
L'anno 2012 il giorno 13 del mese di Aprile in Bari presso la sede della Confindustria Bari e BAT 

 

tra 

l’ANCE Bari e BAT – rappresentata dal Suo Presidente Ing. Domenico De Bartolomeo e dai Vice 

Presidenti Arch. Giuseppe Fragasso, Ing. Nicola Bonerba, Dott. Francesco De Fazio, Geom. 

Lorenzo De Santis, Ing. Salvatore Matarrese, Arch. Cosma Damiano Santoro, e dai componenti il 

consiglio direttivo, con l'assistenza del Direttore Dott. Ugo Stefanelli e dei sigg. Giuseppe Bisceglie 

e Pasquale Valente 

e 

la FENEAL UIL rappresentata dal Segretario responsabile sig. Salvatore Bevilacqua e dai 
componenti la segreteria sigg. Giovanni Cordasco, Francesco Pappolla, Vincenzo Tarallo, Saverio 
Loiudice e Domenico Benedetti; 

la FILCA CISL rappresentata dal Segretario generale sig. Tommaso Contaldo  e dai componenti la 
segreteria sigg. Antonio Delle  Noci, Vincenzo Tursi, Gianmarco Passiatore, Silvio Gullì, Francesca 
Porcelluzzi, Antonia Sinisi, Simona Bruni e Luigi Sideri; 

la FILLEA CGIL rappresentata dai Segretari generali sigg. Silvano Penna e Giovanni Massaro e 
dai componenti la segreteria sigg. Saverio Fraccalvieri, Ignazio Savino e Angela Prisciantelli. 

 

Viene stipulato il presente accordo da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni 

elencate nel richiamato contratto collettivo nazionale 19 aprile 2010 e per i lavoratori da esse 

dipendenti.  

 

Il presente accordo si applica alle stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato il contratto 

integrativo provinciale 13 aprile 2012 e più specificatamente per i seguenti comuni:  

Bari, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Andria, Barletta, Binetto, Bisceglie, 

Bitetto, Bitonto, Bitritto, Canosa, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, 

Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, 

Locorotondo, Minervino Murge, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo 

del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di 

Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani, Triggiano, Turi, 

Valenzano; 

 
Una tantum 
Agli operai che sono stati assunti entro il 1° febbraio 2012  e che senza soluzione di continuità 

siano in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto un importo una tantum 

non ripetibile lordo forfettario di euro 60,00 divisibile in quote orarie in relazione alle ore 

effettivamente lavorate in suddetto periodo. 



L’importo una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di 

retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli 

stessi. 

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, tale 

importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. 

Il predetto importo verrà erogato con la retribuzione del mese  di giugno 2012. 

Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse risolversi prima di tale data la corresponsione della 

somma indicata al 1°capoverso avverrà alla risoluzione del rapporto stesso. 

 

L’efficacia della presente ipotesi di accordo è condizionata al positivo scioglimento della riserva 

che entrambe le Parti hanno apposto e che dovrà avvenire entro  e non oltre il 30 aprile 2012 

 

Letto confermato e sottoscritto.   

 

 


