L’anno duemilasei, il giorno 6 del mese di dicembre, presso la sede della Associazione Nazionale
Imprese Edili e Manifatturiere (A.N.I.E.M.- CONFAPI) della provincia di AVELLINO
TRA
Il Presidente API della Provincia di Avellino, Sig. Franco RIZZO, il Presidente ANIEM Provinciale
Sig. Francesco IAPICCA, assistiti dal Direttore API di Avellino, Sig. Giuseppe COLUCCI;
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.
Considerate le richieste contenute nella piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo
provinciale del 15 dicembre 2005;
Visto il CCNL 11 giugno 2004;
Visto l’art. 39 e 47 del CCNL 11 giugno 2004;
Visto l’accordo nazionale del 6 aprile 2006;
Visto il precedente Contratto integrativo provinciale stipulato il 13/3/2003 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 11 giugno 2004 – Piccole e Medie Imprese.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In conformità a quanto previsto dall’accordo nazionale del 5.7.2006, l’elemento economico
territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23.7.1993 e dagli articoli
39 e 42 del CCNL 11/6/2004 e dall’art. 2 della Legge 25.3.1997 n.67 convertito nella Legge
23.5.1997, n.135.
L’elemento economico territoriale di cui all’art. 42 del CCNL 11.06.2004 è stabilito nella misura
del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006, con decorrenza 1°
ottobre 2006 e nella ulteriore misura del 4% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1°
marzo 2006, con decorrenza 1° settembre 2007.
Pertanto l’importo dell’Elemento Economico Territoriale che concorre a formare la retribuzione
lorda degli operai e degli impiegati della Provincia di Avellino è il seguente :

Operai

Operaio IV Livello
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune

dal 1.10.06
valori orari (3%)
Euro
0,15
0,14
0,12
0,10

dal 1.9.07
valori orari (7%)
Euro
0,34
0,32
0,28
0,24

Impiegati
1 cat. Super 7 liv
1 categoria 6 liv
2 categoria 5 liv
Ass. Tecnico 4 liv
3 categoria 3 liv
4 categoria 2 liv
4 categoria 1° impiego 1 liv

36,13
32,52
27,10
25,29
23,49
21,14
18,07

84,31
75,88
63,23
59,02
54,80
49,32
42,16

Le parti concordano che gli importi in atto al 30 settembre 2006 dell’elemento economico
territoriale sono conglobati dal 1° ottobre 2006 nell’indennità territoriale di settore per gli Operai e
nel Premio di produzione per gli Impiegati secondo quanto previsto dall’Accordo Nazionale del
6/4/2006.
INDENNITA’ DI MENSA
OPERAI
Dal 1° ottobre 2006 sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa di Euro 3,28 giornaliere pari
euro 0,41 per ogni ora di lavoro ordinario. Per gli operai discontinui la misura giornaliera
dell’indennità sarà frazionabile ad ora e rapportata all’orario contrattuale.
IMPIEGATI
L’indennità sostitutiva di mensa,se dovuta, per gli impiegati sarà corrisposta nella misura fissa di
euro 66 mensili.
INDENNITA’ DI TRASPORTO
OPERAI
Dal 1° ottobre 2006 sarà corrisposta una indennità sostitutiva,a titolo di concorso spese di trasporto,
di euro 1,92 giornaliere pari a euro 0,24 per ogni ora di lavoro ordinario.Per gli operai discontinui la
misura giornaliera dell’indennità sarà frazionabile ad ora e rapportata all’orario contrattuale.
IMPIEGATI
L’indennità sostitutiva di trasporto per gli impiegati sarà corrisposta nella seguente misura:
dall’1.10.2006 euro 1,92 per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.
CONTRIBUZIONE ENTI BILATERALI
Le contribuzioni in atto restano invariate.
DECORRENZA,DURATA E STESURA DEFINITIVA
Le parti provvederanno alla stesura definitiva del nuovo contratto integrativo provinciale ,così
modificato, dopo averlo sottoposto all’approvazione dei rispettivi Organi deliberanti.
Il Contratto integrativo entra in vigore il 1° ottobre 2006 e avrà durata fino al 31 dicembre 2009,
fatte salve nuove e diverse disposizioni derivanti dalla contrattazione nazionale.
Letto,confermato e sottoscritto
ANIEM-CONFAPI
FeNEAL - UIL
FILCA - CISL
FILLEA-CGIL

