ASSINDUSTRIA RIETI

Contratto Provinciale Integrativo
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 Maggio 2004
per i Dipendenti delle Imprese Edili ed Affini
Il giorno 01/04/2007, presso la sede dell'Asso ciazione degli I ndustrial i
della Provincia di Riet i
tra
la Sezione Costruttori Edili dell'Asso ciazione degli Industriali della
Provincia di Riet i, rappre sentata dai S igg .ri: Armando B ALZE RANI , Elio
C AROSELLA e Giuliano ROVE RSI , assist it i dal Direttore dell'Asso ciazione ,
Publio SCI PI ONI e dal funzionario , Felice MI CC ADEI ,
e, in ordine alfabetico :
- la FeNE AL/UI L di Riet i, rappresentata dal S ig. Mario SP AZI ANI ;
- la FI LCA/CI SL di Riet i, rappresent at i dai S igg . Francesco AG OSTI NI e
Crist iano R ATI NI ;
- la FI LLE A/CGI L di Riet i, rappresentata dal S ig . Dante P ALLUZZI ;
visto
 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendent i delle
I mprese Edili ed Aff in i del 20 Magg io 2004;
 l’Accordo Collettivo Nazionale del 23 Marzo 2006 sottoscritto dalle
rispett ive com petenti Federazion i Nazionali di Categoria;
 il Contratto I ntegrativo Prov inciale per il settore edile della
provin cia di Riet i del 31 Dicembre 2006;
viene sottoscritto il presente contratto integrat ivo di lavoro, da valere
nella Provincia di Riet i, per t utt i i dipendenti delle I mprese Edili ed
Aff in i ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
st ipulato il 23 Marzo 2006 .
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Premessa:
Le Parti Sociali del Settore Edile della Provincia di Riet i, con la
sottoscrizione del presente accordo , convengono sulla necessit à:
1.
di im plementare le azion i volte a sv iluppare un modello di
relazion i in dustrial i basato su un logica di confronto e costante dialogo
atto a favorire e a sostenere le esigenze di sv iluppo di un settore
ancora t rainante dell’economia Nazionale e locale; le Parti f irmat arie
rinnovano l’impegno a sostenere la cost ante ricerca della trasparenza
nelle regole che governano il mercato dell’edilizia per conferirgli
quelle caratterist iche di rinnovamento tale da rendere la categoria
ancora protagon ist a in un mercato dove l’azione viene spesso
pregiudicata da un contesto normat ivo e finanziario non all’altezza
delle potenzialità e delle aspettat iv e;
2.
di potenziare al massimo le in iziat iv e già intraprese di contrasto al
lavoro irregolare e al lavoro sommerso ricercando sinergie con il
mondo pubbl ico ed ist it uzionale al fine di t utelare la legalità;
3.
di im plementare i sistem i di informazione-formazione nell’ottica di
migliorare la prevenzione, la sicurezza sul lavoro e le condizion i
ambientali ne i cant ieri edili attraverso azion i che valorizzino le
potenzial ità operat ive degli Ent i Paritet ici;
Tutto ciò premesso , convengono quanto segue:
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PARTE NORMATIVA
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.T.)
Le Part i, in att uazione del D.Lgs. n . 626/94 e di quanto prev isto all’Art .
87 dal vigente CCNL di settore , intendono rendere operat ivo il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S .T.) prev ia uno
specif ico accordo che contemperi le esigenze del territorio con
quanto dispo sto dal vigente CCNL di categoria, dal D.Lgs. 626/94 e
dall’Accordo I nterconfederale del 22 Giugno 1995. L’onere economico
è stato determ inato attraverso una rimodulazione delle contribuzion i
Cassa Edile con un impegno di spe sa pari allo 0,20% del monte salarist ipendi Cassa Edile – vedi t abella a pag.14 ).
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Formazion e e informazione
Le mutate esigenze della realtà operat iva del comparto rich iedono
adeguate capacità tecn iche. E’ necessario , quindi, attraverso percorsi
format iv i spe cif ici, siano essi di qualif icazione e/o riqualif icazione,
ampliare l’istruzione professionale delle maestranze edili cogliendo ,
anche, le opportun ità offerte dai f in anziament i pubblici.
Pertanto, dall’Edilformazione dovranno essere intrapre se iniziat ive at te:
1.
a realizzare
programm i di fo rmazione
e
riqual if icazione
professionale finalizzate sia alla più ampia diversif icazione delle
special izzazion i determ inate da esigenze che emergono dal processo
produt t ivo ;
2.
a creare e/o consolidare situazion i che tutelino gli interessi de i
datori di lavoro e dei lavoratori, riducendo e/o impedendo at t i che
possano esporre i lavoratori all’insicurezza so ciale ed ai risch i di
infortun i e, allo stesso tempo , ponendo le basi di una leale
concorrenza tra imprese .

SEDE LEGALE
Via Mercatanti, 8 – 02100 RIETI
Telefono +39 (0746) 27.09.60 fax +39 (0746) 20.46.30
Internet: www.assindustriarieti.it
E-mail: info@assindustriarieti.it

SEDE OPERATIVA
Via XXI Aprile, 31 – 02036 PASSO CORESE
Telefono +39 (0765) 48.82.76 fax (0765) 47.04.38

- Codice fiscale 80004650570 –

4

ASSINDUSTRIA RIETI
Osservatorio
Le Parti, consapevoli dell’importanza che offre un sistema di
rilevazione stat ist ica sul fenomeno dell’indust ria delle costruzion i,
intendono rendere operativo l’Osservatorio del settore edile previa
uno specif ico accordo che ne determin i l’ambito di att iv it à.
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Enti Paritetici
Le polit iche degli Ent i Paritet ici, pertanto, dovranno inderogabilmente
essere improntate a principi di mag gior eff icacia e d efficienza.
La Part i intendono im prontare l’operato degli Ent i Paritet ici ad una
maggiore razionalizzazione delle risorse dispon ibil i nonché sulla ricerca
delle necessarie sinerg ie che co nsentano sia il raggiung imento di
qualif icat i standard operat iv i che l’incremento dei serv izi verso le
imprese ed i lavoratori.
Le Part i assumono l’impegno, analizzat a approfonditamente l’attuale
organizzazione degli Enti Paritet ici, di formulare propo ste che
consentano una m aggiore ag ilit à operat iva ed armon izzazione degli
stessi includendo anche l’operatività dell’Osservatorio del settore
edile.
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TFR e Previdenza Complementare
Il radicale cambiamento apportat o dalla Legge Finanziaria 2007 in
materia di disciplina delle forme pension ist iche complementari rende
indifferibile entro il 31/12/2007 la verif ica dell’accordo del 15/06/2006
siglato tra le Parti So ciali.
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PARTE ECONOMICA
Indennità Territoriale di settore e Premio di P roduzione
In relazione a quanto stabil ito dall’Accordo Collettivo Nazionale del 23
Marzo 2006, al Punto III , Accordi locali “le part i concordano che gli
impo rt i in atto dell’elemento economico territo riale sono conglobat i
nell’indennità territoriale di settore e nel Premio di Pro duzione”.
Le tabelle paga vengono così ridef inite :

Operai

Pa.
Base

Ind.Cont.

Ind.Terr.Set.

E.D.R.

TOTALE

IV Livel l o – K

5,09

3,01

0,06

9,45

O. Special izzato –
S

4,73

3,00

1,29
1,20

0,06

8,99

O. Qual ificato – Q

4,26

2,99

0,06

8,40

O. Com une – C

3,64

2,96

1,09
0,93

0,06

7,59

Impiegati

St. Base

Ind.Cont.

7° Livel l o

1.258,71

533,82

6° Livel l o

1.132,83

529,63

5° Livel l o

944,02

523,35

4° Livel l o

881,11

521,25

3° Livel l o

818,16

519,16

2° Livel l o

736,35

516,43

1° Livel l o

629,36

512,87

Prem. Prod.
324,23
297,14
246,92
223,19
205,40
184,82
158,92
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E.D.R.

TOTALE

10,33

2.127,09

10,33

1.969,93

10,33

1.724,62

10,33

1.635,88

10,33

1.553,05

10,33

1.447,93

10,33

1.311,48
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Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)
In applicazione del CCNL del 20 Maggio 2004 e dell’Accordo nazionale
del 23 Marzo 2006 , le Part i rinegoziano con i seguent i term in i, mo dalit à
e condizion i l’elemento economico territoriale (E .E .T.) di cui alla
lettera d) dell’art. 38 e dell’art. 46.
1. A deco rrere dal 01/04/2007, con riferimento alla categorie degli
operai, degli impiegat i e quadri l’elemento economico territoriale
sarà erogato nella misura del 3 (tre) punt i percentuali calcolato
sui m in im i nazionali di paga base (per gli o perai) e di st ipendio
(per impiegat i e quadri) in v igore alla data del primo Marzo 2006.
2. A de correre dal 01/09/2007, effettuata una preventiva analisi
generale della situazione del comparto edile ed in presenza di
una posit iv a tenuta complessiv a del settore, l’elemento
economico territoriale verrà incre mentato di ulterio ri 4 (quattro )
punt i percentual i. Verrà, quindi, portato al valore massimo del 7%
(settepercento ) e calcolato sugli st essi m in im i di paga base (pe r
gli operai) e di st ipendio (impie gati e quadri) in v igore alla
predetta data del primo Marzo 2006.

E.E.T.

Data

IV
Liv.

Op.
Spec.to

Op.
Qual.to

Op.
Comune

Rifer.nto al

01/03/06

4,84

4,50

4,05

3,46

-----

-----

-----

-----

-----

-----

3%

01/04/07

0,145

0,135

0,121

0,103

7%

01/09/07

0,338

0,315

0,283

0,242
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Tabelle riepilogative
Indennità Territoriale di Settore ed E.E.T. (3%) – decorrenza 01/04/2007
Op erai

P a.
Base

I nd . C ont .

E. D. R.

I nd .
T err. Set .

E. E. T .

T OT ALE

I V Liv ell o – K

5,09

3,01

0,06

1 , 29

0 , 14 5

9 ,6 0

O . Sp e.to – S

4,73

3,00

0,06

1 , 20

0 , 13 5

9 ,1 3

O . Q ua .to – Q

4,26

2,99

0,06

1 , 09

0 , 12 1

8 ,5 2

O . Co mu n e – C

3,64

2,96

0,06

0 , 93

0 , 10 3

7 ,6 9

Indennità Territoriale di Settore ed E.E.T. (7%) – decorrenza 01/09/2007
Op erai

P a.
Base

I nd . C ont .

E. D. R.

I nd .
T err. Set .

E. E. T .

T OT ALE

I V Liv ell o – K

5,09

3,01

0,06

1 , 29

0 , 33 8

9 ,7 9

O . Sp e.to – S

4,73

3,00

0,06

1 , 20

0 , 31 5

9 ,3 1

O . Q ua .to – Q

4,26

2,99

0,06

1 , 09

0 , 28 3

8 ,6 8

O . Co mu n e – C

3,64

2,96

0,06

0 , 93

0 , 24 2

7 ,8 3

Premio di Produzione ed E.E.T. (3%) – decorrenza 01/04/2007
I mp ieg at i

St . Base

I nd . C ont .

E. D. R.

P rem. P rod .

E. E. T .

T OT ALE

7° Li v ell o

1.25 8, 71

533, 82

10,3 3

3 24 , 23

3 5 ,9 1

2 . 16 3 ,0 0

6° Li v ell o

1.13 2, 83

529, 63

10,3 3

2 97 , 14

3 2 ,3 2

2 . 00 2 ,2 5

5° Li v ell o

944, 02

523, 35

10,3 3

2 46 , 92

2 6 ,9 3

1 . 75 1 ,5 5

4° Li v ell o

881, 11

521, 25

10,3 3

2 23 , 19

2 5 ,1 4

1 . 66 1 ,0 2

3° Li v ell o

818, 16

519, 16

10,3 3

2 05 , 40

2 3 ,3 4

1 . 57 6 ,3 9

2° Li v ell o

736, 35

516, 43

10,3 3

1 84 , 82

2 1 ,0 1

1 . 46 8 ,9 4

1° Li v ell o

629, 36

512, 87

10,3 3

1 58 , 92

1 7 ,9 5

1 . 32 9 ,4 3

Premio di Produzione ed E.E.T. (7%) – decorrenza 01/09/2007
I mp ieg at i

St . Base

I nd . C ont .

E. D. R.

P rem. P rod .

E. E. T .

T OT ALE

7° Li v ell o

1.25 8, 71

533, 82

10,3 3

3 24 , 23

8 3 ,8 0

2 . 21 0 ,8 9

6° Li v ell o

1.13 2, 83

529, 63

10,3 3

2 97 , 14

7 5 ,4 2

2 . 04 5 ,3 5

5° Li v ell o

944, 02

523, 35

10,3 3

2 46 , 92

6 2 ,8 5

1 . 78 7 ,4 7

4° Li v ell o

881, 11

521, 25

10,3 3

2 23 , 19

5 8 ,6 6

1 . 69 4 ,5 4

3° Li v ell o

818, 16

519, 16

10,3 3

2 05 , 40

5 4 ,4 7

1 . 60 7 ,5 2

2° Li v ell o

736, 35

516, 43

10,3 3

1 84 , 82

4 9 ,0 2

1 . 49 6 ,9 5

1° Li v ell o

629, 36

512, 87

10,3 3

1 58 , 92

4 1 ,9 0

1 . 35 3 ,3 8

SEDE LEGALE
Via Mercatanti, 8 – 02100 RIETI
Telefono +39 (0746) 27.09.60 fax +39 (0746) 20.46.30
Internet: www.assindustriarieti.it
E-mail: info@assindustriarieti.it

SEDE OPERATIVA
Via XXI Aprile, 31 – 02036 PASSO CORESE
Telefono +39 (0765) 48.82.76 fax (0765) 47.04.38

- Codice fiscale 80004650570 –

10

ASSINDUSTRIA RIETI
Indennità sostitutiva di mensa
Le Parti convengono nell’adeguamento dell’indennità so st it ut iva di
mensa nei seguent i term in i:
1. edil izia - con decorrenza 01/04/2007, viene portata ad € 0,4 6
(zeroquarant ase i) su base oraria pe r ogni ora di lavoro ordinario ;
2. calcestruzzo - con decorrenza 01/04/2007, viene portata ad € 0,7 2
(zerosett antadue ) su base orar ia pe r ogni ora di lavoro ordinario ;

SEDE LEGALE
Via Mercatanti, 8 – 02100 RIETI
Telefono +39 (0746) 27.09.60 fax +39 (0746) 20.46.30
Internet: www.assindustriarieti.it
E-mail: info@assindustriarieti.it

SEDE OPERATIVA
Via XXI Aprile, 31 – 02036 PASSO CORESE
Telefono +39 (0765) 48.82.76 fax (0765) 47.04.38

- Codice fiscale 80004650570 –

11

ASSINDUSTRIA RIETI
Indennità alta montagna
Le Parti convengono nell’adeguamento dell’indennità alta montagna
nei seguent i term in i:
1. con decorrenza 01/04/2007, ai lavoratori che prest ino la pro pria
opera in zone situate a quote superio ri a mt .1 .000 s.l.m .
l’indennità g iornalierà è elevata ad € 3,32 (trev irgolatrentadue );
2. con decorrenza 01/04/2007, ai lavoratori che prest ino la pro pria
opera in zone situate a quote superio ri a mt .1 .200 s.l.m .
l’indennità g iornalierà è elevata ad € 3,87 (trev irgott antasette );
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Prestazioni extracontrattuali
Le Part i convengono, con la sot toscrizione del presente accordo ,
sull’opportunit à di rimo dulare l’indennit à integrat iva g iornaliera
prevista per la malattia (Art . 26 , punto a) del CCNL di categoria), g ià
corrispost a dalla Cassa E dile, solo ed un icamente per quegli eventi di
durata superiore a sette g iorni e f in o a quat tordici g iorn i.
Il lavoratore avrà diritto alla prestazione integrat iva a condizione che:



l’evento sia di durat a superiore a sette giorn i e non superiore a
quattordici g iorn i;
il numero di eventi, riconducibil i alla fatt ispecie assist ita, sia pari
ad uno nell’arco dell’anno (1° otto bre – 30 settembre ). L’azienda
anticiperà al lavoratore la prestazione integrat iva che le sarà
rim borsata dalla Cassa Edile con le modalità già prev iste pe r
l’integrazione di m alattia contrattualmente definita.

Il valore giornaliero complessiv o della prestazione
contrattuale più prest azione integrativa) sarà pari a:

(prest azion e

Retribuzione Oraria X 0,85 X 6,66
La Cassa Edile erogherà la prestazione integrat iv a fino ad un valore
massimo annuo
(1° ottobre – 30 settembre ) di € 15 .00 0
(quin dicim ilaeuro ).
Le prestazion i extracontratt ual i fornite dalla data di sottoscrizione del
presente accordo al 30 Settembre del c.a., pur restando inalterate le
condizion i necessarie per usufruire del relativo beneficio , saranno
ripropro zionate su 6 (se i) mesi.
Le
Parti
si
impegnano
ad
effettuare
verif iche
perio diche
sull’andamento economico della prestazione extracontrattuale e sui
suo i po ssibili effett i sul fenomeno dell’assenteismo .
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Cassa Edile ed aliquote contributive
In relazione alle risultanze di un approfondito esame effettuato dalle
Part i in merito all’andamento della gestione degli Organ ism i P aritet ici
ed a seguito di quanto precedentemente convenuto, si ravv isa
opportuno rimodulare le aliquote delle contribuzioni dovute dalle
imprese alla Casse Edile della Provincia di Riet i così come dispost o
nella tabella di seguito riport ata.
Resta inteso che sono integralmente confermate sia la base di
computo su cui calcolare le singole contribuzion i che le modalità di
versamento dei contribut i alla Cassa Edile.
Voci
APE

Totale
%
3,75%

A carico azienda
%
3,75%

A carico lavoratore
%
-----

CASSA EDIL E

3,00%

2,50%

0,50%

Q.S.P.

1,60%

0,80%

0,80%

Q.S.N.
EDILFORMAZIONE

0,44%
0,40%

0,22%
0,40%

0,22%
-----

VISITE MEDICHE

0,40%

0,40%

-----

INDUMENTI
LAVORO
RLST

0,40%

0,40%

-----

0,20%

0,20%

-----

10,19%

8,67%

1,52%

TOTALE

Le variazion i, così come so pra ripo rtate, avranno effetto dal 1° Luglio
2007 mentre APE avrà effetto dalla data di sottoscrizione del presente
contratto .
La differenza di percentuale generata dalla riduzione dell’aliquota
applicata all’APE , dal 1° Aprile al 1° Luglio , serv irà per co st it uire il
fondo “Promozione sicurezza”, “Osservatorio ” ed “Oneri m ut ualizzat i”.
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Decorrenza e durata
Il presente contratto provinciale int egrativo del CCNL 20 maggio 2004
per i dipendent i delle Imprese Edili ed Aff in i entra in vigore dal
01/04/2007 salvo quanto diversam ente stabilito dalla Parti in ordine
alle diverse decorrenze previste pe r alcuni ist itut i ed avrà durat a fino
alla data che sarà stabil ità per il rin novo delle prossima contratt azione
integrat iva provin ciale dagli acco rdi nazionali che interverranno in
materia.
Le Parti, inoltre, stabil iscono di dare alle stampe il presente contratto
integrat ivo prov in ciale di categoria.

Per l a Sezione Costruttori Edil i dell'Asso ciazione degli I ndustriali della
Provincia di Riet i:
Giul iano ROVE RSI
Arm ando B ALZE RANI
Elio C AROSE LLA

Per l’Associazione degli I ndustrial i della Provincia di Riet i:
Publio SCI PI ONI
Felice MI CCADEI

Per la FeNEAL/UI L di Riet i
Mario SP AZI ANI

Per l a FI LCA/CI SL di Riet i
Francesco AGOS TI NI
Crist iano R ATI NI

Per la FI LLE A/CGI L di Riet i
Dante P ALLUZZI
SEDE LEGALE
Via Mercatanti, 8 – 02100 RIETI
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