L'aruroduemilasei,il giomo 31 del mesedi ottobre,presso
la sededell'Associazione
Costruttori
Edili di Avellino
TRA
Il Presidentedella AssociazioneCostruttoriEdili della provincia di Avellino,Geom.
Domenico
Piano,e il DirettoredellastessaDott. paoloFoti
E
La FENEAL UIL rappresentata
dal segretarioSig.FrancoDe Feo
La FILCA CISL rappresentata
dal Segretario
Sig.Mario Melchionna
La FILLEA CGIL rappresentata
dal Segretario
Sig.AntonioFamiglietti
E'presenteil Segretario
Nazionaleorganizzativo
dellaFilleacGIa sig. Andreafughi.
Consideratele richieste contenutenella piattaformaper il rinnovo del ConÈatto Integrativo
provinciale
del 12dicembre
2005;
Visto il CCNL 20 maggio2004
Visto I'art.38 del CCNL 20.5.2004
Visto I'accordonazionaledel 23.3.2006
Visto il precedente
Contrattointegrativoprovincialestipulatoil 6.3.2003ed entratoin vigore il 1.
Gennaio2003:
dopo ampia e approfonditadiscussione,vengono
definite le seguentiinteseche compongonoil
Contratto provincialeper i lavoratori del settoreedile e affini della provincia di Avellino
integrativodel CCNL 20 maggio2004.

In conformità a quanto previsto dall'accordonazionaled,el 23.3.2006,l,elementoeconomico
territorialeè determinatoin coerenzacon quantoprevistodal protocollo23.7.1993e dagli articoli
12 e 38 del ccNL 20.5.2004e dall'art.2 della Legge 2s.3.1g97n.67 convertiton"llu L.gge
23.5.1997
,n.135.
L'elementoeconomico
territoriale
di cui agli aficoli 38 lett.D e 46 del ccNL 20.5.2004
è stabilito
nella misuradel 3% dei minimi di pagabasee di stipendio in vigoreal 1o marzo2006
.conr
decorrenza1 o$obre2006e nellaulterioremisuradel 4% dei minimi di pagabasee ai stipenaioin
\
vigoreal 1 marzo2006,condecorrenzaI settembre
2007.
+\
PertarìtoI'impofo dell'ElementoEconomicoTerritorialeche concorrea formarela retribuzione \\ t
lordadeglioperaie degliimpiegatidellaprovinciadi Avellinoè il seguente
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2 categoia 5 liv
Ass.Tecnico 4 liv
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Le parti concordanoche gli importi in atto al 30 settembre2006 dell'elementoeconomlco
territoriale
sonoconglobati
dal 1' ottobre2006nell'indennitàterritorialedi settoreper gli Operaie
nel Premiodi produzioneper gli Impiegatisecondoquantoprevistodall'Accordo Nazionale23
marzo2006.
INDENNITA'DI MENSA
OPEMI
Dal 1oottobre2006saràcorrisposta
unaindennitàsostitutivadi mensadi Euro3,28 giomalierepari
euro 0,41 per ogni ora di lavoro ordinario. Per gli operai discontinui la misura giomaliera
dell'indennitàsaràfrazionabileadora e rapportataall,orariocontrattuale.
IMPIEGATI
L'indennitàsostitutivadi mensa,se
dovuta,
euro66 mensili.
INDENNITA' DI TRASPORTO
OPERAI
Dal l'ottobre 2006saràcorrisposta
unaindennitàsostitutiva,a
titolo di concorsospese<htrasDorto.
di euro1.92giornaliere
paria euro0,24perognioradi lavoroordinario.Per
gli operaidiscontinui
la
misuragiomalieradell'indennitàsaràfrazionabilead orae rapportata
all'orariocóntrattuale.
IMPIEGATI
L'indennità sostitutiva di trasportoper gli impiegati sarà corrispostanella seguentemisura:
dall'1.10.2006
euro1,92 perognigiomatadi effettivaprestazione
lavoraîiva.

Le contribuzioniin attorestanoinvariate.
DECORRENZA.DURATAE STESURADEFINITIVA
Le pafi prolwederamo alla stesura definitiva del nuovo contratto integrativo provinciale
,così
modificato,dopo averlosottopostoall'approvazione
dei rispettiviorgani deliberantì.
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