ANCECaltanissetta
- Caltanlssetta
Filca-Clsl,Fillea-Ggil
Feneal-Uil,

t)

il 30 Novembre
2007

Normeintegrative
delContratto
Collettivo
Nazionale
diLavoro20 Maggio2004
perI dip€ndenli
delleimprese
edilied affinidellaProvincia
di Callanissetta

ll
///

Vtj^ l/W

qìq- 4-

Caltanissetta,
addi' 30 Novembre2007
tra
L' ANCE Caltanissetta
aderenlea Confindustria
dai Sigg.: Geom.
Caltanissett4
rappresentata
Dr. TurcoCarmelo,Vice Presidente,
Michelangelo
Geraci,Presidente,
Cerlando,
Geom.Sciartdra
VicePresidente,
Ciovannie Geom.BruccoleriMassimiliano
Geom.Bonasera
segfetari
verbalizzanti

Ia FENEAL-UILrappresentata
dai Sigg.:StefanoCacciatore,
Proviocial€,
Antonio
Segretario
Ciancio;
la FILCA-CISLrappresentata
dai Sigg.:Fmncesco
ludici,SegetarioProvinciale,
Nunzio
Mangione;
la FILLEA.CGILrapFesentats
dai Sigg.:IgnszioGiudice,Segretario
Provinciale,
Francesco
Antonio Cosca;
Vienestipulatoil present€
quellostipulato
contrattocolÌettivoprovincialedi lavorochesostituisce
ia data26 Febbraio2003
PREMESSA
Il prcsenteCortÉtto Collettivo Provinciale di Lavoro, nel far€ rcalizzar€ maggiori benefici ai
lavoratori, m€tt€ in evidenzaI'esigenzaper le impresedi potereprognmmar€ la propria attività
produttiva sulla basedi elcmenti saladali assolutamente
predotcrminatiper la duratadel presente
coÀtratto.
di

Nel quadrodi quantosopraconvcnuto,
vistol:af. 3€ del C.C.N.L.del 20 Maggio2004.

t1

Vierie stipulatoil presentecontmtlocollettivo provincialedi lavoro, integralivodel C.C.N.L.
stipulatoin Romail 20 Maggio2004 tra I'Assoaiazione
NazionalcCostrutloriEdili (ANCE) e la
FederazioneNazionaledei LavoratoriFENEAL,FILCA e FII-LEA,da valerein tuttoil terîitorio
dellaprovinciadi Caltanissetta
per tutt€le imprese,ancheartigiane,
qualunque
formagiuridicaesse
assurnano,
in proprio,
chesvolganole lavorazionielencaten€l citatoC.C.N.L.eseguite
Enti Pubblicio di terziprivati.e perglioperailoro dipendenti.
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LEGALITA' E LOTTA AL LAVORO NERO
Le pafi si impeglano a concefare tutte le forme operativenecessarie
a rjdurre in maniera
significativaI'impiegoinegolaredellamanod'operasulleterritoriodellaprovinciadi Caltanissena.
A tal 6ne,conmrdanodi utilizzaregli strumenticlnsentitidallaleggee gli strumenticostituitidagli
etrtiparit€tioiper difondere in modocapillarela cùlturadella lcgalitàa partiredall'applicazione
dellenormevigentiin materiadi assunzioni
e di sicurezzaall'intemodei cantieriedili.
Il principalestrumentoper acquisirele informazionic delinearestrategiedi contrasloalla illegalita
ed al lavoro nero sarà l'osservatoriot€rritorialedel mercatodel lavoro delle costruzionidella
provincia di Caltanissetta,con il compito di realizzorc,di c.ncerto con I'osservatorionazionale
previstodal vigenteC-C.N.L., un sistemainformativoe di rilevazionedei fenomenidell'indushia
delle costruzionial fine di accrescerela conoscenzae mppresentar€un appropriatosuppofo alla
concertazione
a livello territoriale.
A tal 6ne I'osservato o analizzaed elaborai scguentidati;
- Evoluzionedella domandapubblica,degli invesfimentiprivati e delle operedi pubblicautilita,
finalizzatecon capitaleprivato;
- Evolùzionedell'offerta,analizzando
la tipologiadelle impreseai livelli di concenh-azione
e di
specializzazione;
- Andameritod€l mercato del lavoro cln riferimcoto ai fabbisogni occupazionali,proc€ssi di
ingressonel settore,mobiliú! tempi di occupaziongfornazione professionale,stmtturadel costo
del lavoro e riflessi sul piano occupazionalee contributivo;
- Andamentodelle condizioni di sicurezzae di igienedel lavoro,
L'Osservatorioinoltre si prefiggei segueaticompiti:
l) Concorrerea determinar€condiziotri vantaggiosep€r I'attuazionedi nuovi investimentio
ampliamenti produnivi per il s€norc delle costruzioni e sugli effetti degli st€ssi
sull'occupazione;
Possibili interv€nti di sostegnolegislativo regionale ai programmi di sviluppo e
dell'occupazione;
Intsrventi nei confronti delle Anminish.azioni locali p€r un maggiore raccordo con le
esigenzedell'impresee del mondodel lavoro.
2) Mooitoraree coÍeggere il lavoro irregolarenelle suevarie manifesgziod, alch€ attraverso
il dcorso agli istituti pr€visti dalle leggi vigelti;
3) Studiar€sistemid'incontro funzionalefra domanda€ off€rta dcl lavoro anrayerso:
- Una formazioneadeguata
alle reali esigenze
delleimpreseed alla i lovazioneteologica
con la ricercadi nuovi profili professionalic la valorúzazionedi quelli esistenti;
- Una vsrifica sulla cff€ttiva e c-orfettaapplicazionedelle leggi e degli acc.rdi che in
qualunquemodoriguardino i rapportidi lavoro;
4) Stimolare studi di fafibilita di interventi mirati alla prcvenzion€del rischio sismim ed
idrogeologicoancheattraversoil coinvolgimentodegli enti pubblici competenti.
In funzionedel perseguimentod€gli obiettivi l'attività dell'osservatoriosaràarticolatacomesegue:
- Una raccohadi dati mediantesistemiinformalici destinataa soddisfaregli obiettivi da reaÌizzare
mediatrtejl ril€vamentosistematico,con periodiciià costante,dei dati specifici di settorefomiti sia
dagli enti paritaici sia da altre fonti;
- Analisi specifichesui temi congiunturali,individuatidalle pafi siipulanti,destinatea fomire
ult€riorielsmentidi approfondimento
formativo.
Al fine di completar€
€d integrarei dati reperibilidaÌlefonti informativeinteme,sarannoacquisiti
anchedati edelaborazioni
sul setloredellecostruzioniricavatida :
A) Enti pubblicisia istituzionalmente
prepostia ptodulr€strumenliconoscitivi,sia detenbndi //
dati,allorchésettoriali,in dipendenza
delleloroattività;
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Banchedati specializzate
in ricsrcheriguardattiil settore,dalle quali siano acquisibili
informazionid'int€resse
psr il medesimo,
centridi rilevazioned€i dali sugliappaltipubblici
nonchéaltrefonti individuabili;
L'Osservatorio
si awale per il funzionamento
di un Comitatoes€cutivocheverràistituito
dalle pani sociali con successiva
comunicazione
di no 3 membriper la SezioneANCE
3
mernbri
Caltanissettae no
in ragione di un rappresentarteper ciascun sindacato
provinciale,rispettivamerite
della FENEAL-UIL,FILCA-CISL,FILLEA-CCIL.

Art. I
ORARIO DI LAVORO

Commal) Ai sensidell'art.. 5 del C.C.N.L.del 20 Maggio2004,I'orarionormslecontrattuale
di
lavoro è fissato in 40 or€ settimanaliper tutti i mesi dell'anno e viene ripalito su cinque giomi
settimanali.
Comma2) te Impresein relazioaealle esigeDzetecîico-prodùttivein qu€stasedeDoninteramente
prevedibili, potranno variare la distribuziooc settimanaledelle ore lavorative su sei giomi la
settimanasempr€che nc dia[o comunicazioneall'apposito comitato tecnico paritetico previsto
dall'8d.8ó del vigenteC.C.N.L.del 20 Maggio2004.
Comma3) Restasalvo quantoprevistodall'art. l0 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004, in úateria di
recupen,
Comma 4) tl suddetto orario nomale di lavoro non si applica ai lavoratori addetti a lavori
discontiouio semplic€attesao custodiao similari, il cui orario di lavorc è regolatodall'art. 6 d€l
C.C.N.L.del 20 Maggio2004;
Comma5) Le parti convengonoche feîmo restaridocheva persegùitala massimaoccùpaziolenei
carti€ri, ricoÍendo straordinarie esigenzedi piestazioùi di lavoro, riferite alla sicurezzadegli
impiaDtinei siti p€trolchimici, si consentedi derogaîcal limiie delle orc sbaordinarioprevistcdalle
ùomative vigeriti, prowedendoa damocomunicazionealle parti conù-aenti.

Arl,2
TNDENNITA'TERRITORIALE DI SETTOREE PREMIO PRODUZIONE
l. Con riferim€ntoalla nota a veùale dell'art. 12 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 l'indennita
t€rdtorialedi s€ttorcoraria rimanefqma nelle sesùentimisurc:
Operaio4o livcllo.
Operaiospecializzato.
Operaioqualificato.
Operaiocomune.
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0,58
0,54
0,48
0,41
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Guardiani,custodi,portieri,
fattorini,inservientie uscieri.
Cuardiani,custodi,
ponieri con alloggio.

0,3ó
0,32

Ai sensidellanolaa verbale
dell'aÌt.46 delC.C.N.L.20 Maggio20M,il premiodi produzione
pergli impiegati
rimanefemoriellesegùenti
misùre:
mensile
l" Categoriasùper
I " Categoria
2 C^tegoóa
Assistent€Tecnico
già in 3^ categoría
3^ Categoria
4" Categoria
primoimpiego
4^ Categoria

t50,89
t4l,l7
I t6,'16
101,99
92,38
83,66

Art. 3
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

t . In conformitàa quantoprevistodal C.C.N.L.del 20 Maggio2004,ed in applicazione
della
Dormativaprevistadall'af. 2 D€cretoLegge 25 Marzo 1997,no 6'l convertitonella legge 23
Maggiol9T, n' 135, le parti sociali hanno istituito un ulteriore eleneato economico
tenitoriale n€lla misura del 5,70%da corisponderein due trancee Fecisamente del 3,70o/oa
decorreredal l" Giù$o 2007 e di un ulteriore2,00Yoa decaneredal l' Gemaio 2008 da
calcolaresui mirimi di paga baseper gli operai e sui minimi di stipsndiop€r gli impiegati in
vigore dal l' Marzo 2006.
2. AI fine di confemarc o variare la misura dell' elemento€conomicoteÍitoriale com€ previslo
dal primo comm4 le parti stipulanti si incontrerannoentro il mesedi Febbraiodi ogni annoper
tutta la dùratadel prcsentecontrattoe terrannocoùto dell' andamentocodgiùnturaledel settore
edile della provincia di Caltarissetb, inteso qual€ insemento di produttività per valuta.€ e
fissaregli indicatori che,per il coFenteanno2007,consistononel raftonto dell' andamentodel
precedentisulla bas€dei segùenti
presenteanno e la media dei due anni immediatamente
Darametri:
- Nurneroorelavomtee denunziate
allaCassaEdile
. MonteSalaridenunziato
alla CassaEdile.
3 . Pertanto,in attu€zionedi quantoprevistodagli art. 38 lett. d), commi qìralo , quinto,sesto,
settimoed ottavodell' aft. sopracitatodel vigenteC.C.N.L.20 Maggio 2004,a decoÍ€redal
territorialeè fissatonei seguentiimportimensili:
l"Ciugno2007 I'elernentoeconomico

-

F.-

U'ptif

!<*o/
U\

./
*

i

/'

it,
vt'-,

4//

//l

/f

,

Retribuzioniorarie per gli operaid€lleimpreseedili ed aflini della
provinciadi Caltanissetta

A decorreredal lo Giueno200?
Operaio4' livello,
Operaiospecializzato.
Operaioqualificato.
Operaiocomune.

0,'72
0,66
0,60
0,51

Guardiani,custodi, portieri,
fattorini, itrs€rvietrtie uscied
Guardiani,custodi,
poÉiericon alloggio.

0,46
0,41

A deconeredal lo Gentrsio2008
Operaio4' livello.
Operaiospecializzato.
Operaioqualificato.
Operaiocomuae.

0,82
c,16
0,68
0,58

Guardiani,cusrodi, potieri,
fattorini, inservientie uscieri
Guardiani,
custodi,
polieri conalloggio.
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Rebibuziooiorsri€ pcr gli implegrti dcueimpresecdlll ed rfttrl della
Prcúnch dí Crltrdsscttr
A decorere dd lo cluqro 2007
l" Categoriasup€r
I ^ Carcgoris
2^ Catcgoda
Assist€oùe
Tecîico
già in 3^ categoria
3^ Categoda
4 Catcgoria
4" Categoriaprimo impiego

t76,9O
t{o'tl

t32,67
123,83
I14,98
103,48
8E,45

A dccorrere dd lo Genndo 2fi)8

l^ Categoriasùp€r
I " Cat€goria
2" Cat€goria
Assist€úGTecnico
già in 3^ cat€goria
3" Categoria
4^ Categoris
4^ Categoriaprimo impiego
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eó,84
t8Ò,16
150.6J
r 40.59
,30.s5
l,4l
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Art. 4
FERIE
Comma l) Fermorestandoquantoprevistodall' art. 15 del C.C.N.L.del 20 Maggio2004, in
applicazionedel quarto comma d€llo stesso,si stabilisc€che le ferie venganogodute,di norm4
compatibilmente
con Ie esigenzeorgadzzativ€e tecnicoproduttivedelle imprese,dai lavoratori
aventidiritto comescgue:
- Duesettimane,
tra il lo Giugnoe il 3l Onobredi ogniaono;
- Una settimanaduranieil p€riododi festivita natalizie;
- Una seniman4 secondoI'esigenzadel lavoratore,con preayviso all'impresa di almeno 5
gioni, anzichéunasettimanadurantele festivitàpasquali.
Comma2) I lavoratori,per il periodo che residuadalle eventualifEri€ colleftive, possonochiedere,
previo accordomn le imprese,unadiversaarticolazionedello stesso.
Comma3) In casodi ferie po aziend4 po cantier€o squadr4gli operaichetrorthannomatu.atoI'
anziarita di servizio effenivam€nteprestato,sufficientea coprire il periodo di ferie collettive si
doÌÌanno considgareesoneratidal prestareattivita lavoÉtiva per I'intero periodo, fermo restando
qùarto stabilitoin temadi frazionamentoe di trananento€codomicodal citato art. 15.

Art. 5
LAVORI IN ALTA MONTAGNA
l . Con riferimentoall'art. 23 dcl C.C.N.L. 20 Maggio 2OM, I'indcnnità per layori eseguitioltre i

1.200 meti sul Iivello del mare vieùe stabilita nella misura del 5% da conteggiari sugli
elernenti
dellaretribuzione
di cui al puato3) dell'at. 24 dellostessoC.C.N.L..
2. L'indennita di cuì sopm noo va corisposta agli operaiche risiedononella stessazonaneÌ cui
ambitoterritorialesi svolgonoi lavori.

Ara. 6
MENSE AZIEI\TDALI
l . Nel richiamareI'ad. 88 del C.C.N.L.20 Maggio2004,nelle condizioniivi descritte€ con i

Iimiti appressospecificati, le impreseappronterannole strutturenecessarieper fare mnsurnare
ai propri dipsndenti un pasto caldo ia cantiere. Qualora nelle vicinanze del cnntiere foss€
€sistent€e firnzionante una mensa consoflilc, i lavontori usufruiramo del servizio per la
consumazione
di un pastocaldo a prescinderedal numerodei dip€ndentiio fona nel cantiere.
2. Il canlieredeve aver€ una dumta minima di l2 mesi ed un numero di lavoralori a cat-attere
continùativodi 40 unita. La richiestaper I'istituzione del pastoaaldodeveesseresottoscrittada
almenola metàdei lavoratorie vincolanominativamente
i richiedentiquantialtri si associno
per
periodo
espressamente tutto il
di erogazione
del pastocaldo,La realizzabilita,
le modalità
applicativee la suddettarichiestavannodefinite tra le parti a livello di cantier€ed entro un mese
dall'iniziodel verificanidellecondizionidi cui sopra.
3 . Il concorsodelle impreseal costo complessivodel pasto caldo sarapari ai 2/3 con un limite
massimochevariada € 4,14 previstiC.C.P.L.dcl 26 Febbraio20ú, a e 435 previstidall'
accordotra le PartiSocialidel l7 Maggio2007, integrante
al C.C.P.L.del 30 NovEmbr€2007,
mentreil rirnanent€
costoè a caricodei lavoratori.I lavoratoriassentiingiustificati,ch€ non
alvertonoirì tempoutile I'impres4contribuiscono
ugualmente
per il primo giomo al costodi
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ora la aonsÌrmazione
del pastocaldo non sia realizzabileo non sussistano
i limiti sopra
descritti, sernpreneÌle cpndizioni previstedal richiamatoar|. 88, le imprese corrisponderanno
un rimborsopa al valore di € 2,28 rispenoallo st€ssoche era di € 2,17 nel precedente
C.C.P.Ldel26 Febbraio2003, perogni giornodi effettivolavoro.
J , Dettorimbono è statocalcolato
tenendocontodellaquotapanedi quantoprevistodall' art. 18
del C.C.N.L.del 20 Maggio 2004 e assorbefino a concorrenzaev€ntualiindennitagià
aorrispo$eallo st€ssotitolo.
ó . Nei cantieri dove sarà attuata la normativa relativa al pasto caldo, i lavoratori che non
usufiuirannodi detto seryizio, anches€ non richiedenti,non hannodiritto al rimborsodi cui al
quafo commadel presenteaficolo.
7 . L.€ imprese sono sollevat€ da ogni responsabilitàper ev€ntuali ed occasionali disservizi
concementi
del pastocaldononirrputabilialla propriavolontàe comunque
la somminisfazione
defti disservizioon devonocomportaremodificheall'orario di lavoro.
8 . Resîasalvoquantoprevistodall'af. 48 dcl C.C.N.L.del 20 M^ggio2004.
Dichiarazionea verbale
tn riferimento all' allegatoC/tsr del FeseriteC.C.P.L.le pani, nel richiaúare tutto quaotoprevisro
dal pr€senteali. 6 ed in particolareil comma3. cheponea caricodelle impresela quotadi € 4,35
qualecontributomassimoper il pastocaldo,prccisanochedetto contribùtovien€riferito a[che alle
aziendecheapplicanoI' ac.cordo
del ló Settembr€
1974aggiuÌrtivo
al C.C.P.L.del26 Maîzo 1974.
AÌ1.7
LAVORI IN GALLERIA
f. Con riferiD€nto all'art. 20 gruppo B) del C.C.N.L. 20 Mag9io 2004 quaÌoradovesseroessere
eseguitilavori in galleria nel territorio della provincia di Caltanissetta,al personaleadd€ftoalle
lavomzioni indicate nei punti a), b) e c) del richiamato guppo B), salannoriconosciùtele
seguetrtimaggiorazioti:
a) Per il p€rEonaleaddettoal fronte di perforazione,di avanzamentoo di allargamento,anche
se addettoal carico del materialq ai lavori di riparazionestraordinariain condizioni di
d i f f i c o l t€àd i d i s a g i o
..........................46%:
b) Per il personaleaddettoai lavori di rivestimento,di intonacio di rifinitura di opere murarie;
ai lavori di opere sussidiarie;al csrico ed ai trasporfi nell'int€rno delle gallerie anche
durante
perforazione,
la
I'avanzamento
e
la
sistemazione

c) perir pqsonare
addetti
arra;;;":;,;;;";";;;;,:r;;"

"1t:;
impianti nei tratti o nelle gallerie ultimatg compresi i lavori di armamentodeÌle
linee
f e r r o v i a r i e . . . ...... ..
. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .18 % :

2 . Nel casoin cui i lavori in galleriasi svolgonoin condizionidi eccezionale
disagio(presenza
di
foli g€tti d'acquasotto pr€ssioneche investanogli operaiaddettiai lavori stessi;gallerieo
pozzi attaccati.dal basso in alto con pendenzasup,erioreal 60%; gallede di sezione
palicolarmente
ristrettao con Èontedi avanzamento
d;stanleoltreun km dall'imbocco)le parti
direttamenteinteressate
promuov€re
la
possono
deteminazione,da partedelle associazioni
teritoúalicompetenti,
nonsupsriotta|..................,,.,,.......,..20%.
di un ulteriore
indennità
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Art 8
TRASPORTO

L Le imprese,o con mezzi propri o attraveno servizi pubblici, prowedono a far pervenir€ i
lavoratoridipendentisul poslodi lavoroe ciò per icarltieri clme appresso
ubicati.Nel casodi
utiìizzazione
di servizipubblici,gli orari di questidevono€sserecompatibilicon I'inizio e la
fine dcll'orario di lavoro o, per i casidi lavoro a tumo, con I'inizio e la fine dei turni.
2. Si convieneconvenzionalmente
cheil puntodi raccaltacoincidecon la casamunicipaledel
comunenelcui teÍitorio ha sedeil cantiere.
3 . Qualorale impresenon prowedano a quantodispostodal priúo pùnto, agli operai in foza nel
cantiereubicato fino a l0 Km, dalla casamunicipale,saràriconosciutaun' indennitàche varia
da € 0,?8previstonel C.C.P.L.del 26 Febbraio2003 a e 0,82 pr€vistodall' accordotra Ie
PaÉiSocialidel l7 Maggio2007,perogni giomodi eff€ttivolavoro; oltrei l0 Km e fino ai 20
Km , il rimbono, come sopracalcrlato, saràpari ad l/12 del prezzodi un litro di benzinaper
ogd Km di distaozadel cantieredalla casamunicipale.
Nel casoin cui il prezzodella benzinadovessesubireincrcmenti,dettorimborsosaràadeguatoa
decongfadaì mesesuccessivo,all'acc€rtatoincremento.
J . Detto rimborsospeseassorbefino a coocorrenzaeventudi indennitagià corrisposteallo stesso
titolo.
o, Il rimborso spesenoo sarà comunqùeercgato qualora le impres€ apprcntino il mezzo di
traspofo sia proprio chetramiteservizi pubblici ed i dipendentinon utilizzanodetti mczzi.
1 . Si convienealtresicheqùaritostabilitodall'af. 2l del C.C.N,L.del 20 Maggio2004viore qui
richiamatoed i limiti territoriali ivi indicali sino fissati oer cantieresituatooltre i l0 Km.

Ar'' 9
TRATTAMENTOECONOMICOPERFERIEE GRATIFICANATALIZIA

l . Ai sensideglisrf. 15 e ló C.C.N.L.del 20 Maggio2004,il trattam€nto
economicospettante
agli opErai per ferie (8,50%) e gratifica oatalizia (10%) è assolto dall'impresacon
I'accaÍtonamento pr€sso la Cassa Ediìe di una perc€ntualecomplessivadel 18,50% da
calcolani sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'an. 24 del richiamato
C.C.N,L. p€r tutte Ie ore di lavoro nomal€ contÌattualeefettivament€prestatee sul trattamento
economico
per Ie festivitàdi cui al punto3) dell'af. 16d€llostessoC.C,N.L.
2 . Le modalità,siadell'accantonam€Dto
da pale delleimpresechedal pagamento
dellesommeai
lavoratori aventi diritto, sono regolatedal present€integrativo oltre che dalle norme dello
statutoe del regolamento
dellaCassamedesima.
3 . Ai sensi dell'ottavo comrna dell'art. l8 C.C.N.L. del 20 Maggio 2004, le imprese
accÍrbtoneranno
altresialla CassaEdile,con Ie modalitàpr€vistedalla stessa,le percentuali
comeappressospecificatepsr i casidi malattiaancheprofessioraleed infortunio sui lavoro:

t ry, re,fl,-/€4e

Accant.Lordo
- carenzaINPSe INAIL
- Dal 4'giomo di malattiain poi
- Dal 4" a 90ogiomodi infortunio
o malattiaprofessionale
- Da9l'giomo di infortunio
in poi
o malattiaprofessionale

t8,5%

Accant.N€lto

t8,50/o

14,2%
t4,2%

1,40/o

5,70/.

4,6Vo

3,60/o

4. Pertantoper il pagamentoai lavoratoriaventidiritto delle p€rcentualiper ferie e gratifica

natalizia in casodi malattia e di infortunio sul lavoro o malattia professionaleprowederà la
CassaEdileconle modalitàda essaqeviste.

ArL l0
ENTEMSSENOCASSAEDILE
Ordinam6nlo
l. L'Ente NissenoCassaEdile, costituitoin Caltanissetta
ll 22 marzo 1962,è regolatodallo
Statutoe dal Regolamsntovigenti.
ContributoCrssr Edile
2. Conrifelimentoagli altt. 36 e 38 del C.C.N.L. del20 Maggio2004 lc impreseeffettueranno
i
versfideltti relativi agli accantoramentie alle contribuzioniprwisti dal prcsenteC.C.P.L.e dal
vigenteC.C.N.L. enbo il 25€simogiomo succcssivoal periododi pagadcl mesedi compaerza
e verseraùo un contributonella misumdel 2.640/0
dì o' il2.20o/oa crric! del datoredi lavoro e
lo 0,,147o
a caricodel lavoratore.
3. La mancatao tardiva FasmissionedelÌa dEnuociamensile, pur in presenzadel versamento,
determinaI'applicazionedella sanzionepecuniariapari allo 0,08%mensileda calcolarsisul
totaÌedei contributi€ d€gliaccantonam€nti
dovuti.
4. Qualorale impresedovessero
effeftuare
i versamenti
oltreil 25' giomosuccessivo
al periododi
paga del mesedi competenzale stessedowanno vers:[e, a lorc total€ carico, un contributo
suppl€mentarcin relazione ai periodi di ritardo, in favore dell'Ente, pari al prime rate ABI
aumentatodi tre punii da calcola.sisùl totaledei contributi e degli accantonamenti
dowti.
5 . In casodi ritardodei velsamentiolù€ il quato mese,la CassaEdile darà inizio all'iter di
recuperodei crediti secoDdole modalitàdalla stcssastabilite.
L'adempimento
è un obbligocontrattual€
che pùò esserefatto
salarialedell'accantonamento
valerenell'ambitod€llanormativavigent€.
7. Tutti i contribùtipr€vistidal present€
C.C.P.L,e dal C.C.N.L.sonoda calcolarsisuglielementi
della retribuzione
di cui al punto3) dell'art.24 del C.C.N.L.20 Maggio2004maggioratidel
23.4502e sarannoversati contestualmenteall'
cui all'an. l0 d€l presente
conhatto
allanassa
Edil€.
l0
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aontributia caricodel lavorator€
sararuotrattenutisÌrllaretribùzione
di ogniperiododi paga.
9. Gli accantonamenli
ed i contributisoIrodowti da tùttele impresee lramitequestedai rispettivi
lavoratori dipendenti che op€rano nel tenitorio della provincia di Caltanissefta
indipondentement€
dallaloro sedeo residenza.
10.Tuttele modalitàper i versamenti
sonostabilitedallaCassaEdile.
ll. Le impresehannoI'obbligo di inviarele denunziemensilmente,
compilatein ogni loro parte
predisposti
secondoi modelli
dallaCassa Eiilq entroe non oltre il venticinqucsimo
giomo
successivoal periodo di pagadcl mesedi competeriza€ c-ontestualmente
effettuarci relativi
versamenh.
12.Perquantoriguardale prestazioni
dellaCassaEdileperi casidi malattiaancheprofessionale
ed
infortunio sul lavoro, le parti richiamanoper la loro attùazionele nolmc contenutcnell' Acrordo
Provinciale
del 29 Marzo1999(allegato4).
13.La dichiarazionescrittadi adesione
al C.C.N.L.,al presenteC.C.P.L.nonchéallo Statutoe al
Regolamento
dell'EnteNissenoCassaEdile,da rilasciarsiai sensidel punlob) dell'art.36 del
C.C.N.L. 20 Maggio 2004dai datori di lavoro e dagli operaiche di awalgono dei serizi e delle
prestazionidella cassaEdile, è raccolta da quest'ultima per i lavoratori medianteinvio di
appositomodùlo da restituirc debitametrtecompilatoe firmato e per i datori di lavoro mediante
sottoscrizione
dell'apposita
dichiùaziodeinseritanelledenunziemensili.
14.Le modalitàdi attuaziono
di tuttoquartoè previstodal preseÍteC.C.P.L., di competenza
della
CassaEdile, dowanno esseredeliberatedal Consiglio di Amministazione della stessache ne
invieràcopiaalle Organizzazioniterdtoriali contraenti.
15.Istituzionedella borsadel lavoro dell' Industriadclle Costruzioni
ld oss€quioall'af. ll4 del C.C.N.L.deÌ 20 Maggio 2Q04,viene istituitala borsalavorc
delle professionalità edili al fioc di favorire I'incontro tra dornanda e offena di lavoro,
censirele professionalitàoperaieed impiegatiziee indirizzarele politiche di aggiomamcntoe
riqualifi cazione del personale.

Dichiarazionee verbrle
Le parti convengonodi rivedere la misura del contribùto Cassa Edile qualora qù€sto dovesse
rivela.si non Foporzionato a far fronte ai compiti istituzionali dell'Ent€, semprech€ ne sia
documentata
I'effettiva esigfiza da partedel Consigliodi Amministrazione.
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An. ll
ANZIANITA' PROFESSIONALEEDILI

Con riferimentoall'art. 29 del C.C.N.L. del 20 Maggio2004si convienecheil contributoa
totale carico dei datori di lavoro, istituito per coprire gli onoi relativi aÌ prernio di
professionalità
edileè del 1,50%da calcolanisugli elementidellararibuzionedi cui al purto
3) dell'aÉ.24 del C.C.N.L.sopracitato,per tutte le ore di lavoro ordinarioeffettivamente
preslatemaggioEtidel 23,45%nonchésul tranam€nto
economicoper le festivitàdi cùi all,art.
l7 del C.C.N.L.vigerte.
Le Pafii convengono
cheI'aliquotadell' 1,500/0
varra'perun biennio,salvadiveEastatuizione
cheveFa' definita in rapportoall'andamentodella gestione.
3 . Detta pqcentuale, cotrgiùntamettealle altre contribuzioni, seguele stessemodalitÀe termid
pr€visti per questee dolTà essereveîsataalla CassaEdile che effettusràle prestazionisecondo
qùantoprcvistodall' allegato(C) d€l vigent€C.C.P.L.;le partirichiamaroperla loro attuaziore
le normccontenute
nell'Ac.ordoProvinciale
del 16Settembre
1974,aggiuntivoal C.C.P.L.deÌ
30 Novembre2007,

Àrt.I2
FORMAZIONE PROFESSIONALE
t. Con riferimoto all' ad. 9l del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004, il cotrtribùtoda vcrsarcall' Ente
ScuolaEdile della Provincia di Caltanissen4varia dall'anuale 0,80% d l,00yo ad esclusivo
c€rico dei datori di lavoro, da calcolarsisugli elernentidella retribuzionedi cui al punto 3)
defl'an.24 del vigenteC.C.N.L.maggioratidel23,45yo.

Art. 13
DI
ADESIOM
CONTRATTUALE
QUOTE

t . Con riferimsntoall'afi. 36 del C.C.N.L.20 Maggio 2004, viere concordatoche le quote
terriloriali di sdesionecotrtrattualesono fissateoclla misura dello 0,80%a czric! dei datorj di
lavoro e dello 0,80%a carico dei lavoratorida calcolarsisugli elementidella rstibuzione di cui
al punto3) dell'art.24 del richiamatoC.C.N.L.maggjoratldel23,45o/o.
2 . Dette quote sat?Íno veîsate alla Cassa Edile, a cura delle imprese, congiuntamenteagli
accantonamenti
ed alle conbibuzioni.
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Art. 14
APPALTI E SUBAPPALTI
Ferrnerestandole norme di legge che regolanola materiae nel confermareintegalmentela
normativadell'af. 14del C.C.N.L.del 20 Maggio2004si allegaal preseltecontrattoprovincial€lo
schernadi comunicazione(allegati A e B) che le impreseappaltatricio subappaltatricisofio t€nute
adinviareagli organismied enti indicatidal citatoart. 14 C.C.N.L, e secondole oodalitàdaquesto
stabilite.

Art. 15
COMMISSIONEPERMANENTE PER GLI INVESTIMENTIE LA MOBILITA'DEL
LAVORO

t . l€ pali convengonodi istituirc una CommissioneProvincialepermaneot€che ha lo scopodi
individuare i possibili investimotti nel settoreesistentinella nostraprovincia e di esaminarei
conseguedtiproblerni occupazionalie di mobilità del lavoro in relazioneanch€ alla nuova
llormativa sul m€rcatodel lavoro.
2 . tÉ valutazionidi dettaCommissionecomunqu€noDlimitano l€ ris?ettiveautonomiedccisionali
sui temi trattati.
3 . La Commissionesaràcompostada sei mernbrinominatiparit€ticamentedall€ parti conFaentie
la cli aficolazione saràdecisaal suointerno.

Art. I ó
COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONEINFORTUNI, L' IGTENEE
L'AMBIENTE DI LAVORO
Commal)ln riferimctrtoall'art. 109 del C.C.N.L.del 20 Maggio2004 d al protocollod'intesa
allegato4, è istituito un Comitato a camtterepcnnaDentecompostoda sei membri, tre dei qùali da
nominarsida pafe del Gmppo CostruttoriEdili della provinciadi Caltanissettaed i rimaneDtitre da
nominani ia ragionedi un rappresentante
peî ciascunsiDdacatoprovinciale,risp€ftivamelte dalla
FENEAL,dallaFll,CA e dallaFILLEA.
CoEma 2) Per il finalziamento del Comitato si prowede medianteil contributodi cui all' a!t. 9l
del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004 , che varia dall' attoale0,26Voal0,56 Vo.
Comma3) Rappreseatante
della Sicurczza;
Ai scnsidell' art. 87 commaquinto, del C.C.N.L. del 20 Maggio2004,si cdrcordal' istituzione
del rappresentante
per la sicurezzadi ambitoteÍitoriale.
Perla copqtura dol r€lativo costovienestabilito un contributo8 caricodelle impresenella misura
dello0,050%da calcolarsisuglielonentidellaretribuzione
di cui all' afi. 24 del vigenteC.C.N.L.,
da versarsiconle deoùnce
mensiliallaCassaEdile.
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Art. 17
VALIDITA' E DURATA
lÉ presentinollrre inlegrative sono valide per tuno il teîitorio della provincia di Caltanissettacln
d w n e n z zl 7 M a g g i o 2 0 0 7 ( a m . 2 , 3 , 6 , 8 ) e d a l I " G e o n a i o 2 0 0 8 ( a r t t . l , 4 , 5 , 7 , 9 , 1 0 , l l , 1 2 ,
13,14, 15,16,17), pelanto c€ssalogli effettiderivantidallepattuizioniprecedentemente
definite.
Fannopafe integrantedel presentecontrafo i seguentiallegati: I,2,3,4,A,8,C,C/bís,Clter.
Tuttavia per evitale carqnzcnormative,si convienechele nomredel presenteC.C.P.L., resteÉnno
in vigore fino a quandonon verra' definito il nuovo integrativoprovinciale sulla basedel nuovo

c.c.N.L..

FILCA-CISL

FILLEA-CCI
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liro dallepartisocialiquantosegue:
- ALLECATO t PRESTAzIONIASSISTENZIALI
Le Pafi Socialiconcordano
di disciplinarele seguentiprestazioniassistenziali
erogatedall,Ente
NissenoCassaEdileper I'anno2008comeappresso:
l) -Per Visite odontoiatriche,oculisticheed ortopediche:sarà corrispostoil contributo di € 60,00
(diconsi euro sessanta)previa presentazionedi idonea documentazionefiscale rilasciata dallo
specialistacheha effettuatola pr€stazione;
2) -Per intervelti di alta chirugia: saràcorrispostoun eqìrocotrtsibutosulle spesesostenute,prcvia
prEs€ntazionedi idonea documeDtazionefiscale úlasciata dal soggetto che ha effettuato la
prestazione.
L'erogazione
relativaai suddettipunti l) e 2), pohaessere
effettuataunasolavoltaall'anno,psl un
solo ittgrverito con riferimento al nucleofamiliare del lavoratore.

- ALLECATO2 PREMIALITA'
ln meritoalla "Premialitt' le Pafi Socialicotrvetrgono
di datemandatoal Comitatodi gestione
dell'EnteNissenoCassaEdileal finedi stabilirci crit€ridi dDartizione.

- ALLEGATO3 FINANZIAMENTO FORMEDIL
Il fiDanziamentoal Formedil Regionaleverra, €seguitodirettameDtedall' EnteNissenoCassaEdile
con preliwo dalle crmpetenzedell' Ente NisserioScuolaEdile, previa comunicazioredei relativi
dati,
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. ALLEGATO4 -

ln Caltanissetta,
addì29 marzo1999

TRA
fl GruppoCostruttoriEdili dell'Unionedegli lndustrialidella Provinciadi Caltanissett4aderette
all'4.N.C.E.,
rappresentato
dai Sigg.:ing. PiehoDi ViDc€nzo,
per.ind.PaoloAiello,
Plesidente,
dott.SantoAngilello,geom.IginoMacro, Eduardo
Narbone,
Salvatore
Puglisi,georn.Mario
Turco e geom.PieradolfoZitta assistitidal direttoredot. Tullio Giarratano,dal rag. Salvatore
Maganuco
edalgeom.EnricoCalogero
dell'Unione
degliIndustriali.

ta FENEAL-UIL rappres€ntata
da; Sigg.: StenaloCacciatore,Segetarioprovinciale, Antonio
Giarrizzoe RoccoLombardo;
Ia FILCA-CISL rapprcsertatadai Sigg.: Calogero Capraro, Segretarioprovincialg Fortunato
Antonìrzzoe Franc€scoludic€:
la FILLEA-CGIL rappresenlata
dai Sigg.:AntoninoGiannone,Segretario
provinciale,Giuscppe
L.ombardo,vic€ Segr€tarioprovinciale,Franc€scoCoscae Camclo Muscarini;
visti gli artt. 27 (trattamentoin casodi malattia)e 28 (tattamento in casosi infofunio sul lavoro o
di malattiaprofessionale)
del C.C.N.L.7.10.1987
3i convie e
l. tn applicazionedel settimo comma del 'Prctocollo" aggiuntivo, p€r i h-attamenticorrisposti
dalleimpresea decoÍeredall'1.4.1988a titolo di malatti4infortunioe malaîtiaprofessionale,
le sofosctine C)rgmizzazionisindacali dichiarano di adottaîe il diterio del rimborso alle
impreseda palte della CassaEdile di quantodallo stessccorrispostoenbo il termineperertorio
di 30 giomi deconentidall'awenutapresentaziore
da partedell'impresaalla CassaEdiledella
denulcia degli operai amrnalati p€r le impreseche effettuanoi versarnenticomg stabilito al
punto2) dell'aÍ. 12)del C.C.P.L.29.3.1999.

2 . La documsntazion€occorrgnlaper aveîediritto al rimborcoè la seguente:
la denunciaalla CassaEdile, entroil 25€simogiomo del mesesuccessivo
a quello in cui è
awenuto I'everto di malania o infortunio, dei nominativi, delle categorie dei lavoratori
interessati
e dei periodidi assenza
dal lavoro;
copiadell'attestato
comprovant€
I'inizio e la duratadeÌlamalattiachecomponala temporanea
checompolala temporanea
inidoneitàal lavoro.
.

Copia del modulodi liquidazionedell'indennitàdi malattiada rrasmettere
all'lNpS per il
rimborsodelleindonnitàanticipate
dau,fmpresa
stessa
al lavoratore
interessato.

y(

t6

.

p€r i diversiperiodidi assenza
ln talemodulodevonorisultareanchedistintamente
Ie giomate
indennizzate
dall'impresae per ciascunperiodoi relativiimpoli indennizzatipsr i quali sara
richiestoil rimborsoallacassaEdile.;

.

Copiafotostatica
relativaal mesedi competenza
dellabustapagafirmatadal lavoratore
;

.

per ciascunoperaioammalatoil nodulo allsgatoal presenteaccordodebitamente
Consegnare
compilato relativo al requisito dellc 450 ore per il diritto alla restituzioneintegrale,restando
intesoch€, qualoranon sia raggiùntoil requisitodelle 450 ore, si applicanole condizioni
orevisîedalcitatoaccordonazionale:
Nei casidi infortunio sul layoro e malattiaprofessionale,copiadclla denunciadi infortunio.

3 . Il pagamentodellc somne imputabili a rimbono ai sensi dei precedentipunti del presenle
accordodowà esseresospesoin casodi mancatoo parzialepagamsntodelle sommedowte all
CassaEdile entroi termini previsti dal vigentec-ontrattoint€grativoprovincialei
4. Pe! qùanto rigurda il rimborso da parte della CassaEdile del trdttaoento economico di
malafti4 infortunioe malattiaprofessionale
all'operaioche si arnmaliduranteil periododi
prcawiso si fa riferimentoal terzocommadell'art. 28 del vigenteC,C.N.L.;
).

L€ parti si dannoatto che il presenteaccordova verificatoentro sei mesi dalla datadella stipula
ed a seguitodelle risultanzedclla gestiotredella CassaEdile.

6. Il presenteac.ordo si applica a decorrercdal lo marzo 1999 € sostituisc€il precedottedel

16.5.1988.
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. ALLECATO(A) -

MCCOMANDATAA.R.

ALLACASSAEDILEDI
AI DIRIGENTI
DELLAR.S.A.
(owero, quandomanchitalerappres.)
tramiteUnionelndustriali
GruppoCostr.Edili
Caltanissstta
Ai SindacatiProv.lidi categoria
FENEAL
FILCA
FILLEA
e oef @noscenza

ALLlNPS
S e d ed i . . . . . . . . . . .
ALL'INAIL
Sededi

Oggetto:
C.C.N.L.
20 Maggio2004, peri lavoratori
dipendenti
da impreseeditied affini.
Appaltoe subappalto.
La sottoscritta
impre$ (1)
agli effettidella"disciplina
dell'impiego
di mano
d'operanegliappaltie subappalti"
contenutanell'art.14 del C.C.N.L.20 Maggio2004,
per ilavoratoridipendenli
da impreseedilied affìni,comunic€
a codestaCassaEdileed
aglilstitutiin indirizzo
per
di avereaffidatoI'esecuzione
di lavori il cantieredi ...............
(2)...........
all'impresa
Perla CassaEdileed i DirigentidellaR.S.A.,a normadel citatocontrattonazionale,
si
trasmette
in allegato
la dichiarazion€
rilasciata
dall'impresa
esecutrice.
timbroe firma
All.: 1 (perCassa.Edile
e perdiigentiR.S.A.)

(1)denominazione
e sedeimpresa
appaltante
o subappaltatdce.

'i CU
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. ALLEGATO
IB) .
DICHIARAZIONE
DELL'IMPRESA
APPALTATRICE
O SUBAPPALTATRICE

La sottoscritta
impresa('l)
. Dichiarache,con conlratto
di appalto(o
subappalto)
in data......,.....haassunto
percontodell'impresa
(2)
stipulato
I'esecuzione,
dei lavoridi
nel cantieredi
La sottoscritta
impresasi impegnaad assicurare,nei confrontideglioperaida essaadibiti
alle lavorazioniassuntecon il citato contrattodi appalto(o subappalto)6 il periododi
esecuzione
dslle lavorazionimedesime,il trattamentoeconomicoe normativostabilitodal
C.C.N.L.20 Maggio2004, per ilavoratoridipendentida imprsseedili ed affinie con gli
accordiintegrativilocali del medesimo,nonchéad assolverenei confrontidella Cassa
previstidai citaticontratticollettivie dalloStatuto
Edilecompetente,
a tuttigli adempimenti
e Regolamento
dellaCassamedesima.
La sottoscrittaimpresa @nsente fin d'ora alla Cassa Edila di esibire la presente
dichiarazione
a chiunouene abbiaInteresse.

timbroe fir.ma
(l) denominazione
e sededell'imprèsa
appaltaùice
o subappaltatrice.
(2) denominazione
e sededell'impresa
appaltanteo subappaltant€.
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- ALLECATO(C)ACCORDO16.9.1974
AGc JNTTVO
AL C.C.p.L.26.3.1974
L'anno1974il giorno16 del mesedi settembrepressoi locali dell'Uffìcioprovincialedel
lavoro di Caltanissettainnanzi al sottoscrittoDr. Luigi Arnone, direttoredell't fficio
medesimo,assistitodal Dr. DomenicoFisichella,vice direttoree capo del Serv.Rapp.di
Lavoroe dal Sig.Fonti,caposszione,sonopresentiiseguentisignori:
-

una delegazionedi lavoratoriassistitidai rappresentanti
sindacaliSig. Petrantoni
MicheleSig.TornabeneMichelee Sig.FaraciOnofriodellaCGIL;
- iSigg. LeonardiFilippo,GangitanoSalvatoree BelladonnaGiuseppedellaCISL;
- i Sigg.CampaillaOrazioe TrufoloAntoníodellaUIL;
- Dr TullioGiarratano, Direttoredell'Unione
degliIndustriali;
- Geom.P.A.Zitta,Presidentedel cruppo CostruttoriEdilidi Caltanissetta.
omissls
Dopo ampia discussionele parti, nell'ambitodelle norme contenutenell'lntegrativo
provinciale
del 26.3.1974,concordanoe stipulanoquantosegue:
1. Concessionedi una indennitàdi disagio di lire 800 (ottocento)giomalieremn
riparlizioneoraria pro - capite per attivitàche si svolgononell'ambitodi organici
complessiindustrialiattualmentein esercizioe ad alta concentrazione
industrialee
loro immediateadiac€nze.
Tale indennità,pgr ogni giornatadi effettivaprestazione,
dovraessere corrisposta
anchein caso di trasfeímentodel lavoratoread altro cantieredellastessaimDresa
nel lenitoriodel comune.
L'indennitàpredetta non venà conispostain caso di trasferimenlomotivatoo
docum€ntalmente
definitivo.
Si chiarisceche le 800 lire sono comprensivedelle maggiorazioni
previste p€r la
CassaEdile.

omrssrs
4. La deconenzadel presenleaccordoè dall'1agosto1974.
omr'ssls
Lettoe confermatovienesottoscritlodalleDarti.
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- ALLECATO(C/bis)-

InCaltanissetta,
11giugno1990
TRA
ll GruppoCostruttori
Edili dell'Unione
degliIndustriali
della Provinciadi Caltanissetta,
aderente
all'A.N.C.E.
dalPresidente
Ing.PietroOiVincenzo
e delComitato
, rappresentato
DireÍivodel Gruppocompostodai sigg.:SalvatorePuglisi,PasqualeGattuso,
dr. Santo
geom.
geom.
per.
Angilello,
EmilioTrainito,
EduardoNarbone, Ind. PaoloAiello,geom.
LuigiGeracie geom.Pieradolfo
Zittaassistiti
dal Direttore
dr. TullioGianalano
e dal rag,
salvatore
Maganuco
dell'unione
degliIndustriali.
e
la Feneal- UIL rappresentata
dai Sigg.:Paolino Minnella,Biagio Giudice,Angelo
Tinnirelloe AntoninoTrufolo assistitidal Segretariopmvincialsdella Uil Sig. Stefano
Cacciatore:
la Filca - CISL rappresentatadai Sigg. CalogeroCapraro,Angelo Pisano,Fortunato
Antonuzzoe Giusepp€Venturaassislitidal Segrctarioprovincialedella Cisl rag.Antonio
Montagnino;
la Fillea- CGILrappresentata
dai Sigg.: AntoninoGiannone,GiuseppeLombardo,Luigi
Casisi,SaverioLa Mendolae MicheleVitaleassistitidai Segretariprovinclalidella CGIL
dr. AngeloLomaglioe rag. MarioLombardo
visloI'accordo
16.9.1974,
aggiuntivo
alC.C.P.L.del 26.3.1974
si cgnviene
1. Di incrementare
I'indennitàdi disagioivi previstadalleattualilire 800 giornalierea lire
2.000fermeÍestandole modalitàdi applicazioneprevisteal punto 1) del richiamato
accordo.
2. Detto incrementoriassorbefino a mncorTenzaeventualierogazionia qualsiasititolo
corrisDoste.
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- ALLEGATO(C/ter)-

In Caltanissetta,
addì29 del mesedi mazo 1999
TRA
ll GruppoCostruttoriEdili dell'Unionedegli Industrialidella Provinciadi Caltanissetta,
dal Presidenteing. Pietro Di Vincenzoassistitodal
aderenteall'A.N.C.E., rappresentato
Direttoredott.TullioGiarratanodal rag.SalvatoreMaganucoe dal geom.EnricoCalogero
dell'Unione
degliIndustriali.

la Feneal-Ull rappresentata
dai Sigg.: dal Segretarioprovincialedella Uil Sig. Stefano
Cacciatore;
la Filca-CISLrappresentata
dai Sigg.CalogeroCapraro
la Fillea-CcILrappresentata
dai Sigg.: AntoninoGiannone,
vistol'accordo16-9.1974
aggiuntivoal c-c.p.l.26.3.1974i
si conviene
1 . Nel richiamaretutto quanto previstodall'art.6 del C.C.P.L.29 matzo 1999 ed in

particolareil comma 3) che pone a caricodelle impreselire 7.600qualecontributo
massimodellestesseper il pastocaldo,si chiarisceche detto contributovieneriferito
anchealleaziendeche applicanol'accordosopramenzionalo.

2 . Dettoincrementoassorbetino a @n@nenzaeventualierogazionigià corrisposte
dalle
aziendeallo stesso titolo e finalitàrferme restandole condizionidi migliorfavore
eccedentiil suddettoimpbrtoèsistèntiàlladatàdèfordsenteàccoidó. "
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