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ANIEM AssociazioneProvínciale
dì Avellìno

FENEAL AIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE PICCOLE IMPRESE EDILI E AFFINI

In vígore dal 10 ottobre 2006
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CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE
DI LAVORO
L'anno Duemilasette,il giorno 29 del mesedi giugno,pressola sededella Associazione
Nazionale Imprese Edili e Manifatturiere (A.N.I.E.M.- CONFAPI) della provincia di
AVELLINO

TRA
I'ANIEM - CONFAPI rappresentata
dal Sig. Iapicca Francescoassistitadal
DirettoreApi Avellino.Sig.ColucciGiuseppe.
E
la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni ( F.E.N.E.A.L.-U.I.L.,
F.I.L.C.A. - C.I.S.L.e F.I.L.L.E.A - C.G.I.L.)rappresentat4rispettivamente,
dai Sigg. Franco De Feo,CarminePiemontee Di Popolo Giuseppe,Mario
Melchionna Michele Barbone e Lo Russo Giovanni, Antonio Famiglietti e
Antonio Di Capua ,con la presenzadi una delegazionedi lavoratori facenti
partedei rispettivi direttivi di categoria.
Dichiarazioni comuni
L'AssociazioneAMEM della Provinciadi Avellino, aderentealla CONFAPI
Nazionale, e la Federazionedei Lavoratori delle Costruzioni FILLEA CGIL. FILCA - CISL. FENEAL - UIL
Premesso
il granderilievo che I'edilizia ha per I'economiadella provincia di Avellino,
ed in modo particolare per tutti quegli interventi previsti o in corso di
esecuzionecon finanziamentistatali,regionalie comunitari o da investimenti
privati nel compartoabitativoo industriale;
che è necessariosvolgere,fatte salvele rispettiveautonomieoperative,azioni
atte a rimuovereogni ostacoloal hne di rilanciaree riqualificareil settorein
una ottica di eflicace e possibile industrializzazionedel comparto edile,
recuperandosinergiedi tutti i soggettiistituzionali e delle stazioniappaltanti

per rendereoperativii programmidi operepubbliche,anchecofinar;ziate,
sull'interoterritorioprovinciale;
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Ritengono
indispensabile,
rilanciarele politiche
di eccezionalevalenza,ed assolutamente
concertativeper un continuo e costanteesame dello stato del settorenella
provincia di Avellino con particolareattenzionead un corretto e costruttivo
confronto con gli enti pubblici appaltanti per una puntuale verifica
dell'applicazionedelle norme sugli appalti pubblici e della programmazione
della spesapubblica,non tralasciandola necessitàdi un serratoconfrontocon
le Amministrazioni Locali per un diretto coinvolgimento nelle scelte
urbanistichecomunali.
Auspicano
- che le Amministrazionipubblichesi confrontinosu progetti e programmial
fine di favorire i livelli occupazionali e la crescita e la qualificazione
dell'industriaedile ed il rispetto delle norme contrattuali,delle disposizioni
Legge Bersanie Finanziaria2007 - di contrastoal
legislative- segnatamente
lavoro nero ed inegolare e dell'applicazione delle norme in materia di
sicrxezzasui luoghi di lavoro;
-che vengano attivate forme efficaci di coordinamentotra Enti Locali,
Prefettura,ASL e Direzioneprovincialedel Lavoro per rcalizzareun controllo
penetrante,anchedi caxatterepreventivo,su tutte le fasi di attuazionedelle
operee dell'avanzamentodel cantiereper scongiurareabusied inadempienze
contrattualie di applicazionedi leggi statalie regionali;
-che venganopromossiincontri comuni con i maggiorie più significativi Enti
appaltantial fine di condivideree sottoscrivereprotocolli di intesa,in sededi
Osservatoriosugli appalti in Prefettura,tali da garantirela trasparenzadegli
appalti, sin dalla sceltadel metododi gara e di aggiudicazione,la qualità e i
tempi di realizzazionedelle opere, la contrattazionedegli organici e la
predisposizionedi piani di sicurezzae prevenzione.
Le parli sí ímpegnano inoltre a:
- intraprendereogni utile iniziativa al fine di completare la piena
attuazione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
apportandoeventualimiglioramenti alla gestioneed al rapporto tra gli Enti
Previdenzialie la CassaEdile e le stesseImprese,realizzandola P.E.C.(Posta
possibile,obbligatoriala denuncia
ElettronicaCertiflrcata)e rendendo,appena
telematicadopo il primo annodi sperimentazione;
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- promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del settore,
I'incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi
processitecnologiciatti alla suamodemizzazione;
- favorire, ogni qual volta si rendessenecessario,e su richiestaanchedi
una sola delle parti contraenti,incontri a livello territoriale per esaminare
singole realtà produttive per le quali si prospetti I'insorgeredi controversie
collettive in ordine alla forza lavoro occupat4e/o per procederead opportune
analisi per quegli interventi che attengonoad operedi particolarerilievo con
riguardo ai procedimenti tecnologici, ai tempi di esecuzione,ai piani di
sicurezzae alla occupazioneprevista;
' sviluppare la funzione della CassaEdile, meramentemutualistica e
assistenziale,al fine di allargame gli obiettivi anche ad un concreto
osservatorio degli appalti nelf intera provincia e ad una assistenzapiù
modernain favoredei lavoratoridell'edilizia;
- a far sì che il Centro per la Formazione e la .Sicurezzain edilizia della
provincia di Avellino - C.fl,^t -, si doti delle necessariesinergie per
risponderealla necessitàdi accrescerela qualificazionee la riqualificazione
degli addetti in edilizia e sviluppi tutte le iniziative più opporfuneaffinché
siano organizzatiprogetti al fine di svolgerecon puntualità la funzione di
consulenz4prevenzionee formazioneper la sicurezzanei cantieri.
-

le parti contraentisi impegnanoe svilupparei necessariconfronti con il
Centro per I'Impiego per rcalizzareuna bancadati dei disoccupatied
inoccupatidel settoredell'edilizia e per istituire uno sportello,pressoil
C.F.S., al fine di favorire la domandae I'offerta di lavoro per una
programmazionemiratadell'offerta formativa.
AÉ. l- Occupazionee investimenti

L'AMEM informerà,su richiestadelle Organizzazionidi categoria(FENEAL
- FILCA- FILLEA ), di normabimestralmente:
sullo statoe prospettivedella produzionee dell'occupazionee sulle iniziative
consortili ,ed in particolarenel corso di tali incontri verrannoesaminate le
prevedibili implicazioni degli investimentisull'occupazione,le condizioni di
lavoro, la formazione,I'igiene,la sicurezzae la duratadel lavoro stesso.
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In ogni cantiere, I'impresa deve dare informazione preventiva alle
OrganizzazloniSindacalidi categoriae ai delegati sindacalidi ogni fase di
fine lavoro del cantiereed in questi casi sarà attuata la proceduraprevista
dagli accordiinterconfederali.
Le parti si impegnanoa svilupparetutte le iniziative necessarieper rafforzare
la banca dati sugli appalti pressola CassaEdile per un concretocontrollo
sulle iniziative nel settore, anche al fine di stabilizzareed allargare le
opportunitàoccupazionalie combatterele evasionicontributive.
Le parti concordanodi favorire la preventivaconsultazionecon le imprese
affidatariedi appalti pubblici per la realizzazionedi interventi infrastrutturali
e di programmi di edilizia abitativa,particolarmentesignificativi, al fine di
favorire corretterelazioni sindacalie per determinarebenefici occupazionali
per i lavoratoridel settore.
Art. 2 - Categorie e qualifiche
delle qualificheverranno
L'assegnazione
delle categoriee I'incasellamento
effettuatein aderenzaai criteri fissati dall'art. 77-delContrattoCollettivo
Nazionaledi Lavoro 111612004.
Art.3 - Subappalto
Le parti si impegnanoalla integrale applicazionedell'art. 14 del C.C.N.L.
lll6l2004_e pertanîorestanoferme le norme di legge che regolanoI'appalto
ed il subappaltodi operepubbliche.
L'Associazione AMEM della Provincia di Avellino e le Organizzazioni
Sindacalidi categoriaconvengonosulla necessitàdi operarecomunementeal
fine di evitare eventuali fenomeni negativi che potessero verificarsi
nell'affidamentoed esecuzionedi lavori in appaltoe subappalto.
Pertanto I'Impresa appaltanteo subappaltanteè tenuta a comunicare alla
rappresentanzasindacale unitaria - R.S.U.- , prevista dal C.C.N.L. del
111612004
costituita nel cantierecui si riferiscono le lavorazioni,nonche al
Rappresentante
dei Lavoratori per la siaxezz4 di cui all'art.89 del C.C.N.L.,
la denominazionedell'impresaappaltatriceo subappaltatricee I'indicazione
delle opere da eseguire,nonché a trasmetterealla R.S.U. la dichiarazione
dell'impresamedesim4 di adesioneal ContrattoNazionale erProvinci
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Tale comunicazionedeve essereeffettuata I 5 giomi prima dell'inizio dei
lavori affrdati in appaltoo subappalto.
Le Impreseappaltatrici o subappaltatricisonotenuteal rispettodel C.C.N.L.
e del ContrattoIntegrativoProvinciale.
L'Impresa appaltatrice deve assicurare anche ai lavoratori dell'impresa
subappaltatricela fruizione delle strutture ambientali (locali, spogliatoi
mensa,ecc.) al servizio dei propri dipendenti.Nell'ambito dei diritti stabiliti
dal vigente C.C.N.L., i lavoratori delle Impreseappaltatricio subappaltatrici
potrannoparteciparealle assembleedi cantiereindettedalla R.S.U.
Art.4 - Lavori a cottimo
Fermorestandoquantodispostodall'art.13 del C.C.N.L.111612004
e la sua
piena applicabiliti il datore di lavoro si impegna a comunicare
preventivamenîealla R.S.U.,ed in mancanzaalle Organizzazionidi categoria
territoriali, i lavori da affrdarea cottimo.
Ove in un cantieresi verificasseroforme di lavoro a cottimo diverseda quelle
previste dall'art. 13 del C.C.N.L., le parti a richiesta di una di esse, si
incontrerannoper esaminareil problemaa livello provinciale.
Art. 5 - Igiene e ambiente di lavoro
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientalie di igiene nei luoghi di
lavoro, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizionedegli operai
occupatinei cantieri:

Wf

I ) un locale uso spogliatoio,riscaldatodurantei mesi invemali, idoneo alla
conservazionedeeli indumentioersonali:
2) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile,
riscaldatodurantei mesi freddi:
3) uno scaldavivande;
4) servizi igienici sanitaricon acquacorrente.
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Data la particolarenaturadell'attivitàedilizia, le misuredi cui ai punti 1) e 2)
potrannoessereattuateanchecon baracchecoibentate,metallicheo di legno
fisse o mobili, o\ryerocon altri elementiprowisionali e, per i piccoli cantieri,
potrannoaveresedein un unico localepurchédiviso.
I mezzi protettivi e di prevenzioneantinfortunisticaper i lavoratori addetti,
previsti dalla vigentenormativain materi4 sonoa caricodelle impreseedili.
Art.6 - Prevenzione Infortuni
Le attività di prevenzione infortuni, siaxezza sui luoghi di lavoro e
formazioneprofessionalesonoattribuiteal Centro di Formazìonee SÍcurezza
in Edilizia della Provincia di Avellino - C.F.S. - ai sensi dell'art.89 del
indicatadall'art.20
ivi compresaquella specificamente
C.C.N.L. 111612004,
n.626.
del decretolegislativo19.9.1994
Detta attività sarà finanziatacon un contributo a carico delle impresenella
misura dello 0,30% da calcolarsi su paga base, Indennità di settore,
ElementoEconomicoTerritorialee Indennitàdi contingenza.
Inoltre, sulla basedi specificiprogetti straordinari, propostidal C.F.S.,mirati
al rafforzamentodella prevenzionee sicurezzanei cantieri edili, la Cassa
Edile, potrà valutarela possibilitàdi finanziaretali attività con un contributo
al monte salari dell'anno solareprecedente,
massimodello 0,30 yo rupporta1o
la richiesta.
Per quanto riguarda I'attività dei RappresentantiTerritoriali dei Lavoratori
alla Sicurezza, previsti dall'accordo sindacaledel lo maggio 1998, come
modificato successivamenteil 151512002,viene confermato che il
finanziamentorestaa carico del C.F.S.,secondole modalitàprevistenei già
citati accordi.
La AMEM conferma la presa d'atto della nomina dei Rappresentanti
Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza,già indicati dai lavoratori e dalle
OO.SS. ed operanti in tre zone omogeneedella provincia di Avellino, e
condivide la regolamentazioneadottata con finanziamento dell'attivilà a
caricodel C.F.S..
t | |
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Art. 7 - Controllo malattie professionali,
infortuni e patronati dei lavoratori
Per quantoattienela tutela delle malattieprofessionali,infortuni sul lavoro e
tutto quanto previsto dalle vigenti disposizionilegislative in materia e della
relativa normativa contrattuale,in baseagli artt. 5 e 12 detlaL.300 del 20l
5l1970,le parti concordanola presenzae la possibilitàd'interventonei singoli
cantieridei patronaticonfederaliINCA CGIL, ITAL- UIL, INAS - CISL.
Gli stessi potranno accederealla verifica delle pratiche di malattia ed
infortunio in CassaEdile, su espressomandatodel lavoratoreinteressato.Tale
ultima attività resta comunquesubordinataad appositaregolamentazioneda
sottoscriveretra le parti
I dati statisticirelativi ai lavoratoriper i quali I'Impresaha richiestorimborso
per malattiaed infortunio sul lavoro, potrannoesserefomiti, su richiesta,alla
Organizzazionesindacalecui sonoiscritti i lavoratoriinteressati.
Art. 8 - AddestramentoProfessionale
In aderenzaa quanto sancitocon I'accordo sottoscrittoil 30 luglio 2002 tra
e Feneal-Uildella
I'Associaz
ione CostruttoriEdili e Fillea-Cgil,Filca-Cisl
provinciadi Avellino e a quantoprevistodall'art.93del CCNL 111612004
le
attività di formazioneper i profrli professionalidi settoree per la sicurezza
saranno realizzate dal CENTRO di FORMAZIONE e SICUREZZA per
I'edilizia della Provinciadi Avellino - C.F.S ,ricomprendendotra esseanche
le attività formativeprevisteper gli apprendisti.
il contributoa caricodelle
Con riferimentoall'art.93del C.C.N.L. 111612004
Impreseper il funzionamentodel C.F.S.,inordine alla formazione,è fissato
nella misura dello 0,85 o/oda calcolarsisu pagabase,indennitàterritoriale di
settore,ElementoEconomicoTerritoriale e indennitàdi contingenza.
Si convieneche I'attestatodi idoneità rilasciato dal C.F.S. saràriconosciuto
rilevante ai fini dell'inserimentodei lavoratori nei cantieri, nel rispetto delle
norme di leggein materiadi collocamento.
Le parti concordanoche per risponderein manieraadeguataalle esigenzedel
settore. la formazione orofessionaledovrà essere fnalizzata all'ineresso
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A tal fine, le parti concordanodi sperimentarePatti Formativi frnallzzati
all'inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che
personaleche ha partecipatoa corsi di formazioneprofessionali
assumeranno
attestatie certificati dal C.F.S.di Avellino , avrannodiritto, per un periodo di
due anni, a decorreredalla data di assunzione,e in costanzadi rapporto di
lavoro oalla riduzionedel contributoprevistoper il C.F.S. dallo 0.85% allo
per la posizionedei nuovi assunti.
0,70 o/o,esclusivamente
Le parti si impegnanoa promuoveretutte le iniziative necessarieal fine di
determinarela istituzione di corsi pomeridiani di riqualificazione anche in
zone della provinci4 da individuare in considerazionedel potenzialebacino
di utenza.
A tale scopole Impreseconcederanno
ai lavoratoriiscritti a tali corsi permessi
di 2 ore giornalierefino ad un massimodi 20 ore mensili e 80 ore annue.
Le Impresesi farannocaricodella retribuzionedei propri lavoratoriimpegnati
in detti corsi, fino ad un massimodi l0 ore mensili e 40 ore annue,una volta
ricevuta I'attestazione
di frequenzaeffettiva dei lavoratoriai corsi da partedel

c.F.s..
Al fine di sviluppareI'attività formativaper tutti i soggettidel settore,le parti
concordanoche il C.F.S.awierà seminariformativi in favoredi imprenditori,
tecnici e lavoratorisulla legislazionedei lavori pubblici e degli appalti.
Le parti stabilisconoche I'attività formativa teorica prevista per gli assunti
dalle impreseedili con Contratti di inserimentoe Contratti di apprendistato
vensa svoltae attestatadal C.F.S.della Provinciadi Avellino.
Art. 9 - ElementoEconomicoTerritoriale

Le parti si dannoatto che la strutturadell'erogazione
di cui sopraè stata
con quantoprevistodal protocollo23 Luglio 1993,dagli
definitain coerenza
dall'accordoNazionaledel 61412006
e
artt. 39 e 47 del CCNL I 11612004,
dall'art. 2 del decretolegge 25 marzo 1997 n. 67, convenito nella legge 23

maggio1997n. 135.
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In relazione a quanto previsto dall'art. 39 del CCNL 111612004, gli
indicatori presi in esameper la definizione degli obiettivi previsti per la
determinazionedell'E.E.T. sonoi sesuenti:
Indicatore I - Andamento del settore
a) imprese- addeuie monte salariin CassaEdile;
b) numeroed importo Bandi di garae appaltiaggiudicati;
c) numero e importo delle concessioniedilizie e delle dichiarazionidi al.vio
lavori;
d) attivazionedei finanziamentistataliassegrrati
al territorio, compresiquelli
regionali e comunitari;
e) P.I.L. del settoredelle costruzionia livello Tenitoriale.
f) ore complessivamentelavorate dagli operai addetti ed ore di Cassa
Integrazione autoizzatedall'INPS.
Indicatore 2 - Lotta al lavoro Nero e all'evasionecontributiva
a) protocolli Feneal-Filca-FilleaI OrganizzazíoniImprenditoriali sottoscritti
con le stazioniappaltantisulla " Prevenzionedel Lavoro Nero e sommersoin
edilizia" ;
b) numeroimprese- imponibile contributivoe lavoratori recuperati all'INPS
e CassaEdile dall'azionedelle Forze Sociali attraversogli scambidei dati tra
Enti Previdenzialie CassaEdile e I'impegno di tale Ente sulla verifica e il
controllo dell'incidenzadi manodoperaai parametridefiniti.
c) numero imprese - imponibile contributivo e lavoratori recuperato
dall'azione di controllo aftivata dal sindacatoanche attraversoazioni di
controllo coordinati e finalizzati degli Organi ispettivi e di Polizia
nell'ambito dell'attività della Commissionedi Yiellanza costituita pressola
Direzionedel Lavoro.
L'Elemento EconomicoTerritoriale, previsto dagli articoli 39 e 47 del
e dall'Accordodi rinnovo 61412006
è stabilitoa regime
C.C.N.L. 111612004
nella misura complessiva del 3 Yo, dei minimi di PagaBasee Stipendioin
vigore al l omarzo 2006, con deconenza l" ottobre 2006 ed un ulteriore
incrementodel 4%, calcolatosui minimi di pagabasee stipendioin vigore il

romarzo
2006,
con
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Tali percentualisostituisconoi valori già individuati con il Contratto
Integrativoprovincialedi lavoro 13.3.2003.
Le parti si incontrerannoentro il mesedi Giugno di ogni annoper la verifica
dei parametri sopra individuati e la conferma dell'Elemento Economico
Territoriale.
Pertanto I'importo dell'Elemento Economico Tenitoriale che concorre a
formare la retribuzionelorda degli operaie degli impiegati della Provincia di
Avellino è il sesuente:

IMPIEGATI - valori mensili
LIVELLO

E.E.T. -3%
(dal 1/10/2006)

VII Livello

36,l3

84,31

VI Livello

32,52

75,88

V Livello

27,t0

63,23

IV Livello

2s,29

s9,02

III Livello

23,49

54,80

II Livello

21,14

49,32

I Livello

18,07

42,r6

portinai.
Custodi,guardiani,
fattorini art.ó lett.B

16,91

39,46

portinai.
Custodi,guardiani,
fattorini art.6 lett. C

14,80

74 5)

ll

E.E.T. -7o/o
(dalll912007)
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OPERAI - valori orari
LIVELLO

E,E,T, -3r,
(dal 1/10/2006)

(darrt912007)

IV Livello

0 , 15

0,34

Operaiospec.to

0,14

0,32

Operaioqualificato

0,r2

0,28

Operaio comune

0,10

0,24

Custodi,guardiani,portinai,
fattorini art.6 lett.B

0,10

0,22

Custodi,guardiani,poÉinai,
fattoúni art.6 lett. C

0,08

0,20

E.E.T. -70

Le parti concordanoche gli importi in atto al 301912006dell'Elemento
Economico Tenitoriale (E.E.T.) sono conglobati, dal I o ottobre 2006,
nell'IndennitàTerritorialedi settoreper gli Operaie nel Premiodi Produzione
per gli Impiegati,secondoquantoprevistodall'accordoNazionale61412006.
per gli operai ed il
Si ribadisce,altresì,l'@
Premio di Produzione per gli impiegatirestanofermenelle cifre previstedal
Contratto Integrativo provinciale di lavoro del 131312003,incrementate

EconomicoTerritorialein attoal 301912006,
come
dell'importodell'Elemento
riportatonelleseguenîi
tabelle:
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LIVELLO

Provir.i. di Avélliro

IMPORTO
ORARIO

Operaio [V" Livello
Operaio Specializzato

OperaioOualificato

1,11

1,03
0,94

Operaio Comune
i,portinai.
Custodi,guardian
uscieri(art.6 lett.b)

0,81

Custodi,guardiani,portinai
(art.6lett.c)

0,66

0,75

IMPIEGATI _ PREMIO DI PRODUZIONE
IMPORTO
LIVELLO
MF],NSII,E

7 Liv. - I categoriasuper

274,07

6Liv.-lcategoria

251,38

5 Liv. - 2 categoria

209,s6

4 Liv. - Ass.tecnico

189,23

3 Liv. - Imp.3 categoria

173,94

2 Liv. - Imp.4 categoria

1 5 7t,0

I Liv. - 4 categoriaI impiego

k

135,22
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Art. l0 - Accantonamentopressola CassaEdile
L'importo delle quote corrispondential trattamentoeconomicospettanteagli
operai per ferie e gratificanatalizi\ assolti con la percentualedel 18,50 %,
devono essereaccantonatidall'impresapressola CassaEdile della Provincia
di Avellino, nella misura del 14,200Àcon versamentimensili avendocura di
inoltrare alla stessamensilmente le denuncie nominative per cantiere, e
secondole modalitàstabilitedalla CassaEdile stessaPer versamentoritardato sia delle percentualisopradette che del contributo
alla Cassa Edile, I'impresa è tenuta a corrisponderea questa ultima un
interessedi mora pari al 50Yodel tassodi mora applicatodall'INPS.

AÉ. ll - Ferie
il godimentodelle
Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 C.C.N.L. 111612004
quattro settimaneviene così stabilito: due settimaneconsecutivenel mesedi
agosto, una settimana su richiesta dei singoli lavoratori negli altri mesi
dell'anno, esclusoagosto,ed una settimanada concordaretra I'impresae la
R.S.U.ed in assenza
di essacon i lavoratori.
Lrt. 12 - Sospensione
e riduzionedi lavoro
Fermo restandoquanto previsto in materia di sospensionedal lavoro o di
riduzione dell'orario,si concordache I'anticipazionedelle 150ore della Cassa
IntegrazioneGuadagni,ordinariae straordinaria,da parte delle Impreseverrà
corrispostaal momentodella presentazione
della domanda.
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Art. 13 - Indennità per lavori specialidisagiati
Ferme restanti le percentuali stabilite dall'art. 20 del C.C.N.L. 111612004
relativea:
1) lavori vari - GruppoA
2) lavori in cassoniad aria compressa- GruppoC
3) lavori marittimi - GruppoD.
Si convienequantoappresso:
a) agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B - spettanole seguenti
indennitàda calcolarsisugli elementidi cui al punto 3 dell'art.25 suba):
- fronte di perforazione46/o
- Rivestimentoe rifniture 26V;o
- riparazionee manutenzioneordinaria I 8oZ
- in presenzadi forti getti d'acqua20%o
Tutte le suddette indennità assorbono,fino a conconenz4 i trattamenti
similari eventualmentein atto e vanno calcolate sulle ore di lavoro
effettivamenteprestaîe.
Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrispostaun ulteriore
indennità:di misura pan al 20Yoqualorala sezioneparticolarmenteristrettao
il fronte di avanzamentosia distanteoltre un chilometrodalf imbocco.Dette
percentualivanno corrispostesoltantoper il tempo di effettiva prestazione
d'operanei casi e nelle condizioni previstedal presentearticolo e dall'af. 20
del C.C.N.L.
Art. 14 - Indennità per lavori in alta montagna
L'indennità per lavori eseguitioltre gli 800 metri sul livello del mare viene
stabilita nella misura del 20 % da calcolarsisugli elementidi cui al punto 3,
dell'art. 24 del C.C.N.L. L'indennitàsuddettanon và corrispostaai lavoratori
che risiedononello stessoComunedove si esesuonoi lavori.
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Art. 15 - Mensae indennitàsostitutivadi mensa
L'impresa,in relazionealla ubicazionee duratadei cantieri,alle caratteristiche
delle opereda eseguire,e su richiestadi almeno20 dipendenti,prowederà a
somministrareun pastocaldo medianteI'allestimentodi un servizio mensain
cantiereo nelle immediatevicinanze,oppurefacendoricorsoa servizi estemi.
Le disposizionidi cui al commaprecedentepotrannotrovareattuazioneanche
con la predisposizionedi servizi comunia più Imprese.
Il serviziosuddettoè comunquesubordinatoalla richiestascritta.
A decorreredall'l/l0l2ùO6 il costodel pastoè suddivisoin misurapercentuale
pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di
lavoro, con un massimalea carico del lavoratoredi € 1,10per ciascunpasto
consumato.
Ove non si rendapossibileI'attuazionedi quantosopr4 in relazionealla breve
duratadel cantieree ad altre obiettivedifficoltà da valutarsisu iniziativa delle
parti contraenti, sarà corrisposta un indennità sostitutiva di Euro 3,28
giomaliere, a decorreredal 1o ottobre 2006, pari a € 0,41 per ogni ora di
lavoro ordinarioeffettivamenteprestato.
Su tale importo non va computatala percentualedi cui all'art. l8 del C.C.N.L.
111612004poiché per la sua determinazione si è tenuto conto della
maggiorazioneper ferie e gratifica natalizia.
L'indennità suddettanon spettaa coloro i quali non si arvalgono del servizio
mensa attuato in una delle forme sopraindicate,salvo il caso che siano
impossibilitatia utilizzareil serviziostessoin dipendenzadell'organizzazione
del cantiereo delle mansionisvolte.
Per gli operaidiscontinuila misuragiomalieradell'indennitàsaràfrazionabile
ad ora e rappofata all'orario contrattuale.
L'indennitàsostitutivadi mensa,sedovuta in assenzadel serviziomensa,sarà
corrispostaagli impiegati nella misura fissa di € 66,00 mensili a decorrere
dall'l/10/2006.
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Art. 16 - Indennità di trasporto
Con I'intento di esercitareun azioneverso I'uso dei servizi di trasporto
pubblico da parte dei lavoratori edili, e considerandola notevolependolarità
alla qualesonosottoposti,a decorreredall'l11012006,
è dovutaall' operaiouna
indennitàa titolo di concorsonelle spesedi trasportosostenuteper recarsisul
posto di lavoro.
La misura della predettaindennitàè fissata,con deconenza1o ottobre 2006,
in Euro 1,92giomalieri, pari, per gli operaidi produzione,a €0,24 per ogni
ora di lavoro effettivamenteprestata.
Per i lavoratoridiscontinuila predettaindennitàoraria è rapportataal diverso
orario contrattuale.
Nella determinazionedelle predettaindennitàsi è tenutocontodella incidenza
della percentualeper ferie e gratifica natalizia.
L'indennitànon è dovutanel casoin cui I'impresaproweda al trasportodegli
operai con mezzi propri.
Tale indennità sarà corrispostaagli impiegati nella misura di Euro 1,92
giornalieri,per ogni giornataeffettivadi lavoro, a decorreredall'1/10/2006.
I suddetti importi sono utili tutti ai soli hni del computo dell'indennitàdi
anzianitàe di preawiso.
Sono assorbiti fino a concorrenzai trattamentieventualmentein atto nelle
aziendeper lo stessotitolo.
Art. 17 - Trasferta
Fermo restandoquantoprevisto dall'an. 2l del CCNL è consideratoin
trasfertail lavoratoreche prestala propria operain un cantiereposto ad una
distanzasuperioreai trentachilometri dai confini territoriali del Comunedove
insisteil cantierein cui il lavoratoreè statoassunto.
AÉ. 18 - Lavoratori provenienti da altre province
Al fine di incentivare I'occupazionenell'ambito provinciale, ai lavoratori
provenienti da altre province sarà corrispostauna indennitàpari al l0o/o,da
calcolarsisugli elementidi cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL del 111612004,
se la distanzatra il luoeo di residenzae I'ubicazionedel cantieresuoerai 40
(quaranta) chilometri.
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Art. 19 - Diritti sindacali
I rappresentantisindacali vengono eletti o nominati dalle Organizzazioni
Sindacalifirmatariedel presentecontratto,anchepressole Impreseche hanno
meno di 15 dipendenti.Il monteore totale a favore dei predettirappresentanti
sindacaliè stabilitonella misuradi 8 ore rrnnueper ogni dipendente.
Le parti concordano,inoltre, 14 ore annuedi assemblea
di cantiereretribuite e
cumulabili.
In dette assembleepotranno esseretrattate le problematiche inerenti la
sicurezza e I'igiene nell'ambiente di lavoro, con I'intervento di tecnici
dell'AreaSicurezza
del C.F.S.e desli RLST .
Art. 20 - CassaEdile
Con riferimento all'art.36 del C.C.N.L. ll/612004 il contributoa favore della
CassaEdile viene stabilito nella misuracomplessivadel 2,30 o/o- di cli 516
a carico del datoredi lavoro, pari allo l,9l oÀe 116pariallo 0,39 o/oa cai^co
dei lavoratori.
I1 predetto contributo deve essere calcolato su paga base, indennità di
contingenza, indennità territoriale di settore e Elemento Economico
Territoriale.
Art.2l - Quote territoriali di adesionecontrattuale
Le parti stipulanti fissanoun contributo complessivodell' 2 V;oper quote di
servizio sindacaleprovincialeda calcolarsisugli elementidella retribuzionedi
cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. ll/612004, maggiorati della
percentualedel 23, 00 o/o.
Detto contributoè cosìripartito:
a) a caricodei datori di lavoro l%
b) a carico dei lavoratori I %
In aggiunta a tale contributo, è dovuta una quota nazionale di servizio
sindacalea carico della Impresa, in misura dello 0.22 %. calcolata sueli
elementi della retribuzionecome sopraespostied in egualemisura a carico
dei lavoratori.
Gli importi delle quote a carico dei lavoratori sarannotrattenutidall'impresa
che prowederà a versarliunitamenteagli importi a suo caricoalla CassaEdile
di Avellino unitamenteal contributodi cui all'art.20 del presente

u

$\/
\

Copraro lnt qarivo ftovinciale EDlLlZlAlÉ-

Provinc'a diAlelli.o

E'racortà
deiravoratori
o,:;;'n.a}tlli.:Ti*l', un,.oono
semestrare
da
prelevarsi sugli accantonamentieffettuati a favore degli operai medesimi
pressola CassaEdile.
Le modalità per il rilascio e la revoca delle delegheper le trattenutee per i
versamenti sono quelle previste dagli accordi nazionali e territoriali sulla
materia.
La Cassa Edile resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse
derivare,sia pure in via indiretta,a causadell'esplicazionedel servizio di cui
sopr4 anchein riferimentoall'art.26 dellaL. 20/511970n.300.
Aît.23 - Norma di rinvio
Per quanto non contemplatonel presenteContratto si fa espressorinvio e
riferimento al C.C.N.L. 111612004,
e suoi allegati, per i dipendenti delle
Impreseedili aderentiANIEM, chene forma parteintegrante.
{rt,24 - Norma di salvaguardia
Qualora le Organizzazioni Sindacali Filca-Cisl, Feneal-Uil e Fillea-Cgil
firmatarie del presenteContrattoIntegrativoProvincialeper le Impreseedili e
affini, dovessero successivamenteconcordare con altre Organizzazioni
imprenditoriali e per lo stesso settore merceologico condizioni a livello
provinciale, meno onerose di quelle previste dal presente Contratto
Integrativo, tali condizioni si intenderanno automaticamenteestese alle
aziende rappresentate dalla AMEM della Provincia di Avellino e
integralmenteriportatenel presentecontratto.
Art,25- Contributo e GestioneFondo APE
L'Associazione Provinciale ANIEM e le Organizzazioni sindacali dei
Lavoratori della provincia di Avellino Feneal-Uil,Filca-Cisle Fillea-Cgil
preso atto dell'andamento del Fondo per la gestione dell'Anzianità
ProfessionaleEdile e della sua evoluzione, convengonoche a decorreredal
1o ottobre2006, il contributoa carico delle imprese,previstoper I'Anzianità
ProfessionaleEdile, viene confermatonella misura del 2,60 o/o.
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Art.26 - Norma di garanzia
In relazionealla nuova determinazionedei contributi versatialla CassaEdile,
come appressospecificati, le parti convengonodi operareuna verific4 per
tutto I'arco di vigenza del ContrattoIntegrativo,entro il 30 Aprile di ogni
annoper esaminareI'andamentoeconomicofinanziariodei dueEnti paritetici,
al fine di operarele conseguentivariazioni dell'entità di detti contributi, sia
nell'ipotesi in cui dovesserorisultare sovra dimensionatirispetto al normale
andamentogestionaledegli enti medesimi, sia nell'ipotesi che dovessero
risultareinsufficienti a copriredetteesigenze.
Art.27 - CoordinamentoEnti Paritetici
La AMEM recepisce quanto stabilito con il Contratto Integrativo
ProvincialeEdile Industriasonoscrinoil 51312007
dall'ANCE, FILCA-CISL,
FILLEA-CGIL e FENEAL-IIIL della provincia di Avellino. Le parti, al fine
di realizzareun maggiore coordinamentodell'attività gestionaledegli Enti
Paritetici,convengonodi costituirela " Commissione per il Coordinamento
deeli Enti Paritetici".

Art.28 - Decorrenzae durata
Il presenteContratto Integrativoprovinciale di lavoro per i dipendentidelle
PICCOLE IMPRESEè valido per tutto il territorio della provinciadi Avellino
a decorreredal 1' Ottobre 2006 ed avrà effrcacia sino a 3111212009,
fatto
salvo quantostabilitodagli accordie dalla contrattazionenazionale.
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TABELLE
TABELLA CONTRIBUTICASSAEDILE
CONTRIBUTI

IMPRESA

OPERAIO

TOTALE

Contributogestione

t9t%

039%

2'j0"/o

A.P.E.

2,600/o

2,600À

C.F.S.Area formazione

0,85vo

0,85V"

C.F.S.Area sicurezza

0,30o/o

0,30vo

Quote Provinciali

1,230/o

r,23 0/o

2,46 oÀ

QuoteNazionali

0,220^

0,22o/o

0,44V"

TOTALE

7,ttvo

t,84yo

8,,9sVo
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Livello

Paga
br3e

l

in vioorodall'OTTOBRE2006

I

lnd.ter.
setlore

Conting.

E,D.R.

TOTALE
ORARIO

C.edile
18.50.4

Accanton.
c. Ed. 11.20%

0.15

0.06

9.20

1.70

1.31

El. Eqon.
Territ-

1.87

Oo.soec. 4.53

1.03

3.01

0.'t4

0.06

8.76

1.62

1.24

Op.qualil. L O 7

0,94

,oo

0.12

0,06

8.'t8

1.5'l

1.16

OD-com. 3.48

0.81

2.97

0.10

0.06

7.42

1.37

1.05

lndctrtritÀ di nctrsr = Guro 0.41 orrric

Provinciadi Av.llino

Itrdcnoiti di tr.sDorto=Euro 0J4 or.ri.

TABELLAPAGAIIEIEGAI! EDILIZIAPICCOLA
INOUSTRIA
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I rleerupaolopemm

in vigoredal 1'GENNAIO2007

I
Livollo

Paga

lnd.tgrr.

oa99

3SnOrc

El.Econ.

Conting.

E.O.R.

Tonit

TOTALE

ORARIO
0.06
9.46

C.edils
18.50%
1 . 75

Accanton.
c. Ed.
11,20"h
1.34

lV liv.

5.12

1

3,02

Op.spec.

4.76

1.03

3.01

0.14

0,06

8,99

1.66

1.28

ODqualif.

4.28

0.94

2.99

0.12

0,06

8,39

1,55

'1.19

Op.com.

3,66

0.8'1

2,57

0.10

0.06

7.60

1.41

1.08

Indennita
di mensr= euro0,41
ortne

Indcnnitàdi trrsDorto=Euro014 orrric

TABELLAPAGA!UE!EgANEDILIZIAPICCOLAINDUSTRIA
In vigor€ dal l'GENNAIO 2007

E.D.R. TOTALE

7'

Premio
Contlng, El. Econ.
Produziong
Territ.
1265.96 274.O7
535,12
36.13

6"

1'139.36

251.38

530.79

32.52

1 0 . 3 3 1964.38

5'

949.48

209,56

524.31

27.10

1 0 , 3 3 1720.78

886,17

189,23

522,15

25.29

10.33 1633.17

822.88

173,94

520.00

23.49

1 0 . 3 3 1550.64

2"

740.59

157.10

5'17.16

21.'14

1 0 , 3 3 1446.32

1

OJZ.YY

135.22

513.46

18.07

10.33 '1310.07

Livollo

Pag.

be16

mensile

1 0 . 3 3 2121.61

Indennitàdi mensa=

€ 66.00mensili

Indennità di trasporto=

€ 1.92oor ooni oiornatadi eftsttivaDre3enza

I

I\J

\l\,,
vi\

I

\

23

ConùaÍo lnt€qralivoPrc! l. $noscrino da A?1. FéNEAL-UIL FILCA-CISL è FILLEA-CGIL

Co ranóIrî.tretivo Provinciale
EDILIZIA--

- Provincia
di Avcllino

ptccola rnousrnLl
opERAt
EDtLtztA
I rleer-r-l eAGA
in vigoredal 1" SETTEMBRE
2007

I
Livello

Paga

lnd.terr.

baaq

aettoro

El. Econ.

Conting.

E.D.R.

Tonit.

1.11

3.02

0,34

0.06

TOIALE

C.edile

ORARIO 18.s0./.
1.79

Accanton.
c. Ed.
't.20%
1.37

Op.sDec.

4.76

1.03

3.0'1

0,32

0.06

9.17

1.70

1,30

Oo.oualif.

4.28

0,94

2.99

0,28

0.06

8.55

't,58

1t1

Oo.com.

J,OO

0.81

2_97

o.24

0.06

7.74

1.43

1.10

lndcnnitùdi mensr= curo 0.41orrric

Indentritl di trlsDorto =Euro 014 orrne

TABELLAPAGA IMPIEGATIEDILIZIAPICCOLAINOUSTRIA
In viqore dal I"SETTEMBRE 2007
Livello
Paga
Promio
Conting.
El. Econ. E.D,R. ÍOTALE
Daag
Produzione
leffit.
mgngilo
1265.96
274.O7 5 3 5 . 1 2
84.31 10.33 2169.79
6"

139,36

2 5 1 . 3 8 530.79

75.88

1 0 . 3 3 2007.74

5"

949.48

209.56

524.31

63.23

1 0 . 3 3 '1756.91

886.17

189,23

522.15

59.02

1 0 . 3 3 1666.90

3'

822.88

'173,%

520.00

54.80

1 0 . 3 3 158r.95

2"

740.59

' 15 7 . 1 0

5 17 . ' 1 6

49.32

1 0 . 3 3 1474.50

'1"

632.99

135.22

513.46

42,16

10.33 1334.16

lndennitàdi mensa=

€ 66.00mensili

Indennita di traspoÉo=

€ 1,92por oqni qiornat dieff€ttivaD.o5oflza
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