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Federmaco Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni

e

Feneal- UiI

Filca - Cisl

Fillea - Cgil

e stato stipulato iI presente accordo per iI rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18
febbraio 2010 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e
suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni,
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Premessa all'Accordo di rinnovo del ccnl18 febbraio 2010

La scadenza del ccnl 18 febbraio 2010 ha coinciso con la fase forse piu acuta del processo
recessivo, iniziato con la fine del 2008. Anche iI 2012 si echiuso con risultati fortemente negativi
per le aziende del settore cemento e sono state attivate numerose procedure di riduzione e
f1essibilizzazione della forza lavoro, che interessano, ad oggi, oltre iI 25% degli addetti delle
aziende associate a Federmaco.

Le prospettive per iI 2013 a Iivello nazionale sono di un'ulteriore e pesante diminuzione
dell'attivita produttiva.

JI presente accordo di rinnovo costituisce pertanto la sintesi degli sforzi che le parti, consapevoli
della gravita della situazione, hanno poste in essere al fine di raggiungere I'intesa, nonostante le
difficolta attuali e le criticita del futuro.

Per questi motivi iI presente accordo di rinnovo e concentrato sui pochi punti agibili, al fine di
poter dare una risposta alle esigenze di tutela della retribuzioni dei lavoratori e ampliare, ove
possibile, gli strumenti per contrastare la congiuntura negativa, senza influire, se non in parte
Iimitata, sulla struttura dei costi per le aziende.
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Dlsposizloni generali e sistema dl relazlonl industrlall

Art.l Slstema contrattuale

Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle
esigenze delle imprese e dei lavoratori non si puo prescindere dall'attribuzione all'autonomia
contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione
delle relazioni sindacali, anche attraverso 10 sviluppo ai vari Iivelli e con diversi strumenti del
metodo partecipativo.

Le parti realizzano e confermano con if presente ccnl una struttura contrattuale su due Iivelli:
nazionale ed aZiendale.

A) Cantratto cal/ettiva nazionale di lavaro

B) Cantrattazione aziendale

Nel caso, nonostante iI rispetto della procedura concordata, iI contratto non venga rinnovato
entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sara definita la copertura economica dei
mesi intercorrenti tra la seadenza del ccnl e la data del rinnovo.

Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successive alia scadenza del contratto, e comunque per
un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di
modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.

11 Contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale tanto per la parte economica che per
quella narmativa.

11 presente contratto collettivo nazionale di lavoro garantisee la eertezza e I'uniformita dei
trattamenti eeonomici e normativi eomuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio
nazionale.

jv

R
La disdetta del cenl - da darsi con lettera raceomandata con awiso di ricevimento - e le richieste

. per if rinnovo, saranno presentate dalle organizzazioni sindacali in tempo utile per consentire
I'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.

<-
la parte che ha ricevuto le proposte di modifica dara riscontro entro 20 giorni dalla data di
ricevimento delle stesse.

Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifieo rinvio da parte del~
presente ccnl, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali
conseguiti nella realizzazione di programmi eoncordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di

f?/ produttivita, miglioramento della competitivita delle imprese, maggiore efficienza organizzativa,
I).L.; efficacia, qualita, redditivita, tutti risultati legati all'andamento economicad~'presa. La relativa / I
~ disciplina econtenuta nell'art. 51 (Premio di risultato) del presente ' . If ~
p" ~\ ~A- I
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GIi accordi aziendali stipulati successivamente alia data del presente rinnovo hanno durata
triennale.

la contrattazione aziendale si svolge secondo iI principio della non sovrapponibilita nell'anno dei
dcli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali.

Titolari e competenti per questo Iivello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei
lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U., costituite ai sensi dell'Accordo
interconfederale 20-12-1993, e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le
Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti. Per i
'Gruppi la titolarita e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali
nazionali di categoria e al Coordinamento delle R.S.U. se costituito, owero alle R.S.U, e, dall'altra,
alle Direzioni aziendali assistite dalla Organizzazione imprenditoriale nazionale.

~

Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali dovranno essere
sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati nel comma precedente e presentate
all'azienda - per i Gruppi contestualmente alia Organizzazione imprenditoriale nazionale - in
tempo utile per consentire I'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi
stessi.

La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovra dare riscontro entro 20 giorni decorrenti
dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per iI mese successivo alia
scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di
presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne
procederanno ad azioni dirette.

C) Impegn; delle part;

AI sistema contrattuale cosl disciplinato corrisponde I'impegno delle parti di rispettare e far
rispettare ai propri iscritti, per iI periodo di loro validita, iI presente contratto e le norme
applicative aziendali da esso previste. A tale fine I'Associazione industriali e impegnata ad
adoperarsi per I'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le
Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perche siano evitate
azioni 0 rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di
accordo ai vari Iivelli.

Nel quadro di quanto sopra convenuto, si cl! stipulato il presente contratto collettivo nazionale di
lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, cake e suoi
derivati (es.: premiscelati) gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni
nonche abbiano la produzlone promlscua dl cemento, calce, gesso e malte. ~ ~
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Nota a verbale

Le parti net considerare la contrattazione collettiva esercitata nel rispetto delle regole sopracitate
e condivise un valore nelle relazioni sindacali e net comune obiettivo di consolidare iI modello
contrattuale fondato su due Iivelli di contrattazione, concordano di istituire, entro iI primo anno di
vigenza del presente ccnl, una Commissione paritetica iI cui compito sara quello di sottoporre alia
valutazione delle stesse una disciplina compiuta sulla individuazione delle materie di esclusiva
competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione aziendale, e le materie
su cui si esercita una competenza concorrente.

Chlarimenti a verbale

le partl stipulanti 11 presente ccni, come definito con I'accordo 30/11/2011 "linee guida",
,onvengono sull'opportunita di favorire I'adozlone a Iivello aziendale di Intese finalizzate alia
cresclta della produttivlta nelle diverse peculiarlta indlviduabili nella filiera.
Conseguentemente le parti - in considerazione delle possibili evoluzioni normative anche di
carattere fiscale e prevldenziale volte a Incentivare la contrattazione di secondo Iivello - qualora
durante la vlgenza del presente ccnl intervengano modifiche normative 0 interconfederale, 51
impegnano ad incontrarsi per valutare gli impatti e le eventuali opportunita che potrebber

~7;'itf-amisure incentlvanti la produttlvita e la competltivita.
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Disposiz/oni generali e s/stema di relaz/oni industriali

Art. 2. Sistema di relazioni industrialJ e Comitato Paritetieo Nazionale (CPN) - Svilupposostenibile e Responsabilita sociale d'impresa

1. Sistema di relazioni industriali e Comitato Poritetico Nazionale (CPN)...........•.............

A) Settore cemento .
B) Settori calce, gesso e malte ..

Dichiarazione comune

(Omissis)

(Omissis)
(Omissis)

le parti nel convenire sull'utilita di procedere ad un ulteriore rafforzamento del sistema direlazioni sindacaJi in atto nelle aziende che applicano iI vigente ccnl, attraverso la costruzione di uncompiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateraJita, concordano -
•. - di istituire un "Gruppo di lavoro" entro iI ~

Elieeml:lre 2010...4..oftOb,ac..Z..1.,.....quale idonea sede di anaJisi, verifica, confronto eproposta che, nel corso della vigenza del presente ccnl, dovra presentare aJle parti medesime unprogetto riguardante la fattibilita di poter attivare un organismo biJaterale nel settoredell'industria del cemento.

Tale "Gruppo di lavoro" sara formato da 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacaJi e da 6rappresentanti Federmaco. Pertanto, nella eondivisione del valore delJa crescita dellaproduttivlta di sistema e della redditivita, della diffusione dell'innovazione, delJa strategicitadella rieerca e degli aspetti sodali e ambientali, iI progetto elaborato congiuntamente dal citato"Gruppo di lavoro" paritetico dovra contenere una proposta da sottoporre alle parti stipulanti su:

• i presupposti giuridici e gJi adempimenti propedeutici all'operativita deJl'eventuale
organismo biJaterale;

• gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'eventuale organismobilaterale; l• i compiti e I'individuazione delle materie di attribuzione quali iJ mercato del lavoro, la
"~( formazione professionale, la sicurezza suI lavoro, iI welfare integrativo e la responsabilita
'"~ sociale d'impresa;

• iJ coordinamento con i compiti e le funzioni oggi attribuite dall'art. 2 del ccnl al Comitato ~ IParitetico Nazionale (CPN);
~'i• le misure e le modaJita di finanziamento, fermo restando che tutte le cariche deU'eventuale

organismobilaterale - in quanto non diversamente previsto dalla legge - non potranno che
essere a tltolo gratuito. ~ Ii •...J

Dichiarazione a verbale /; ~.

Con specifieo rlferimento alia politica occupazionale, le parti concordano di affidare al "Gruppo t?di lav~ro~diq.i!mato nella precedente dichiarazione eomune iJ compito di approfondireentroA••U1'~ ..1.O.l~ la strumentazione prevista dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92
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Altresl, in conslderazione dei connessi aspetti occupazionali, iI "Gruppo di lavoro" di cui sopradovra sviluppare uno specifico approfondimento dedicato all'andamento del mercato nazionale,nonche alle prospettive produttive e di sviluppo in particolare del settore dell'industria delcementa alia luce delle attuali difficolta critiche di contesto anche allo scopo di esprimere sullamateria una posizione comune con un "Awiso" da sottoporre all'attenzione delle Istituzioniinteressate In particolare iI Minlstero dello Sviluppo economico e iI Ministero del lavoro e dellePoJitiche SoclaJi come d'altra parte gia awenuto con la "Dichiarazione comune Federmaco,Feneal - UiI, Filca - Cisl e FilJea - Cgil sullo stato di crisi del settore dell'industria del cementa, ]1cale•• g.sso" d.1 25 ottobr. 2011. (!j

Nota a verbale
Attivazione di un "Gruppo di studio paritetico" in materia di mercato dellavoro e partecipazioned.llavoratori "j.7 (Om;ssis)
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Dlsclplina comune

Art. 21 Periodo di prova

A partire dal 10 ottobre 2006, data di entrata in vigore della nuova c1assificazione, i periodi di
prova sono pari a:

• 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttivai
• 3 mesi per quelli appartenenti all'area concettualei
• 2 mesi per quelli appartenenti all'area specialisticai
• 1 mese per quelli appartenenti all'area quali/icata ed esecutiva.

A partire dal10 magic 2013 i periodi di prova sono i seguenti:

• 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttivai
• 6- 4 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;
• ~ 3 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;
• 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.

Durante iI periodo di prova la retribuzione non potra essere inferiore al minimo tabellare piu
I'indennita di contingenza previsti per iI gruppo per iI quale i1lavoratore eassunto in prova.

Saranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che 10 abbiano gia superato presso la stessa
azienda e per le stesse mansioni.

11 lavoratore the, superato iI periodo di prova, venga confermato, si intendera assunto in servizio a
tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato iI periodo di prova.

Durante iI periodo di prova ciascuna delle parti pub risolvere in qualsiasi momento iI rapporto di
lavoro, senza I'obbligo di preawiso.

In caso di licenziamento 0 dimissioni durante iI periodo di prova, iI lavoratore avra diritto alla~
~etribu.zi.one indicata neUa lettera di assunzione afferente il periodo per iI quale estato mantenuto~
In servlzlO.

Tale periodo di prova dovra risultare dalla lettera di assunzione.



Disciplina comune

Art. 25 Apprendistato professionalizzante

Le parti riconoscono che I'apprendistato professionalizzante puo costituire un fattore
strategico di concorso allo sviluppo della competitivita delle imprese e al contempo, grazie
ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro idoneo a favorire una
occupazione di qualita nelle aziende che applicano iI presente ccnl.

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dil concreta
attuazione all'appreRdistat8 pr8fessi8RalizcaRte di cui all'art. 49 del Q. bgs. R. 276/2003. e
trova fondamento in quanto definito sull'apprendlstato professlonalizzante dal ''Testo unico
dell'apprendistato" di cui al D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 cosi come modificato dalla
Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni.

Per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante - che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
D. Lgs 167/2011, eun contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alia formazione
e all'occupazione dei giovani, - si fa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto
nei commi seguenti.

Durata Primo Secondo Terzo
Livelli complessiva perlodo periodo periodo

mesi mesl mesi mesl

Area qualificata r livello 24 12 12 -Area specialistica 1" Uvello

Area specialistica r e 3" Iivello 6/;30 12 12 ~6

Area concettuale 1° Iivello ~36 1412 -1612 12

Area concettuale r e 3° IiveJlo ~36 -1612 ~12 1412

Area dlrettlva 1° e 2" Iivello i436 ~12 ~12 ~12

Pub essere convenuto un periodo di prova ai sensi deWart. 21 del presente contratto, di
durata non superiore a quanto previsto per it IiveJlo immediatamente superiore a queUo di
inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.

In attuazione delle disposizioni di cui al D. 19s J76/JQQJ, 167/2011, iI contratto di
apprendistato professionalizzante pub essere instaurato con i glovani di eta non inferiore ai 18
anni, Sal\18 le der8ghe c8RseRtite dalls legge, owero a partire dal eompimento dei 17 anni se
in possesso di una qualifiea professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 226/2005, e non
superiore ai 29 anni, ed efinalizzato alia qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di
formazione per I'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori operai,
intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell'area qualificata, 2° Iivello,
dell'area specialistica, 14

, 2° e 3° Iivello, dell'area concettuale, r, 2° e 3° livello e dell'area

direttiva, r e 2° IiveJlo. k / .." I
La durala minima del contralto dl apprendlstalo edl6 mesl.· 'J/V'-111flA-- ItV-~
la durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi e COS!

determinata:

d



L'inquadramento e iI relativo trattamento economico sono cosi determinati:

• nel prima periodo di apprendistato projessionalizzante: due Iivelli sotto quello di
destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo
tabellare, ex indennita di contingenza e EDR) del live110 iniziale di inquadramento;

• nel secondo periodo: un Iivello sotto queUo di destinazione finale con retribuzione
corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennita di
contingenza e EDR) prevista per tale Iivello;

• nel teno ed ultimo periodo: fermo l'lnquadramento di cui al secondo periodo di
apprendistato, la retribuzione sara corrispondente a quella prevista per iI Iivello di
destlnazione finale.

Durante 10 svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in
presenza di una giusta causa 0 di un giustificato motivo.

Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendlstato, if
periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, la parti del
contratto indlviduale potranno recedere dal contratto dando un preawiso, ai sensi di
quanto dlsposto dall'art. 2118 del codice civile, di quindlci glorni. Durante if periodo di
preawiso continua ad applicarsi la disciplina del contratto dl apprendistato.

Le ferie di cui all'art. 46 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente
prestato presso la stessa azienda.

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 ~
codice civile, I'apprendlsta e mantenuto in servizio e iI rapporto prosegue come ordinaria ~
rapporto di lavoro subordinato COR cORtFatto a tempo indeterminato con la qualifica ~
conseguita mediante le prove di idoneita previste dalla legge. ~

In caso di infortunio sui lavoro I'azienda integrera iI trattamento Inail fino al 100 per cento tAl
della retribuzione spettante nel prima giorno e fino alia cessazione dell'indennita di invalidita
temporanea nei Iimiti di durata dell'apprendistato. ~

(
In caso di malattla viene mantenuto iI rapporto e corrisposto I1 50 per cento della retribuzione
spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei Iimiti di durata
dell'apprendlstato.)(

~ I

;{.
/'
___ 11 Premlo di risultato di cui all'art. 51 verra corrisposto a partire dal secondo anno di
~ apprendistato nella misura dell' 80%.

~ Fermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo di apprendistato,
per iI lavoratore confermato a tempo indeterminato, verra computato nell'anzianita di
servizlo, ollre che al fini previsli dalia legge, al finl dl lutti gli Islllull diSCiP~ dal conlratto~
coliettivo nazlonale di lavoro. ~/G,/# f'J nJiv I.--..~ \.
11 contratto di apprendistato, stipulato in forma sc~tt; d~contenere I'indicazione della
prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di apprendistato, la qualifica
professionale che sara acquisita al termine previsto del periodo di apprendistato sulla base

~ ( - degli eslll della formazlone, 11 piano formallvo Individuale 11 cui schema si aliega al presenle\J"'- ccnl unilamenle alio schema della sChemvazione dell'attivltO formallva ( legoton.5).
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Ilavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai
fini degli istituti contrattuali e di legge.

Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente ccnl in quanto
applicabili.

Formazione

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, ecomunque consentita l'assunzione di
un numero di apprendisti pari a quelli gia confermati piu uno, owero di un apprendista in
caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

Le parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilita al Fondo di previdenza
complementare di categoria Concreto di cui all'art. 61 del presente ccnl.

Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le unita produttive
(per it settore del cemento) owero le imprese (per i settori della cake e del gesso) devono
aver mantenuto in servizio almeno it 51% dei lavoratori iI cui contratto di apprendistato sia
terminato nei 6eEIiEi ventiquattro mesi precedenti la nuova aS5unzione. A tal fine non si
computano gli apprendisti che: si siano dimessi; quelli iI cui rapporto di lavoro si sia risolto per
giusta causa; i contratti risolti in corso 0 al termine del periodo di prova. Agli effetti della
presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali it rapporto di
lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.

La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni~/
all'azienda. ~

I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme 
applicazione sui territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato
professionalizzante. ~

Ai fini del conseguimento della qualificazione e destinato, nel triennio, un monte ore di 120 '
ore annue retribuite salvo it caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto
monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite
diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantita minima
annua pari a90-40 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale.

Le modalita e I'articolazione della formazione (interna e/o esterna) potranno essere definite a
Iivello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovra essere destinata
all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui lavoro; una
quota sara riservata alia conoscenza dei diritti e dei doveri net rapporto di lavoro; una quota
concernera l'organizzazione aziendale e del cielo produttivo a. i fini del crr;Pleto serimento
dell'apprendista nell'ambiente di lavoro. ~r

Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'org~nizZazi~e aziendale dovranno
~eS~izzate all'inizio del rappo~voro. Le ulteriori ore di formazione speciflca nte
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rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalita
di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teoriea.

Dichiaraz/one a verbale

AI termine del periodo di apprendistato I'azienda rilascera all'apprendista, oltre alle normali
registrazioni nella scheda professionale, un documento ehe attesti i periodi di apprendistato
eompiuti e le attivita lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.

La formazione esterna dovra essere affidata a soggetti abilitati e qualitativamente rieonosciuti.

L'apprendista e tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative
esterne ed interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine iI datore
di lavoro attesta I'attivita formativa svolta.

Nel caso di cumulabilita di piu rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno
riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest'ultimo
fine I'apprendista deve documentare I'awenuta partecipazione all'attiviti3 formativa con
I'attestato di frequenza rilasciato dall'lstituto formativo ejo con I'attestazione del tutor
aziendale nellibretto di formazione.

Sono indicatori della capacita formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a
trasferire eompetenze, tutor con competenze adeguate, nonehe loeali idonei in relazione agli
obiettivi formativi ed alle dimensioni aZiendali.

Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualifieato designato dall'impresa.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione PUQ essere svolta
direttamente dal datore di lavoro.

I periodi di apprendistato presso piu datori di lavoro 0 presso la medesima azienda si
eumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purehe non
separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attivita e
mansioni.

La formazione interna, anehe con modalita e-Iearning, eprevista per le materie collegate alia
realta aziendalejprofessionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione
interna 0 esterna all'azienda, sempre facendo ricorso anehe a modalita e-Iearning, qualora
I'azienda disponga di capaciU formativa interna.

Le partl 51 danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame della materia ~
qualora vengano stipulate ulteriorl intese a IivelJo interconfederale finalizzate a dare piena
operativitil al"Testo unico dell'apprendlstato" di cui al D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 cos1
come modificato dalla Legge 28 glugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del La~vro)

successive modificazioni. tV£,.. J-. Q~ D
Profit; formoti /"'Fq~ ,I,

/ JIr (, (omlssis) ~ f--~f
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Dlscipllna comune

Art. 27 Contratto di lavoro a tempo determinato

l'assunzione del lavoratore puo essere effettuata anche con contratto a tempo determinato in
base alle norme ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'apposizione di un termine alia durata del contratto di lavoro econsentita, ai sensi e per gli effetti
dell'art.l0, comma 7 prima parte del D. Lgs. n. 368/2001, nelle seguenti ipotesi:

1. per I'esecuzione di un un'opera e/o di un servizio definiti 0 predeterminati nel tempo;
2. per punte di piu intensa attivita dovute a particolari richieste di mercato, anche stagionali,

o per particolari commesse;
3. per fasi di awio di nuove attivita, intendendo per taJi anche I'awio di nuovi impianti e/o

nuove Jinee/sistemi di produzione definite e predeterminate nel tempo, per un periodo
comunque non superiore a 24 mesi.

Le aziende, nell'ambito del sistema di relazioni industriali di cui all'art. 2 del presente contratto
in occasione degli incontri ivi previsti, forniranno informazioni sulla dimensione quantitativa, sull
tipologie di attivita e sui profiJj professionali dei contratti a tempo determinato stip lati nonche

sull. durat. degli stess·. ~ r' ~
4-- ~_~ ~. .
~ 1D r ~. (~~'~L.----o.

~'-j~ ~ i~~~

L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a tempo determinato per una 0 piu delle
ipotesi sopra indicate, procedera aJl'assunzione con contratto a tempo determinato previa
comunicazione alia R.S.U., relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle
lavorazioni e/o reparti interessati.

Nelle singole unita produttive e consentita in ogni caso I'assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato, per le ipotesi sopra indicate, di almeno n. 6 lavoratori, purche non risulti
superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'unita produttiva.

Allavoratore assunto con contratto a tempo determinato, I'azienda dovra fornire, entro 15 gior .
dalla data di assunzione, una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle
mansioni oggetto del contratto anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del IJ ~
lavoro. Inoltre, gli stessi lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui all'art. 3 del (1/1/1
presente contratto. IV

Qualora se ne rawisi la necessita, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato nonche le ipotesi che consentono le sopraddette assunzioni possono essere
modificate con accordo sindacale (tra Azienda e R.S.U., entrambe assistite dalle Organizzazioni
territoriali competenti), in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

11 numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto
di lavoro a tempo determinato per le ipotesi sopraindicate epari al 12% del numero dei lavoratori
occupati a tempo indeterminato nell'unita produttiva.



L'azienda fornira ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai
posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo
determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unita produttiva di appartenenza.

I periodi di prova di cui all'art. 21 sono confermati per i rapporti con contratto a tempo
determinato di durata pari 0 superiore a 6 mesi. Per contratti di durata inferiore i periodi ivi
previsti sono ridotti del 50% con una durata, in ogni caso, non inferiore ad un mese. Decorso iI
periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, iI lavoratore avra
diritto a prestare I'attivita lavorativa per I'intero periodo previsto dal contratto a menD che non
intervenga una giusta causa di recesso.

Le parti si danno reciprocamente atto che laddove dovessero intervenire modlfiche al quadro
legislativo di riferimento del presente articolo contrattuale, procederanno ad una
armonizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina legale.

• lantio di un prodotto innovativo;
• awio, rinnovo 0 proroga di una commessa a termine;
• sostituzione di lavoratorl assenti con diritto alia conservazlone del posto.

Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano
incompatibili con la natura del contratto a termine.

Clausola di salvaguardia

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lettere g) e h) della Legge 28 giugno 2012 n. 92,
gn intervalli tra un contratto a tempo determinato ed iI successivo sono ridotti a ventl 0 trenta
giorni M a seconda della durata pari 0 superiore a sei mesi del contratto in scadenza - nelle
seguentl ipotesi:

Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con piiJ contratti a tempo determinato nelle
stesse mansioni nonche i lavoratori che, nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo
determinato, passano a contratto a tempo indeterminato.



Dlsclpiina comune

Art. 33 Orario di lavoro

1. Orario di lavoro settimanale - FlessibiJita

A)
La durata dell'orario normale contrattuale edi 40 ore settimanali.

L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma,
cadente iI sabato con possibilita per I'Azienda di far usufruire la seconda giornata, non lavorata, 0

nel giorno precedente 0 susseguente le domeniche e tutte le altre festivita, compatibilmente con
le esigenze tecniche e organizzative dellavoro verificate con la R.S.U.

Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono
mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.

I=erme restaRde Ell:IaRte previste EtaI!' Tenuto conto delle esigenze organizzative delle aziende dei
settori a cui si applica iI presente contratto collettivo nazionale di lavoro caratterizzate da
variazioni di intensita dell'attivita lavorativa, ai sensi dell' art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 66/2003 b
la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del D. Lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un
periodo di Efl:lattre sei mesi. In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la .
R.S.U. potranno elevare tale periodo.

(
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I minimi tabellari contrattuali in vigore al 31 dicembre 2012 sono incrementati, a partire dalle date sottoindicate, dei

seRuenti importi lordi mensili :

Art. 44 Aumenti retrlbutivl e nuovi mlnlmi tabellari contrattuali

Aumentl retributivi triennio 2013 - 2014 - 2015

Area Professionale Livelli Parametri
dall°aprife 2013 dallD gennalo 2014 dall° giugno 2015

Totale euro
(euro mese) (euro mese) (euro mese)

3D 210 37,50 60,00 82,50 180,00
Area direttiva r 188 33,57 53,71 73,86 161,14

10 172 30,71 49,14 67,57 147,43
3° 163 29,11 46,57 64,04 139,71

Area concettuale r 157 28,04 44,86 61,68 134,57
1° 149 26,61 42,57 58,54 127,71
3D 140 25,00 40,00 55,00 120,00

Area specialistica r 134 23,93 38,29 52,64 114,86
1° 129 23,04 36,86 50,68 110,57

Area qualificata
r 121 21,61 34,57 47,54 103,71 R
10 116 20,71 33,14 45,57 99,43 ....

Area esecutiva 10 100 17,86 28,57 39,29 85,71(
- - .
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GIi incrementi dei minimi riportati in tabella sono comprensivi del recupero del diUereRliale
iRUatilJB ",regreSSB. dello scostamento tra inflazione prevista e quella consuntivata relativamente
agli anni 2010, 2011 e 2012 senza ulteriori verifiche e conguagli.

Nel terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamento tra l'inflazione prevista e quella
reale giudicato significativo e comunicato dall'organismo competente nel mese di maggio, le parti<k
si incontreranno per valutare I'eventuale ricaduta in termini di variazione dei minimi da attuare
entro la vigenza del contratto, utilizzando i criteri di calcolo usualmente impiegati.

~



Disciplina comune

Art. 55 Malattla ed infortunio non sui lavoro

Omissis.......

11 lavoratore deve comunicare all'Azienda, entro iJ secondo giorno dall'inizio dell'assenza, 0 dal
prosegulmento della stessa, iJ numero di protocollo identificatlvo del certificato di malattia
inviato dal medico in via telematica. Tale comunicazione va effettuata dal lavoratore secondo le
prassl In atto a Jivello azlendale. In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato
di malattia per qualsiasi motlvo, iJ lavoratore, previo awiso al datore dl lavoro, e tenuto, entro I
suddetti termini, a consegnare 0 far pervenire alJ'azienda iJ certificato cartaceo, in conformita a
quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in materia.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di
riprendere il servizio, iI lavoratore stesso puo risolvere iI rapporto di lavoro con diritto al solo
trattamento di fine rapporto. Ove ciD non awenga e I'Azienda non proceda al Iicenziamento, iI
rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.

Omissis .

Scaduti i termini della conservazione del posto senza che iJ lavoratore abbia ripreso servizio,
I'Azienda PUQ risolvere iI rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore iI trattamento di fine
rapporto e I'indennita sostitutiva del preawiso.

In caso di interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia e infortunio non sui lavoro, iI
lavoratore non in prova ha diritto alia conservazione del posto per un periodo complessivo di 14
mesi di calendario, raggiunti anche con piu periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di
calendario immediatamente precedenti.

Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia 0 infortunio non sui
lavoro sara riconosciuto da parte dell'Azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di
conservazione del posto, un trattamento economico fino al raggiungimento delle seguenti misure
della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennita di contingenza, EDR, h
eventuali aumenti periodici di anzianita), aumentata dell'ex premio di produzione1

, non- che della
maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni awicendati in ~~

continuatlv.: A.0V
a) per onzionita d/serv/zio finD 010 anni camp/uti:~¥ »~~.

• 100 per cento per i primi 6 mesi; \.~ ~ \
• 50 per cento per ulteriori 6 mesi; "t> rj ~

b) per anzianita di serv/zio oltre i 10 anni compiut/: '1!'~\~,' 1t

• 100 per cento per i primi 8 mesi; ~

~ 50 per cento per ulterlorl 4 mesl.

ve;.no;;a;;a;,4",.rt. 51 "<eml. dl ",.Ilato)~ k-v ~ ~ l\
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Ai fini del computo dei diversi scaglioni temporali a cui e commisurato iI sopraddetto trattamento
economico,l'Azienda cumulera le assenze dovute a piu eventi morbosi.

J

Per iI lavoratore cui si applica la parte prima (disciplina speciale - operai) e seconda (disciplina
speciale - intermedi) del presente contratto iI trattamento economico e corrisposto dall'Azienda
con deduzione di tutte le somme cui illavoratore ha diritto da parte dell'lstituto assicuratore ed e
subordinato al riconoscimento delle malattie da parte dell'lstituto stesso. Resta inteso che per
eventuali periodi di assenza, compresi nei Iimiti delJa conservazione del poste ma eccedenti i
periodi cui ecommisurato iI trattamento economico contrattuale e per i quali i1lavoratore dovesse
aver diritto alle prestazioni economiche deIl'INPS, le dette prestazioni verranno corrisposte al
lavoratore stesso fermo restando che I'Azienda, in occasione dell'erogazione della gratifica
natalizia 0 tredicesima mensilita, dedurra i ratei di gratifica natalizia 0 tredicesima mensilita
relativi ai periodi di assenza di cui trattasi.

Fermi restando i succitati Iimiti per la conservazione del posto, iI trattamento economico di cui
sopra ricomincia ex novo: in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna
assenza per malattia, dal 30° giorno di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate
dopo 12 mesi dal giorno in cui ecessato iI diritto al trattamento economico del 100%. Nei predetti
casi resta comunque stabilito che iI trattamento economico a1100% non potra eccedere i 6 mesi
nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione a) e gli 8 mesi nell'anno di calendario per
gli appartenenti allo scaglione b).

l'Azienda recuperera nei confronti dei predetti lavoratori quanto corrisposto loro nel caso in cui
I'erogazione dell'indennita di malattia da parte dell'lstituto assicuratore non abbia avuto luogo 0

venga a mancare per inadempienze dellavoratore stesso.

11 trattamento economico previsto dal presente articolo non e cumulabile con eventuali altri
analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali 0, comunque, derivanti da norme generali in
atto 0 future, e assorbe fine a concorrenza le erogazioni eventualmente corrisposte dall'Azienda
per detti tratta menti.

le aziende considereranno con la massima attenzione la situazlone dei lavoratori sottoposti aL
trattamento di emodialisi, 0 dei lavoratori affetti da neoplasie, owero da gravi malattie
cardiocircolatorie. AI 5uperamento del IImiti di conservazione del poste dl cui ai precedenti
paragrafi, illavoratore che rientra nelle patologie indicate, potra usufrulre - se preventivamente
richiesto in forma scritta - dell'aspettativa per malattia, per un periodo prolungabile fine ad un
massimo di dodici mesi. Tale periodo non sara retribuito ne computato agli effetti dell'anzianita

di servizio, ne di alcun Istituto contrattuale. ~

le assenze per malattia od infortunio non sui lavoro, da comunicarsi all'Azienda all'inizio deJ
normale orario di lavoro della stessa giornata in cui si verificano e comunque - in caso eli
giustificato motivo - non oltre iJ giorno successivo, dovranno essere documentate, salvo casi di
forza maggiore, mediante certificazione redatta dal medico della competente struttura sanitaria SU&
apposito module da inoltrare all'Azienda nel piu breve tempo possibile e comunque non oltre il
terzo giorno dall'inizio d la malattia. In caso di Tbc la certificazione concernente J'assenza verra

.-..,.,c,--r_iJaSciata#=' ill~ ~
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L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneita al servizio deve essere comunicata all'Azienda di
norma entro la scadenza dell'iniziale periodo di assenza per malattia 0 infortunio non sui lavoro.
Detta prosecuzione deve essere attestata da successivi certificati medici che iI lavoratore deve
consegnare 0 far pervenire all'Azienda entro iI secondo giorno dalla scadenza del periodo di
assenza per malattia e infortunio non sullavoro indicata nel certificato medica precedente.

In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, 0 in caso di ritardo oltre i termini sopra
indicati, salvo iI caso di forza maggiore, I'assenza si considera ingiustificata.

L'Azienda ha facolta di far controllare la malattia dellavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, non appena ne abbia constatata I'assenza. A tal fine ogni mutamento del luogo di
residenza durante il periodo di malattia 0 di infortunio non sui lavoro deve essere
tempestivamente comunicato all'Azienda.

IIlavoratore assente per malattia etenuto, fin dal prima giorno di assenza dallavoro e per tutto iI l",~

periodo della malattia, a trovarsi nel domicilio nota al datore di lavoro, disponibile per iI suddetto ~
controllo in ciascun giorno, anche se domenicale 0 festivo, dalle ore 10 aJle ore 12 e dalle ore 17 -4
alJe ore 19.

Nel caso in cui per disposizioni a Iivello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano
effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate.
L'Azienda dara comunicazione alia R.S.U., e mediante affissione ai lavoratori, delle nuove fasce~ I
orarie di reperibilita. l)

Sono fatte salve le eventuali documentabili necessita di assentarsi dal domicilio per visite,
prestazioni ed accertamenti specialistici, nonche per le visite di controllo, di cui iI lavoratore dara~
preventiva informazione all'Azienda. "

11 lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito al domicilio nota al
datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, nonche per comprovate
cause di forza maggiore, decade dal diritto al trattamento economico contrattuale nelle misure del
100% per i primi 10 giorni e del 50% per I'ulteriore periodo, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero~
o gia accertati da precedente visita di controllo, ed iI fatto costituisce inadempimento grave degli
obblighi contrattuali sanzionabile ai sensi dell'art. 66 (Prowedimenti disciplinari).

Quanto previsto dal comma precedente si applica anche nei confronti del lavoratore che non si
presenti alle visite collegiali previste da norme di legge 0 da regolamenti. ~

Efatto divieto al lavoratore assente per malattia 0 infortunio non sui lavoro di svolgere alcu~ .l.
attivita lavorativa comunque remunerativa. la violazione di tale divieto costituisce inademPime~~
grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai sensi dell'art. 66 (Prowedimenti disciplinari).

Nell'ipotesi in cui I'infortunio non sui lavoro sia ascrivibile a responsabilita di terzi, resta salva la
facolta dell'Azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per iI
trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azion i limiti del

d~O~1U) ~.I~~'
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Chiarimenti a verbale
1) Per i lavoratori cui si applica la parte prima (disciplina speciale - operai) e seconda (disciplina

speciale - intermedi) del presente contratto i ratei della gratifica natalizia corrisposti
dall'lstituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del
trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla gratifica natalizia di cui
all'art.49 (Tredicesima mensilita 0 gratifica natalizia) non sara effettuata alcuna detrazione per
i periodi di assenza dallavoro per malattia od infortunio non sullavoro.

2) AI fine di consentire una piu puntuale organizzazione dei turni di lavoro nel rispetto delle
esigenze dell'impresa e dei singoli lavoratori, iI lavoratore turnista assente per malattia~

awertira la Direzione del rientro in servizio 0 dell'eventuale prosecuzione dello stato d'
malattia,entro iI giorno precedente iI termine di rientro previsto nella certificazione medica.
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Oiscipllna comune

Art. 59 Trasferimenti

Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare iI trasferimento del lavoratore
da una uniU produttiva ad un'altra, situata in diverso comune, dovranno essere connesse a
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e tenere conto delle esigenze del
lavoratore e della sua famiglia.

L'Azienda concedera aJ lavoratorej di cui sia disposto iI trasferimento, i permessi necessari di
assentarsi dal servizio per le occorrenze relative alia spedizione degli effetti familiari 0 aquan~
altro strettamente indispensabile per le operazioni di trasloco. ~ J

AI lavoratore trasferito sara comunque corrisposta una indennita pari a mezza mensilita di
retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennita di contingenza, EDR, eventuali
aumenti periodici di anzianita) che andra a percepire nella nuova sede di lavoro, salvo che iI
trasferimento awenga in localiU dove egli ha residenza, domicilio 0 stabile dimora. Tale indennita
sara aumentata ad una mensilita ed un terzo se i1lavoratore trasferito ecapo famiglia.

I trasferimenti saranno regoJamentati come segue.

11 rimborso delle spese di viaggio awerra secondo le consuetudini aZiendali.

Se iI trasferimento comporta come conseguenza iI cambio di residenza, domicilio 0 stabile dimora,
sara corrisposto al lavoratore I'importo, previamente concordato con I'azienda, delle spese di
trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.), nonche delle spese di viaggio, vitto ed
eventuale alloggio in corso di trasferimento per se e per i familiari conviventi (coniuge, figli,
parenti entro il terzo grado ed affini entro iI secondo grado), che con lui si trasferiscono.

11 trasferimento sara comunicato al lavoratore per iscritto con almeno un mese di preawiso e con
la relativa motivazione.

L'indennita in parola sara invece ridotta ad un quarto di mensiJita e a mezza mensilita ,
rispettivamente per iI lavoratore non capo famiglia e lavoratore capo famiglia, qualora I'Azienda.----....
abbia proweduto a procurare al trasferito la disponibiJita delJ'alloggio nelluogo di destinazione edV A
i1lavoratore usufruisca di fatto di detto alJoggio. ~

Se iI nucleo convivente a carico dellavoratore ecomposta da piu di tre persone oltre i1lavoratore
stessoj verra corrisposta dall'Azienda una indennita suppJementare pari all'importo di tre giornate
dl retribuzlone, composta dagll element; sopra indicati, per ogn; camp.onente iI n c 0 fa iliare, Ad
oltre iI terzo, a carico dellavoratore e che con lui si trasferisca. /Z.,.~ ~

~llavoratoretrasferlto a sua. ~sp~:ss.~ domanda, .compete solo 11 rl~ba:~ delle spese di ~laggiO~~
.n~ villa e allogg,o sostenute ne, hm' 'u SOPlat, e delle spese per lit sporto de .effe.f1 famlliari. ~ \

1)i~~~tB~ '2.
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IIlavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate perr anticipata risoluzione di contratto d'affitto regolarmente registrato e denunciato al datore di

( lavoro alia comunicazione del trasferimento.



IIlavoratore trasferito conserva ad personam, se piu favorevole, iI trattamento economico goduto
precedentemente, ma non quelle indennita e competenze che siano inerenti alle condizioni locali
ed alle particolari prestazioni nella sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Presso la localiU di nuova destinazione i1lavoratore acquisisce quelle indennita e competenze che
siano in atto per la generalitil dei lavoratori od inerenti alle specifiche prestazioni.

Allavoratore che venga trasferito per esigenze dell'Azienda e iI cui rapporto di lavoro venga risolto
entro i 10 anni successivi per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella localita di origine 0

in una delle localita in cui risiedeva prima dell'ultimo trasferimento, saranno rimborsate le spese
che egli abbia effettivamente sostenuto per tale rientro, con gli stessi criteri fissati piu sopra per iI
trasferimento dovuto ad esigenze di servizio, sempreche iI rientro awenga entro sei mesi dalla
risoluzione del rapporto di lavoro.

11 lavoratore di cui al comma precedente che non dovesse accettare iI trasferimento, avra diritto
(fatte salve le condizioni previste ai commi 1° e 15°), anche se dimissionario, al trattamento di fine
rapporto e all'indennita di preawiso.

~ Noto 0 verbole ~
~ trasferimenti adottati dalla Direzione aziendale saranno tempestivamente comunicati alia R.S.U••

Y/ ~ r~~

i,J r £(~

~~~

La concessione di cui sopra avra luogo anche se la risoluzione del rapporto di lavoro awenga oltre
iI termine di 10 anni dalla data del trasferimento, qualora illavoratore abbia superato, alia data del
Iicenziamento stesso, i 55 anni di eta se uomo ed i 50 se donna.

~ familiari, 1'l\zieRela ROR proeeelera 31 suo lieeRziameRto.

Ove a fronte del trasferimento disposto daJl'azienda, insorgessero difficolta, le parti si

J impegnano a favorire le soluzioni piu idonee. In questo caso iI lavoratore interessato sara
, \! assistito dalla R:S:U: e/o dal sindacato a livello terrltoriale.

~ In caso di trasferimento dellavoratore, nell'ambito di Aziende delle stesso gruppo cui si applica iI
presente contratto, verranno conservati al lavoratore stesso I'anzianita maturata nell'Azienda di
provenienza e iI trattamento in quest'ultima goduto.



Disclpllna comune

Art. 61 Previdenza Complementare

A partire doll 0 mano 2008, la quota di iscrizione, pari a euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai
lavoratori che si iscrivono a Concreto, eposta a carico dell'Azienda di riferimento.

A partire dol 1 0 luglio 2012, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del
lavoratore sono fissate in ragione dell'l,40% della retribuzione utile per iI calcolo del TFR.

A partire dol 1D/uglio 2011, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del
lavoratore sono fissate in ragione de11'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A partlre dol 1° gennoio 2014, I'aliquota contributiva a carico dell'Azienda e fissata in ragione
dell'l,SO% della retribuzione utile per if calcolo del TFR.
A partire doll 0 dicembre 2015, I'aliquota contributiva a carico dell'Azienda e fissata in ragione
dell'l,70% della retribuzione utile per it calcolo del TFR.
Resta inteso che I'aliquota contributiva a carlco del lavoratore, rimane fissata all'1,40% della
retribuzione utile per iI calcolo del TFR.

La contribuzione a Concreto, "Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i
lavoratori dell'industria del cemento, della cake e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle
malte e dei materiali di base per le costruzioni", istituito con l'Accordo 27 gennaio 1999 tra
Federmaco e Feneal - UiI, Filca - Cisl e Fillea - Cgil e costituito con atto notarile in data 19 maggio
1999, ecos1 ripartita a partire doll 0 mono 2008:

• le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate
nell'1,20% della retribuzione utile per it calcolo del TFR.;

• 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima
occupazione successiva al 28 aprile 1993;

• 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

.'

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla
retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennita di contingenza, EDR e I

indennita di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di
competenza del C.d.A di Concreto, sara portata all'esame del predetto Consiglio.

j ~ Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono stabilite dal Contratto

collettivo nazionale di lavoro. ~

-,.c....,,0-7AI fine di favorire la partecipazlone dei rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori membri~
dell'Assemblea di Concreto le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore \'
per la partecipazione all'Assemblea stessa nonche, a titolo di rimborso spese, iI corrispettivo del~
biglietto di viaggio andata e ritorno in seconda c1asse in treno. Per i componenti dell'Assemblea
provenienti dalle isole sara riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda c1as~t:taw~
partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi diconcreto~

Le parti confermano che I'obbligo per I'azienda del versamento della c ntribuzione prevista~, _
ccnl ed*"esclusivamente a favore dei lavoratori iscrittl a Concreto. 'f),w

1~~ll15~~~~~~



Dlsc1plina comune

Art. 62 Asslstenza sanitaria integrativa

Federmaco e Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil, in qualita di Parti stipulanti, si danno atto che
I'assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale definita dal ccnl
costituisce uno dei punti qualificanti del presente rinnovo.

Le parti convengono fin d'ora che i riflessi economici che deriveranno dalla istituzione del fondo di
assistenza sanitaria integrativa avranno effetto a partire dal.4....$~(ik.O 2ot 4
Dve un lavoratore iscritto al fondo manifesti la volonta di non rinnovare 0 rescindere la sua
partecipazione al fondo, decadra automaticamente anche la contribuzione da parte della azienda.

Anche in considerazione della complessita della materia, la citata "Commissione operativa" dovra
acquisire una idonea conoscenza del quadro di riferimento normativo con particolare riguardo alia
disciplina fiscale dei contributi ai fondi sanitari integrativi (art. 1, commi 197 - 199, legge 24~
dicembre 2007, n. 244; Decreto del Ministero della Salute 31 marzo 2008, gia noto come "Decreto
Turco") e successive modifiche e integrazioni;

Le parti definiscono fin d'ora che if contributo a carico delle aziende sara pari ad euro 11,00
mensili per ogni lavoratore dipendente che aderira al predetto Fondo. 11 contributo del
lavoratore sara pari ad euro 2,00.

Le parti. convengono di istituire, entro tre FAesi e1alla sottosErizioRe elel eGRI stesso,
.30 2~ .l.o..I.3. una "Commissione operativa" composta da fJa9iei
sei cogpone~i, set tre per la parte datoriale e set tre per le organizzazioni sindacali stipulanti il
presente ccnl che - ai fini di approfondire le tematiche relative alia costituzione e/o adesione ad un
fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale 0 intersettoriale per la erogazione ai
lavo~atori di~ende~ti di pre~azioni s~nJ~.~rieA'te,r~ive di quelle assicurat~ da! SSN. - fo~muli all:
Partl, entro II .1aI..~....".Q.....:..., una proposta per I aWIO, a partlre dal ~
88AIIS' FM 2.... .. •. no ...l.o.l.~ di un fondo di assistenza sanitaria integrativa ad
adesione volontaria da valere per tutti i lavoratori delle Aziende cui si applica iI presente ccnl.



Dlsclplina comune

Art. 70 Decorrenza e durata

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, iI presente contratto - che ha valenza
per iI triennio ZQ1Q, ZQll e ZQn 2013, 2014 e 2015 - decorre dalla data di stipula e scade iI 31
dicembre~ 2015.

11 ccnl s'intendera rinnovato se non disdettato almeno sei mesi prima della scadenza con
raccomandata con awiso di ricevimento. In caso di disdetta iI presente contratto restera in vigore
lino a che non sia stato sostitulto dal successlvo contratto collettlvo nazlonale dllavoro. J



Una tantum

Ai lavoratori in forza alia data di stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale, sara
corrisposto con la retribuzione del mese di maggio 2013 un importo forfettario "una tantum" di
75,00 euro (settantacinque/OO) euro lordi suddivisibili in quote mensiJi in relazione alia durata del
rapporto di lavoro ne! periodo 10 gennaio - 31 marzo 2013. La frazione di mese superiore a 15
giorni sara considerata a questi effetti come mese intero.

L'importo forfettario "una tantum" estato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale 0 contrattuale, ed e quindi
comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del codice civile,
I'importo forfettario "una tantum" eescluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le giornate di assenza dallavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel
periodo 10 gennaio - 31 marzo 2013, con pagamento di indennita a carico dell'istituto competente
e di integrazione a carico delle aziende, saranno utili ai flni dell'importo forfettario di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 10 gennaio - 31 marzo 2013 abbiano fruito di trattamenti di cig, di
riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarieta e/o di altre prestazioni economiche
previdenziali, I'importo forfettario "una tantum" sara corrisposto secondo le disposizioni vigenti in
materia.



Allegata n. 1

Quota contribuzione una tantum a favore delle organizzazioni sindacali
Feneal - UiI, Filca - Cisl e Fillea - Cgil

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi dal~~.~!::~••• al ~~••~~013,comunicheranno che in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le
organizzazioni sindacali stipulanti Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - ~iI chiedono ai lavoratori noniscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di~~t.: (.~./OO) euro datrattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di ...L~.&~\I. ..2R1,

f,.llLe aziende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte net mese dih~..., I'apposito
modulo che consente al lavoratore di acc~~.·an1.~ rifiutare la richiesta del sindacato e che dovraessere riconsegnato all'azienda entro iI ?"Pifd~r:!!2013.

Entro i1.~l::lA~t-.@t!~.J~ Federmaco prowedera a comunicare alle segreterie nazionali di
Feneal - UiI, Filca - Cisl e Fillea - Cgil iI numero complessivo delle trattenute effettuate dalle
aziende associate.

le quote trattenute verranno versate dalle aziende sui conto corrente bancario che le~organizzazioni sindacali Feneal - UiI, Filca - Cisl e FiI, a - Cgil avranno cura di indicare 1~successivamente a Federmaco.

Filca - eisl


