di Lavorodel 26
Accordoper il RinnovodelcontrattocollettivoRegionale
dellelmpreseEdilied affiniArtigianee P'l'
gennaio2007 per i Dipendenti
AutonomadellaValleD'Aosta
operantinellaRegione
||giorno5marzo2ol3inAosta,presso|asedediConfindustfiaVa||ed,Aosta
tra
da RobertoMontrosset;
CNAEdiliValled'Aostarappresentata
da Antonio Belfioree dal DirettoreAldo
Valle d'Aostarappresentata
confartigianato
Zappaterra;
da StefanoToscano,
A.A.V.Arappresentata
da unaparte
e

I
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--\
,'l
'J'.,

cosimoMangiardi;
Regionale
Generale
dalsegretario
UILValled'Aostarappresentata
LaFeNEAL
de Gattis;
dalSignorFabrizio
la ÉtLcactst valled'Aostarappresentata
Matteranae
Gabriele
Regionale
Generale
dal segretario
CGILValled'Aostarappresentata
la FILLEA
iIsAWcostruzionirappresentatodaIsegretarioResionaIestefanoEnrietti
dall'altra;
artigianee
vistof,art.42 delccNL 23/07/200gper i dipendentidelle impreseedili ed affini
P'i'

vienestiPulato
il presentecontratto integrativoda valere per tutto il territorio della RegioneAutonoma
CCNL
Valle d,Aosta,per tutte le impreseche svolgonole lavorazionielencatenel citato
eseguite
Z3/7/ZO0ge per gli operaie gli impiegatida essedipendenti,sianotali lavorazioni
dalla
in proprio,per conto di Enti pubblicio per conto di terzi privati,indipendentemente
naturaprivatao artigianaledelleimpresestesse

Premessa
Le parti, nel rispettodella propriaautonomiae delle rispettiveresponsabilità,
per favorirelo sviluppodel settore,al
iniziative
di assumere
sullanecessità
convengono
produttivae della
dell'attività
il miglioramento
occupazione,
fine di garantirela massima
qualitàdellavoroin edilizia.
il sistemacontrattuale
e rafforzare
confermare
Conil presenteaccordole Partiintendono
chele partihannosinquiadottato,
di relazioni
il patrimonio
livelto
di secondo
,valorizzando
nel
dipendenti;
di lavoroe di vitadei lavoratori
dellecondizioni
al miglioramento
finalizzato
e di primaria
contemposi vuoleriprendereil confrontotra le parti sui temi qualificanti
il comuneobiettivodi tutelareil
al fine di perseguire
per l'interacategoria,
importanza
dalle aziendeartigianedi un settore fondamentaleper
patrimoniorappresentato
perla crescita
ed il
condivise
dellanostraregionee perdareimpulsoa politiche
l,economia
rilanciodel setdp\ee la tutela dei lavoratori

t%

difficilesituazioneeconomica
ll Settore delle costruzioniin valle d'Aosta,a causadella
tessuto economico e sociale
internazionaleche ha avuto pesanti conseguenzesul
negliultimi anniè stato un
dell,interopaese,si trova in una situazionedi difficoltà,seppur
si rende,dunque, importantein
importantee strategicovolanoper l'economiaRegionale;
globalee locale, attivareun piano di rilanciodel
un momento di difficoltàdell'economia,
artigianeed i lavoratori
settoreche,in una Regionedi piccoledimensioni,dove le imprese
locale.
in esseoccupati,sono partefondamentaledel mondo produttivo
quanto di buono è stato fatto in questianni per il rafforzamento
Al fine di salvaguardare
settore; per non
del sistema produttivo aziendalee dei livelli di qualificazionedel
ed economicadei lavoratorie per
ulteriormentela situazioneoccupazionale
pregiudicare
ridarevigore
darenuovoslancioalle impreseartigianedel compartoedileè indispensabile
investimentonelle
alle politicheconcertativedi settore,per una ripresadei volumi di
possano superare
opere pubbliche e nel comparto privato,in modo che le imprese
In questoscenarioil
questodifficilemomento e mantenereelevatii livellioccupazionali.
rivesteuna
ruolo dellabilateralità,attraversoi propri Enti:cassaEdile,cPT ed Entescuola,
secondolivello di
funzione di vitale importanzaper il settore; le Parti confermanoil
per guidarele dinamichedel mercato al fine di
contrattazionestrumento essenziale
dei
garantirela concorrenzaleale tra le impresee per ottimizzarele tutele contrattuali
edilie per
lavoratori,migliorandole condizionigeneratie la qualitàdel lavoronei cantieri
dellemisuredi sicurezza.
l'applicazione

Sistemadi relazionisindacalie di legalità.
dei
Le parti ritengono,pertanto,necessarioprofondereuno sforzocondiviso,nei confronti
soggettiistituzionali,per stipulareaccordidi contrastoal lavoro nero e a favore della
fegalitàe della regolarità,per rafforzareattraversoaccordie buone pratiche,strumenti
sleale.
efficacidi lotta alle irregolaritàe allaconcorrenza
Le parti sottoscritteconvengonosullanecessitàdi dar luogo ad un confrontopermanente
Le Parti
fra le parti e le istituzioniRegionali,che favoriscalo sviluppoe l'occupazione.
sostengonoche la qualitàdelle impreseartigianee del lavorodipendenteè il fondamento
per l,affermazionedella legalità e della trasparenza,per mettere al bando il lavoro
sleale.
sommersoe la concorrenza
per
A tal fine le parti concordanosulla necessitàdi un impegnoqualificatoe congiunto
in relazionealle politichedel
Amministrazioni,
con le lstituzionie le Pubbliche
confrontarsi
agli investimenti,agli appalti,alla
territorio,altagestionedeglistrumentidi pianificazione,
sleale.Ritengono,a tale propositoopportuno,
lotta al lavorosommerso,alla concorrenza
viste le modificheapportate alle normativenazionalie regionaliin materia di appalti
nei luoghidi lavoro,di chiedereun rapido
pubblici,di regolaritàcontributivae di Sicurezza
aggiornamentodei contenutidel Protocollod'intesa, sottoscrittocon l'Amministrazione
nel 1991e oramaidatato.
Regionale
A tale propositosi individuanole seguentipriorità:

1)

e
promosse
dalleparti socialicon le stazioniappaltanti
accordied iniziative

di anticiPo;
contrattazione

n
--

a

Vtr.

solidale;
ribadireil principiodi responsabilità
filierasub-appalto:
Zl
immediata dell'indicedi congruitàin cassaEdile,secondo
DURC: applicazione
3)
e dagliaccordinazionali;
quantoprevistodallacontrattazione
per favorire le
appalti: intervenire presso le stazioni pubbliche appaltanti
4)
pratica del
con l,offerta economicamentevantaggiosain contrasto alla
assegnazioni
massimoribasso;
contrastoal falsolavoroautonomo(partitel.V.A.e ditte individuali)
5)
edifici);
D.U.R.c.nei lavoriprivatia fine lavoro(agibilità,abitabilitàe collaudodegli
6)
fornendo
creazionedi un osservatorioin grado di leggere la realtà regionale,
7l
alla
interessati
informazioni e contemporaneamente,coinvolgendotutti i soggetti
regolaritàin edilizia(lstituzioni,INPS,lNAlL,Cameradi Commercio,EntiParitetici)'

/
/----

che
di impostarenuove regole riferite ad una fattiva collaborazione
Nell,intendimento
del settore,partendoda una
anche professionale
abbia come sboccola rivitalizzazione,
almeno
le parti si impegnanoad incontrarsi
correttadellerelazionisindacali,
impostazione
si vengonoa
due volte all,annocon lo scopodi verificarele situazioniche di volta in volta
settoriale
creare.Nel corsodi tali incontrisi procederàad una valutazionesull'andamento
sulle previsionidi
del mercatodel lavoro,sulle prospettiveproduttiveed occupazionali,
sviluppodel settore,anchein prospettivadelleevoluzionitecnologiche.

Le parti ritengono necessario,viste le ridotte dimensioni delle imprese artigiane
si svolgano
valdostane,che gli incontriinformativiprevistinella"parte prima" del C.C.N.L.
le parti si impegnanoper un coordinamentoper le
per tutte le impresecongiuntamente;
politiche della formazione professionalerivolta in modo particolare all'occupazione
giovanilee agliimmigrati.
lnoltre le parti su propria iniziativasi incontrerannoper esaminarecongiuntamentele
prospettiveeconomichee produttive delle globalitàdelle aziendeartigianedell'edilizia
operanti nella Regione.Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente
elementi conoscitiviglobali in loro possessoin merito alle prospettive produttive
e del settore.
occupazionali

DELc.c.N.L.23 LUGLto2008E DELrAccoRDoATTUATIVO/|NTEGRATIVO
tNTEGRATtvo
2O1O
DEL16 DICEMBRE
sonoparteintegrantedel presenteaccordo
Lepremesse

Orariodi Lavoro
1
ARTICOLO
Dl LAVORO
A) ORARIO
e le derogherelative.
perl,orariodi tavorovalgonole normedi leggeconle eccezioni
23 Luglio2008, è di 40 ore
del
CCNL
6
Oi lavoro,ai sensidell'articolo
L,orarionormalecontrattu$fe
in baseall'art.3 del
in ognicaso,di 10 ore giornaliere
massimo,
di mediaa
settimanali

n.66/2003.
D.Lss

t
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per le lavorazioniil cui ciclo di
Neltelocalitàdella Regionesituatead oltre mille metri s.l.m.,oppure
normalecontrattualedi lavorosopra
massimaintensitàlavorativasi svolgenel periodoestivo,l'orario
essereaumentatodi 5 ORE
stabilito,può, per i mesi di GIUGNO,LUGLIO,AGOSTOe SETTEMBRE,
con equivalentiriduzionisettimanalidi orarioneglialtri mesidell'anno'
da compensarsi
SETTIMANALI,
lo consenta,la norma di cui sopraverrà estesaanchenei mesi di
Nei cantierila cui fase di realizzazione
e la Rappresentanza
MAGGIOe OTTOBRE,previo esame congiunto tra la Direzionedell'lmpresa
Unitaria.
Sindacale
per settimana.
L,orarionormaledi lavorodi cui sopraè ripartitosu cinquegiorni
portare
(da
a preventivaconoscenzadelle
Ove l,impresa,per obiettive esigenzetecnico-produttive
per le
SindacaliUnitarie)ripartiscasu sei giornil'orarionormalecontrattualedi lavoro,
Rappresentanze
per
(otto
cento)
dell'8%
ore in tal modo prestatenellagiornatadi sabatoè dovuta una maggiorazione
presente
contratto'
del
di cui all'art.10
suglielementidellaretribuzione
da calcolarsi

a

\

-

meteorologiche
Tuttaviaconsideratata particolareconformazioneorograficae le particolaricondizioni
marzo,
gennaio,
febbraio,
dicembre,
della Regione,qualoral'impresanei mesi di ottobre,novembre,
l'orario
aprilee maggio,non esauriscasu cinquegiorni,per riscontrabiliesigenzetecnico-produttive,
giornata di sabato,senzadar
,ìormate.oilrrttuale di lavoro, questo potrà essereraggiuntocon la
di cui al commaprecedente.
dellamaggiorazione
obbligoallacorresponsione
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O CUSTODIA
ATTESA
O Dl SEMPLICE
D|SCONTINUT
A LAVORT
ADDETTT
B) OpERAt
attesa
o di semplice
g delccNL23 tuglio2008perglioperaiaddettiai lavoridiscontinui
Ai sensidell,art.
portieri
e
guardiani,
per
i
salvo
le 50 ore settimanali,
l'orariodi lavoronon può superare
o custodia,
deglistessi,
o nellevicinanze
nel cantiere,nel magazzino
custodicon alloggionello stabilimento,
le 60
può
superare
non
quali
lavoro
di
l'orario
o similio peri
baracche
anchàin carovane,
approntato
oresettimanali.
a tutti i dipendenti
visibilee in luogoaccessibile
ll datoredi lavorodeveesporre,in modofacilmente
dell'oradi inizioe terminedel lavorodel personale
l'orariodi lavorocon l'indicazione
interessati,
di riposodurantel'orariodi lavoro.
e delladuratadegliintervalli
nonchédell'orario
occupato,
all'aperto,
esporrel'orarionel postodi lavoroper esserequestoesercitato
euandonon sia possibile
la paga.
l'orariostessodeveessereespostonelluogodovevieneeseguita
che a turni,il datoredi lavorodovràdarne
di lavorosia<<diviso>>
dell'orario
ln casodi variazione
stesa,
e cioèalmeno24 oreprimadellavariazione
interessati
ai lavoratori
comunicazione
tempestiva
salvocasieccezionali.
dagliarticoli6,7,8,9,10e 11 del
salve,in materiadi orariodi lavoro,le altrenormepreviste
Restano
23 luglio2008.
CCNL
nei limitidel
il recuperodi ore normalirichiestodall'impresa
dall'effettuare
è esonerato
L,operaio
causedi
giustificate
obiettive
richiamatoarticolo 13 del CCNL23 luglio 2008 ove sussistano
87 del
previstedall'articolo
secondole procedure
da valutarein casodi contestazione
impedimento
23 luglio2008.
CCNL

c ) R I P O SAIN N U I
di usufruiredi riposi annui mediantepermessi
A decorreredal 1. ottobre 2000 gli operai hannodiritto
individualiPer88 ore.

in misuradi un'oraogni20 ore di lavoroordinarioeffettivamente
maturano
individuali
I permessi
prestato.
di cui sopramaturanoin misuradi
individuali
Per gli operaidiscontinuidi cui al punto B) i permessi

un'oraogni25 ore.
per malattiao infortunioindennizzate
Aglieffettidi cui soprasi computanoanchele ore di assenza
matrimoniale'
nonchépercongedo
dagliistituticompetenti
per cento)calcolata
(quattrovirgotanovantacinque
pari
4,g5%
at
annui
per
riposi
i
La percentuale
di
2008è corrispostaalla scadenza
suglielementidi cui al punto 3 dell'articolo25 del ccNt 23 luglio
per tutte le ore di lavoronormale
ciascunperiododi pagadirettamentedall'impresaal lavoratore
prestatee sul trattamento
contrattualedi cui ai lunti A) e B) del presentearticoloeffettivamente
luglio2008'
economicodellefestivitàdi cui al punto3) dell'articolo20 del ccNL23
o cottimi
produzione
va computataanchesull'utileeffettivodi cottimoe suipremidi
Dettapercentuale
impropri.
con un preawiso di norma di
I permessisarannousufruiti a richiestadell'operaio,da effettuarsi
di tavoro.I permessimaturatientro il 31 dicembredi
atmeno3 giorni,tenendoconto detleesigenze
successivo'
ciascunannosolarenon possonoesseregodutioltre il 30 giugnodell'anno
primo
comma,nonvenganoin tutto o in
Nelcasoin cui le ore di cui al puntoc) del presentearticolo,
mediantela
parte usufruite,il relativotrattamentoeconomicoè comunqueassoltodall'impresa
di cuial quintocomma'
dellapercentuale
al lavoratore
corresponsione
di cuial quartocomma
anchele oredi assenza
computano
permessi
si
dei
Aglieffettidellamaturazione
articolo.
delpuntoC)del presente
dall'art.1 dellalegge5
assorbequellarelativaallefestivitàsoppresse
La presenteregolamentazione
del
28 dicembre1985,n.792, salvala conferma
dal D.P.R.
marzoLg77,n. 54, cosìcomemodificata
per la festivitàdel4 novembre.
economico
trattamento
23 luglio2008'
47 delCCNL
dalcommaB)dell'articolo
le normepreviste
si applicano
Agliimpiegati
in occasione
permesso
retribuito
giorno
di
[e aziende,su richiestadel lavoratore,concederannoun
dellanascitadefdella figlio/figlia.
ART4
NATALIZIA
EGRATIFICA
PERFERIE
ECONOMICO
TRATTAMENTO
Operai.
di lavoro23 luglio2008il trattamentoeconomico
Ai sensidell,art.21 del contrattocollettivoNazionale
con
spettanteaglioperaiper le ferie (art. 18)e per la gratificanatalizia(art. 19)è assoltodall'impresa
suglielementidellaretribuzione
del 18,5%calcolata
complessiva
di una percentuale
la corresponsione
di
di
per
di cui al punto3) dell,art.25 del ccNL23 luglio2008, tutte le ore lavoronormalecontrattuale
punto
al
per le festivitàdi cui
prestatee sultrattamentoeconomico
cuiagliarticoli6 e g effettivamente
20.
3) dell'articolo
da partedi tutte le
Gli importidellapercentualedi cui at presentearticotodevonoessereaccantonati,
Autonomavalle
impreseedili ed affini artigianee p.i. che operanonel territorio della Regione
Valle d'Aosta,al
Autonoma
detla Regione
d,Aosta,pressola CassaEdiledi Mutualitàed Assistenza
individuatonell'AllegatoB del ccNL23
netto delle ritenutedi leggesecondoil criterioconvenzionale
luglio2008.
loro spettantie come sopraaccantonatedeve essereeffettuatoin
aglioPeraidelle
ll pagamento

di
esercizio
per le sommeafferential periodo1" ottobre- 31 marzodi ciascun
del Ferragosto,
Edile;
Cassa
di
esercizio
di Natale,p€r le sommeafferentiil periodol.' aprite 30 settembredi ciascune
Edile.
Cassa
può aver luogonei soli casiin cui vienea cessare
ll pagamentoanticipatodellesommeaccantonate
della Regione
il rapporto di iscrizionedegli operai pressola CassaEdiledi Mutualità ed Assistenza
Valled'Aosta,secondole norme del relativoStatuto.
aglioperaidipendentiun
ll datoredi lavoroè tenuto, entro il 31 marzodi ogni anno,a consegnare
estratto conto con l'indicazionedegli importi di cui al primo comma, accantonatipressola cassa
Edileper l'annoprecedente.
L,estrattoconto deve esserecomunqueconsegnatoagti operai alla fine del rapporto di lavoro,nel
casoche questosi concludaprimadel 31 marzoe duri meno di un anno.
LaCassaEdile,a sua volta, è tenuta a rilasciareall'operaioche ne facciarichiestaun estrattoconto
di posizione.
mancata
eualsiasireclamo sutla rispondenzadelle somme come sopra accantonateo sulla
alla
presentato
dall'operaio
in tutto o in parte delle somme medesime,deve essere
liquidazione,
CassaEdile,sotto pena di decadenza,entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese
liquideed esigibili.
\
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lmpiegati.
si applica
mensilità
perferiee tredicesima
e normativo
Pergli impiegatiil trattamentoeconomico
23 luglio2008.
quantoprevistoagliartt.62 e 63 delCCNL

.4}rArt.5
FERIE
L,epocadi godimentodelle ferie - stabilitanormalmentenel mese di agostodi ciascunanno sarà
per azienda,per
determinatasecondole esigenzedi lavoro,di comuneaccordo,contemporaneamente

persquadra
o individualmente.
cantiere,
In casodi ferie per azienda,per cantiereo per squadral'operaioche non ha maturatoun annodi
anzianitàpressol'impresaè dispensatodal prestareattività lavorativaper l'intero periododi
godimentodelle ferie collettive,fermo restandoche per il trattamentoeconomicovalgonole
4 (quattro).
di cuiall'articolo
disposizioni
per la durataannuadelleferie si richiamano
le normepreviste dagliartt. 18 e 62 del Contratto
che il godimentodelleferie nell'arco
Collettivodi Lavoro23 luglio2008,peraltroconvenendosi
dellaValled'Aosta,non
meteorologica
di cui al primocomma,tenutocontodellasituazione
temporale
consecutive.
alletre settimane
saràsuperiore
o
(da1600metri),opereigieniche
perle impresecheeffettuanolavoristradali,lavoriin altamontagna
da
mesi
nei
periodo
è
stabilito
di
ferie
il
in stabilimenti,
particolari
necessari
ed interventi
manutenzioni
giugnoa settembre.
e le
Aziendale
tra la Direzione
di feriesaràdeterminato
dellaquartasettimana
ll periododi godimento
parti
le
tra
di esse,in accordo
dellesingoleunitàproduttive,o in mancanza
sindacali
rappresentanze
interessate.
dell'interessato
potrannoesserefruiti su richiesta
I periodiferialiresiduispettantial singololavoratore
con un preawisodi 48 ore,tenendopresentecheil termineultimoper il godimentodi tale istitutoe
e s.m.
quelfostabilitodall'art.10 del D. Lgs6612003

precedentisarannostabiliti mediante intese da
I periodi continuativie collettividi cui ai commi
entro il 15 maggiodi ciascunanno'
sottoscriversi

Lavoratorimigranti
che il settore non può
I lavoratoriprovenientida altri paesi rappresentanoun aspetto occupazionale
ma questi
pura manovalanza,
sottovalutare.Questarisorsanon può e non deve esseretrattata come
rappresentanouna parte
lavoratori devono accederecon pari dignità al mondo del lavoro di cui
necessitanodi particolareattenzione,la
consistentedel futuro del settore. Le condizionidi accogtienza
e complementariad
certificazionedei percorsiformativi in ingressoe durante il lavoro sono necessari
una completaintegrazione.
disagiate:
Siconviene,in funzioneanchedellecondizionifamiliaridi questilavoratori,spesso
pratiche
collegateal loro
delle
a) di facilitarel,utilizzodei permessicontrattualiper lo svotgimento
stato di migranti;
per l'apprendimentodella lingua
b) , di creare,tramite l'Ente ScuolaEdile,percorsiformativigratuiti
italiana;
della mensa
c) di procedere,con accordo successivo,alla normazionedella mancata fruizione
collegataalle propriecredenzereligiose.

8
ARTICOLO
INDENNITffDI MENSA
perognigiornatalavorataunaindennitàdi mensadi €uro
Aglioperainon in trasfertaverràcorrisposta
O,s2 (euro zero virgota cinquantadue)da corrispondere per tutte le ore di lavoro ordinario
nte prestate.
effettivame
per ogni giornatalavorata una
Agli impiegatiaddettiai cantierinon i trasfertaverrà corrisposta
di mensadi €uro4,L6(euroquattrovirgolasedici).
indennità
in forzaalladatadi stipuladel presenteContrattoCollettoin sostituzione
Agliimpiegatiamministrativi
una indennitàmensiledi €uro
degliimportigià erogatia titolo di mensae trasportoverràcorrisposta
80,00(euro ottantavirgolazero)
e
su tutti gli istitutidi legge,e di contrattonazionale
dell'incidenza
sonocomprensive
Taliindennità
regionale(ivi compresiquelt(\liquidazioneindirettae differita,esclusoil T.F.R.)e non concorronoa
per lavoronotturno,straordinarioe festivo.
al(olo delle maggiorazioni
utileP
formareretribuzione
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ARTICOLO
INDENNITA,DI TRASFERTA.
in un luogo diversoda quello per i quale è
Al lavoratorecomandatoa prestarela propriaopera
statoassunto,spetteràil seguentetrattamento:
L)

da 8 km a 15 km dal Comunedi assunzione:
calcolatasuglielementidi cui
una indennitàorariadi trasfertaparial to%dellaretribuzione
per le ore di lavoro effettivamente
al punto 3) dell,art. 24 del c.c.N.L. 23 luglio 2008,
lavorate,compresoper i cottimistil'utile minimo di cottimo contrattuale;
al
- da parte dell,impresasi prowederà inoltre al trasporto del dipendenteo, in alternativa,
t/5 del prezzodellabenzina
medesimoverrà corrispostoa titolo di rimborsol'importo di
per i km che superanogli S (otto)di franchigia;

2l

oltrels km fino a 30 km dalcomunedi assunzione:
di un
con mezzipropri,all'erogazione
al trasportodei dipendenti
- l'impresaprovvederà
una indennitàgiornalieradi trasferta di €uro 4,4O
pasto caldo e corrisponderà
(euroquattro/quaranta);

1\ 3 )
\

!

)xY
4)

oltre30 km e fino a 60 km dal comunedi assunzione:
di un
con mezzipropri,all'erogazione
- l'impresaprovvederà
al trasportodei dipendenti
una indennitàgiornalieradi trasferta di €uro5,50
pasto caldo e corrisponderà
eurocinque/cinquanta);
oltre60 km dal Comunedi assunzione:
di un
conmezzipropri, all'erogazione
- l,impresa
prowederàal trasportodei dipendenti
giornaliera
di €uro5,05(eurosei/zerocinque);
unaindennità
pastocaldoe corrisponderà
di cui ai punti Ll, 2),3) e a) non è dovutonel casoche il lavoratore
fl trattamentocomplessivo
o
effettivoal comunedellapropriaresidenza
vengaad esserefavoritoda un avvicinamento
punti
2),
di cuiai
o nelcasochela trasferta
nelraggiodi otto chilometri,
dimoracompreso
abituale
al lavoratore
spetterà
questo
caso
ultimo
pranzo.
In
pausaperil
3),e 4) terminiprimadell'abituale
lavoratein trasferta.
il trattamentodi cuial punto1) perle ore effettivamente
la
nonconsentano
e/o oggettive
individuali
condizioni
inoltrechequaloracomprovate
Siconviene
pasto
nella
del
una indennitàsostitutiva
del pastocaldol'impresacorrisponderà
consumazione
misuradi €uro5,29(eurocinque/ventinove).

SUI RLST
PROTOCOTTO
Premessa
accordo'
delpresente
sulRLSr è parteinteSrante
luglio2008" Protocollo
rart. g4delc.c.N.L.23
dei lavoratoriper la
il rappresentante
per tutte le impresenellequalinon sia statoelettoo designato
attribuzioni
chele medesime
le particonvengono
di cuiall'art.+i, .ott. 2 del D. Lgs,8V08,
sicurezza
(RLST)
territoriale
nell'ambito
individuato
perla sicurezza
deilavoratori
dalrappresentante
sonoesercitate
dei lavoratori.Tali
Territoriali
Sindacali
dalleorganizzazioni
congiuntamente
sonodesignati
I R.L.S.T.
elettiva;
alla
sarannoratificaiein appositeriunionidedicateesclusivamente funzione
designazioni
scritta,
tramitecomunicazione
dei lavoratoridesignati,
i nominativi
invieranno
le OO.SS.
successivamente
all'impresa
e
Paritetico
al
comitato
Valle
d'Aosta,
autonoma
EdilidellaRegione
Costruttori
all,Associazione
provenire
il
lavoratore'
dallaqualedovesse

.
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84 del
50 del D' Lgs.81/08dall'articolo
sonoquelleprevistedall'articolo
dei R.L.S.T.
Leattribuzioni
particolare
in
hannodiritto ad una formazione
c.c.N.1.23luglio200g.Avuto l'incaricoi R.L.S.T.
la propria
i rischispecificidegliambitiin cui esercitano
concernenti
materiadi salutee sicurezza
sulleprincipalitecnichedi controllo
competenze
loro adeguate
tale da assicurare
raDoresentanza,
sonoaffidatial
oi"u"nzionedei rischistessi.Lemodalitàe icontenutispecificidellaformazione
"
formativo
con l'EnteScuolaEdiledellaValled'Aosta,secondoun percorso
C.'p.f.in collaborazione
e jalute sia di naturateoricache praticada effettuarsi
ai fZOore inizialiin materiadi sicurezza
e almeno8 ore di
entro 2 mesidalladata di elezioneo nomina,con verificadi apprendimento
aggiornamentoannuale.
non possonocompiere
per la duratadell'incarico,
delleloro funzioni,i R.L.S.T.
durantel'esercizio
così come non possonopromuovereassembleesindacalio proporre
attivitàdi proselitismo,
con le funzionisindacalioperativeex
di natura sindacalee sono incompatibili
rivendicazioni
con le
è, altresì,incompatibile
articolo4g comma8 del D.]€s.n.81/08 e s.m. ll ruolodi R.L.S.T.
partecipanoin forma attiva alla
funzionidi gestioneo tecnichesvolte dal C.P.T.. I R.L.S.T
formazionedei lavoratoridel compartoedile sui temi della sicurezzasui luoghi di lavoro,
dell'edilizia'
a pienotitolo conitecnicidegliEntiParitetici
collaborando
"lstituzione
collettivodel2O{O5/20O9
le risorseprovenientidall'accordo
Afloscopodi ottimizzare
per la duratadel loro mandato,potranno
FondoRLST",i lavoratorieletti o nominatiR.L.S.T.,
comma,della legge300/70.
nel rispettodell'art.31,secondo
sindacale
esserepostiin aspettativa

ElementoEconomicoTerritoriale
Le parti territoriali concordanoche gli importi in atto dell'ElementoEconomicoTerritorialesono
conglobatia decorrere dal 1" luglio 2011 nell'indennitàTerritoriale di settore e nel Premio di

Produzione.
Dal1 febbraio2013entra\

VariabiledellaRetribuzione.
igorel'Elemento

DELLARETRIBUZIONE
VARIABILE
ELEMENTO
per il rinnovodel ccNL
Visto 1,aft.15, Allegato1, e art. 50, Allegato2, d.ell'accordo
che a decorrere
23luglio200g,stipulatoin data 16 Dicembie2010,le Particoncordano
impresee delle
piccole
delle
dipendenti
dal 1ofebbraio2013 u"ng; àrogatoai lavoratori
Valled'Aosta,
impreseediliartigianeche op"àno sul territoriooétn RegioneAutonoma Retribuzione
Variabiledella
(E.V.R.).L'ElemeÀto
VariabiledellaReiribuzione
l,Elemento
tiene conto
(E.V.R.)così come concordatosarà èrogatoquale premiovariabileche
e sarà
dell'artigianato
congiunturaledel settorJ e specificatamente
dell,andamento
nel territorio
qualitàe com-p-etitività
correlatoai risultaticonseguitiin terminidi produtiività,
compresoil
ivi
CCNL,
previstidal vigente
e non avràincidenzasui síngoliistitutiretributivi
di FineRaPPorto.
Trattamento
comesegue:
L'E.V.Rvienedeterminato
pergli anni2013- 2014sonoi seguenti:
presia fiferimento
territoriali
i parametri
a)
12345-

iscrittiin cassa Edile
Numerodei lavoratori
in CassaEdile
Montesalaridenunciato
in CassaEdile
Oredenunciate
in Vd'4.
Valoreaggiunto
-OUnCsettoredellecostruzioni
Valled'Aosta
Edile
Cassa
dalla
emessi
Numero

a livelloterritoriale:
triennicivilidi riferimento
b)
da raffrontaree compararesono i trienni
1 ) per I'anno2013 i triennidi riferimento
2009-2008-2007su 20088-2007'2006
da raffrontaree compararesono i trienni
2) per I'anno2014 i triennidi riferimento
su 2009-2008-2007.
2010-2009-2008
il tettomassimodell'EVRnella
premessoche I'art.1Sdel vigenteCCNLstabilisce
misuradel 6"/o,le parti conóordanoche per la RegioneValle d'AostaI'impofio
dell'EVRvienestabilitonellamisuradel 4% dei minimiin vigorealla datadel 1o
secondoi seguenticriteri:
gennaio2010e saràerogato,ad operaied impiegati,
nellamisuradel
-unodei suddettifarametripario positivo,EVR riconosciuto
15%
nellamisuradel
-duedei suddettiparametripario positivi,EVR riconosciuto
30%
nellamisuradel
-tre dei suddettiparametripari o positivi,EVR riconosciuto
45Y"
nellamisura
-quattrodei suddettiparametripari o positivi,EVR riconosciuta
delTO%
-totalitàdei parametripositivi,EVRriconosciuta
nellamisuradel 10O%
dell'EVR,come sopradeterminato,
le parti si dannoatto che I'ammontare
c)
di
presentai requisitiprevistidallevigentinorme leggein materiadi decontribuzione
in terminidi
correlateai risultaticonseguiti
agevolatadelleerogazioni
e tassazione
qualitàe competitività.
produttività,
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EVRanno2013 OPERAI
i
degliindicatoripresia riferimento
per I'anno2013 le verifichesu baseterritoriale
del
congiuntural.e.
fini della corresponsionedellEVR,indicatividelt'andamento
qualita e
produttività,
settore, correlato ai risuttaticonseguitiin termini di
1
con decorrenza
neilterritorioregionalee sopraindicati,determinano
compeiitività
misure:
seguenti
nelle
dell'EVRterritoriale
febbraio2013il riconoscimento

Tabellaa)
Categoria

Valoreorario*EVR

5" Livello0,09
4" Livello0,08
3' Livello0,07
2' Livello0,07
1" Livello0,06
I *per
motivo
dellaCIGOperqualsivoglia
ad esclusione
ogniora retribuita,

Í
,-t.',
,I

ì
r)

APE
aqoiuntiva
OPERAIPreslazione
.@CassaEdi|ede||aVa||ed'Aostaprowederàaderogareagli
APE, nelleseguentimisure:
aggiuntiva
operaiunaprestazione
\
\

Categoria

Prestazione
APE
aggiuntiva

5" Livello60,00
4' Livello55,56
3" Livello50,88
2' Livello45,92
1" Livello40,12
692e verrannoerogati
I suddettiimportidovrannoesseredivisiper il coefficiente
per ogniora retribuitaeffettuatanel periodoL" ottobre20123L gennaio2013,ad
titolo.
a qualsivoglia
effettuate
delleoredi C.l.G.O
esclusione

EVRanno201,3IMPIEGATI
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nel territorio
qualitàe competitività
correlatoai risultaticonseguitiin terminidi produttività,
riconoscimento
il
2013
con decorrenza1 febbraio
regionalee sopraindicati,leterminano
nelleseguentimisure:
dell'EVRa livelloterritoriale
tabellab)

)

Valoremensile*EVR

7" Qe7 20,58
6" 18,00

5' 15,00
4" 13,89
30 12,72
t

2" 11,48
1" 10,03

'
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o esclusele giornatedi CIGO

IMPIEGATI
aoqiuntiva
Prestazione
Nel mese di febbraio2013 agli impiegatiin forza verrannocorrispostidalle impresegli
arretratidell'EVRriferitial periódoottobre 2012gennaio2013,neglistessiimportie con le
modalitàsopraindicate.
per gli apprendisti
in relazionealle percentuali
gli impoftidi cui soprasarannocorrisposti
previstedal CCNLvigente.
bti importinelletabelleA e B, sonoit risultatodel raffrontodei triennidi cui alla letterab)
la positivitàdei parametridi cui ai numeri2 - 3 - 5 del
punto1) che hannoevidenziato
è stataapplicataallamisuramassima
parial 45%. Talepercentuale
puntoaj complessivo
fissatane 3% dei minimiin vigorealladatadel 1ogennaio2010.
dell'EVR
Le partinell'arcodi vigenzadel presentecontrattoed entroil mesedi novembredi ciascun
per I'annosuccessivo.
per determinare
I'impofioa livelloterritoriale
anno,si incontreranno
Vafiditàdecorrenzae durata
ll presenteContrattoCollettivoRegionaledi Lavoroè validoper tutto il territoriodella
RegioneAutonomaVatled'Aostapertuttele p.i. e le impreseartigianeedili, a decorrere
dal 1. febbraio2013, salvoquantodispostodai singoliarticoli,ed avrà duratafino al
per la disdettao il tacitorinnovovalgonole normedel CCNLvigente.
31/1212014;

t2

Nota a verbale.

Le parti, rawisata la necessitàdi avere a riferimentoun unico testo del CCRL,
comprensivodei diversi accordi negli anni sottoscritti,concordanodi procederealla
e P.i.
stesurae alla stampadi un testo integraledel CCRLper le impreseediliartigiane
dellaRegioneAutonomaValled'Aosta.
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