Accordoper il Rinnovodel ContrattoCollettivoRegionaledi Lavorodel
I Agosto2006 per i dipendentidelle lmpreseEdilie affini Industriali
operanti nella RegioneAutonomadellaValle D'Aosta
Valled'Aosta
ll giorno5 marzo2013in Aosta,pressola sededi Confindustria
Tra
ConfindustriaValle d'Aosta SezioneEdili,nella personadel PresidenteFedericoJacquin,
Rosanna
PaganiLero,Flavio
EmilianoGianotti,AroldoFrancoGomiero,DarisLuboz,VanniClusaz,
Marco
Lorenzetti:
delleRelazioni
Industriali
dell'ufficio
Bertino,assistiti
dal responsabile
da unaparte,
e
Regionale
CosimoMangiardi;
dalSegretario
Generale
UlLValled'Aosta,rappresentata
la FeNEAL
I
DeGattis;
Valled'Aosta,rappresentata
dalsignorFabrizio
la FILCA
CISL
'
GabîieleMattercna; //
dal SegretarioGeneraleRegionale
la FILLEA
CGfLValled'Aosta,rappresentata
rappresentato
dal SegretarioGeneraleRegionale
StefanoEnrietti,
il SAVTCostruzioni,
dall'altra;
I

peridipendentidelleimpreseedilied affihi,
vistoI'art.38del ccNL19/04/2010

._ìl

vienestipulato

\\\

\

\
il presentecontratto integrativoda valere per tutto il territorio della RegioneAutonomaValle
d'Aosta,pertutte le impreseedili ed affini industrialichesvolgonole lavorazipnielencatenel citato
CCNL19/04/2010e per gli operaied impiegatida essedipendenti,sianotali lavorazionieseguitein --i
proprio,per conto di Enti Pubblicio per contoterzi privati,indipendentemente
dallanaturaprivata
)
o industriale
delleimpresestesse.
a
é

Premessa
Leparti,nel rispettodellapropriaautonomiae delleribpettiveresponsabilità,
\\
sullanecessitàdi assumereiniziative.per
favorirelo svi{uppodel settore,al fine"onu"nrono
di garantire
la massimaoccupazione,
il miglioramentodell'attivitàproduttivae dellaqualitàdel lavoro
in edilizia.
Con il presenteaccordole Parti intendonoconfermaree rafforzareil sistemacontrattuale
di secondolivello, valorizzando
il patrimoniodi relazioniche le parti hannosin qui adottato,'\
finalizzatoal miglioramentodellecondizionidi lavoroe di vita dei lavoratoridflpendenti;
nel \-l
'\
conrtemposi vuole riprendereil confrontofra.le parti sui temi qualificantie di primaria
importanzaper l'intera categoria,al fine di perseguireil comune obiettivo*ditutelare il
patrimonioindustrialedi un settorefondamentaleper l'economiadella nostra regionee
per dare impulsoa politichecondiviseper la crescitaed il rilanciodel settoree la tutela dei
lavoratori.
o
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ll Settore delle costruzioniin Valle d'Aosta,a causadella difficilesituazioneeconomica
internazionaleche ha avuto pesanti conseguenzesul tessuto economico e sociale
dellJnteroPaese,si trova in una situazionedi difficoltà,seppurnegliultimi anniè stato un
î
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si rende,dunque, importantein
importantee strategicovolanoper l'economiaRegionale;
globalee locale, attivareun piano di rilanciodel
un momentodi difficoltàdell'economia,
settoreche, in questaRegione,deve continuaread essereil traino per l'interaeconomia
Regionale.
quanto di buono è stato fatto in questianni per il rafforzamento
Al fine di salvaguardare
del sistema produttivo aziendalee dei livelli di qualificazionedel settore; per non
ed economicadei lavoratorie per
pregiudicare
ulteriormenteta situazioneoccupazionale
ridarevigorealle
dare nuovo slancioalle imprese del compartoedile è indispensabile
nelle opere
investimento
per
di
una ripresadei volumi
politicheconcertativedi settore,
pubbliche e nel comparto privato,in modo che le imprese possano superarequesto
difficilemomentoe per mantenereelevatii livellioccupazionali.
In questoscenario,il ruotodella bilateralità,attraversoi propri enti rivesteuna funzionedi
vitale importanza per il settore; le parti sociali confermano il secondo livello di
per guidarele dinamichedel mercatoal fine di
qualestrumentoessenziale
contrattazione
garantireta concorrenzaleale tra le impresee per ottimizzarele tutele contrattualidei
lavoratorimigliorandole condizionigeneralie la qualitàdel lavoronei cantieriedilie per
dellemisuredi sicurezza.
l'applicazione

Sistemadi relazionisindacalie di legalità.
profondereuno sforzocondiviso,nei confrontidei
Le parti ritengono,pertanto,necessario
soggettiistituzionali,per stipulareaccordidi contrastoal lavoro nero e a favore della
legalitàe della regolarità,per rafforzareattraversoaccordie buone pratichestrumenti
sleale.
efficacidi lotta alle irregolaritàe allaconcorrenza
Le Parti sostengonola necessitàdi dar luogoad un confrontopermanentefra le parti e le
ritengonoche la qualitàdelle
istituzioniregionali,chefavoriscalo sviluppoe l'occupazione;
della legalitàe della trasparenza
impresee del lavoro è il fondamentoper l'affermazione
per mettereal bandola "falsaimprenditoria"
A tale scopo,le Parti,concordanoper un impegnoqualificatoe congiuntoper confrontarsi
in relazionealle politichedel territorio,
con le lstituzionie le PubblicheAmministrazioni,
pianificazione,
gestione
di
agli
investimenti,agli appalti,alla lotta al
alla
degli strumenti
lavorosommerso,alla concorrenzasleale;ritengonoa tale propositoopportuno,viste le
modificheapportatealle normativenazionalie regionaliin materiadi appaltipubblici,di
regolaritàcontributivae di Sicurezzanei luoghi di lavoro, un rapido aggiornamento
dei
contenuti del Protocollo d'intesa congiuntamentesottoscritto con l'Amministrazione
Regionale
nel 1991e oramaidatato.
A tale propositoindividuanole seguentipriorità:
1)
accordied iniziative,promossedalle parti sociali,con le stazioniappaltanti per la
contrattazione
di anticipo;
2l
filierasub-appalto:
ribadireil principiodi responsabilità
solidale;
DURC:l'applicazione
immediatadell'indicedi congruitàin CassaEdilesecondo
3)
''
quantoprevistodallacontrattazione
e dagliaccordinazionali
4)
appalti: intervenirepresso le stazionipubblicheappaltanti per incrementarele
con l'offerta economicamentevantaggiosain contrasto alla pratica del
assegnazioni

' A

contrastoal falsolavoroautonomo(panitel.V.A.e ditte individuali)
5)
degliedifici);
D.u.R.c.nei lavoriprivatia fine lavoro(agibilità,abitabilitàe collaudo
6)
realtà regionale,con
creazione di un osservatorioin grado di leggere la
7l
dei soggettiinteressatialla regolarità
delle informazionie il coinvolgimento
l,acquisizione
in edilizia(lstituzioni,lNps,lNAlL,Cameradi commercio,EntiParitetici).
che
Nell,intendimentodi impostarenuove regole riferite ad una fattiva collaborazione
anche professionaledel settore, partendo da una
abbia come sbocco la rivitalizzazione
incontrarsi
impostazionecorretta delle relazioniindustriali,le parti si impegnanoad
in volta si
volta
di
che
atmenodue volte all'annocon lo scopodi verificarele situazioni
sull'andamento
vengonoa creare.Nel corsodi tali incontrisi procederàad una valutazione
sulle
settorialedel mercato del lavoro, sulle prospettiveproduttive ed occupazionali,
tecnologiche.
previsionidi sviluppodel settore,anchein prospettivadelleevoluzioni

inoltre,viste le ridotte dimensionidelle impresevaldostane,che gli
Si ritiene necessario,
si svolganoper tutte le imprese
incontriinformativiprevistinella"parte prima" del C.C.N.L.
procedurasarl-t
che abbiano alle proprie dipendenzealmeno 15 addetti. La medesima
pubblico di
t
applicata per l'impresa o consorziooperativo, aggiudicatariodi appalto
1?
€uro.
di
non inferiorea 5 milioni
notevolerilevanzae di importodi aggiudicazione

PERIL RINNOVODELC.C.R.L.INTEGRATIVO
EDECONOMICHE
NORMATIVE
MODIFICHE
"(
2O1O
19 APRILE
DELC.C.N.L.
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Le premessesonoparte integrantedel presenteaccordo
)

Orariodi Lavoro
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ARTICOLO

\

ORARIODl LAVORO
per l'orariodi lavorovalgonole norme di leggecon le eccezionie le derogherelative.
L'orarionormalecontrattualedi lavoro,ai sensidell'articolo5 del CCNL19 aprile IOLA, è di 40 ore
settimanalidi mediaannuacon un massimo,in ogni caso,di 10 ore giornalierein baseall'art.3 del

A)
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d

D.Lgsn. 65/2003.

{

il cui ciclodi
Nele localitàdellaRegionesituatead oltre mille metri s.l.m.,oppure per le lavorazioni
massimaintensità lavorativasi svolgenel periodo estivo, l'orario normale contrattualedi lavoro (\.
essereaumentatodi 5 \ \-'
AGOSTOe SETTEMBRE
sopra stabilito,può per i mesi di GIUGNO,LUGLIO,
da compensarsicon equivalentiriduzionisettimanalidi orarid neglialtri mesi ì\"\\ \ r
ORESETTIMANALI,
dell'anno.
to consenta,la norma di cui sopra verrà estesaanche
Nei cantieri la cui fase di realizzazione
mesi di MAGGIO e OTTOBRE,previo esame congiunto tra la Direzionedell'lmpresae
SindacaleUnitaria.
Rappresentanza
r

L'orarionormaledi lavorodi cuisopraè ripartitosucinquegiornipersettimana.
delle
conoscenza
(daportarea preventiva
tecnico-produttive
per obiettiveesigenze
Ovel'impresa,
di lavoro,
su seigiornil'orarionormalecontrattuale
Unitarie)ripartisca
Sindacali
Rappresentanze

dell'8%(otto
per le ore in tal modo prestatenellagiornatadi sabatoè dovutauna maggiorazione
contratto'
di cuiall'art.10del presente
suglielementidellaretribuzione
percento)da calcolarsi
particolaricondizioni
Tuttavia considerata!a particolareconformazioneorograficae le
gennaio,
dicembre,
neimesidi ottobre,novembre,
qualoral'impresa
dellaRegione,
meteorologiche
tecnicoesigenze
sucinquegiorni,per riscontrabili
nonesaurisca
marzo,aprilee maggio,
febbraio,
conla giornatadi
di lavoro,questopotràessereraggiunto
l,orarionormalecontrattuale
produttive,
di cuial commaprecedente.
dellamaggiorazione
senzadarobbligoallacorresponsione
sabato,

O CUSTODIA
ATTESA
O Dl SEMPLICE
DISCONT|NUT
A LAVORT
ADDETTT
OpERAt
B)
o di semplice
Ai sensidell,art.6 del CCNL19 aprile2010pergli operaiaddettiai lavoridiscontinui
per
salvo i guardiani,
le 50 ore settimanali,
l'orariodi lavoronon può superare
attesao custodia,
degli
o nellevicinanze
nelmagazzino
nelcantiere,
nellostabilimento,
portierie custodiconalloggio
può
non
o similio per i qualil'orariodi lavoro
baracche
stessi,approntatoanchein carovane,
le 50oresettimanali. ?
superare
alle
chein relazione
o 1997si conferma
t'11giugn
in sedenazionale
ln baseagliaccordiraggiunti
CCNL
del
6
dell'art.
applicazione
di
nell'ambito
rientrano
attivitàsvolte,gli autistidi autobetoniere
o
custodia".
attesa
o
semplice
discontinui
"addettiai lavori
a tutti i
ll datoredi lavorodeve esporre,in modo facilmentevisibilee in luogoaccessibile
dell'oradi inizioe terminedel lavorodel
l'orariodi lavoroconl'indicazione
interessati,
dipendenti
e delladuratadegliintervallidi riposodurantel'orariodi
nonchédetl'orario
personate
occupato,
lavoro.
euando non sia possibileesporrel'orarionel posto di lavoroper esserequestoesercitato
la paga.
l'orariostessodeveessereespostonelluogodovevieneeseguita
all'aperto,
chea turni,il datoredi lavorodovràdarne
dell'orariodi lavorosia<<diviso>>
ln casodi variazione
almeno24 ore primadellavariazione
e
cioè
ai lavoratoriinteressati
comunicazione
tempestiva
salvocasieccezionali.
stesa,
e 10 del
dagliarticoli5,6,8,9,
salve,in materiadi orariodi lavoro,le altrenormepreviste
Restano
19aprile2010.
CCNL
nei limitidel
dall'impresa
di ore normalirichiesto
il recupero
dall'effettuare
è esonerato
L'operaio
giustificateobiettivecausedi
richiamatoarticolo10 del CCNL19 aprile2010 ove sussistano
previstedall'articolo
98 del
procedure
le
secondo
di
contèstazione
da valutarein caso
impedimento
19aprile2010.
CCNL

ANNUI
c) RrPosl
A decorrere dal 1' ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi ainui mediante
permessiindividualiper 88 ore.
I permessiindividualimaturanoin misuradi un'oraogni 20 ore di lavoroordinarioeffettivamente
prestato.
in misuradi
per gli operaidiscontinuidi cui al punto B) i permessiindividualidi cui sopra'maturano
un'oraogni 25 ore.
Agli effetti-dicui soprasi computanoanchele ore di assenzaper malattiao infortunioindennizzate
Oagliistituti competentinonchéper congedomatrimoniale.

hryL

virgola novantacinqueper cento) calcolata
La percentualeper ! riposi annui pari al 4,gs%(quattro
del ccNt 18 giugno 2008 è corrisposta alla
sugli elementi di cui al punto 4 dell'articolo 24
dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di
scadenzadi ciascun periodo di paga direttamente
presente articolo effettivamente prestate e
lavoro normale contrattuale di cui ai punti A) e B) del
punto 3) dell'articolo 17 del ccNL 19 aprile
sut trattamento economico delle festività di cui al
2010.
e sui premi di produzioneo
Detta percentualeva computataanche sull'utileeffettivo di cottimo
cottimi improPri.
con un preawiso di norma di
I permessisaranno usufruiti a richiesta detl'operaio, da effettuarsi
permessimaturati entro il 31 dicembre
almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenzedi lavoro. I
giugno dell'anno successivo'
di ciascunanno solare non possonoesseregoduti oltre il 30
primo comma,non venganoin tutto o
presente
articolo,
Nel casoin cui le ore di cui al punto C) del
dall'impresamediantela
in parte usufruite,il relativotrattamento economicoè comunqueassolto
al lavoratoredeltapercentualedi cui al quinto comma'
corresponsione
di assenzadi cui al quarto
Agli effetti della maturazionedei permessisi computanoanche le ore
commadel punto C) del presentearticolo'
assorbequellarelativaallefestivitàsoppressedall'art.l dellalegge5
La presenteregolamentazione
salvala confermadel
marzo 1977,n.54, cosìcome modificatadal D.P.R.28 dicembre1985, n.792,
trattamentoeconomicoper la festivitàdel 4 novembre.
del ccNL 19 aprile2010'
Agliimpiegatisi applicanole norme previstedal commaB) dell'articolo43
giorno
di Permesso retribuito in
Le imprese, su richiesta del tavoratore, concederanno un
ì
occasionedella nascitadel/della fielio/figlia'

N

ART4
NATATIZIA
ECONOMICOPERFERIEE GR/ATIFICA
TRATTAMENTO

r.
di lavorolg aprile2010 il trattamento
Ai sensideil,art.1g del ContrattoCollettivoNazionale
(art.
assolto
è
15)
gratifica
natalizia
spettanteaglioperaiper le ferie (art. 15)e per la
economico
del L8,5%calcolatatugli
percentuale
complessiva
una
di
con la corresponsione
dalf,impresa
_4
e|ementidel|aretribuzionedicuia|punto4)de||,art.24de|ccNL19aprile2010,pertut
prestatee sul trattamento
lavoronormalecontrattualedi cui agli articoli5 e 5 effettivamente
\
17.
di cuial punto3) dell'articolo
perle festività
economico
N\
da partedelle \y'
di cui al presentearticotodevonoessereaccantonati,
Gli importidellapercentuate
impreseedili che operanonel territorio della RegioneAutonomaValle dlAosta,pressola Cassa '
1
detlaRegioneAutonomaVatled'Aosta,al netto delleritenutedi
Ediledi Mutualitàed Assistenza
nell'AllegatoD del CCNL19 aprile2010.
leggesecondoil criterioconvenzionale'individuato
tr
deve essere \U
ll pagamentoagli operai delle sommeloro spettantie come sopraaccantonate
effettuatoin occasione:
di
esercizio
- del Ferragosto,
per te sommeafferential periodo1" ottobre- 31 marzodi ciascun
Edile;
Cassa
di
esercizio
- di Natale,per le sommeafferentiil periodoî" aprile- 30 settembredi ciascune
Edile.
Cassa

ìA
\\ '.
)\

puòaverluogoneisolicasiin cuivienea cessa\&l
dellesommeaccantonate
anticipato
ll pagamento
dellaRegione
Ediledi Mutualitàed Assistenza
deglioperaipressola Cassa
il rapportodi iscrizione
trÀ
V
Valled'Aosta,secondole normedpl relativoStatuto.
"
un
aglioperaidipendenti
ll datoredi lavoroè tenuto,entroil 31 marzodi ognianno,a consegnare
/\ t
presso
Cassa
la
primo
accantonati
comma,
degliimportidi cui al
estrattocontocon l'indicazione
/\/
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aglioperaiallafine del rapportodi lavoro,nel
contodeveesserecomunqueconsegnato
L,estratto
primadel31 marzoe durimenodi un anno.
casochequestosi concluda
un estrattoconto
chene facciarichiesta
all'operaio
LacassaEdile,a suavolta,è tenutaa rilasciare
di posizione.
o sullamancata
dellesommecomesopraaccantonate
sullarispondenza
reclamo
eualsiasi
alla
presentato
dall'operaio
deveessere
in tutto o in partedellesommemedesime,
liquidazione,
entroun annodalladatain cuidettesommesi sonorese
Edile,sottopenadi decadenza,
Cassa
liquideed esigibili
Art. 5
FERIE
anno- sarà
nel mesedi agostodi ciascun
normalmente
delleferie- stabilita
di godimento
L,epoca
perazienda,
contemporaneamente
di lavoro,di comuneaccordo,
le esigenze
secondo
determinata
persquadra
o individualmente.
percantiere,
l'operaiochenon ha maturatoun annodi
per cantiereo persquadra
per
azienda,
In casodi ferie
prestare
attività lavorativaper l'intero periododi
anzianitàpressol'impresaè dispensatodal
godimentodelle ferie collettive,fermo restandoche per il trattamentoeconomicovalgonole
4 (quattro).
di cuiall'articolo
disposizioni
perla durataannuadelleferiesi richiamano
te normeprevistedall'art.15 del ContrattoCollettivo
cheil godimentodelleferienell'arcotemporaledi
di Lavoro19 aprileZO!O,peraltroconvenendosi
dellaValled'Aosta,non sarà
meteorologica
cui al primo comma,tenuto conto dellasituazione
consecutive.
alletre settimane
superiore
per le impreseche effettuanolavoristradati,lavoriin alta montagna(da 1600 metri),opere
il periododi ferieè
in stabilimenti,
particolari
ed interventinecessari
o manutenzioni
igieniche
neimesidagiugnoa settembre.
stabilito
Aziendale
tra la Direzione
di feriesaràdeterminato
dellaquartasettimana
ll periododi godimento
tra le
di esse,in accordo
o in mancanza
unitàproduttive,
dellesingole
sindacali
e le rappresentanze
partiinteressate.
I periodi feriali 'residui spettanti al singolo lavoratorepotranno esserefruiti su richiesta
con un preawisodi 48 ore, tenendopresenteche il termineultimo per il
dell'interessato
e s.m.
dall'art.10delD.Lgs6612003
godimento
di taleistitutoe quellostabilito
sarannostabilitimedianteinteseda
e collettividi cui ai commiprecedenti
l periodicontinuativi
anno.
entroil 15 maggiodi ciascun
sottoscriversi

migranti
Lavoratori
che il settorenon
un aspettooccupazionale
I tavoratoriprovenientida altri paesirappresentano
pura
ma
manovalanza,
puòsottovatutare.
Questarisorsanon puòe nondeveesseretrattatacome
una
con paridignitàal mondodel lavorodi cui rappresentano
questilavoratoridevonoaccedere
necessitano
di accoglienza
parteconsistente
del futuro del settore.Le condizioni
_diparticolare
e
e duranteil lavorosononecessari
dei percorsiformativiin ingresso
la certificazione
attenzione,
integrazione.
ad
una
completa
complementari
disagiate:
spesso
familiari
anchedellecondizioni
in funzione
Siconviene,
perlo svolgimento
al
collegate
dellepratiche
contrattuali
dei permessi
l'utilizzo
Difacilitare
a)
a.

foro stato di migranti;
r
della
formativigratuitiper l'apprendimento
Di creare,tramite l'Ente Scuolaedile, percorsi
b)
linguaitaliana;

alleproprie
fruizionedellamensacollegata
allanormazionedellamancata
Di procedere
c)
religiose.
qredenze
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ARTICOLO
INDENNITfDI MENSA
mensadi
Agli operainon in trasfertaverra corrispostaper ogni giornatalavoratauna inde.nnitadi
€uro 0,52 (euro zero virlola cinquantadue)da corrispondereper tutte le ore di lavoroordinario
effettivamentePrestate.
Agli impiegatiaddetti ai cantierinon i trasfertaverrà corrispostaper ogni giornatalavorata una
indennitàdi mensadi €uro 416 (euroquattrovirtola sedici)'
Agli impiegatiamministrativiin forza alla data di stipula del presenteContratto Collettivoin
sostituzionedegliimporti già erogatia titolo di mensae trasportoverrà corrispostauna indennita
mensiledi €uro 80,00( euro ottanta virgolazero)
sututti gli istituti di legge,e di contrattonazionalee
Taliindennitàsonocomprensivedell'incidenza
a
e nonconcorrono
ilT.F.R.)
quellia liquidazione
indirettae differita,escluso
(ivicompresi
regionale
foimare retribuzioneutile per il calcolodelle maggiorazioniper lavoro nottqrno, straordinarioe

>f

,festivo.
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ARTICOLO
DITRASFERTA,
INDENNITA

r

f

Al lavoratorecomandatoa prestaret, propri. operain un luogodiversoda quelloper iquale a\
statoassunto,spetterail seguentetrattamento:

\

di assunzione:
1) da 8 km a 15 km dalComune
di cui
suglielementi
calcolata
parial LO%
dellaretribuzione
trasferta
orariadi
unaindenhità
lavorate,
per
le ore di lavoroeffettivamente
19 aprile2010,
al punto3) dell'art.24 del C.C.N.L.
contrattuale;
di
cottimo
per
minimo
l'utile
i
cottimisti
compreso
al
o, in alternativa,
si prowederàinoltreal trasportodel dipendente
da partedell'impresa
a titolo di rimborsol'importodi L/5 del prezzodellabenzinaper i km
verràcorrisposto
medesimo
(otto)
gli 8
di franchigia;
chesuperano

:<
e<

E

\s
u

" Jr
2l oltrelSkm fino a 30 km dal Comunedi assunzione:
n
>
propri,
un
di
all'erogazione
l'impresaprowederàal trasportbdei dipendenticon mezzi
pasto caldo e corrisponderàuna indennità giornaliera di trasferta di €uro 4,40
(euroquattrovirgolaquaranta);
di assunzione:
3) oltre30kme fino a 60kmdalComune
S
di un \\
prowederà
con mezzipropri,all'erogazione
al trasporto
dei dipendenti
l'impresa
'trasfertadi- €uro 5,50 \
pasto caldo e corrispondera
una indennitagiornalieradi
eurocinquevirtolacinquantal;
n\

4)
oltre60km dalcomunedl assunzione:
Y.$
- l'impresaprowederaal trasportodei dipendenti
di un pasto \- rf\
conmezzipropri, all'erogazione
giornaliera
di€uro6,05leuroseivirgolaz-drocinque);
unaindennita
caldoe corrispondera
/
di cui ai punti1),2),3)e 4) nonè dovutonelqasocheit tavoratorefl/
complessivo
ll trattamento
o
vengaad esserefavoritoda un awicinamentoeffettivoal comunedellapropriaresidenza
/ [

dicuiatt*., ,);
o nelcasochelatrasferta
diottochilometri,
dimora
.otOZ n raggio
:bituale

-

.>1.--

1 ; g _

z'

-/ '

ft I

rI

pausaper il pranzo.In questoultimocasospetteràal lavoratore
3),e 4) terminiprimadell,abituale
lavoratein trasferta.
il trattamentodi cuial punto1) per le ore effettivamente
la
e/o oggettivenon consentano
individuali
condizioni
si convieneinoltrechequaloracomprovate
del pastonella
una indennitàsostitutiva
del pastocaldol'impresacorrisponderà
consumazione
misuradi €uro5,29(eurocinque/ventinove)'

SUIRLST
PROTOCOLLO
Premessa
parte integrantedel
L,aftegato t2 del c.c.N.L.1g aprile 2010 " Protocollosul RLST' è
presenteaccordo.
Nelleaziendeo unità produttiveche occupanofino a quindicilavoratoriil rappresentante
per la sicurezzaè di norma eletto dai lavoratorial loro interno, nel corso di apposita
al C.P.T.e alle
riunione.Di tale nominaviene redattoun verbalee data comunicazione
'
territorialidei lavoratori.
OO.SS.
è
dellasicurezza
Nelleaziendeo unità produttivecon più di 15 lavoratoriil rappresentante
sindacaliin azienda.In
elettoo designatodai lavoratorinell'ambitodellerappresentanze
il rappresentanteper la sicurezzaè eletto dai lavoratori
assenzadi tali rappresentanze,
territoriali
del,aziendaal loro interno,nel corsodi appositariunione indettadalleOO.SS.
al C.P.T.
Di tale nominavieneredattoun verbalee datacomunicazione
dei lavoratori.
sia per le
della sicurezza,
eualora non si procedaad elezionediretta del rappresentante
impreseche occupanofino a i.5 lavoratori,sia per le impreseche occupinopiù di 15
sono esercitatedal
dei lavoratoriper la sicurezza
lavoratori,le fuÀzionidi rappresentante
territoriale(RLST).
rappresentante
SindacaliTerritorialidei
sono designaticongiuntamentedalle Organizzazioni
I R.L.S.T.
sarannoratificatein appositeriunionidedicateesclusivamente
lavoratori.Talidesignazioni
le OO.SS.invierannoi nominatividei lavoratori
alla funzioneelettiva; successivamente
- designati,tramite comunicazionescritta,alt'Associazione
CostruttoriEdili della Regione
autonoma Valle d'Aosta, al comitato Paritetico e all'impresadalla quale proviene il
lavoratore.
Le attribuzioni dei R.L.S.T. sono quetle previste dall'articolo50 del D. Lgs. 81-/08
19 aprile2010.Avuto l'incaricoi R.L.S.T.hannodiritto ad una
dall'articolo87 del C.C.N.L.
formazioneparticolarein materiadi salutee sicurezzaconcernentii rischispecificidegli
tale da assicurareloro adeguate
ambiti in cui esercitanola propria rappresentanza,
dei rischistessi.Le modalità
competenzesulleprincipalitecnichedi controlloe prevenzione
con l'Ente
e i contenutispecificidella formazionesono affidatial C.P.T.in collaborazione
inizialiin
ore
ScuolaEdile della Valle d'Aosta, secondoun percorsoformativo di L20
materia di sicurezzae salute siardi natura teorica che pratica da effettuarsientro 2 mesi
dalla data di elezioneo nomina, con verificadi apprendimentoe almeno I ore di
annuale.
aggiornamento
ì

delleloro funzioni,i R'L's'T'non possono
durantel'esercizio
per la duratadell,incarico,
sindacali
assemblee
promuovere
cosìcomenonpossono
attivitàdi proselitismo,
compiere
conle funzionisindacali
e sonoincompatibili
di naturasindacale
o proporrerivendicazioni
n. 81/08e s.m. ll ruolodi R'L'S'T'è, altresì'
ex articolo4g commag del D.Lgs.
operative
partecipano
o tecnichesvoltedal c.P.T.. I R'L'S'T'
conle funzionidi gestione
incompatibile
sui luoghidi lavoro,
suitemi dellasicurezza
dei lavoratori
in formaattivaallaformazione
dell'edilizia'
a pienotitoloconitecnicidegliEntiparitetici
collaborando
del 20lo5l2oa9
Allo scopodi ottimizzarele risorseprovenientidall'accordocollettivo
,,lstituzione
, Perla duratadel loro
FondoRLSr, i lavoratorieletti o nominatiR.L.s.T.
nel rispettodell'art'31,secondo
sindacale
mandato,potrannoesserepostiin aspettativa
comma,della legge3OO|7O.

Territoriale
ElementoEconomico
\l
Economico
dell'Elemento
atto
Le parti territofiali concordano che gli importi in
Territorialedi '/
Terrltorialesonoconglobatia decorreredal 1" gennaio2011nell'indennità
settoreper gli operaie nel Premiodi Produzioneper gli impiegati'
o"l OtlóZlZOtSentra in vigorel'ElementoVariabiledella Retribuzione'
\\

\N
\

\

RETRIBUZIONE
DÉLLA
VARIABITE
ETEMENTO
a livello
In baseal dispostodegliartt. 12 e 46 delvigenteccNLè stataprevistal'istituzione,
(E.v.R')
;
dellaRetribuzione
Variabile
dell'Elemento
regionale,

)"
.-<

del
congiunturale
f'E.V.R.in quanto premiovariabileche tiene conto dell'andamento
@
settore e correlatoai risultaticonseguitiin termini di produttività,qualitàe competitività f\\
ai criterie alle modalitàdi cui \\
è subordinata
nel territorioe, a tal fine, la suaerogazione
all'art.38 delvigenteCCNI-,
si convienequantoseguei
,
pesi
a) i parametri territoriali presi a riferimento per gli anni 2Ot3 20L4 ed i relativi
ponderalisonoi seguenti:

t

sr

:A

35%
Edile,pesoponderale
iscrittiallaCassa
numerolavoratori
1)
ponderale
peso
L5%
Edile,
in Cassa
Montesalaridenunciato
2l
ponderale
L5%
peso
Edile,
in cassa
ore denunciate
3)
a livelloregionale U,
comeindividuat?
Valoreaggiuntodel settoredellecostruzioni
4)
n
3O%
pesoponderale
dafl'ISTAT,
Edile,pesoponderale5o/o
emessidallaCassa
NumeroDURC
5)

territoriale
a livello
di riferimento
b) Trienni

k*__r A
f

,/ \ ,r

1)
20092l
2010-

per l,anno 2013 i trienni di riferimentoda raffrontaree compararesono i trienni
2008 - 2007 su 2008- 2007- 2006;
per l,anno 2oL4i trienni di riferimentoda raffrontaree compararesono i trienni
2009 - 2008 su 2009- 2008- 2007.

dall'art.38 delvigenteCCNL.
peril calcolodell'EVR
a quantoprevisto
sifa riferimento
Triennidi riferimentoaziendale
C)
1) per t,anno2013 i triennidi riferimentoda raffrontaree compararesonoitrienni 2011
2010- 2009 su 2010- 2009- 2008;
2l per l,anno ZOL4i trienni di riferimentoda raffrontaree compararesono i trienni zOtZ
z}tt- 2010su 2011- 2010- 2009.
lVA,
eualoradue parametriaziendali(ore denunciatein CassaEdileed il volumedi affari
risultino
annualiIVA dell'impresa)
dalle dichiarazioni
cosìcome rilevabiliesclusivamente
provvederà
erogare
ad
entrambi pari o positivirispettoal triennio precedentel'azienda
I,EVRnella misura stabilitaa livelloterritoriale,secondoquanto previstodall'art.38 del
vigenteCCNL.per le impresecon soli impiegati,il parametroa livelloaziendalesostitutivo
delle ore denunciatealla CassaEdile sarà rappresentatodalle ore lavorate,così come
registratenel LibroUnicodel Lavoro.
eualora solo uno dei suddetti parametririsulti negativo,l'aziendadovrà erogarel'EVR
nella misura del 35%,secondoquanto previsto dall'art. 38 del vigente
esclusivamente
CCNL.
Laddovea livelloterritorialefosse'stataindividuatauna percentualedi EVRsuperioreal
J5% o risultasseerogabileI'EVRnella piena misura determinataa livello territoriale,
l'impresanelle condizionidi cui al comma precedenteerogheràil 50% della somma
eccedentela predettamisuradel 35%,attivandola seguenteprocedura:
- l'impresa renderà una autodichiarazione,
come da modello allegato, sul non
di uno o entrambii parametriaziendalial CollegioCostruttoriedili e alla
raggiungimento
allaRSAo allaRSU,ove costituite;
CassaEdiledellaValled'Aosta,dandonecomunicazione
- il CollegioCostruttori Edili informerà con sollecitudinele Organizzazioni
sindacali
territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica
da effettuarsi comunque esclusivamentesulla base della
dell'autodichiarazione,
dellaCassa
stessa,nonchédella documentazione
annualeIVA dell'impresa
dichiarazione
Edileafferentele ore denunciate;
- qualora l'impresa non aderisceal CollegioCostruttorila Casa Edile informeràcon
sollecitudine il Collegio Costruttori Edili e le OrganizzazioniSindacaliTerritoriali
di cui sopra
dell'autodichiarazione
Tetto massimodell'EVR
d)
Conformementeall'art. LZ e 46 del vigente. CCNLche fissano I'EVRfino alla misura
massimadel 6%, I'EVRviene concordato,per la RegioneAutonomaValle*d'Aostanella
misuradel4% dei minimi in vigorealla data del 1" gennaiozOtO,per gli anni 2013 e20L4,
secondoi criterie le modalitàdi cui all'art.38 del vigenteCCNLe del presenteaccordo.
e)
f EVRcosìcome determinatoe conformementeagliartt. LZ e 46 del CCNL1.9aprile
Valle
2010non avrà incidenzasui sirgoli istitutiretributiviprevistidal vigen'teCCNLe CCRL
d'Aostaivi compresiiversamentiin CassaEdileed iTrattamentidi FineRapporto.
Le Partisi dannoatto che l'ammontaredell'EVRcomesopradeterminato,presentai
f)

e tassazione
rpquisitiprevistidallevigentinormedi leggein materiadi decontribuzione
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qualità
agevolatadelle erogazionicorrelateai risultaticonseguitiin termini di produttività,
e competitività.

TERRITORIALE
LIVELLO
EVRANNO2013- OPERAI
per f,anno 2OL3,leverifichesu baseterritorialedegli indicatoripresia riferimentoai fini
settore
della corresponsionedell'EVR, indicativi dell'andamento congiunturale del
nel
correlato ai risultati conseguitiin termini di produttività, qualità e competitività
il
20L3,
territorio e sopra indicati determinano,con decorrenzadal mese di febbraio
nelleseguentimisureorarie:
a livetloterritoriale,
dell'EVR
riconoscimento

CATEGORIA

EVR
Valore
orario(-)
€

4' Livello
operai
Specializzati

0,08
€
0,07
€

OperaiQualificati

\

d

0,07

S

€

0,06
raiòomunl
titolo.
delleore di C.l.Geffettuatea qualsivoglia
(*) per ogniora retribuitaad esclusione

\
\

+

EVR Anno 2Ot3- Operai- LivelloAziendale

per l,anno2013,con decorrenza
L'febbraio2013,nel casoin cui uno dei dueparametri 4
con A
fossepario positivood entrambipositivi,l'EVRsaràerogatodalleimprese,
aziendali
su \
tabella
cui
alla
di
e negliimporti
conle modalità
e perdodicimensilità,
mensile
cadenza
indicati.
EVRanno 2013- lmpiegati- LivelloTerritoriale

LTvELL

J

+

sr*4+
\/
.
-

J

,

.
.
I
i

\

\

Î;Y;[

O

mensile(.)

7"
60
50
4"
,30
2"
10

€ 19,86
€ 17,88
€ 14,90
€ 13,92
€, 12,92
€ 11,62
€ 9,93

\

dellaCIG
di quelleinteressatedall'intervento
(*) per ogni giornataretribuitaad esclusione
titolo.
a qualsivoglia
EVRANNO2013- lmpiegati- LivelloAziendale
per f,anno Z1L3,condecorrenzadal 1" febbraio20L3,nel casoin cui uno dei due parametri
aziendalifossepari o positivood entrambipositivi,I'EVRsarà erogatodalle imprese,con
con le modalitàe negliimportidi cui allatabellasu
cadenzamensilee per dodicimensilità,
indicati.
Nel mese di febbraio 2OL3agli impiegatiin forza verrannocorrispostidalle impresegli
arretratidell'EVRriferitial periodo1' ottobre 2AL2- 3L gennaio2OL3neglistessiimportie
con le modalitàsopraindicate.
t suddettiimportisonoil risultatodel raffrontodei triennidi cui allaletterab) punto2 che
la positivitàdei parametridi cui ai punti 2-3 -5 dellaletteraa) per un
hannoevidenziato
è stataapplicataallamisuramassimadell'EVR
pesoponderalepari al3l%.Tatepercentuale
fissatanel4% dei minimiin vigorealladata del 1" gennaio2010.
Le parti nell'arcodi vigenzadet presentecontrattoed entro il mese di dicembre2013 si
incontrerannoper determinare l'importo dell'EVRa livello territoriale per l'anno
'
conformementea quantocontenutonel presenteaccordo.
successivo,

- Prestazione
A.P.E
aggiuntiva
OPERAI
Nel mesedi Aprile20L3 la CassaEdiledellaValled'Aostaprovvederàad erogareaglloperai
A.P.E.nelleseguentimisure:
aggiuntiva
una prestazione

CATEGORIA
4" Livello
operai
Specializzati
Operai
Qualificati

Prestazio
ne
aggiuntiva
A.P.E.
€
55,68
€
51 ,68
€
46,48
€

Comuni

39,72

I suddettiimporti dovrannoesseredivisiper il coefficiente596 e sarannoeroiati per ogni
ora retribuitaeffettuatanel periododal L" ottobre 20LZal 31 gennaio2OL3,ad esclusione
titolo.
effettuatea qualsivoglia
delleore di C.l.G.O.
r

''

Validità,decorrenzae durata
ll presenteContrattoCollettivoRegionaledi Lavoroè valido per tutto il territorio della

dalL"
perle imprese
a decorrere
edilie affiniindustriali,
Valled'Aosta,
Autonoma
Regione
L2
; Y

-

i l
/

lJ

\

al 3I|L2/20L4;
febbraio z1L3,salvoquanto dispostodai singoliarticoli,ed avrà durataflno
nazionale.
per la disdettao il tacito rinnovo,valgonole normedel contratto
Notaa verbale
comprensivo
l-eparti, rawisata la necessitàdi averea riferimentoun unico testo del CCRL,
stesurae alla
dei diversi accordi negli anni sottoscritti,concordanodi procederealla
Valle
stampadi un testo integraledel CCRLper le impreseedili della RegioneAutonoma
d'Aosta

AostaSezioneEdili
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