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L'anno 2012, il giorno 17 del mese di dicembre in Trapani

tra

I'ANCE TRAPANI, Associazione dei Costruttori Edili ed Affini della provincia di
Trapani, aderente all'ANCE ed a Confindustria Trapani, rappresentato dai Signori:

Ferrara Rosario Presidente
Maurici Giuseppe V.Presidente
Franco Salvatore Segretario

e

i Sindacati provinciali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL che insieme
costituiscono la Federazione Unitaria Provinciale delle Costruzioni F.L.C., rappresentata
dai Signori:

Angileri Giovanni .
Cirivello Antonino
Ancona Filippo
Colomba Franco
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- Visto I'art.38
imprese edili

del
ed

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle
affini del 19 aprile 2010, hanno concordato quanto segue.

EVR

In considerazione della grave crisi recessiva che ha duramente colpito il settore delle
costruzioni deitenitorio é, tenuto conto che I'esercizio20t2 è da coniiderarsi esaurito, le
Parti convengono di applicare il nuovo istituto per il periodo di vigenza del presente

Accordo dal 1" gennaio 20L3.
Tale istituto contrattuale, da calcolarsi sui minimi in vigore q,lla data del 1o gennaio 2010,
sostituisce I'Elemento economico Territoriale - E.E.T., cessato con decorrenza lo gennaio . t,î
2011, e conglobato dalla medesima data nell'identità territoriale di settore e nel premlo dy /fproduzione. U/ t
L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del
settore, sarà correlato ai risultati conse.guiti in. termini di produttività, qya]iti i A A^.,competitività nel territorio e.non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti /lf
retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e tenitoriale), ivi [.

i:T,:ì""i,::lîfi:iiiifr:#"{T;iab'e dera retribu,,on" sia nssato ar 3,50% dei
eo4

minimi di paga base in vigore alla data del lo gennaio 2010.
Le Parti concordano altresì, che il quinto indicatore su base
3 del verbale di Accordo Nazionale del 19 aprile 2010, sia
contributi versati e i contributi dowti alla Cas.sa Edile.

provinciale, di cui alllellegato
individuato nel rapporto tra j
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Le parti individuano, quindi, come sotto riportato, le incidenze poderali dei restanti sotto

elencati quattro elementi:

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile20o/o

2. Monte salari denunciato in Cassa Edllg.20Yo

1^; 
?jl"|;'#:f::ii:T.',?,:,:tit?oj,.,uzioni come individuato a rive'o provinciare

r.u o.t"llll;î:?:"?tfi,E.v.R. 1yqà secondo i criteri e modarità di cui au'Art'38 det

vigente ccNL p.r;i;;;gn i a.rp r-pr.r. .aili ed affini' In particolare' ai fini delle

verifiche annuali, u"rrà 
"ff"ttuata 

la ;"il;";t"*;i;*qtt pàrametri con le seguenti

i:*:lt8 fi îfill1l .'.nnio 2 0 0 8 /2 007 | 200 6co n medi a trienni o 2007 t 200 6 t 200 s

Ann o 20 1 4 :medi a ffi;i; lóóé, nlo d' nóói con m. oi a tri enni o 2008 D0 a7 | 200 6

B.così via per gli anni successivi, i*o ula data che '*a 
t'uuitita dalle parti sociali

nazionaliperitrinnwodettaprossimacontrattazioneintegrativa'
Le parti sociali ,"rri,oriuti soitoscriventi il presente accoréo si incontreranno annualmente

entro il mese di ,;;;;;;. per il calcolo e la verifica degli indicatori'

per rutto quanro non previsto nel pr;;;;; accordo, si 
'imanda 

all'uopo disciplinato dal

citato arl3g del vigente ccNL p"r i d;;;;;enti delleimprese edili ed affini'

MENSA

Nelle unità produttive con almeno 20 dipendenti' al.ftlt of eliminare qualsiasi disagio ai

lavoratori che operiho in cantieri di iu;;;a"t*u e dislocati lontano dai centri abitati tali

da non consentire ai dipendenti di ffiiung.r. il l:-po utile le proprie abitazioni' le

imprese proun.d.ruÀo àd irtitui,. "-oìii"uóne 
diretta o mediante ricorso a convenaonr

esterne il servizio di mensa per la ,o**iiirt, azione di un pasto caldo'

In tal caso l,impresa ed i dipendentt ;;;;;"*" ,"1:til 
dei pasti nella misura di2l3 e

1/3del costo di ciascun pasto consurnato. ove non si renda posribil. I'attuazione di quanto

sopfa previsto, u pr.r"ina.re dal nu** ài dipendenti " 
àutt'uUicazione del cantiere' sarà

corri sp o sta rr r 

"" 
Jr"i#;;,;";;t,à so stitutiva giomali era di €'2,25'

sono assorbiti sino a'a concorr enzl i-trattu*"ntli in atto conisposti per lo stesso titolo e

lo* fun. salve le condizioni di miglior favore'

TRASPORTO

Quando è possibile servirsi dei mezzi pubblici l'impresa provvederà a fornire al lavoratore

I'abbonamento relativo' -! r'i**-aoa ^,^.,r,c^erÀ al trasoorto con mezzi

L,abbonamentononèdovutoneicasiincuil,impresaprovvederàaltrasp

f,||toi;r" in cui il dipendente non possa servirsi di mezzi pubblici e dove non ricorra

l,ipotesi regolata d;i";;;*u pr.r"a"ntl,-J iouutu, a decónere dal 1o maggio 2007'

un,indennità giomaiilra a titolo ai .on.otto n'it' 'p"t 
di trasporto fissata *15 

Tffil: /f 
\

/misure, consideran;;;;;" punto di partenza il baiicentro del centro urbano

di assunzione:
- g.f ,50 Per distanze fino a 12 km;

;J?i1:b:L':*fm:::::ffiliÍÎ"*"menti in atto corrisposti per ro stesso titoro e

]o* fun. salve le condizioni di miglior favore'
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Con il presente accordo le Parti si daruro reciprocamente atto di non aver esaurito la

trattazione degli argomenti per il rinnovo del contratto integrativo provinciale per la
provincia di Trapani, ma di aver raggiunto un primo accordo, limitatamente alle voci sopra

iiportate, e dichiarano altresì di volersi rincontrare per la definizione degli altri articoli del

contratto da rinnovare.

Del che il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

Per la F.L.C. provinciale
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FENEAL.UIL

FILLEA-CGIL

I

I'ANCE Trapani
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