHUHFRQFUHWLJOLRELHWWLYLGLFXLVRSUDLOSUHVHQWH3URWRFROORSRQHTXDOLDUJRPHQWLIRQGDPHQWDOLJLjDPSLDPHQWHWUDWWDWLH
oggetto di numerosi accordi, la formazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il ruolo che attorno a tali capisaldi devono svolgere gli organismi
paritetici, sia al livello nazionale che territoriale.
Occorre proseguire nell'analisi e nel contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, a quello del lavoro irregolare, tenendo ben presente la sempre
maggiore presenza di lavoratori stranieri (comunitari e non) sul territorio nazionale.
,OVRYUDSSRUVLDYROWHGHOVLPXOWDQHRHIIHWWRGHLIHQRPHQLDSSHQDGHVFULWWLSXzFRPSRUWDUHXQIRUWHLUULJLGLPHQWRGHOVHWWRUHFRQSRWHQ]LDOL
ULSHUFXVVLRQLVXJOLLQGLFLGLSURGXWWLYLWjGHOPHGHVLPRHGHOO LQWHURPHUFDWRQD]LRQDOH

In tale ottica diventa fondamentale il ruolo che deve assumere il sistema delle relazioni industriali e della concertazione tra le parti sociali, quale
unico strumento in grado di svolgere un'azione determinante nel raggiungimento degli obiettivi volti alla crescita e alla imposizione sul mercato del
settore medesimo.
1RQELVRJQDFRPXQTXHGLPHQWLFDUHO LPSRUWDQ]DGLDOFXQLGHJOLRELHWWLYLIRQGDPHQWDOLJLjSHUVHJXLWLQHJOLXOWLPLWHPSLGDOOHSDUWLVRFLDOL

GHOO HGLOL]LDVRSUDWWXWWRLQWHPDGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDJUD]LHDO'XUFGLLQGLFLGLFRQJUXLWjJUD]LHDOO $YYLVR&RPXQHGDXOWLPRVLJODWRQHO

PDJJLRQRQFKpLQWHPDGLVYLOXSSRGHJOLRUJDQLVPLSDULWHWLFL )RUPHGLO- Scuole Edili - CNCPT - Casse Edili), risultati questi che, nel dare un

forte slancio al settore, hanno significato anche un importante precedente per tutti gli altri settori della produzione.
E altri ancora sono stati i temi sui quali le parti sociali dell'edilizia hanno inciso sulle decisioni degli organi di Governo, quali l'obbligo della
comunicazione di assunzione da assolversi il giorno prima della medesima e il cartellino di riconoscimento.
Le parti sottoscritte ritengono di dover continuare nel percorso intrapreso, nell'ottica di incentivare l'accesso al settore, all'avanguardia proprio

JUD]LHDOFRVWDQWHGLDORJRWUDOHSDUWLVRFLDOLDQFKHSHUFLzFKHFRQFHUQHLOSRVVHVVRGLWXWWLTXHLUHTXLVLWLQHFHVVDULSHUXQDSDUWHFLSD]LRQHFRUUHWWD
e competitiva sul mercato.
ÊQHFHVVDULRSHUWDQWRSURVHJXLUHFRQODFRQVDSHYROH]]DFKHXQDEXRQDHFRVWUXWWLYDUHWHGLUHOD]LRQLLQGXVWULDOLTXDOHqVWDWDTXHOODLPSURQWDWD
sino a questo momento, rappresenta la chiave di volta nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per la crescita del settore delle costruzioni.
Formazione
Al fine di dare un concreto seguito a quanto intrapreso dalle parti sociali all'indomani della sottoscrizione del precedente contratto collettivo del
maggio 2004, e nella convinzione dell'importanza che lo strumento della formazione, a tutti i livelli produttivi, ha nello sviluppo del settore delle
costruzioni, soprattutto per l'abbattimento del fenomeno infortunistico, le parti concordano nel riconoscere al Formedil, quale organismo nazionale

GLIRUPD]LRQHLOUXRORIRQGDPHQWDOHGHOULODQFLRGHLSLDQLIRUPDWLYLDOOLYHOORQD]LRQDOHFRQO RELHWWLYRVRSUDWWXWWRGLSHUYHQLUHDGXQDRPRJHQHLWj
dell'offerta formativa, pur non tralasciando, nel contempo, le peculiari esigenze territoriali.
7XWWRFLzGHYHDYYHQLUHQHOO RWWLFDGHOULFRQRVFLPHQWRDO)RUPHGLOHWHUULWRULDOPHQWHDOOH6FXROH(GLOLGHOUXRORIRQGDPHQWDOHGLVWUXPHQWR

indispensabile nell'ambito della formazione e in quello del mercato del lavoro, quale mezzo efficace per la promozione dell'incontro tra la domanda
e l'offerta di lavoro.
Le parti convengono di potenziare sostanzialmente il ruolo svolto dai Formedil regionali, mediante un processo di rilancio dei medesimi, con
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l'intento soprattutto:
-GLPLJOLRUDUHODGHILQL]LRQHGHLFRPSLWLDGHVVRDIILGDWLGDLOLYHOOLGHOODFRQWUDWWD]LRQHVLDQD]LRQDOHFKHWHUULWRULDOHDQFKHQHOO RWWLFDGLXQDSL
efficace razionalizzazione dei compiti connessi ai Formedil regionali e alle singole Scuole Edili;
- di individuare meccanismi certi di finanziamento proporzionali e strettamente necessari alle funzioni ed ai compiti delegati al Formedil regionale,
SUHYHGHQGRDQFKHXQHYHQWXDOHVLVWHPDGLSURJUDPPD]LRQHGLFRQWUROOLGHLELODQFLGHJOLHQWLGDSDUWHGLVRFLHWjGLFRQVXOHQ]DSHULRGLFDPHQWH
incaricate.
Le parti, inoltre, con riferimento alle ore di formazione continua per i lavoratori del settore, concordano di istituire ulteriori otto ore annue con
particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, da effettuarsi presso l'azienda o presso le Scuole Edili, con certificazione della formazione espletata,
attraverso l'utilizzo dei finanziamenti derivanti dal contributo dello 0,30% per la formazione continua previsto dalla vigente normativa.
$TXHVWRILQHOHSDUWLVRQRLPSHJQDWHDGLQWUDSUHQGHUHXQ D]LRQHFRPXQHQHLFRQIURQWLGL)RQGLPSUHVDDIILQFKpLOFRQWULEXWRGLFXLVRSUDGL
pertinenza delle imprese edili, sia pienamente utilizzato dal settore.
Inoltre, fermo restando quanto stabilito dalle parti sociali nell'accordo del 31 maggio 2005 in tema di organismi bilaterali, in attuazione
dell'omonimo Protocollo (Allegato P del contratto 20 maggio 2004), le parti sociali convengono che:
-LOSDWULPRQLRQHWWRGLVSRQLELOHGLFLDVFXQD6FXROD(GLOHHVFOXVHOHLPPRELOL]]D]LRQLVWUXPHQWDOLQRQSXzVXSHUDUHO DPPRQWDUHGLXQDDQQXDOLWjGL
contribuzione alla Scuola, oltre ad un fondo di rotazione rapportato alle esigenze finanziarie dei progetti formativi.
Lavoratori migranti
Alla luce di quanto sopra detto e del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale
tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del Formedil e delle singole Scuole Edili.
/HSDUWLVRFLDOLLQIDWWLFRQVDSHYROLGHOOHSUREOHPDWLFKHFRQQHVVHDOOHGLIIHUHQ]HOLQJXLVWLFKHFXOWXUDOLQRQFKpDOOHSUREOHPDWLFKHOHJDWH
all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico,
convengono di affidare al Formedil, anche mediante la costituzione di una apposita Commissione paritetica un ruolo attivo volto a:
- razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d'origine dei lavoratori migranti;
- attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso le Scuole Edili;
- attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del
funzionamento del cantiere.
$QFKHLQUHOD]LRQHDTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWGHO&&1/OD&RPPLVVLRQHPHGLDQWHXQFRVWDQWHPRQLWRUDJJLRGHOIHQRPHQRGRYUjIDYRULUH
tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di
organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.
,O)RUPHGLOGRYUjGHWHUPLQDUHHQWURLOGLFHPEUHXQSLDQRGLD]LRQLFKHUHDOL]]L
-ODSRVVLELOLWjGLIRUQLUHFRUVLGLDOIDEHWL]]D]LRQHFRQPXWXDOL]]D]LRQHGHLFRVWL
- la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei paesi di origine dei lavoratori emigranti;
- L'attuazione dei programmi di formazione interculturale.
Sistema Bilaterale per la Sicurezza
$OODOXFHGLTXDQWRILQRUDHVSRVWRHGHOO LPSRUWDQ]DLQXQVHWWRUHTXDOHTXHOORGHOOHFRVWUX]LRQLGHOWHPDGHOODVLFXUH]]DVXOODYRURQRQFKpDOODOXFH
dei recenti interventi legislativi in materia che, sebbene non ancora pienamente esecutivi, hanno contribuito a dare forte rilievo all'argomento,

SXQWDQGRVXXQDIRUWHVHQVLELOL]]D]LRQHGHOOHSDUWLFRLQYROWHQHOUDSSRUWRGLODYRURQRQFKpGHOOHSDUWLVRFLDOLPHGHVLPHTXHVWHXOWLPHULWHQJRQR
IRQGDPHQWDOHUDIIRU]DUHORVWUXPHQWRGHOODELODWHUDOLWjHLOUXRORGHL&RPLWDWL3DULWHWLFLWHUULWRULDOLHGHOOD&1&37

Le parti sociali concordano pertanto di dare nuovo slancio a tali Enti, attribuendo un ruolo di supervisione e di controllo degli stessi all'ente istituito
DOOLYHOORQD]LRQDOHDUPRQL]]DQGRODFRQWULEX]LRQHFRQTXHOODJLjSUHYLVWDSHUOD&1&(HLO)RUPHGLO
,QWDOHRWWLFDVSHWWHUjDOOD&1&37YHULILFDUH
- i compiti e le funzioni proprie di ciascun Comitato Paritetico Territoriale;
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- il reale funzionamento di ciascun Comitato Paritetico Territoriale;
-ODFRQJUXLWjGHOOHULVRUVHVSHWWDQWLDFLDVFXQ(QWHVXOODEDVHGHOUHDOHIDEELVRJQRHGHOO DWWLYLWjFKHLOPHGHVLPRVLDSSUHVWDDVYROJHUH
- la competenza della struttura tecnica operante all'interno dei CPT, predisponendo un sistema di controlli volti a garantire le reali competenze e
SURIHVVLRQDOLWjGHLPHGHVLPL

-O DGR]LRQHGDSDUWHGHL&37GHOORVWDWXWRWLSRFRVuFRPHULSRUWDWRQHOO $OOHJDWRGHOFRQWUDWWRFROOHWWLYRGHOVRSUDWWXWWRFRQULIHULPHQWR
all'art. 11 (Bilanci dell'Ente).
7DOHDWWLYLWjSRWUjHVVHUHUHDOL]]DWDDQFKHDWWUDYHUVRXQSURJUDPPDGLLQFRQWULDOOLYHOORUHJLRQDOHFKHVHGDXQODWRKDORVFRSRGLPRQLWRUDUH

FRVWDQWHPHQWHO DWWLYLWjGHJOLHQWLWHUULWRULDOLDIILQFKpULVSRQGDQRDOOHUHDOLHVLJHQ]HGHOVHWWRUHGDOO DOWURGHYHHVVHUHILQDOL]]DWRDOPLJOLRUDPHQWR
dell'operato medesimo e alla sua omogeneizzazione al livello regionale.
$GLQWHJUD]LRQHGHOO DUWGHO&&1/OHSDUWLFRQFRUGDQRLQROWUHGLSRUWDUHDGHILQLWLYRFRPSLPHQWRODWRWDOHUHDOL]]D]LRQHGHOO RSHUDWLYLWjGHL
CPT territoriali, affidando il monitoraggio alla CNCPT, a cui compete di perseguire l'obiettivo del loro compiuto funzionamento, sulla base dei
compiti agli stessi affidati, entro il 31 dicembre 2008.

Ad integrazione dell'accordo del 31 maggio 2005 ed in particolare del punto 5 sugli organismi bilaterali e dell'art. 109 del C.C.N.L. le parti sociali
concordano che:
- al finanziamento dei Comitati si provvede mediante un contributo percentuale specifico e autonomo da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui
al punto 3) dell'art. 24 da definirsi territorialmente, che non superi complessivamente con quello delle Scuole Edili la misura dell'1%, e che

FRPXQTXHVLDGHWHUPLQDWRVXOODEDVHGLXQDGLVFLSOLQDVSHFLILFDHGDGHJXDWDFKHWHQJDFRQWRGHOOHDWWLYLWjVYROWHHGDVYROJHUVLHGHOOHHVLJHQ]HGL
una struttura operativa adeguata;
-LOSDWULPRQLRQHWWRGLVSRQLELOHGLFLDVFXQ&RPLWDWR3DULWHWLFR7HUULWRULDOHHVFOXVHOHLPPRELOL]]D]LRQLVWUXPHQWDOLQRQSXzVXSHUDUHO DPPRQWDUH

GLXQDDQQXDOLWjGLFRQWULEX]LRQHDOPHGHVLPR

Sistema di qualificazione alla sicurezza dei nuovi imprenditori edili
Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi sopra fissati, le parti sociali concordano nel creare un sistema che possa contribuire a qualificare i
nuovi imprenditori sui temi della sicurezza sul lavoro, formazione e aggiornamento.
A tal proposito, oltre al sistema di formazione rivolto principalmente ai lavoratori, le parti sociali convengono di prevedere appositi corsi di
formazione preventivi in materia di sicurezza, comprensivi anche di un esame finale, rivolti ai nuovi imprenditori che accedono al settore edile.
Le parti inoltre propongono l'istituzione di un sistema di corsi di formazione/aggiornamento periodici cui potranno partecipare gli imprenditori
HGLOLVWHVVLHDOWHUPLQHGHLTXDOLVDUjULODVFLDWDXQDSSRVLWRDWWHVWDWRGLTXDOLILFD]LRQH

)LQDOLWjGHOVLVWHPDILQDQ]LDPHQWRPRGDOLWjGLVYROJLPHQWRHGLSDUWHFLSD]LRQHDLFRUVLHUHODWLYHHYHQWXDOLPLVXUHSUHPLDOLDOOHLPSUHVHVDUDQQR
oggetto di studio e di approfondimento di una apposita Commissione.
Enti Bilaterali
/DFHQWUDOLWjGHOUXRORVYROWRGDOOH&DVVH(GLOLVXWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHTXDOHHQWHSHUFHWWRUHGHJOLDFFDQWRQDPHQWLGHOOHGLYHUVHSUHVWD]LRQL
GDULFRQRVFHUVLDLODYRUDWRULLPSHJQDWLQHOVHWWRUHTXDOHHQWHHURJDWRUHGLPROWHSOLFLSUHVWD]LRQLQRQFKpTXDOH(QWHGHSXWDWRDGHPHWWHUHLO

'85&FRPSRUWDQHFHVVDULDPHQWHO REEOLJRGLSRUUHIRUWHDWWHQ]LRQHVXOUHJRODUHVYROJLPHQWRGLWXWWHOHDWWLYLWjGHOOHVLQJROH&DVVHDIILQFKpYHQJD
GDWRXQIRUWHLPSXOVRDLSULQFLSLGLUHJRODULWjHGLWUDVSDUHQ]D

A tal fine e sempre nell'ottica dell'omogeneizzazione al livello nazionale, le parti sociali concordano che tutte le Casse Edili, le Scuole Edili e i CPT
appartenenti al sistema rappresentato dalla CNCE, dal Formedil e dalla CNCPT, alla scadenza dell'anno di riferimento per la redazione del bilancio,
provvedano all'invio dello stesso alle rispettive Commissioni Nazionali, entro 30 giorni.
/HSDUWLFRQFRUGDQRVXOO DWWXDOLWjHVXOODYDOLGLWjGHL3URWRFROOLILQRUDVRWWRVFULWWLVXOWHPDHFRQYHQJRQRVXOODQHFHVVLWjGLXQFRVWDQWHPRQLWRUDJJLR
al fine di verificarne l'applicazione e di definire delle precise scadenze per assicurarne la compiuta applicazione.
/D&1&(LO)RUPHGLOOD&1&37SURYYHGHUDQQRDGLQFDULFDUHXQDVRFLHWjGLUHYLVLRQHGHLELODQFLFKHYHULILFKLFKHJOLVWHVVLVLDQRVWDWLUHGDWWLVXOOD
base dei criteri contabili omogenei definiti negli schemi del bilancio tipo concordati dalle parti e negli accordi sottoscritti sulla materia.
/DVRFLHWjULSRUWHUjLGDWLSLVLJQLILFDWLYLLQXQDUHOD]LRQHJHQHUDOHFKHSRWUjHVVHUHGLRULHQWDPHQWRSHUOHGHWHUPLQD]LRQLGHOOHSDUWLVRFLDOLH
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VHJQDOHUjFRQLPPHGLDWH]]DDJOL(QWL1D]LRQDOLO LQVRUJHUHGLWXWWHOHVLWXD]LRQLQRQFRQIRUPLDIILQFKpOHSDUWLSRVVDQRDVVXPHUHOHDGHJXDWH
determinazioni.
/HSDUWLVLGDQQRDWWRLQROWUHFKHLFRPSLWLDIILGDWLDO&RPLWDWRGHOOD%LODWHUDOLWjLQPDWHULDGL'XUFVRQRVWDWLDVVROWLHFKHOHXOWHULRULFRPSHWHQ]H
del Comitato medesimo saranno affidate alla CNCE, una volta che tale principio sia stato recepito dall'intero sistema contrattuale delle costruzioni.
Cartellino di riconoscimento
1HOO RWWLFDGLUHQGHUHSLRPRJHQHDODQRUPDWLYDLQWURGRWWD L. n. 248/2006 - art. 36 bis) con riguardo allo strumento del cartellino di
riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla L. n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti

VRFLDOLGHOO HGLOL]LDFRQFRUGDQRQHOO DWWULEXLUHDOOD&1&(O LQFDULFRGLHPHWWHUHLOPRGHOORGHOPHGHVLPRFKHGRYUjHVVHUHDGRWWDWRGDWXWWLLGDWRULGL
ODYRURRSHUDQWLVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHHFRQWHQHQWHWXWWLLGDWLJLjLQGLFDWLGDO0LQLVWHURGHO/DYRURTXDOLHOHPHQWLHVVHQ]LDOL
5HVWDIHUPDODIDFROWjDOOLYHOORWHUULWRULDOHGLIRUQLUHGLUHWWDPHQWHOHLPSUHVHLVFULWWHDOOD&DVVD(GLOHGHOSUHGHWWRWHVVHULQR

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato Z
Allegati
Protocollo sul costo del lavoro

I temi trattati e gli obiettivi perseguiti dalle parti sociali del settore edile con la sottoscrizione dell'Avviso comune del 16 dicembre 2003 hanno
consentito di raggiungere alcuni importanti risultati sul fronte della lotta al lavoro sommerso.
,QWDOHDPELWRqDQFKHHPHUVDO HVLJHQ]DGLDJLUHDOO LQWHUQRGHOOHSROLWLFKHGLFRQWUDVWRDOODYRURLUUHJRODUHSHUXQDSURJUHVVLYDULGX]LRQHGHO
costo del lavoro e in particolare degli elevati oneri sociali che gravano in edilizia.
Il percorso intrapreso, sia sotto il profilo contrattuale che legislativo, deve proseguire, attraverso opportuni interventi che adeguino, entro i
parametri europei, il sistema nazionale del costo del lavoro.
/HULGX]LRQLGHLOLYHOOLFRQWULEXWLYLSRVVRQRFRQVHQWLUHDOOHLPSUHVHGHOVHWWRUHGLOLPLWDUHLFDVLGLHYDVLRQHFRQWULEXWLYDQRQFKpGLRSHUDUH
correttamente in un mercato, altrimenti, limitato dalla concorrenza sleale, conseguente al fenomeno del lavoro irregolare.
$FFDQWRDJOLLQWHUYHQWLGLFDUDWWHUHDJHYRODWLYRILQDOL]]DWLDOODFUHD]LRQHGLQXRYLSRVWLGLODYRURqQHFHVVDULRFRQWLQXDUHDSUHGLVSRUUHDOFXQL
interventi di carattere strutturale che comportino un'ulteriore riduzione del carico contributivo.
/DULGX]LRQHGHOFXQHRILVFDOHHFRQWULEXWLYRFRVWLWXLVFHLQVLHPHDOO DXPHQWRGHOODSURGXWWLYLWjXQRGHJOLHOHPHQWLVXFXLVLSXzDJLUHSHUOD
ULGX]LRQHGHOFRVWRGHOODYRURDOILQHGLDXPHQWDUHODFDSDFLWjFRPSHWLWLYDGHOOHLPSUHVHGHOVHWWRUHGHOOHFRVWUX]LRQL

/ $JHQGDFRQFRUGDWDGDOOHSDUWLVRFLDOLLOJHQQDLRKDFRQIHUPDWRTXDQWRqVWDWRRJJHWWRGHOFLWDWR$YYLVRFRPXQHRWWHQHQGRULVXOWDWL
fondamentali per il settore.
La risoluzione delle questioni rimaste insolute, come da seguito rappresentate, costituisce ora un obiettivo strategico su cui converge l'interesse
delle parti sociali.
1) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
ÊQHFHVVDULRULGXUUHLOFRQWULEXWRDSDULWjGLSUHVWD]LRQLGRYXWRGDOOHLPSUHVHHGLOLSHUJOLRSHUDLGDOO DWWXDOHDOOHPLVXUHLQDWWRSHUJOLDOWUL
settori dell'industria (1,90% - 2,20%). La riduzione non comporterebbe oneri per l'erario in quanto il relativo fondo risulta da tempo largamente
attivo essendo l'avanzo patrimoniale complessivo, sulla base dei dati forniti dall'Inps, di circa 2000 milioni di euro.
7DOHULGX]LRQHSRWUjFRQVHQWLUHDOOHSDUWLVRFLDOLGLGHVWLQDUHDJOLDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLFRQWUDWWXDOLGLVHWWRUHLQUHJLPHGLPXWXDOL]]D]LRQHSDUWH
GHOULVSDUPLRFRVuRWWHQXWRGDOOHLPSUHVH,QSDUWLFRODUHSRWUHEEHURHVVHUHLQWHJUDWLDWWUDYHUVROH&DVVH(GLOLGHLWUDWWDPHQWLSHUFHSLWLGDL
lavoratori derivanti dagli ammortizzatori sociali.
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2) Decontribuzione degli straordinari e dei trattamenti aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi
ÊIRQGDPHQWDOHGHFRQWULEXLUHJOLVWUDRUGLQDULHLWUDWWDPHQWLHURJDWLLQDJJLXQWDDOODUHWULEX]LRQHVWDELOLWDGDLFRQWUDWWLFROOHWWLYLGDXQDSDUWH
riducendo il costo del lavoro e dall'altra recando effetti benefici sul versante fiscale e sulla previdenza complementare.
/DGLVSRVL]LRQHOHJLVODWLYDLQIDWWLGRYUjSUHYHGHUHFKH
- la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l'entrata in vigore della disposizione stessa;
- i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale;

-qGHVWLQDWRDOODSUHYLGHQ]DGLVHWWRUHXQLPSRUWRSDULDOGHOO LPSRUWRDQQXRGHFRQWULEXLWR
- il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile.
3) Riduzione Premi Inail
Occorre conseguire la parificazione del premio Inail per il settore delle costruzioni a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'impresa, con
O LQWHQWRGLSHUYHQLUHDOO XQLFLWjGHOODPLVXUDGHOFRVWRGHOODYRUR

Occorre introdurre una apposita normativa premiale di legge che vada a sostituire quella attualmente prevista nel caso di versamento dei
contributi previdenziali sulle 40 settimanali di lavoro e che si trovi in linea con il monitoraggio del fenomeno infortunistico delle singole imprese,
tale da comportare il riconoscimento in favore degli imprenditori di agevolazioni premiali all'uopo stanziate dagli organismi paritetici.
4) Regime Contributivo e Fiscale delle Prestazione di Mensa e Trasferta
Occorre rivalutare, in misura percentuale pari alla variazione degli indici Istat, ai sensi dell'art. 51, co. 9, del D.Lgs. n. 314/97, gli importi e i relativi
WHWWLGHOOHYRFLUHWULEXWLYHFKHJRGRQRGLXQSDUWLFRODUHUHJLPHGLHVHQ]LRQHGDOODEDVHLPSRQLELOHSUHYLGHQ]LDOHHFLRq

- O LQGHQQLWjGLWUDVIHUWDFKHGDOJHQQDLRQRQFRQFRUUHDIRUPDUHUHGGLWRQHOOLPLWHGLIUDQFKLJLDGLHXURHHXUR
rispettivamente per le trasferte in Italia e all'estero, ex art. 51, co. 5, del D.Lgs. n. 314/97;
- O LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGLPHQVDFKHDGHFRUUHUHGDOJHQQDLRH[DUW7 del D.Lgs. n. 56/98 non concorre a formare reddito fino all'importo
complessivo di lire 10.240, attuali euro 5,29, ex art. 51, co. lett. c) del Tuir.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 3 ottobre 2001
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$GGuRWWREUHLQ5RPD
tra:
- l'ANCE;
e
- la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil;
in attuazione della disposizione contenuta nell'art. 37, lettera d), punto 3 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, relativa all'adozione del modello unico di
denuncia delle contribuzioni e degli accantonamenti alle Casse Edili;
visto lo schema di tale modello predisposto dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) sulla base del mandato contenuto
nell'art. 37 del C.C.N.L. citato
si conviene quanto segue
$GHFRUUHUHGDOJHQQDLROH&DVVH(GLOLVRQRWHQXWHDGDGRWWDUHO DOOHJDWRPRGHOORGLGHQXQFLD
&RQODVWHVVDGHFRUUHQ]DJOLDGHPSLPHQWLGHOOHLPSUHVHGLGHQXQFLDHYHUVDPHQWRDOOH&DVVHGRYUDQQRDYHUHSHULRGLFLWjPHQVLOH
3. Le parti demandano alla CNCE di fornire le istruzioni necessarie per l'applicazione del presente accordo e per verificare la sua attuazione in sede
territoriale.
6XTXDQWRSUHYLVWRQHOSUHVHQWHSDUDJUDIROD&1&(ULIHULUjDOOHSDUWLVRWWRVFULWWHHQWURLOQRYHPEUH
Letto, confermato e sottoscritto
Modello Allegato

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo nazionale 3 ottobre 2001 - Fondo Prevedi
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$GGuRWWREUHLQ5RPD
tra:
- ANCE;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI;
e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili 29 gennaio 2000 stipulato da Ance, Feneal-Uil, Filca-Cisl
e Fillea-Cgil e il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane 15 giugno 2000 stipulato da Anaepa - Confartigianato, AnseAssoedili-CNA, FIAE-CASA e CLAAI.
e di quanto stabilito dall'accordo costitutivo del "Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed
Affini - Prevedi" del 9 aprile 2001 come modificato dall'accordo del 3 ottobre 2001
Si conviene
1) che il contributo una tantum previsto dall'art. 17 dell'Atto costitutivo di 4.000 lire, pari a 2,07 euro, per ciascun dipendente in forza al 18 aprile

VDUjYHUVDWRVHFRQGRODVHJXHQWHSURFHGXUD

La Cassa Edile invia un modulo a ciascuna impresa contenente l'indicazione del numero degli operai oggetto della denuncia relativa al mese di
aprile 2001.
L'impresa verifica i dati ivi riportati confermando o indicando l'eventuale diverso numero degli operai iscritti alla data del 18 aprile 2001, aggiunge
l'indicazione del numero degli impiegati in forza alla stessa data e restituisce alla Cassa Edile il modulo.
/ REEOLJRGLFXLDLFRPPLSUHFHGHQWLqDVVROWRGDOO LPSUHVDDWWUDYHUVROD&DVVD(GLOHFKHYLSURYYHGHXWLOL]]DQGRLO)RQGRFRPXQHGHOOD&DVVD
medesima.
/D&DVVD(GLOHSURYYHGHHQWURLOGLFHPEUHDOO LQYLRDO)RQGRGHOOHVRPPHDVVXQWHDSURSULRFDULFRVHFRQGROHPRGDOLWjFKHVDUDQQR
stabilite dalle parti sottoscritte.
 5HVWDIHUPRTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWVRSUDULFKLDPDWRLQEDVHDOTXDOHDVHJXLWRGHOO DGHVLRQHDO)RQGRLOODYRUDWRUHDVVRFLDWRqWHQXWRDO
versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a 8.000 lire (4,13 euro).
/ REEOLJRGHLODYRUDWRUL RSHUDLHLPSLHJDWL qDVVROWRGDOOD&DVVD(GLOHXWLOL]]DQGRLO)RQGRFRPXQHGHOOD&DVVDPHGHVLPD
La Cassa Edile provvede mensilmente ad inviare al Fondo le somme assunte a proprio carico nel mese precedente.
 /D&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUOH&DVVH(GLOLWUDVPHWWHUjLOSUHVHQWHDFFRUGRDOOH&DVVH(GLOLSHULOSXQWXDOHDGHPSLPHQWR
Letto, confermato e sottoscritto.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 2 ottobre 2002 - Fondo Prevedi
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$GGuRWWREUHLQ5RPD
tra
- ANCE;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI;
e
- FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- visto l'articolo 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese industriali edili ed affini 29 gennaio 2000;
- visto l'articolo 91 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane 15 giugno 2000;
- visti gli accordi nazionali intercorsi tra le parti in tema di previdenza complementare;
- visto l'art. 11 dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini Prevedi;
- considerato che alle Casse Edili sono demandate funzioni amministrative, organizzative e di controllo nella gestione di istituti contrattuali;
- tenuto conto dell'interesse delle imprese e dei lavoratori;
- FRQVLGHUDWRFKHLO3UHYHGLGRYUjSURYYHGHUHDOODVFHOWDGHOODEDQFDGHSRVLWDULDHGHOJHVWRUHDPPLQLVWUDWLYR
- ritenuto opportuno utilizzare le Casse Edili per agevolare gli adempimenti dei lavoratori e delle imprese nei confronti della banca depositaria e
del gestore amministrativo;
- preso atto della normativa in vigore in tema di fondi pensione,
si concorda quanto segue:
Le Casse Edili costituite dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte
- concorreranno a promuovere il Fondo Prevedi presso le imprese ed i lavoratori;
- provvederanno alla raccolta delle adesioni dei lavoratori al Fondo medesimo;
- SURYYHGHUDQQRDOWUHVuDOODUDFFROWDGHLFRQWULEXWLGLFXLDOFLWDWRDUWGHOO DFFRUGRLVWLWXWLYRGHO)RQGR3UHYHGL
- WHUUDQQRLUDSSRUWLFRQODEDQFDGHSRVLWDULDHFRQLOJHVWRUHDPPLQLVWUDWLYRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLHOHPRGDOLWjFKHVDUDQQRGLVFLSOLQDWHFRQ
successivo accordo.
,O)RQGR3UHYHGLSURYYHGHUjDOODVWLSXODGHJOLDWWLQHFHVVDULDGHILQLUHLUDSSRUWLFRQFLDVFXQD&DVVD(GLOHVXOODEDVHGLTXDQWRVWDELOLWRGDOOHSDUWL
nazionali costituenti.
Letto, confermato e sottoscritto

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 15 gennaio 2003 - Fondo Prevedi

$GGuJHQQDLRLQ5RPD
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tra:
- ANCE;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI;
e
- FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,
visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000;
visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. 15 giugno 2000;
visto l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini - PREVEDI;
si conviene quanto segue
LQRUGLQHDOOHSURFHGXUHGLXWLOL]]RGHOOH&DVVH(GLOLQHOO DWWLYLWjGHO)RQGR3UHYHGL
1. L'adesione del lavoratore al Fondo deve essere comunicata alla Cassa Edile di competenza contestualmente alla prima denuncia utile alla Cassa
(GLOHFRQLQYLRDPH]]RSRVWDDOOD&DVVDVWHVVDGHOODVFKHGDGLDGHVLRQH O D]LHQGDFRQVHUYHUjXQLFDPHQWHODFRSLDGLSURSULDFRPSHWHQ]D 
/ D]LHQGDqWHQXWDDVRWWRVFULYHUH WLPEURHILUPD ODVFKHGDGLDGHVLRQHILUPDWDGDOODYRUDWRUH
2. Le imprese effettueranno il versamento del contributo per la previdenza complementare dei lavoratori dipendenti che aderiscono al Fondo

35(9(',QHOODPLVXUDSUHYLVWDGDJOLDFFRUGLYLJHQWLFRQOHVHJXHQWLPRGDOLWj

- LOYHUVDPHQWRVDUjHIIHWWXDWRVXOFRQWRFRUUHQWHGHOOD&DVVD(GLOHGLFRPSHWHQ]DFRQODFDGHQ]DSUHYLVWDSHUJOLDOWULYHUVDPHQWL
- LOYHUVDPHQWRSHURSHUDLLPSLHJDWLHTXDGULDYYHUUjFRQLOPRGHOORXQLFRFRQYHQXWRWUDOHSDUWLSHUOHGHQXQFHDOOH&DVVH(GLOL
/H&DVVH(GLOLVYROJHUDQQROHVHJXHQWLDWWLYLWj
3.1. promozione del Fondo PREVEDI
- GLVWULEX]LRQHDGLPSUHVHHODYRUDWRULGHOPDWHULDOHSURPR]LRQDOHHGLVWLWX]LRQDOHFKHVDUjORURIRUQLWRGLUHWWDPHQWHGD35(9(',
3.2. acquisizione e verifica anagrafiche
- raccolta provvisoria delle schede di adesione dei lavoratori.
Le schede perverranno alla Cassa Edile in duplice copia: originale per il Fondo e copia per la Cassa.
Le copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo con cadenza trimestrale, le copie per la Cassa Edile verranno archiviate a cura
della stessa.
1HOFDVRGLVRWWRVFUL]LRQHGHOODGRPDQGDGLDGHVLRQHSUHVVROD&DVVD(GLOHODVWHVVD&DVVDSURYYHGHUjDIDUDSSRUUHGDOO LPSUHVDODILUPDHGLO
timbro e a consegnare le varie copie ai soggetti interessati (originale al Fondo, copia all'impresa e copia al lavoratore);
- registrazione dei dati identificativi ed anagrafici delle aziende e dei lavoratori aderenti a PREVEDI ed aggiornamento degli stessi.
/DUHJLVWUD]LRQHVDUjFRPSLXWDWUDVFULYHQGRLGDWLFRQWHQXWLQHOPRGXORGLDGHVLRQHFKHO DVVRFLDWRVRWWRVFULYHHFRSLDGHOTXDOHULPDQHLQSRVVHVVR
della Cassa Edile.
/ DJJLRUQDPHQWRVDUjFRQVHJXHQWHDOOHFRPXQLFD]LRQLGLLPSUHVHHRODYRUDWRULRYYHURSRWUjGHULYDUHGDGDWLJLjLQSRVVHVVRGHOOD&DVVDHULOHYDWL
dal modello di denuncia dei lavoratori occupati;
- accertamento, in caso di nuova iscrizione di un lavoratore alla Cassa Edile, della iscrizione al Fondo dello stesso.
In caso positivo, richiesta di accensione della contribuzione; in caso negativo, invio del materiale informativo e promozionale al lavoratore;
- trasmissione mensile dell'anagrafe aggiornata di imprese e lavoratori aderenti alla banca dati del Fondo;
- invio mensile al Fondo dei dati relativi ai nuovi aderenti.
3.3. acquisizione, verifica ed invio dei contributi
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- acquisizione provvisoria dei contributi a PREVEDI;
- acquisizione e controllo delle distinte contributive.
,OFRQWUROORVDUjHIIHWWXDWRYHULILFDQGRODFRUULVSRQGHQ]DIUDFRQWULEXWLYHUVDWLHFRQWULEXWLGRYXWLULOHYDQGRLGDWLGDOODGHQXQFLDQRPLQDWLYDGHL
lavoratori occupati.
- YHULILFDGHOODUHJRODULWjGHLFRQWULEXWLHULFRQFLOLD]LRQHGHLIOXVVLLQIRUPDWLYLHFRQWULEXWLYLDO)RQGR
Attraverso tale operazione si assegna a ciascun lavoratore la somma dovuta ripartita nelle sue componenti (contributo lavoratore, contributo
impresa, TFR ed eventuale contributo volontario);
- trasmissione trimestrale alla banca depositaria dei contributi acquisiti e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la
banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:
- contributo del lavoratore;
- contributo dell'impresa;
- TFR;
- contributo volontario;
- trasmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti con ritardo e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti
presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:
- contributo del lavoratore;
- contributo dell'impresa;
- TFR;
- contributo volontario;
- segnalazione al Fondo delle differenze riscontrate fra contributi dovuti e contributi pervenuti, ivi compresi i ritardati o mancati versamenti
contributivi;
- segnalazione al Fondo dei dati relativi a lavoratori iscritti a PREVEDI per i quali non compaiono contribuzioni in tutto o in parte del trimestre.
7DOHVHJQDOD]LRQHFRQVHQWLUjDO)RQGRDQFKHDWWUDYHUVRODVXDEDQFDGDWLGLYHULILFDUHORVSRVWDPHQWRGHLODYRUDWRULLQWHUHVVDWLLQWHUULWRULGL
competenza di altre Casse Edili, ovvero di segnalare all'associato l'assenza o la carenza di contributi relativi al periodo;
- in caso di riscontrata variazione del rapporto di lavoro dell'associato e di assenza di contributi conseguente a detta variazione, segnalazione al

ODYRUDWRUHHGDOO LPSUHVDGHOODQHFHVVLWjGLULDFFHQVLRQHGHOODFRQWULEX]LRQH

4. Le Casse Edili, al fine di svolgere i succitati compiti, riceveranno dal gestore amministrativo del Fondo un apposito protocollo sugli standards
tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse stesse.
5. Le Casse Edili sono tenute, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, a svolgere i compiti loro assegnati dal presente accordo.
/HSDUWLVRWWRVFULWWHSRWUDQQRVWDELOLUHLQIDYRUHGHOOH&DVVH(GLOLLOULPERUVRGHJOLRQHULDFDULFRGHOOH&DVVHPHGHVLPHSHUOHDWWLYLWjSUHVWDWHDL
sensi del presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 10 settembre 2003 - Fondo Prevedi

$GGuVHWWHPEUHLQ5RPD
tra:
- ANCE;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI;
e
- FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- SUHPHVVRFKHLOUXRORGHOOH&DVVH(GLOLHOHSURFHGXUHGLXWLOL]]RGHOOHVWHVVHQHOO DWWLYLWjGHO)RQGR3UHYHGLVRQRVWDWLFRQFRUGDWLWUDOHSDUWL
sottoscritte con l'accordo del 15 gennaio 2003;
- SUHPHVVRFKHOHDWWLYLWjGHPDQGDWHDOOH&DVVH(GLOLLQPHULWRVRQRVWDWHRJJHWWRGLDSSRVLWHYHULILFKHDWWUDYHUVRLQFRQWULFRQLO*HVWRUH
amministrativo;
OHSDUWLVRFLDOLVRWWRVFULWWHLPSHJQDQROH&DVVH(GLOLDGHVSOLFDUHODORURDWWLYLWjSHULO)RQGR3UHYHGLVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOOD
Convenzione stipulata con il Gestore Amministrativo Previnet, in particolare per quanto concerne il documento relativo agli standards tecnici e
organizzativi dettagliati nell'apposito documento allegato alla convenzione medesima.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 24 novembre 2004 - Casse Edili - Fondo Prevedi
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$GGuQRYHPEUH5RPD
tra:
- ANCE, Associazione nazionale costruttori edili;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI;
e
- Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL;
si conviene quanto segue
,QDWWXD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO DOOHJDWRDOO DFFRUGRQD]LRQDOHGHOPDJJLRHGDOO DOOHJDWR(DOO DFFRUGRQD]LRQDOHRWWREUH

OH&DVVH(GLOLVRQRREEOLJDWHDGLQYLDUHDOOD&1&(VHFRQGRLWHPSLOHPRGDOLWjHGLFULWHULFKHYHUUDQQRVWDELOLWLGDOOD&RPPLVVLRQHVWHVVDWXWWHOH
informazioni necessarie ad alimentare la Banca dati nazionale delle imprese irregolari.

/ LQYLRWHOHPDWLFRGHOOHGHQXQFHPHQVLOLGHYHHVVHUHHIIHWWXDWRDWWUDYHUVRLO0RGXOR8QLFR7HOHPDWLFR 087 FKHYHUUjSUHGLVSRVWRGDOOD&1&(
DOODTXDOHqGHPDQGDWRGLSURJUDPPDUHLOFRRUGLQDPHQWRGHOODSURJUHVVLYDDGHVLRQHGHOOH&DVVHFKHGRYUjHVVHUHFRPSOHWDWDHQWURLO
settembre 2005.
Letto, confermato e sottoscritto

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 24 novembre 2004 - Casse Edili - Fondo Prevedi

$GGuQRYHPEUHLQ5RPD
- ANCE;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI;
e
- FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- visto il Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 sul sistema delle Casse Edili;
FRQFRUGDQRFKHDGHFRUUHUHGDOODGDWDGHORWWREUHOH2UJDQL]]D]LRQLVRWWRVFULWWHVWDELOLVFRQRXQDFRQWULEX]LRQHDQQXDOHDFDULFRGHOOH
Casse Edili a favore della CNCE pari allo 0,02% della retribuzione imponibile applicata dalla Cassa Edile.
Letto confermato e sottoscritto
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 24 novembre 2004 - Casse Edili - Fondo Prevedi

$GGuQRYHPEUHLQ5RPD
- ANCE;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI;
e
- FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
FRQVLGHUDWRTXDQWRSUHYLVWRGDOSXQWR GHOO DFFRUGRQD]LRQDOHOXJOLRFRQLOTXDOHqVWDWDLVWLWXLWDXQDFRQWULEX]LRQHVWUDRUGLQDULDDFDULFR
GHOOH&DVVH(GLOLSHULOILQDQ]LDPHQWRGHOOHDWWLYLWjSURPR]LRQDOLGHO)RQGR3UHYHGLSDULDHXUR
impegnano ciascuna Cassa Edile a:
1. determinare il contributo applicando alla massa salari 2002-2003 la percentuale dello 0,0045%;
YHUVDUHO LPSRUWRFRVuFRPHGHWHUPLQDWRDOSXQWR HQWURLOJHQQDLRVXOFRQWRFRUUHQWHQDFFHVRSUHVVROD
UNICREDIT BANCA intestato al Fondo Prevedi CIN:B, ABI:02008, CAB:03224;
LQYLDUHDO)RQGR3UHYHGLHQWURLOJHQQDLROHHYLGHQ]HFRQWDELOLGLELODQFLRGDFXLULVXOWLO DPPRQWDUHGHOODPDVVDVDODULVXFXLqVWDWR
calcolato l'importo.
Letto, confermato e sottoscritto.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 24 novembre 2004 - Casse Edili - Fondo Prevedi

$GGuQRYHPEUH5RPD
tra:
- ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI;
e
- Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL;
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- in attuazione dell'accordo nazionale 21 luglio 2004;
- esaminata la documentazione fornita dal Fondo Prevedi;
esprimono il loro consenso sulle allegate modifiche dello Statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed
Artigiane Edili ed Affini (Prevedi).
,OSUHVHQWHDFFRUGRqLQYLDWRDO)RQGRPHGHVLPRSHUOHGHOLEHUD]LRQLHJOLDGHPSLPHQWLGLFRPSHWHQ]D
Letto, confermato e sottoscritto.
Modifiche allo Statuto del Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane
Edili ed affini (PREVEDI)
0RGDOLWjGLDGHVLRQH
$UW 0RGDOLWjGLDGHVLRQH FR

"I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione di
apposita domanda, contenente l'impegno ad effettuare i versamenti contributivi previsti dai
contratti collettivi nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto.
La domanda di adesione contiene delega al datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti
quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo."

$UW 0RGDOLWjGLDGHVLRQH FR

,OODYRUDWRUHVXSHUDWRLOSHULRGRGLSURYDSXzDVVRFLDUVLDO)RQGRXWLOL]]DQGRLOPRGXORGL
adesione all'uopo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il modulo, anche per il tramite
della competente Cassa Edile, viene indirizzato al Fondo e trasmesso al datore di lavoro al fine di
rendere operativa la delega citata nel precedente comma 1 e consentire l'adempimento degli
obblighi contributivi di cui all'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 124/93. I citati obblighi contributivi hanno
decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione all'azienda
dell'adesione del lavoratore.
L'adesione del lavoratore al Fondo rimane valida e non deve, quindi, essere ripetuta in caso di
passaggio dell'aderente dall'impresa presso la quale ha aderito al Fondo ad altra impresa che
applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1 del presente Statuto."

Art. 14 (Consiglio di Amministrazione:
Attribuzioni), co. 1 lett. f

"predispone il modulo di adesione e la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo,
nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla COVIP".

2. Quota di iscrizione
DUW 0RGDOLWjGLDGHVLRQH FR

$OO DWWRGHOO DGHVLRQHLOVLQJRORODYRUDWRUHSURYYHGHUjDOYHUVDPHQWRGLXQDVRPPDGHILQLWDGDOOH
Fonti Istitutive quale quota di iscrizione "una tantum" tramite delega conferita al datore di
ODYRURSHUWUDWWHQHUHWDOHVRPPDGDLFRPSHQVLVSHWWDQWL/ DPPRQWDUHGLWDOHTXRWDq
determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in sede di determinazione
del preventivo di spesa per l'esercizio di riferimento, a valere sulle adesioni che verranno
raccolte in tale esercizio".

3. Quota associativa
Art. 10 (Assemblea dei delegati: attribuzioni)
co. 1, lett. a)

"Approvazione del bilancio, corredato della relazione ed esame del preventivo di spesa
sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme
del presente Statuto".

Art. 10 (Assemblea dei delegati: attribuzioni)
co. 1, lett. i)

[abrogato]

Art. 10 (Assemblea dei delegati: attribuzioni)
co. 1 lett. j), k), l), m)

i) "modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Elettorali proposte dal Consiglio di Amministrazione"
M VFLRJOLPHQWRHPRGDOLWjGLOLTXLGD]LRQHGHO)RQGR

N VFHOWDVXSURSRVWDGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOODVRFLHWjGLUHYLVLRQHFRQWDELOH
l) "ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione".
Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), 4XDQGRqFRQYRFDWDSHUGHOLEHUHUHODWLYHDOOHPDWHULHGLFXLDOO DUWFRPPDOHWWHUHD E F 
co. 1
d) e) f) h) del presente Statuto, ..."
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Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), 4XDQGRqFRQYRFDWDSHUGHOLEHUHUHODWLYHDOOHPDWHULHGLFXLDOO DUWFRPPDOHWWHUHJ HL 
del presente Statuto, ..."
co. 2
Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), 4XDQGRqFRQYRFDWDSHUGHOLEHUHUHODWLYHDOOHPDWHULHGLFXLDOO DUWFRPPDOHWWM GHO
presente Statuto, ..."
co. 3
Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), "Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1, lett.
a) b) c) d) e) f) h) ...
co. 5
Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1, lett.
d) g) i) j) ..."
Art. 14 (attribuzioni del Consiglio di
Amministrazione) co. 1, lett. O

"Determina il preventivo di spesa, e sulla base di questo, l'importo della quota associativa e della
quota una tantum di iscrizione per l'anno di riferimento".

Art. 30 (spese) co. 3, lett. b

GLXQDSDUWHGHLFRQWULEXWLGHQRPLQDWDTXRWDDVVRFLDWLYDLOFXLDPPRQWDUHqGHWHUPLQDWR
annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa".

4. Comitato esecutivo
art. 1 (Fonti istitutive e forma giuridica), co. 3

Art. 8 (Organi associativi), co. 1

,OIXQ]LRQDPHQWRGHO)RQGRqGLVFLSOLQDWRGDOSUHVHQWH6WDWXWRHGDL5HJRODPHQWL(OHWWRUDOLFKH
ne fanno parte integrante e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo".
"Sono organi del Fondo:
a) Assemblea dei Delegati;
b) Consiglio di Amministrazione;
c) Presidente e Vice Presidente;
d) Collegio dei Revisori Contabili;
e) Comitato Esecutivo"

Art. 10 (attribuzioni dell'Assemblea), co. 1, lett. "Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso".
c
Art. 14 (attribuzioni del Consiglio di
Amministrazione) co. 1, lett. Z

"Elegge i membri del Comitato Esecutivo su proposta della Presidenza del Fondo".

Art. 18 (attribuzioni del Presidente e Vice
Presidente) co. 3, lett. b e i)

"Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:
b) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo;
i) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo"

Art. 18 (attribuzioni del Presidente e Vice
Presidente) co. 6

Il Presidente e il Vice Presidente propongono al Consiglio di Amministrazione i membri del
Comitato Esecutivo a cui possono attribuire, peraltro, specifici incarichi di lavoro.

[nuova introduzione]
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Art. 21 bis Comitato Esecutivo [nuova
introduzione]

1) "Il Comitato Esecutivo, organismo ristretto preposto alla cura della efficienza operativa del
)RQGRqFRPSRVWRGDVHLFRPSRQHQWLWUDFXLLO3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHGHO)RQGRHTXDWWUR
consiglieri di amministrazione;
 ,O&RPLWDWR(VHFXWLYRqHOHWWRGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHVXSURSRVWDGHOOD3UHVLGHQ]D
La scelta dei quattro consiglieri deve essere effettuata in modo che siano rappresentate in uguale
PLVXUDVLDOHSDUWLLPSUHQGLWRULDOLFKHOHSDUWLVLQGDFDOLQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGLSDULWHWLFLWj
3) Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni esplicitamente attribuite dal Consiglio di
Amministrazione e gli incarichi di lavoro esplicitamente assegnati dal Presidente e dal Vice
Presidente;
 ,O&RPLWDWR(VHFXWLYRqFRQYRFDWRGDO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHWUDPLWH
comunicazione recante l'ordine del giorno della riunione inviata per posta, fax o posta elettronica
almeno 3 giorni prima della data prevista per la riunione stessa;
 ,O&RPLWDWR(VHFXWLYRqYDOLGDPHQWHFRVWLWXLWRFRQODSUHVHQ]DGHOODPDJJLRUDQ]DGHLVXRL
FRPSRQHQWLqSUHVLHGXWRGDO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHHGHFLGHD
maggioranza dei presenti.
6) Il Comitato Esecutivo decade con la fine del mandato del Consiglio di Amministrazione".

5. Riduzione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione
A r t. 1 3 (Com posiz ion e del Con siglio di ,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHqFRPSRVWRGDPHPEULQHOULVSHWWRGHOFULWHULRGL
partecipazione paritetica delle aziende e dei lavoratori".
Amministrazione), co. 1
6. Diritti di voto in assemblea
Art. 9 (Composizione dell'Assemblea dei
delegati), co. 6

,O'HOHJDWRSXzIDUVLUDSSUHVHQWDUHLQDVVHPEOHDGDDOWUR'HOHJDWR
...
/RVWHVVRGHOHJDWRQRQSXzHVVHUHSRUWDWRUHGLSLGLGXHGHOHJKH

7. Convocazione dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio di Amministrazione
Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea dei 4XDORUDVXVVLVWDQRUDJLRQLGLXUJHQ]DODFRQYRFD]LRQHSXzHVVHUHHIIHWWXDWDDPH]]R
delegati), co. 2
telegramma, fax o posta elettronica..."
Articolo 15 (Convocazione del Consiglio di 4XDORUDVXVVLVWDQRUDJLRQLGLXUJHQ]DODFRQYRFD]LRQHSXzHVVHUHHIIHWWXDWDDPH]]R
telegramma, fax o posta elettronica ..."
Amministrazione), co. 2
8. Attribuzioni del Collegio dei Revisori
Art. 20 (Il Collegio dei revisori contabili: "Al Collegio dei Revisori Contabili spettano i compiti ed i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti
del codice civile.
attribuzioni), co. 1
In particolare il Collegio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione del Fondo, vigila
sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed
in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal
Fondo e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori esercita inoltre, il controllo
FRQWDELOHDFFHUWDQGRODUHJRODUHWHQXWDGHOODFRQWDELOLWjHODFRUULVSRQGHQ]DGHOELODQFLRDOOH
risultanze dei libri e delle scritture contabili ed esprimendo, con apposita relazione, un giudizio
sul bilancio di esercizio".
9. Contribuzione
Art. 22 (Contribuzione), co. 2

"L'obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
comunicazione al datore di lavoro dell'adesione del lavoratore ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del
presente Statuto.
Le imprese che ritardano in tutto o in parte la corresponsione dei contributi al Fondo di oltre 7
giorni consecutivi rispetto al termine previsto sono costituite in mora a decorrere dal termine
medesimo e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati delle sanzioni che saranno
previste dal Consiglio di Amministrazione".

10. Anticipazioni
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/ LVFULWWRDO)RQGRGDDOPHQRRWWRDQQLSXzFRQVHJXLUHXQ DQWLFLSD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLDYDOHUH
sull'intera posizione individuale accumulata, per eventuali spese sanitarie per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto
GHOODSULPDFDVDGLDELWD]LRQHSHUVpRSHULILJOLGRFXPHQWDWRFRQDWWRQRWDULOHRSHUOD
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come
previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449/ LVFULWWRSXzLQROWUHFRQVHJXLUHXQ DQWLFLSD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLSHUOHVSHVHGD
sostenere durante periodi di fruizione di congedi formativi di cui agli articoli 5 e 6 legge n. 53
dell'8.3.2000 ovvero per le spese da sostenere durante periodi di fruizione di congedi parentali
GLFXLDOO DUWGHO'/JVQGHO,QWXWWLLFDVLGLDQWLFLSD]LRQHO LVFULWWRKDIDFROWj
di reintegrare la propria posizione ...

Art. 24 (Anticipazioni), co. 1

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 24 novembre 2004 - Casse Edili - Fondo Prevedi

$GGuQRYHPEUH5RPD
tra:
- ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI;
e
- Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL,
concordano di studiare un dispositivo statutario di Prevedi che consenta ai lavoratori iscritti alle Casse Edili di far trattenere la quota a loro carico
GDJOLDFFDQWRQDPHQWLDORURIDYRUHHIIHWWXDWLSUHVVRODVWHVVDSHUHVVHUHYHUVDWDDO)RQGRVXOODEDVHGLPRGDOLWjFRQWHVWXDOPHQWHVWDELOLWH
Letto, confermato e sottoscritto.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 21 luglio 2004 - Fondo Prevedi
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$GGuOXJOLRLQ5RPD
- ANCE;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI;
e
- FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.
FRQVLGHUDWRFKHDOODVFDGHQ]DSUHYLVWDSHULOPDJJLRQRQqVWDWRUDJJLXQWRLOQXPHURPLQLPRGLDGHUHQWLDO)RQGR3UHYHGL
FRQFRUGDQRVXOODQHFHVVLWjGLFKLHGHUHDOOD&RPPLVVLRQHGL9LJLODQ]DVXL)RQGL3HQVLRQH &RYLS O DEEDVVDPHQWRGHOPLQLPRGLDGHUHQWLD
XQLWjHODSURURJDDOOXJOLRGHOWHUPLQHSHULOUDJJLXQJLPHQWRGHOSUHGHWWRQXPHURPLQLPR

FRQFRUGDQRDOWUHVuVXOODQHFHVVLWjGLPRGLILFDUHOR6WDWXWRGHO)RQGR3UHYHGLSHUOHVHJXHQWLPDWHULH
- quota associativa;
- quota di iscrizione;

- SURFHGXUHGLDGHVLRQHGHOODYRUDWRUHFKHJDUDQWLVFDQRODVWDELOLWjGHOOHPHGHVLPH
- Consiglio di Amministrazione - composizione;
- Comitato esecutivo;

- Consiglio di amministrazione, Assemblea dei delegati, Comitato Esecutivo - PRGDOLWjGLFRQYRFD]LRQH
- diritto di voto in assemblea - deleghe;
- anticipazioni.
FRQFRUGDQRSHULOILQDQ]LDPHQWRGHOOHDWWLYLWjSURPR]LRQDOLGHO)RQGR3UHYHGLGLLVWLWXLUHXQDFRQWULEX]LRQHVWUDRUGLQDULDFRPSOHVVLYDGL
250.000 euro a carico delle Casse Edili.
/DULSDUWL]LRQHWUDOH&DVVHGHOODVRPPDSUHGHWWDLWHPSLHOHPRGDOLWjGLYHUVDPHQWRVDUDQQRSUHFLVDWLGDOOHSDUWLVRWWRVFULWWH
Letto, firmato e sottoscritto

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 2 marzo 2005 - Fondo Prevedi
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$GGuPDU]R5RPD
tra:
- ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI;
e
- Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL;
- in attuazione dell'accordo nazionale 21 luglio 2004;
- esaminata la documentazione fornita dal Fondo Prevedi;
- visto l'accordo del 24 novembre 2004;
esprimono il loro consenso sulla modifica dell'articolo 22 comma 1 dello Statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese
Industriali ed Artigiane Edili ed Affini (Prevedi) mediante l'inserimento del seguente secondo capoverso:
,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHSUHYLRDFFRUGRWUDOH3DUWL,VWLWXWLYHGLFXLDOO $UWSXzGHOLEHUDUHFKHLOFRQWULEXWRDFDULFRGHOODYRUDWRUHVLD

ULVFRVVRGDOOD&DVVD(GLOHSUHVVRODTXDOHqLVFULWWRPHGLDQWHSUHOLHYRGHOUHODWLYRLPSRUWRGDJOLDFFDQWRQDPHQWLFRQWUDWWXDOPHQWHDGHVVRVSHWWDQWL
presso la Cassa medesima."
,OSUHVHQWHDFFRUGRqLQYLDWRDO)RQGRPHGHVLPRSHUOHGHOLEHUD]LRQLHJOLDGHPSLPHQWLGLFRPSHWHQ]D
Letto, confermato e sottoscritto.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 31 maggio 2005 - Organismi paritetici

$GGuPDJJLRLQ5RPD
tra:
- l'Associazione Nazionale Costruttori Edili;
e
- la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,
A) In attuazione del punto 2) dell'allegato 31 al verbale di accordo 20 maggio 2004
si conviene
FKHLO3URWRFROORFRQWHQHQWHO HOHQFRGHOOHSUHVWD]LRQLQD]LRQDOLGDULFRQRVFHUHDJOLRSHUDLWUDPLWHOH&DVVH(GLOLVDUjGHILQLWRHQWURLOVHWWHPEUH
2005.
$WDOILQHOD&RPPLVVLRQHQD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUOH&DVVH(GLOL &1&( SURYYHGHUjDGDYYLDUHXQDLQGDJLQHULFRJQLWLYDSUHVVROH&DVVH(GLOLVXOOH
prestazioni attualmente in essere.
/D&1&(IRUQLUjDOOHSDUWLVRWWRVFULWWHLULVXOWDWLGHOO LQGDJLQHHQWURLOOXJOLR
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,O3URWRFROORVDUjFRUUHGDWRGDOODQHFHVVDULDUHJRODPHQWD]LRQHHVDUjSRUWDWRDFRQRVFHQ]DGLWXWWHOH&DVVH(GLOLLFXL&RPLWDWLGL*HVWLRQHVRQR
responsabili della loro integrale e automatica applicazione.
Si conferma che ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello
territoriale e finanziate nell'ambito del contributo istituzionale di cui all'art. 37 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.
Le prestazioni collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all'assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o
conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale.
$OOD&1&(qDIILGDWDODIXQ]LRQHGLYLJLODUHDQFKHDWWUDYHUVRO DWWLYLWjGLFRQWUROORHO DXVLOLRGL6RFLHWjGLUHYLVLRQHVXOODFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGL
quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie.
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, le parti territoriali debbono adeguare le proprie regolamentazioni a quanto contenuto nel
Protocollo medesimo.
B) In attuazione del punto 3) dell'allegato 31 al verbale di accordo 20 maggio 2004 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro il quale
stabilisce che:
- le parti territoriali sono impegnate a modificare le percentuali contributive in vigore per riportare l'ammontare del patrimonio netto entro
misure definite dalle parti nazionali;
- considerato inoltre che le nuove aliquote devono essere stabilite in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure
individuate entro tre anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
si conviene che
LQYLDWUDQVLWRULDLOSDWULPRQLRQHWWRGLVSRQLELOHGLFLDVFXQD&DVVD(GLOHHVFOXVHOHLPPRELOL]]D]LRQLVWUXPHQWDOLQRQSXzVXSHUDUHLO
dell'imponibile salariale annuo;
ODULVHUYDGHOODJHVWLRQHGHOO DSHRUGLQDULDQRQSXzVXSHUDUHLOGHOO LPSRQLELOHVDODULDOHDQQXR
3. le riserve relative agli oneri mutualizzati non possono superare lo 0,5% dell'imponibile salariale annuo;
LOSDWULPRQLRQHWWRGLVSRQLELOHGLFLDVFXQD6FXROD(GLOHHVFOXVHOHLPPRELOL]]D]LRQLVWUXPHQWDOLQRQSXzVXSHUDUHO DPPRQWDUHGLXQDDQQXDOLWj
di contribuzione alla Scuola, oltre ad un fondo di rotazione rapportato alle esigenze finanziarie dei progetti formativi;
OHSDUWLVLULVHUYDQRDOWUHVuGLIRUQLUHOHLQGLFD]LRQLUHODWLYHDL&RPLWDWLSDULWHWLFLSHUODSUHYHQ]LRQHLQIRUWXQLO LJLHQHHO DPELHQWHGLODYRURLQ
relazione all'analisi dei bilanci degli stessi;
OHSDUWLVRWWRVFULWWHFRQYHQJRQRGLDIILGDUHDOOD6RFLHWj&RQVXODXGLWXQLQFDULFRGLFRQVXOHQ]DDIILQFKpHQWURJLRUQLGDOSUHVHQWHDFFRUGR
proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze per riportare le riserve nell'ambito individuato nei precedenti
punti 1, 2, 3 e 4;
7. le parti sottoscritte provvederanno, entro i successivi 60 giorni, a stipulare un apposito accordo che determini, per ogni circoscrizione
territoriale, le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze, che dovranno essere recepite, entro 90 giorni, con accordo locale, per riportare
le riserve nell'ambito sopra individuato;
8. le parti si impegnano entro un anno dall'applicazione delle nuove aliquote contributive a ridefinire le percentuali di cui ai punti 1, 2, 3, 4, in
UHOD]LRQHDOOHLQGLFD]LRQLWHFQLFKHIRUQLWHGDOOD6RFLHWjGLFXLDOSXQWR 

C) In attuazione di quanto previsto all'allegato 30 del verbale di accordo 20 maggio 2004
si conviene
ODFRVWLWX]LRQHGLXQDDSSRVLWD&RPPLVVLRQHSDULWHWLFDQD]LRQDOHFKHHVDPLQHUjHGHILQLUjODPDWHULDGHOO DVVLVWHQ]DVDQLWDULDLQWHJUDWLYDDTXHOOD
del Servizio sanitario nazionale.
La Commissione ha il compito di predisporre entro il 30 settembre 2005
- una convenzione nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica e diaria;
- una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto
VI dell'accordo 29 gennaio 2002.
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6LFRQIHUPDFKHOD&DVVD(GLOHIDUjIURQWHDOODVSHVDSHUOHSUHVWD]LRQLVDQLWDULHLQWHJUDWLYHFKHFRPXQTXHQRQSRWUDQQRFRPSRUWDUHRQHUL
aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell'art. 37.
D) Nel caso di non ottemperanza delle parti territoriali entro 60 giorni dalle scadenze previste alle lettere A) e B), le parti nazionali si
surrogheranno, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni conformi a quanto concordato a livello nazionale
agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle imprese.
Letto, confermato e sottoscritto.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 4 dicembre 2008 - CIGO apprendisti

$GGuGLFHPEUHLQ5RPD
tra:
- l'Associazione Nazionale Costruttori Edili;
e
- la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL;
visto quanto disposto dall'allegato 33 al verbale di accordo 18 giugno 2008 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini in merito alle prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;
LQFRQVLGHUD]LRQHGHOODQHFHVVLWjGLDUPRQL]]DUHODJHVWLRQHGHOO LVWLWXWRLQUHOD]LRQHDOOHVSHFLILFKHFDUDWWHULVWLFKHGHOWHUULWRULR
si concorda di demandare la definizione delle relative attuazioni operative alle parti sociali territoriali.
(YHQWXDOLDFFRUGLGRYUDQQRHVVHUHLQYLDWLDOOHSDUWLQD]LRQDOLVRWWRVFULWWHSHUODYHULILFDGHOODORURFRPSDWLELOLWjFRQTXDQWRGHILQLWRGDOFRQWUDWWR
collettivo nazionale di lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto.

Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 14 dicembre 2000 - Retribuzioni convenzionali
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$GGuGLFHPEUHLQ5RPD
tra:
- ANCE;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI;
e
- FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e dal punto 2 dell'accordo nazionale 19
maggio 2000, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile
convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili
si concorda quanto segue
 /HUHWULEX]LRQLFRQYHQ]LRQDOLGLFXLDOSUHVHQWHDFFRUGRVRQRFRVWLWXLWHGDLPLQLPLWDEHOODULQD]LRQDOLGDOO LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DGDOO HOHPHQWR

GLVWLQWRGHOODUHWULEX]LRQH ('5 GDOO LQGHQQLWjWHUULWRULDOHGLVHWWRUH ,76 HGDOO HOHPHQWRHFRQRPLFRWHUULWRULDOH ((7 

2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal C.C.N.L. che riporta valori
retributivi inferiori.
Le parti sottoscritte concordano pertanto che gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli
contenuti nella tabella allegata al presente accordo.
Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili,
fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).
3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo
del C.C.N.L. stipulato tra l'Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del C.C.N.L. stipulato tra le Organizzazioni
artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il
calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale da stipularsi
entro il 28 febbraio 2001, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi
retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore
nella Cassa medesima.
 1HOOHSURYLQFHLQFXLqstipulato esclusivamente il contratto integrativo del C.C.N.L. sottoscritto dall'Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli
elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli
accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del C.C.N.L. stipulato dall'Ance e dai
Sindacati nazionali sottoscritti.
5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che
saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli
elementi retributivi territoriali.
6) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione
nazionale paritetica per le Casse Edili.
7) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti
sottoscritte.
I valori convenzionali sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse
Edili.
Letto, confermato e sottoscritto
(OMISSIS)
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Edili (industria)

CCNL 18 giugno 2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Edili e Affini
,QL]LRYDOLGLWjJLXJQR- )LQHYDOLGLWj- Scadenza economica: 31 dicembre 2009 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011

Allegato
Altri allegati
Accordo Nazionale 23 dicembre 2008 - Retribuzioni convenzionali

$GGuGLFHPEUHLQ5RPD
tra:
- ANCE;
- ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI;
e
- FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA -CGIL;
in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio
2000, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile
convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili
visto quanto contenuto al punto 5 dell'accordo nazionale del 14 dicembre 2000
si conviene quanto segue
$GHFRUUHUHGDOJHQQDLRJOLHOHPHQWLUHWULEXWLYLQD]LRQDOLVXFXLFRPPLVXUDUHODFRQWULEX]LRQHDOOH&DVVH(GLOLVRQRTXHOOLFRQWHQXWLQHOOD
tabella allegata al presente accordo.
I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti
sottoscritte.
I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alle rispettive Organizzazioni territoriali ed alla Commissione

QD]LRQDOHSDULWHWLFDSHUOH&DVVH(GLOLFKHQHFXUHUjODWUDVPLVVLRQHDOOH&DVVH(GLOL
Letto, confermato e sottoscritto
Tabella
Operai

Totale

Operai di produzione
Operaio di quarto livello

8,77

Operaio specializzato

8,38

Operaio qualificato

7,75

Operaio comune

7,12

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti

6,21

c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio

5,80
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