Verbaledi accordoperil rinnovodel ContrattoIntegrativo
Territoriale
dellaProvincia
di Lecce

pressola sededi Confindustria
Addì05 Aprile201-2,
Lecce,si sono
incontrati:
NicolaDELLE
DONNE,
Presidente
AnceLecce,
assistito
dal Dott.Angelo
Costantie dal Sig.Gíuseppe
Liacidí Confindustria
Lecce,
unitamente
alla
industriale
delegazione
compostada: CorradoPisanò,
Presidente
Cassa
Edile,Massimiliano
Presidente
dell'Anna,
ScuolaEdile,ValentinoNicolì,
Presidente
del C.P.Te da SergioGoffredo;
Salvatore
ZERMO,
Segretario
Generale
Provinciale
Feneal-Uil
Lecce'
Pierpaolo
FRISENNA,
Segretario
Provinciale
Feneal-UilLecce;
SandroRUSSO,
Segretario
Generale
Provinciale
FilcaCislLecce;
DonatoCONGEDO,
Provinciale
Segretario
FilcaCislLecce;
AlessioCOLELLA,
Segretario
Provinciale
Fillea-Cgil
Lecce;
Generale
SimonaCancelli,
Segretario
Provinciale
FilleaCgilLecce;
Giuseppe
Maggiore;
Segretario
Provinciale
FilleaCgilLecce;

PREMESSA

Ser-

ll settoredellecostruzioni,
nel confermare
la suafunzionestrategica
nel tessutoeconomico-sociale
del paesee della nostra Provincía,
ha
segnatonell'ultimodecennioun forte incrementoche I'attualefase di
crisista mettendoa rischio.
G l i investimentiin opere pubblichesono caratterizzali,laddove
nt d a * u n l u n g h i s s i m o"viaggio bgrocratico"che spessg ne
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compromette
la finalizzazione
o allungain manieraesasperata
i tempiche
íntercorronotra la loro enunciazione
e la cantierizzazione
delleopere.
Nel rispettodel proprioruolo,le particonvengono
sullanecessità
di
perfavorirelo sviluppodel settoredellecostruzioni
assumere
iniziative
al
fine di garantirefa massimaoccupazione,
il progresso
dell'organizzazione
produttivae della qualitàdel lavoroattraversoun sistemadi corrette e
costruttiverelazionisindacalicapacidi esercitareuna forte azionenei
confrontidi tutti i soggettiistituzionali
che per la loro naturae funzione
potrannofavorireil rilanciodel settoremedianteun pianodi sviluppo
concreto mirato alla creazione di nuove infrastrutture e
manutenzione
di quelleesistenti.
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La difficilefasedi congiuntura
economica
e i deplorevoli
fenomeni
dei ribassielevatissimi
e ingiustificabili
che stanno caratterizzando
il
mercatodelleoperepubbliche,
favoriscono
I'incremento
dellesituazíoní
di illegalità
e di non applicazione
dellenormedi sicurezza.
Le partisocialicondividono
la necessità
di elaborareun percorsodi
riqualificazione
del settore attraversoprotocollicon enti appaltantie
ispettivi,
chemediantel'implementazione
dellenormeesistentirimettano
al centro fa concorrenza
leale,la legalità,la sicurezza
e la qualitàdel
quelleimpreseche minanotali caratteristiche
lavoroemarginando
con
azionimirate e specifiche
e favorendole impresesane,patrimonioda
salvaguardare
e incrementare
con la nascitadellenuoveimprese.
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In un siffatto scenarioviene esaltatoil ruolo della bilateralità,che
attraversoi suoi enti, gioca un ruolo strategicoe di governo di vitale
importanzaper il settore
Le partisocialidellaProvincia
di Lecceconfermano
il secondolivello
qualestrumentoessenziale
di contrattazione
perguidarele dinamiche
del
mercatoal fine di garantirela concorrenza
lealetra le impresee per
izzarele tutel
ntrattualidei lavglatorimigliorando
le condízioni
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generalie la qualitàdel lavoronei cantieriedili e I'applicazione
delle
misuredi sicurezza.
Appare inoltre fondamentalesvilupparesinergieche portino a
monitoraggioe controlloi lavori privati; infatti sono innumerevolii
cantieri di tale tipologiache sfuggonoad ogni controllodivenendo
terrenoidealeper illegalità
e insicurezza.
Le parti contrattualisono impegnatead individuarepercorsie
strategiedi maggiorecollaborazione
tra enti bilateralí,
organiistituzionali
ed ispettivi,fermo restandole loro rispettiveed autonomefunzioni,al
fine di monitoraretali cantierimediantestrumenticomunie mettanoin
essereazionidi prevenzione
dell'evasione;
A tal propositoquindiè necessario
ribadirela centralità
di strumenti
quali il D.U.R.C.,
la congruitàe tutto il sistemadelle tutele volte a
combattereil lavoroirregolareed insicurofavorendotutte le iniziativeche
mirano ad elevareíl livello della conoscenza
delle norme e la loro
integrale
applicazione.

- la misurapercentuale
dell' E.V.R.,
da applicaresui minimitabellariin
per la duratatriennaledel presente
vigorealladatadel 1' Gennaio201-0,
contrattoterritoriale,è cosìfissata:
3oAa decorreredal L" Aprile2OI2;
4%o
a decorreredal 1-'Luglio2013;
- l'íncidenza
ponderaledei singoliparametriè individuata
nelleseguenti
percentuali:
L. numerolavoratoriiscrittiín CassaEdile:20%
2. montesalaridenunciato
ín Cassa
Edile:20%
3. ore di lavorodenunciate
ín Cassa
Edile:35%
4. valoreaggiuntoprovincialeISTATdel settoredellecostruzioni:0%
5. impreseiscrittein CassaEdile:25%
AIlo scopo di

correlare I'

E.V.R. all'effettivo andamento
congiunturale
del settorenel territorio,rilevatosullabasedi datí il più
possibile
corretti,per I'individuazione
del triennioutileper il raffrontodei
parametriterritorialiverrà consíderato,per ciascunodegli indicatori
previstia livellonazionalee territoriale,quello più recenteche abbia
disponibili
tutti i dati consolidati;
relativamente
al correnteanno (E.V.R.
sino al 3L12.20I2) le parti concordano
da corrispondere
dall' 0L.04.2012
di raffrontareidati relativiai suddetti5 indicatorirelativamente
al
triennio2008/2007
/2006 sul triennio2007/2006/2005.
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per il periodo
In virtù di quanto sopra I' EV.R.da corrispondere
- 31./I2/I2per gli operaie gli impiegatiediliè quelloriportato
01./04/12
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Livello

Minimiin vigoreal

E.V.R.

oLl0r/2010
7

1.4L8,71

42,56

6

L276,83

38,30

5

L.064,02

3L,92

4

993,1,1

29,79

3

922,1,6

27,66

2

829,95

24,90

t

709,36

21,,28

Al fine di determinarela percentualedi E.V.R.da erogarsia
decorreredal 1" Gennaio20L3, nel rispetto delle indicazionie dei
parametrisopra riportati,le parti si incontrerannoentro il mese di
Dícembre
2012.
Ai fini delleverificheper gli anni successivi
al 2OI2 di vigenzadel
presente
contratto,ognitrienniodi raffrontoslitteràin avantidi un anno.
L' E.V.R.
verrà erogatoin quote mensili,unitamentealle altre voci
retributive,anchese indicatoin manieraseparata,in funzionedei datí
rilevati.In sededi primaapplicazione,
in Provincia
di Lecce,I' EV.R.verrà
erogato,se ed in quantodovuto,in baseall'applicazione
dei criterisopra
espostí,a decorreredal L" Aprile2012.
\tsoLe imprese effettuerannole verifiche dei parametriin merito
ll'erogazione
dell' E.V.R.secondole procedurestabilitedal CCNLdel
, s u l l ab a s ed e l l ' a r t3. 8 del suddettoCCNL.si

ritenesseronella condizionedi erogareun importo inferiorea quello
innanzi stabilito, dovranno obbligatoriamente
inviare una specifica
comunicazione
con allegatadocumentazione
comprovantela situazione
all'AnceProvinciale
e allaCassaEdileLeccese;
la mancanza
di una delle
due comunicazioní
renderà nulla la procedura;sarà cura di Ance
informarele OO.SS.entro l-0 gg e convocarele parti per la verificadi
quantodichiarato
dall'azienda
entro30 gg.

Art. 5 - I-AVORIFUORIZONA- TRASPORTI

Leparti convengono
che:
- per i lavori fuori zona venga stabilito che all'operaiocomandato
temporaneamente
a prestarela propriaoperain localitàdiversada quella
ove è situatoil cantiereper il qualeè stato assuntoo nel qualeè stato
trasferito,ma compresanel territoriodellaprovinciadi Lecce,non spetta
l'indennitàdí trasfertadi cui all'art.21 del CCNL.In tal casol'azienda
provvede a proprie spese ai mezzi di trasporto o, in difetto, alla
corresponsione
di un'indennitàkilometricasia per l'andatasia per il
ritornonei giornidi prestazíone
lavorativa,
da calcolarsi
sullabasedella
distanzae delle tariffe previstedalle tabelleACI vigential momento
dell'evento.
- per gli operai che dal cantieredi raccoltasi spostanocon imezzi
aziendaliai vari cantieridi destinazione
situaticomunquenel territorio
dellaprovinciadi Lecce,fermo restandol'effettivaprestazíone
di otto ore
giornaliere
lavorativecomplessive
sul cantiere,l'indennitàdi fuori zona

"trasfertaprovincia"
denominata
saràcosìcorrisposta:
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- euro3,50fínoa KM25,euro4 da KM26 a KM40,euro5 oltrei KM40.
.
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N
precisa
Si
che è da intendersi
imputabile
allatrasfertaprovincia
il \J'
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il centro di raccolta;eventualeprestazionelavorativaprecedenteo
successiva
(escluso
allagiornatalavorativa
il tempodi percorrenza
prima
descritto)
saràconsiderato
lavorostraordinario
e regolato
dalCCNL.

Art. 6. INDENNITA'
SOSTITUTIVA
DI MENSA

Le parti convengono
che con decorrenza
01 Aprile2012l'indennità
sostitutivadi mensa passada € 1,60 a € 2,75 per ogni giornata di
effettivapresenza,
frazionabile
ad ora.

Art. 19 - PROFESSIONALITA'
OPERAT
OPERANTT
SU BEN|CULTURALI

Le parti, considerandoche il contesto provincialesalentinoè
caratterizzato
da un importante patrimoniostoricoartisticoarcheologico
che ha bisognodi esseretutelato e valorizzato,
riconoscono
nel CCNL
edíle, l'unico applicabilesui cantíeri di restauro e nei cantíeri
archeologici
Poichéla qualificaaziendaleai fini della partecipazione
alle gare
d'appaltospecialistiche
dipende in buona parte anche dafl'idoneità
tecnicoorganizzativa
in basealle professionalità
impiegatee organiche
all'impresa
stessae dai lorocurricula,
le particoncordano,
pertanto,cheè
cura del datoredi lavororilasciare
ai lavoratoriimpiegatiun attestatodi
partecípazione
ai lavori,con l'indicazione
dellespecifiche
mansionisvolte
unitamentea copiadel certificatodi BuonEsito.
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Poiché,inoltre, il curriculumdelleprofessionalità
che operanonei
beniculturali(comeprevistodalleleggiin materia)è inequivocabilmente
determinatoe strettamente
legatoal singoloBeneCulturale
sul quale,di
yolta in volta,vannoad operare,ciascunonellespecifiche
mansioni(cfr.

per la costituzione
referentiindispensabili
di un " librettodel lavoro",Ia
per entrambe.
cuiutilitàed efficacia
saràdeterminante

PREMIALITA'
IMPRESE
MOROSE
ESOSTEGNO
At REDDITO
DEI
ATt.20- PREVEDITAVORATORI
PERMATATTIA
Lepartipremesso
che:
- condecorrenza
i'Maggio 2OO7
è statoistituito,pressola CassaEdiledi
Lecce,un fondo finanziatodalle impresenella misuradello 0,05% da
calcolarsi
suglielementidellaretribuzione
di cui al punto3 dell'art.24 del
CCNLvigente,avente lo scopo di mutualízzare
i costi a caricodelle
impreseper effetto dell'adesione
volontariadei lavoratorial Fondodi
(PREVEDI);
Previdenza
Complementare
di categoria
- cheè intenzione
delleparticonfermare
tale mutualízzazione
al finedi
volontariedei lavoratori
incentívare
le adesioni
al Fondodi Previdenza
ponendoín essereazioniutiliper incrementare
le adesioni;
- che,allostessotempo,le particondividono
I'intenzione
di utilizzare
una
partedelle risorseaccumulate
e dísponibili
alladata del30/09/201"1
del
FondoPrevediíntervenendo
a sostegnodel redditodei lavoratorie a
premiarele impresevirtuoseimplementandolo
per un periodotemporale
di mesi 12 (a partiredal mesedí Aprile2OI2 e sino al mesedi Marzo
2013)di un ulterioreO,O5%
da calcolarsisuglistessi
elementidi cuísopra;
a marzo2013 in assenzadi
tale incrementodecadràautomaticamente
diversadeterminazione
delleparticontraenti,
\'.n-'o'

quantodi seguitoriportato:
convengono

1 - per il periodosperimentale
di un anno,con decorrenza01/07112e\
scadenza
30/06/13,aí lavoratoridipendentidi impresein regolacon ta\
ontribuzione,
che presentíno
allaCassa
EdiledellaProvincia
di Lecceuna
Q\
i malattiainviao all'impresa
cooiaautenticadel certifi
ed inferigre
a
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gg 6, sarà riconosciuta
direttamentedalla CassaEdileuna prestazione
parial50% dellaretribuzione
extracontrattuale
ordinariaper iprimi 3 gg
per
di carenza,comprensiva
dellaquota di accantonamento
del 1,4,20%
ferie e gratificanatalízia;
tale prestazione
saràerogatarelativamente
ad
un soloeventonell'ambito
dell'annodi sperimentazione;
2 - le impresein regola,per i dipendentiche dovesserousufruiredi
quantoprevistoal punto 1-,avrannodiritto, a loro volta,a chiedereil
rimborsodi quantoversatoper i primi3 giornidi malattiaallaCassaEdìle
a titolo ferie e gratificanatalizia(I4,20%);tale rimborsonon è previsto
per i lavoratori
la cui duratadel periododi malattiasiasuperiore
a gg.6;
3 - le prestazioni
di cui ai puntil- e 2 dovrannonecessariamente
rientrare
nell'ambitodelle risorse finanziariedisponibilinel fondo; le parti
convengono
di incontrarsi
entro il mesedi maggio20L3al fine di fare le
opportune valutazíoniin merito alla sostenibilitàe positivitàdelle
prestazioni
di cuisopra.
Le parti contrattualiconvengonodi demandarealla CassaEdile
per I'applicazione
l'emanazione
di un appositoregolamento
del presente
articolo.

Art.22 DECORRENZA
E DURATA
Lepresentinorme,integrativedel CCNLdel t9/0a/2010,da valerein
Provinciadi Lecceper tutte le impreseche svolgonole lavorazioni
elencatenel suddettoCCNLe per tutti gli operaie gli impiegatida esse
b
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dipendenti,hanno decorrenza0t/04/2012 e durata sino alla data di
per i
scadenza
fissatain sededi rinnovodel contrattocollettivonazionale
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