VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 dicembre 2006, presso la sede della Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia
tra
La Confertigianato – Unione Artigiani prov. Vercelli – Rappresentata dal Direttore Gr.
Uff. Misia M.d.L. Giuseppe e assistito dalla Sig.ra Tavella Giovanna
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato – C.N.A. rappresentata dal Direttore
Peterlin Alberto e assistito dalla Sig.ra Ferraris Gabriella
e
• la FeNEAL-UIL del Vercellese e della Valsesia nella persona dei Sigg. Giuseppe Manta e Chiara
Maffè
• la FILCA-CISL del Vercellese e della Valsesia nella persona dei Sigg. Luca Trinchitella e Carlo
Rivellino
• la FILLEA-CGIL del Vercellese e della Valsesia, nella persona dei Sigg. Daniele Mason e Cristina
Centauro,
Premessa
Le Parti Sociali , preso atto di quanto previsto dal CCNL 1.10.2004 e dal CCRL 20.12.2006,
convengono che sono di fondamentale importanza relazioni sindacali stabili al fine di realizzare
iniziative congiunte che contribuiscano a favorire lo sviluppo del comparto.
Le Parti, al fine di realizzare quanto sopra esposto, concordano sull’opportunità di razionalizzare e
rafforzare l’attività degli Enti Paritetici di settore.
Le Parti inoltre ribadiscono la necessità che gli organismi della Cassa Edile applichino quanto previsto
dal Protocollo d’intesa nazionale del 18.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Le Parti pur stigmatizzando la mancata realizzazzione di quanto previsto dal Verbale di accordo
provinciale del 9.04.2003 , confermano l’impegno reciproco alla costituzione della Commissione
Intersindacale così come previsto dal Verbale sopra menzionato.
Si conviene

1. istituzione di tre commissioni tecniche paritetiche che, entro il febbraio 2007, presentino
alle parti progetti operativi su:
•

modalità di istituzione e di operatività di un osservatorio il quale, d’intesa con la
Prefettura e con le altre amministrazioni che risulti utile coinvolgere, censisca tutti i
lavori edili pubblici e privati, facilitando i relativi controlli;

•

modalità attraverso le quali l’Ente Scuola possa svolgere - anche d’intesa con la
Provincia e con ogni altro soggetto interessato - attività di facilitazione dell’incontro
tra la domanda e l’offerta di lavoro nel settore;

•

fornitura di indumenti di lavoro da parte della Cassa Edile.

Le commissioni in questione saranno composte, rispettivamente, dai Presidenti e Vicepresidenti
del CPT, dell’Ente Scuola e della Cassa Edile, o loro sostituti.

2. Aumento del finanziamento per gli RLST
Con effetto dall’anno finanziario 1.10.2006 – 30.9.2007 il finanziamento annuo per gli RLST è
elevato a complessivi euro 60.000,00.
Fermo restando il contributo dello 0,38% dell’imponibile Cassa Edile, posto a carico delle
imprese prive di RLS dal punto 7 dell’accordo 23.7.1999, l’onere della differenza tra il predetto
importo di euro 60.000,00 e il gettito del contributo medesimo sarà assunto dal CPT.
Le parti porranno inoltre allo studio soluzioni logistiche che agevolino l’operatività degli RLST.

3. Assistenze da parte della Cassa Edile
Le parti convengono l’istituzione di un fondo denominato “Fondo per le assistenze”. Per
ciascun anno finanziario della Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia (1° ottobre – 30
settembre dell’anno successivo), un’apposita commissione tecnica paritetica definirà - in
rapporto all’andamento di gestione dell’anno finanziario precedente e nei limiti di una
spesa complessiva annua di circa 100.000,00 euro - gli importi e i criteri di concessione
delle prestazioni riconoscibili per le seguenti causali a carico del fondo predetto:
•
•
•
•
•
•
•

assegni di studio per i promossi senza debiti formativi degli istituti medi e medi
superiori e per gli studenti che conseguano la laurea.
assegni funerari
contributi per protesi oculistiche
contributi per interventi odontoiatrici
contributi per protesi odontoiatriche
contributi per visite specialistiche
sussidi straordinari

La commissione tecnica predetta sarà composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre
rappresentanti dei lavoratori, da designare entro il 20 dicembre 2006, ferma restando la facoltà di
eventuali successive sostituzioni.
La commissione stessa comunicherà entro il mese di novembre di ciascun anno le proprie
determinazioni, che troveranno applicazione sino a che non siano state sostituite da nuove
determinazioni.
In sede di prima applicazione la commissione si pronuncerà entro il febbraio 2007. Nel frattempo
resteranno in vigore le attuali prestazioni.
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4. Prestazione assistenziale per i giorni di carenza malattia
Viene demandato a un’apposita Commissione tecnica lo studio delle casistiche di assenza per
malattia, con particolare riferimento ai giorni di carenza e alle diverse dimensioni aziendali.
Quanto sopra anche al fine di pervenire, entro la scadenza del presente accordo, all’istituzione,
ove ne sussistano le condizioni, di una prestazione economica sperimentale a carico della Cassa
edile per i giorni di carenza.
La suddetta commissione tecnica, in seno alla Cassa Edile, sarà composta dai rappresentanti dei
datori di lavoro, di cui uno delle Organizzazioni Artigiane e dai Rappresentanti dei Lavoratori.

5. Addizionale 0,30% al contributo Cassa Edile
L’addizionale 0,30% al contributo Cassa Edile, di cui agli accordi 1.4.2004 e 1.4.2005 è prorogata
a tutto il 30.9.2008.
Sino alla predetta data sono inoltre prorogate le determinazioni contributive di cui ai punti 1,2 e 3
dell’accordo 7.3.2005, con verifica della congruità di gestione al 30.9.2007.
Si stipulano le seguenti intese per il rinnovo del vigente Accordo Integrativo Territoriale di
Settore:
Indennità territoriale di settore e premio di produzione
I previgenti importi congelati dell’indennità territoriale di settore corrisposta agli operai e
del premio di produzione corrisposto agli impiegati sono sostituiti dai seguenti con decorrenza
1.12.2006:
categorie

7
6
5
4
3
2
1

Premio di produzione
Euro mensili

Indennità territoriale di
settore
Euro orari

238,31
219,93
184,59
165,84
151,85
135,90
117,24

1,02
0,95
0,85
0,74

Elemento economico territoriale (Premio di risultato)
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Ferma restando per ogni altro aspetto la disciplina vigente, gli importi dell’elemento economico
territoriale istituito con accordo del 28 luglio 1999 e incrementato con accordo 9.4.2003 sono sostituiti
dai seguenti:
dall’1.12.2006

Letto, confermato e sottoscritto

UNIONE INDUSTRIALE
DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA
SEZIONE COSTRUTTORI EDILI

FeNEAL – FILCA - FILLEA
VERCELLESE E VALSESIA
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