INTEGRATIVO REGIONALE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
ED AFFINI

EDILI

L’anno 2006, addì 22 settembre in Firenze presso la sede della C.E.R.T. si sono
incontrati
i Signori : Lapo Borghi, Avisiano Pellegrini, Massimo Castellani, , Mario Robilotta ,
Maria de Matteis in rappresentanza del Collegio Edile Regionale Aniem
ed i Signori : Mauro Livi, Manola Cavallini, Antonio Ledda in rappresentanza della
Fillea-CGIL; Antonio Cerqua, in rappresentanza della Filca-CISL; Pompeo Naldi in
rappresentanza della Feneal-UIL
Premesso
che le Organizzazioni Sindacali FILLEA – CGIL / FILCA – CISL / FENEAL – UIL
hanno presentato una piattaforma per il rinnovo dell’integrativo regionale del settore edile
scaduto il 31 dicembre 2005
visti
•
•

gli articoli 12 e 40 del CCNL giugno 2004 imprese edili ed affini;
l’accordo nazionale del 6 aprile 2006 tra ANIEM e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e
FeNEAL-UIL;
si è stipulato il presente accordo regionale integrativo del CCNL giugno 2004, da valere
nella Regione Toscana per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti all’AniemConfapi

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Come previsto dall’accordo nazionale del 6 aprile 2006 l’elemento economico territoriale
(E.E.T) viene elevato per un importo complessivo del 3% a decorrere dall’ 01/07/2006
e del 4% a decorrere dall’ 01/09/2007 sui minimi di paga base vigenti all’ 01/03/2006.
Con la retribuzione del mese di ottobre sarà erogato l’aumento relativo al mese di luglio
e con la retribuzione del mese di novembre sarà erogato l’aumento relativo al mese di
agosto.

DIARIA E TRASFERTA
Le parti si danno atto di definire tale istituto contrattuale entro il 31.12.2006.
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA E PASTO CALDO
Gli importi concordati nell’accordo regionale del 2002, a decorrere dal 1° ottobre 2006,
sanno incrementati del 16%
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INDENNITA’ DI TRASPORTO
Gli importi relativi all’indennità di trasporto, concordati nell’accordo regionale del 2002 a
decorrere dal 1° di ottobre vengono incrementati del 16 % .
Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l’azienda provveda al trasporto dei lavoratori
con mezzi propri, prelevandoli dalla loro abitazione o in zona limitrofa alla stessa.
CARENZA MALATTIA
Le parti , ad integrazione di quanto previsto all’art. 26 del vigente CCNL, concordano di
definire in via sperimentale il superamento dell’istituto contrattuale della carenza malattia
con le modalità che saranno definite ad un tavolo congiunto tra FILLEA CGIL,
FILCA CISL ,
FENEAL UIL, ANIEM CONFAPI TOSCANA, ASSOEDILI ,ANSE
CNA TOSCANA , FREA CONFARTIGIANATO TOSCANA , FIOE
CASARTIGIANOI TOSCANA, ARCP LEGA TOSCANA , FEDERLAVORO
TOSCANA , ATCP AGCI TOSCANA
Le parti definiscono che l’accordo stabilito a quel tavolo avrà valore di intesa contrattuale
per tutti gli addetti delle imprese che applicano il contratto dell’ANIEM.

RAPPRESENTANTE TERRITORIALE PER LA SICUREZZA
Le parti concordano su una più puntuale definizione del ruolo del RLST, al fine di
rafforzarne l’istituto con le modalità che saranno definite in un tavolo congiunto tra
FILLEA CGIL,
FILCA CISL ,
FENEAL UIL, ANIEM CONFAPI
TOSCANA, ASSOEDILI ,ANSE CNA TOSCANA , FREA CONFARTIGIANATO
TOSCANA , FIOE CASARTIGIANOI TOSCANA, ARCP LEGA TOSCANA ,
FEDERLAVORO TOSCANA , ATCP AGCI TOSCANA

VALIDITA’ E DURATA
Il presente Contratto Integrativo Regionale avrà validità fino al 31 dicembre 2009.
Letto, approvato e sottoscritto.

ANIEM CONFAPI TOSCANA

FILLEA CGIL
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FILCA CISL

FENEAL UIL

