CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO DELL’EDILIZIA E ATTIVITA’ AFFINI DELLE
MARCHE
25 luglio 2007

il gio rno 25 luglio 2007 in Ancona presso la sede de lla Legacoop
Marche si s ono in cont rati:

per le Organizzazioni dell a Coopera zione:
la LEGACOOP MARCHE rapprese ntata dai Sigg. Nicola Vannon i e
Umberto Allegrezza;
la CONFCOOPERATIVE MAR CHE rappres entata dal Sig. Gabriele
Darpetti;
l’AGCI MARC HE ra ppresentata dal S ig. Mauro Case lla;

per le OO.SS.:
la FILLEA CGIL rapprese ntata dal segretario regionale Mario Lancia
e Silv io Torre;
la FILCA CISL rappre sentata dal s egretario regionale Mass imo
Giacchett i e Leonardo Lenci;
la FENEAL UIL rapprese ntata dal coo rdinatore reg ionale Leonardo
Frascare lli e Luciano Fiorett i;

per dis cute re le richieste inviate dalle organizzaz ioni sin dacali in
merito alle propo ste pe r il rinnovo de l contratto integrat ivo regio nale
per i dipen denti delle im pre se de l setto re dell’e dilizia e attività aff in i
delle Marche cos ì come previsto dal C CNL art. 6 del 24/05/2004 e
dall’A cco rdo s uccess ivamente sotto scritto dalle Part i naziona li il
30/03/2006, in sede di rinnovo de l bienn io econom ico 2006 -2007.
Dopo le dis cus sio ni di me rito si è raggiu nto il seguente accordo:
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PREMESSA

Le parti con co rdano ne l rit enere il sist ema delle imprese coope rative
edili, ope ranti ne l sett ore de ll’ediliz ia, un segmento sign if icativo di
detto com parto.
L’edilizia march igiana in quest i anni ha conos ciuto un an damento
pos itivo. I dati riferiti alle Cas se E dili dimostrano un s etto re ch e
continua ad avere un trend favorevole caratterizzato da un aumento
degli occupati e delle imprese.
Notevoli permangono t uttavia le con traddiz ioni so cio eco nomich e
nella struttura del tes suto delle im prese marchig iane: im pre se di
dimen sion i t roppo picco le, che rischiano di e ssere es clu se da lle
oppo rtun ità legate alla realizzaz ione di grandi ope re inf rastrutt ural i
e nel co ntempo di es sere es poste alla concorrenza slea le di ch i o pera
nel mercato utilizzando il lavoro nero e irregolare.
Con diff ico ltà e raramente in questi anni le imprese hanno agito com e
“sistema” per co ntrastare i fenome ni degenerativ i del setto re ch e
rendon o sempre più diff icile la crescita e lo svilu ppo delle im pre se e
l’applicaz ione de i diritti e de lle tute le, sempre meno appetib ile il
lavoro edile, sem pre più dif ficolto so il ruo lo delle rappre sentanz e
sociali.
In tale contesto, il s istema de lle coope rative edili contin ua a svolgere
un im portante ruo lo sul terreno de l s os tegno de i live lli o ccu pazio nali
e dello svilu ppo e conom ico della Regione .
La cooperaz ione, an che n el settore de lle cost ruz ion i, può svo lgere un
impo rtante

ruolo

s ul

terreno

de lla

partecipaz ione

e

della

conce rtazio ne, come prass i co nso lidate per il m iglioramento delle
condiz ioni strutt urali de l setto re.
La

contrattazione

di

se con do

livello

rappresenta

un

moment o

fondamentale pe r riaf fermare un mo dello con solidato di relaz ion i
sin dacali e di bilateralità favorendo la cre scita comples siva de l
settore, attraverso sce lte con div ise che puntino alla qualità de l
mercato e de l lavoro edile, alla qualità del proce sso produtt ivo, alla
qualità nelle im pre se e nei cantie ri.
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Art. 1 – Cass e Edili
Si rich iamano integralmente in propo sito gli Artt. 73 e 74 del CCNL
vigente, con co rdando di o perare aff in ché nel territo rio regionale s i
giunga quanto prima ad un s istema un ico di casse edili gest ito con la
partecipaz ione di tutte le as sociazion i s inda cali e imprendito rial i
firmatarie de i CCNL e operant i nel s ettore delle Cost ruz ion i della
regione, in virtù de lla loro rappresentan za.
Tutto ciò al fine di ev itare la f rammen tazione e non dispe rde re que l
patrimon io di gest ione che ricono sce ne lle pre stazion i ass isten ziali e
nei serv izi re si dagli ent i, un o st rumen to di gest ione de l co ntratto di
lavoro

ed

il

co ntro llo

de l

mercato

del

lavoro

in

un

setto re

frammentato come quello de ll’e dilizia.

Art. 2 – Lotta a l la voro nero ed irr eg olare
Le Parti convengono sulla neces sità di o perare per po rre f ren i, filtri e
dis in cent ivi a fe nomeni di lavoro nero, lavoro irregola re, non rispett o
dei cont ratti e de lle no rme in materia di lavoro, prev iden za, sicu rezza
e prevenzio ne degli info rtun i che risch iano di dete rminare s corrett e
condiz ioni n elle modalità de lla com pet izione tra le im pre se con grave
danno pe r le imprese che ope rano ne l pieno rispetto delle no r me e pe r
i lavoratori.
La specif icità della fo rma coo perativa nell’area de ll’e dilizia porta a
sottolineare da tempo questa esigenz a al fine di dete rmina re le
condiz ioni pe r cont ribu ire a lla tras pa renza ed alla ce rtezza delle
regole de lla compet iz ione su b asi di qualità, di valorizzazione e t utela
dell’apport o de l lavoro e di ris petto de ll’interesse co llett ivo, in piena
coeren za

con

la

natura

mutualist ica

propria

delle

impres e

coope rative.
In un ambito di ricerca de lla qualità del me rcato e de l process o
pro duttivo occorre pertanto mette re a regime la funz ionalità de lle
Casse E dili marchig iane, af fin ché esse possano ese rcitare pienamente
i compit i che le part i naz ionali hanno lo ro aff idato.
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Con l’entrata in vigore de l DUR C le Casse E dili hanno assunt o la
veste

giuridica

svolgere

di

ente

s pecif ici

privato

co ntro lli

con

funzione

oppure

pubblica,

rich ie derne

al

pot endo
C omune

l’e ffettuaz ione.
Si rit iene ut ile promuove re con i Co muni della Reg ione spe cifich e
intese per il cont rollo de lla regolarità contributiv a, facen do leva su l
pres upposto che l’is criz ione in Cassa E dile è garanz ia pe r la co rrett a
applicaz ione degli obbligh i cont rattuali e di legge.
Le

Parti

si

im pegnano

ino ltre

a

promuove re

co ngiuntament e

un’azio ne di se ns ibilizzaz ione nei con f ronti de lle ist ituz ion i e degli
enti pubblici af fin ché in se de di def in iz ione dei bandi di gara pe r gli
appalti

pubblici

venga

previsto

il

riconos ciment o

pieno

ed

inde rogabile di t utti i co sti derivanti dalla co rretta applicazione delle
norme contrattuali e di legge in m a teria di lavoro, previdenza,
sicurez za sul lavoro.

Art. 3 – Sicurezza e pr evenzione deg li infortuni
Nel ribadire il caratte re prio ritario del tema della sicu rezza su l
lavoro

e

neces saria

della
una

miglioramento

prevenz ione
politica
de lle

degli

attiva

iniz iative

in fortun i,
della

e

de gli

le

Parti

sicu rezza
strumenti

ritengon o

attraverso
ch e

il

posso no

consent ire di inte rvenire sia in ambit o di az ienda/cant iere ch e in
ambito territo riale pe r attuare azion i concrete di prevenz ione degl i
info rtun i e di mig lio ramento de lle condizion i ambientali e lavorative.
Per un adeguato approccio alla prob lematica de lla s icu rezza va
migliorata la funz ionalità e l’ope ratività dei CTP attraverso:

-

l’attiv ità di as sistenza alle impres e dire ttamente in cantie re;

-

l’interaz ione con tutt i gli Enti Pubblici pre post i alla s icurez za.

Si rit iene inolt re promuovere con i Co muni de lla Regione s pecifiche
intese, omogenee sul te rrito rio, per il contro llo de l rispett o de lle
norme di s icu rezza ne i cantieri edili.
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Ai f in i di una raz ionalizzaz ione degli inte rvent i, vanno rice rcat i
momenti di inte razio ne e co llaborazion e tra i diversi enti bilaterali
operant i nel te rritorio regionale.
I CTP, in collaboraz ione co n le Scuole E dili devono assume re un ruo lo
di pro duttori di cultu ra de lla s icu re z za e della preve nzio ne in
attuazione de ll’art. 20 del D.lg s 626/1994. In particolare si rit ien e
che vadano potenz iati, se condo u na logica unifo rme su tutto il
territorio reg ionale, g li inte rventi di fo rmazione e di info rmazio ne ai
lavoratori ed alle f igure previste dalla normativa nazionale: datori di
lavoro,

RLS,

RSPP,

addetti

antince ndio,

evacuaz ione

e

pront o

soccors o.
In attuazione dell’a rt. 29 del CCNL, si richie de di rego lamentare
l’attuazio ne da parte dei CTP di s pecif ici corsi pe r la sicurezza pe r i
lavoratori al primo ingre sso n el settore, in caso di cambiamento d i
mansion i, in caso di int roduzio ne di n uove attrezzature, tecno logie ,
nuove sostanze e pre parati pe rico los i.
I CTP potranno inolt re provvede re alla formazione di cui a ll’art. 22
del D.lg s 6 26/1994 del rappresentante per la s icu rezza de i lavorato ri.
Si ritien e utile ch e il CTP ist itu isca un’anagrafe deg li RLS, deg li
RSPP, delle alt re f igure impegnate nel s istema di gest ione de lla
sicurez za e della relat iva certificazio ne dell’avvenuta formaz ione, al
fine di mon itora re i bisogni formativ i de l setto re in tema di s icu rezza.
Qualora venga istitu ito presso la cassa edile di riferimento il fondo
del rapprese ntante territo ria le dei lavoratori per la s icurez za, le
coope rative

che

optano

per

il

rappres entante

territoriale

de i

lavoratori per la sicu rezza s i im pegnano ai relativ i versamenti.

Art. 4 – For mazione prof essional e e mercato del lavoro
Le parti convengono su lla neces sità di proce dere a lla riorgan izzaz ione
del s istema della fo rmazio ne pro fess io nale per m iglio rare la qualità
del lavoro e le capacità tecnico pro duttive delle impres e.
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In questa pro spett iva appare o ppo rtuno avviare e realizza re fo rme d i
coordinamento, indirizz o e integ razione delle attuali S cuo le Edili co n
l’obiettivo di:

-

racco rdarsi co n il sistema de i fon di inte rprofe ss ionali pe r
attuare, in maniera omogenea, le linee strategiche de l sistema
formativo edile;

-

rappresentanza ne i conf ront i de lla Re gione Marche per pote r
partecipare in maniera un itaria alla programmazione regiona l e
per

meglio

accede re

alle

riso rse

regionali,

nazionali

e

comunita rie.

Al f ine di rea liz zare una
l’intero

setto re

e dile,

si

omogeneit à
ritiene

dell’of ferta

indispensabile

fo rmativa

anch e

pe r

prevede re

momenti di conf ronto e co llaborazione tra le scuo le e d ili dei dive rs i
sistem i bilaterali, in mo do da consegu ire una maggiore qualità della
formazio ne

pro fess ionale

ed

una

razionalizzaz ione

de lle

riso rs e

economiche.
In cons ide razione dell’e levata mobilità dei lavoratori, s i rit iene utile
sperimentare pres so le Casse E dili degli sporte lli in formativ i ch e
favoris cano

l’in cont ro

de lla

domanda

e

dell’off erta

di

lavoro ,

attivando anche s pecif ich e convenz ion i con i Cent ri per l’Impiego.

Art. 5 – Pol itiche di accoglienza
Conside rata l’elevata pre senza de i lavorato ri imm igrati ne lle impres e
edili marchigiane, al fine anche di favo rire l’integraz ione nel setto re,
si rit iene utile rea lizzare attraverso le Scuole Edili specif ici co rs i di
formazio ne:

-

per l’alfabetizzaz ione;

-

prof ess ionali di primo ingre sso;

-

prof ess ional i pe r il re cu pero de lle pro f essionalità acquisite ne i
paesi di o rig ine;
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specif ici s ulla sicu rezza.

-

Le parti si impegnano a sostenere le iniziative deg li ent i lo cali a
favore delle politiche di accoglienza e integrazione de i lavorator i
immigrat i, con pa rticola re attenzion e al problema deg li alloggi.

Art. 6 – Previdenza complementare
Le

parti

con co rdano

di

valorizzare

l’ist ituto

de lla

previdenza

complementare in cent ivando l’ades ione al fondo “COOPERLAVORO”
appos itamente

cost ituit o

dalle

Asso ciazion i

Coope rative

e

dalle

Organizzazio ni S inda cali de i lavoratori, anche attraverso iniziat ive di
sostegno e promoz ione.

Art. 7 – Servizi o Mensa
Sulla base di quanto prev isto dal cont ratto integrat ivo de l 10 febbraio
1990 si conviene di po rtare all’82% del costo d el pasto la quota a
carico

de lla

coope rativa

e

si

ade gua

la

quota

massima

di

partecipaz ione della cooperativa in eu ro 6,00 per ogni pasto.
L’indennità so stitut iva di men sa viene portata a partire da l 1
settembre 2007 a euro 6,00 giornalieri ed a pa rtire da l 1 settembre
2008 a euro 6,80 giornalieri.

Art. 8 – Trasporto
Agli o perai per i quali la coo perativa no n è in condiz ione di garantire
il tras porto verrà co rris posta una inden nità di t rasporto casa – lavoro
nelle seguent i mis ure:
Euro 1,50 giornalie ri per ogn i pre se nza effettiva in cantie re pe r
colo ro che hanno l’abitazione fuo ri del comune ove è s ituato il
cantiere di lavoro;
Euro 1,00 giornalie ri per ogn i pre se nza effettiva in cantie re pe r
colo ro che hanno l’abitaz ione nello st esso comune ove è situato il
cantiere di lavoro.
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Art. 9 – Trasf erta
Fermo re stando quanto previsto in m ateria da l C CNL, a ll’ope raio
comandato a prestare la sua opera in u n cantiere dive rso da quello di
assunz ione, s petta una diaria gio rnaliera del 16% calcolato s ulla
retribuzio ne di fatto.

Art. 10 – Rep eribilità
Per quanto conce rne

i

lavori e seguiti ne ll’ambito di se rviz i d i

pubblica utilità per cu i gli Enti appaltanti prevedono l’obbligo di
repe ribilità

le

part i

con cordano

di

istitu ire

un’indennità

di

repe ribilità pe r il sabato e per i giorni fe stiv i pa ri a Eu ro 15
giornalie ri.
Le parti s i attiveranno verso g li ent i inte res sati pe r ottenere il
riconos cime nto de ll’istit uto nell’ambito dei capito lati di appalto.

Art. 11 – E.E.T.

In confo rmità con quanto stabilito dall’accordo na z ionale stipu lato in
data 30/03/06, in sede di rinnovo de l biennio eco nomico 2006 -2007, le
parti con cordano che, a part ire dal 1 settembre 2007, gli im port i
dell’E.E.T de fin it i da l cont ratto integra tivo reg ionale sig lato in data
1 settembre 2003 siano cong lobati n ell’Inden nità Territo ria le di
Settore per i lavoratori operai e nel Premio di P rodu zion e per i
lavoratori impiegati.
Pertanto dal 1 settembre 2007 l’Indenn ità Territo ria le di Setto re pe r
i

lavoratori

ope rai

e

il P remio

di

Produz ione

per

i

lavorato r i

impiegati saranno incrementati dei segu enti im port i mens ili:

Livelli

Euro

8° Livello
7° Livello
6° Livello

179,67
150,92
129,36
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5° Livello
4° Livello
3° Livello
2° Livello
1° Livello

109,96
98,10
91,27
81,93
71,87

In attuazione de ll’art. 6 pa ragrafo A lettera D del CC NL 9 febbraio
2000 e del

suddetto a cco rdo stipulato in data 30/03/06, l’Element o

Econom ico Te rritoriale è det erm inato in coeren za con l’andamento
congiunt urale de l setto re e sarà co rre lato ai ris ultati cons eguit i ne l
territorio

reg ionale

indicato ri

fissati

de lle

dalle

Marche,

parti

t ramite

nazio n ali

le

def inite

risu ltanze

deg li

ne ll’ambito

de l

proto collo del 23 luglio 1993 e de ll’art. 2 del de creto legge 25 marz o
1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.
Nella

determ inaz ione

de ll’E. E.T.

la

cui

incidenza

sugli

ist itut i

contrattuali è que lla stabilita dal CC NL, le pa rti t engono conto, ne lla
regione Marche, dell’an damento de l settore e de i suoi risu ltati,
nonché dei s eguenti indicatori:


Numero delle imprese e de i lav orato ri iscritti ne lle cas se edili
delle Marche e relativo monte salari;



Numero ed importo comple ss ivo de i bandi di gara e deg li
appalti de i lavori pubblici aggiudicat i nella Regione Marche
dalle imprese regiona li;



Numero e d im porto comples sivo delle co nce s sion i ediliz ie e delle
dichiaraz ion i di avvio de i lavori nella re gione;



Numero delle ore comple ssivamente lavorate dai lavo ratori
nella regione;



Numero

di o re di

Cassa

Integrazion e Guadagni Ordinaria

autorizzate per mancanza di lavoro nel settore e dili;


Numero dei lavoratori iscritt i ne lle liste di mobilità ne lla
regione Marche.

Per il periodo di vigen za de l pre sente cont ratto reg ionale il valore
dell’E.E.T. è determ inato per ogni anno nel me se di gennaio de ll’ann o
success ivo.
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La

determinazio ne

annuale

de ll’E.E. T.

sarà

effettuata

in

uno

specif ico in cont ro tra le parti, da teners i nel me se di gennaio d i
cias cun

anno,

raf frontan do

l’an damento

de l

settore

e

dei

suo i

ris ultati ne l pe riodo 1° ottobre/30 sette mbre de ll’anno precedente co n
la media de i quattro anni pre ce denti il periodo cons ide rato, che vien e
individuato dalle parti qua le pe rio do di riferimento per la du rata de l
pres ente cont ratto.
Per l’anno 2007 l’E.E.T. per gli ope rai e gli impiegati è stabilito in
via presunt iva sulla base dei dati parziali re lativi all’an damento de l
settore e de lle linee ten denz iali de l me desimo, e d è e rogato a titolo di
anticipo nella misura

del 7% a

partire dal 1° sett embre 2007

ris pett ivamente dei min imi di paga base e di stipen dio in vigore al 1
marzo 2006, secondo la tabella ripo rtata nell’art ico lo su cce ss ivo.
Le parti si danno atto che la st ruttu ra dell’E.E.T. è coe rente co n
quanto previsto dall’A rt. 2 del dl 25.3.1997 n° 67 convert ito ne lla
legge 23.5.1997 n° 135, in quanto il rif erimento agli indicatori di cu i
alla pre sente intesa con sente di apprez zare l’an damento de i risu ltat i
del settore a livello reg ionale, an che in funz ione degli e lementi di
pro duttiv ità, qualità e compet it ività di cui al citato Art. 2.

Art.12 – Misura d ell ’Elemento Economico Territoria le
La misura dell’E.E.T., fatte salve le verif iche previste dal prece dent e
artico lo, vien e dete rminata in base alle tabelle sotto riportate:
A partire dal 1° settembre 2007
Livelli

Acconto mensile E.E.T. (7%)

8° Livello
7° Livello
6° Livello
5° Livello
4° Livello
3° Livello
2° Livello
1° Livello

107,75
90,51
77,58
65,94
58,83
54,74
49,13
43,10
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La retribuzio ne oraria si dete rmina dividen do la cifra mens ile pe r
173.

Art. 13 – Una Tantum

A cope rtu ra del pe rio do 1 lug lio 2006 – 30 agosto 2007 ai lavora tori in
forza alla data de lla firma de l present e accordo ve rrà co rris posta a
titolo di Una Tantum una somma così parametrata:

Livelli

Una Tantum

8° Livello
7° Livello
6° Livello
5° Livello
4° Livello
3° Livello
2° Livello
1° Livello

500,00
420,00
360,00
306,00
273,00
254,00
228,00
200,00

Tali im port i saranno pro porz ionat i all’anzianità azie ndale maturata
nel pe rio do 1 luglio 2006 – 31 agosto 2007, ed a tal fine i rate i di
anzianità pari o superiori a 15 giorni verranno cons iderati me s i
interi.
Il 50% degli impo rti di cui so pra verrà erogato con la ret ribuzion e
del mese di settembre 2007, il restante 50% con la retribuzion e de l
mese di dicembre 2007.
Gli impo rti di cu i so pra so no da co ns iderare omn icom pren siv i e no n
pro ducon o alcun e ffetto sugli altri istit uti di legge e di cont ratto, iv i
compreso il TFR.

Art. 14 – Decorrenza e Durata
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Il pre sente contratto è valido pe r tutto il te rritorio regionale e d avrà
deco rren za a partire da l 1 settembre 2007 e durata fino al 31
dicembre

2009,

fatte

salve

dive rse

dispos iz ion i

dettate

dalla

contrattazio ne naziona le.

Ancona, 25 luglio 2007
Letto, confermato e sotto scritt o.

Per la LEG ACO O P M ARCHE
Nic ola Van n on i
Umber to Alleg r ezza

Per la CO NFCO O PERATIVE M ARCHE
G abr iele D ar petti

Per l’ A. G . C. I. M ARCHE
M au r o c asella

Per la F. I. L. L. E. A. – C. G . I. L
M ar io Lan c ia
Silv io Tor r e

Per la F. I. L. C. A. –C. I. S. L.
M assimo G iac c h etti
Leon ar do Len c i

Per la F. E. N. E. A. L. – U. I. L.
Leonardo Frascarelli
Luciano Fioretti
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