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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

-

Visto I'art.38 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle
imprese edili ed 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
2011, e conglobato dalla medesima data nell'identità territoriale di settore e nel premlo dy

produzione.
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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
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 [.
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dera retribu,,on" sia nssato ar 3,50% dei

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

I'ANCE Trapani

Per la F.L.C. provinciale
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