
EDILIZIA - Aziende industriali 

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO 
per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed 

affini 

14 DICEMBRE 2017 

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 1 LUGLIO 2014 
Decorrenza: 1 ° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017

Parti stipulanti 

ANCE Siena, rappresentata da Tullio Bruni e Gianetto Marchettini 

e 

FENEAL-UIL Siena-Arezzo, rappresentata da Roberto Colangelo e Erika Carrazza 
FILCA-CISL Toscana Territoriale di Siena, rappresentata da Gilberto Pittarello e Francesca 
Centrone 
FILLEA-CGIL Siena, rappresentata da Fabio Seggiani e Simone Arcuri 

Testo del contratto 

Premessa 

In considerazione del permanere del periodo di difficoltà attraversato dal settore, le Parti 
convengono che il rinnovo dell'accordo integrativo provinciale debba essere improntato ad una 
conciliazione delle esigenze dei lavoratori del settore, della salvaguardia dei livelli occupazionali e 
della competitività delle aziende. 
Per gli istituti contrattuali non trattati nel seguito si rimanda agli accordi precedenti che pertanto, 
per tali parti, si intendono ancora in vigore. 

E. v.r. (Elemento variabile della retribuzione)
L'istituto contrattuale così come definito dagli artt. 12 e 46 del c.c.n.l. di settore del 19 aprile 2010, 
e successivamente modificato dall'art. 38 del c.c.n.l. di settore del 1 luglio 2014, sarà applicato a 
decorrere dal 1 ° gennaio 2017, nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data 
del 1 ° gennaio 2017. 
L'E.v.r., che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, compreso il t.f.r., è determinato a 
consuntivo sulla base dei parametri sotto riportati, verrà liquidato in quote mensili, in busta paga, 
ai dipendenti in forza nelle mensilità di riferimento. La verifica dei parametri viene fatta su base 
triennale ( con riferimento i dati di anno solare), effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di 
riferimento con quello immediatamente precedente. 
L'indicatore concorèrà'to su base territoriale, di cui all'art. 38 del c.c.n.l. 1 luglio 2014, è
rappresentato dalle ore di formazione obbligatoria (16 ore preingresso in edilizia) erogate a livello 
provinciale dall'Ente Senese Scuola Edile, fonte ufficiale di rilevazione. 
Il peso ponderale territoriale dei quattro parametri è il seguente: 

(;? 
• numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile: 35%;
• monte salari denunciato alla Cassa Edile: 20%;
• ore denunciate alla Cassa Edile(escluso CIG): 30%;
•






