
L'aruro duemilasei, il giomo 31 del mese di ottobre,presso la sede dell'Associazione Costruttori
Edili di Avellino

TRA
Il Presidente della Associazione Costruttori Edili della provincia di
Piano, e il Direttore della stessa Dott. paolo Foti

Avellino,Geom. Domenico

E

La FENEAL UIL rappresentata dal segretario Sig. Franco De Feo
La FILCA CISL rappresentata dal Segretario Sig. Mario Melchionna
La FILLEA CGIL rappresentata dal Segretario Sig. Antonio Famiglietti
E'presente il Segretario Nazionale organizzativo della Fillea cGIa sig. Andrea fughi.
Considerate le richieste contenute nella piattaforma per il rinnovo del ConÈatto Integrativo
provinciale del 12 dicembre 2005;
Visto il CCNL 20 maggio 2004
Visto I'art. 38 del CCNL 20.5.2004
Visto I'accordo nazionale del 23.3.2006
Visto il precedente Contratto integrativo provinciale stipulato il 6.3.2003 ed entrato in vigore il 1.
Gennaio 2003:
dopo ampia e approfondita discussione,vengono definite le seguenti intese che compongono il
Contratto provinciale per i lavoratori del settore edile e affini della provincia di Avellino
integrativo del CCNL 20 maggio 2004.

In conformità a quanto previsto dall'accordo nazionale d,el 23 .3 .2006,l,elemento economico
territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23.7.1993 e dagli articoli
12 e 38 del ccNL 20.5.2004 e dall'art. 2 della Legge 2s.3.1g97 n.67 convertito n"llu L.gge
23 .5 .1997 ,n.135.
L'elemento economico territoriale di cui agli aficoli 38 lett. D e 46 del ccNL 20.5.2004 è stabilito
nella misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1o marzo 2006 .con r
decorrenza 1 o$obre 2006 e nella ulteriore misura del 4% dei minimi di paga base e ai stipenaio in \vigore al 1 marzo 2006,con decorrenza I settembre 2007. +\
Pertarìto I'impofo dell'Elemento Economico Territoriale che concorre a formare la retribuzione \\ 

t
lorda degli operai e degli impiegati della provincia di Avellino è il seguente , 

N
operai dal i .10.06 dal 1.9.07 eù 

\.
valori orari (3%) valori orari (4%) \

Euro Euro I I,'
Operaio IV Livel lo 0,15 0,34 l l  I
Operaio specializzato 0,14 0,32 . t tf Vt
Operaio qual i f icato 0.12 0,28 I /  

v. \---

Operaio comune 0, l0 0.24 I .tl î / /
Guardiano senza alloggio 0.09 0t.22 I /l/4 /]
Guardiano con alloggio 0.08 0. r e 
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Impiesati  

,  \
1 cat. Super 7 liv 35,92 83.80 \ t\\
1 categoria 6liv 32,32 j5.42 \yi-1

I
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2 categoia 5 liv
Ass. Tecnico 4 liv
3 categoria 3 liv
4 categoria 2lw
4 categoria 1o impiego 1 liv

Le parti concordano che gli
territoriale sono conglobati dal
nel Premio di produzione per
marzo 2006.
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importi in atto al 30 settembre 2006 dell'elemento economlco
1' ottobre 2006 nell'indennità territoriale di settore per gli Operai e
gli Impiegati secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale 23

INDENNITA'DI MENSA

OPEMI
Dal 1o ottobre 2006 sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa di Euro 3,28 giomaliere pari
euro 0,41 per ogni ora di lavoro ordinario. Per gli operai discontinui la misura giomaliera
dell'indennità sarà frazionabile ad ora e rapportata all,orario contrattuale.
IMPIEGATI
L'indennità sostitutiva di mensa,se dovuta,
euro 66 mensili.

INDENNITA' DI TRASPORTO

OPERAI

Le contribuzioni in atto restano invariate.

DECORRENZA.DURATA E STESURA DEFINITIVA

Dal l'ottobre 2006 sarà corrisposta una indennità sostitutiva,a titolo di concorso spese <h trasDorto.
di euro 1.92 giornaliere pari a euro 0,24 per ogni ora di lavoro ordinario.Per gli operai discontinui la
misura giomaliera dell'indennità sarà frazionabile ad ora e rapportata all'orario cóntrattuale.

IMPIEGATI

L'indennità sostitutiva di trasporto per gli impiegati sarà corrisposta nella
dall'1.10.2006 euro 1,92 per ogni giomata di effettiva prestazione lavoraîiva.

seguente misura:

Le pafi prolwederamo alla stesura definitiva del nuovo contratto integrativo provinciale ,così
modificato, dopo averlo sottoposto all'approvazione dei rispettivi organi deliberantì.
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