VERBALE DI ACCORDO

ll giorno 28 maggio 2008,
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Federlegno-Arredo
L

Feneal-Uil,Filca-Cisle Fillea-Cgil
Conriferimentoalpunto 2 (assetticontrattuali),comma2 del Protocollo23 luglio 1993 eall'art.2
comma2.1 dellaPartePrima del vigenteC.C.N.L.
è statoraggiuntoI'accordo
per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionaledi Lavoro per i dipendentidalle Aziendeoperanti
nei settori Legno, Sughero,Mobile, Arredamentoe Boschivi Forestali)l|.1.2p04131.12.2
basedi quantoriportato in allegato.
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Decorrenzae durata
Il presentecontrattodecore dal 1ogennaio2008 e scadràil 31 marzo2012.
Per la parteeconomicail primo biennio avrà.vigenzafino al3l marzo 2010.

/.-1,

r
#t,

--

,F

..t

lj

/

q

-

L---..t'

/

*(a-

I

r
I

I
,/v

a.r

'*-+.'

f,,^

fr

\
\
\
\

'\'

L

Art. I Sistemadi relazioni industriali
FEDERLEGNO ARREDO e la FENEAL - FILCA - FILLEA ferma restando I'autonomia
dell'attivita' imprenditorialee le rispettive distinteresponsabilita'degli imprenditori e delle OO.SS.
dei lavoratori,nello spirito dell'Accordo Interconfederaledel23.7.1993e del patto per lo sviluppoe
I'occupazione del ll2l99 e assumendonele finalita', intendono ribadire I'obiettivo comune di
sviluppare un sistemadi relazioni industriali che, valorizzandoi reciproci rapporti, consentadi
accrescerela competitivita' del settoree delle impresee quindi di sostenereI'occupazione.
Al fine dr valortzzare le peculiarità del settore e di favorirne lo sviluppo le parti si
incontrerannoper valutare le materie di comune interesse,oggetto di analisi fra le rispettive
Organtzzazionieuropee,per ricercare posizioni che potranno essere sostenutenella rispettiva
autonomia di rappresentanzaed intervento di ciascunaorganizzazione.
CPNLA. COMITATO PARITETICO NAZIONALE LEGNO E ARREDAMENTO
Le parti costituiranno un comitato paritetico formato da Federlegno-Arredo e Feneal-Ui
Cisl, Fillea-Cgil.
Tale comitatoverrà costituitoentro 6 (sei) mesi dalla firma del presentecontratto.
Le parti istituiranno una commissionetecnica paritetica con lo scopo di predisporrelo
Statuto del Comitato Paritetico nazionale, individuandone le caratteristiche, l'organizzazionee la
composizionedegli Organi Sociali
L'Ente reperirà le risorse necessariealla normale attività attraversoil finanziamentodelle
parti sociali,mentreper quantoriguardaqualsiasiattività non ordinaria,si baseràsul reperimentodi
frnanziamenti regionali, nazionali; comunitari; internazionali- e/o di -qualsiasi altro canale di
fi nanziamentopossibile.
Le parti metterannoa disposizione di CPNLA- COMITATO PAzuTETICO NAZIONALE
LEGNO E ARREDAMENTO le proprie conoscenze,documentaziom, studi e quant'altro possa
esserefunzionalee utile all'attività di CPNLA.
n
CPNLA potrà essere delegato dalle parti come sede di confronto e dibattito per il
. l, I
di valutazioni comuni che permettano di considerare progetti di intervento, di
raggiungimento
Vz\
'[
provvedimenti di politica industriale sui temi sotto richiamati per il settore, anche attraversoil
coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, ferma restando I'autonomia dell'attivita'
\
dei rispettivi interessie I'autonomia
imprenditoriale,le distinte responsabilita'nella rappresentanza
\'
di valutazioneed intervento propria di ciascunaOrganizzazione.
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Le tematichedi competenzadi CPNLA sarannole seguenti:
/A Andamentodel settore
- Gli indirizzi di politica industriale e I'andamento generaledel mercato nazionale ed comparti
produttivi ed alle areesistemaanchecon riferimento agli effetti sull'occupazionederivantida tali
prospettive;
.i

- i pioUt.-i dell'approwigionamento
dellematerie
v prime.
Prrrrr!'

V -o B- Investimentied innovazionetecnologica

R\ì
\

- le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processoe di
prodotto.
\
C - Normative di indirizzo industriale
i
L'evoluzione della legislazioneconcernentela forestazione,la ricerca e I'attivita' produttivae
/)-dei settori;
commerciale
16- r
- l'utilizzazione degli incentivi di legge per I'innov azioneindustriale.
f\
D - Mercato del lavoro
ll
:t
- L'andamento,le prospettivee I'evoluzione dell'occupazione
re all'interno del settore e defle aree{
ln,
t-1,'
sistema.con particolareriferimenlo:
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- all'occupazionegiovanile,in rapportoall'AccordoInterconfederale
sui contrattidi inserimento;
- all'occupazionefemminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni
legislativeemanate,nonche'con quantostabilito dalla legislazionein tema di parita' uomo donna;
- alle problematichedi inserimentodei lavoratori extracomunitari,dei portatori di handicape degli
invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di leggeche li riguardano;
- all'uso degli strumentidi leggee contrattualia sostegnodei redditi e dell'occupazionenei processi
di crisi e di ristrutturazione.
E - Formazioneprofessionale
e continua
- Le problematiche della formazione pref€ssioaaf€, con la possibilita' di individuare azioni di
tndtrtzzo e di sensibilizzazionenei confronti degli organi preposti alla formazione prefessionale,al
fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici che, nel reahzzare un raccordo tra
esigenzedelle industrie e del mondo del lavoro con le infrastruttureesistenti, abbia ancherisuardo
ai problemi della scuolae della formazioneprofessionaledei giovani
- Qualificazione e riqualificazione professionaledei lavoratori anchein applicazionedelle norme
vigore
lncentivazionee orientamentodell'offerta formativa utile al settore
F - Impiego del fattore lavoro
- Monitoraggiodelle diverseforme diutllizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilita',part
time, contrattia termine,lavoro temporaneo,apprendistato,
ecc.).
- Iniziative volte ad agevolarel'incontro fra domandae offerta tenuto conto delle disposizionidi
leggein vigore
G - Dinamichedel costodel lavoro
- L'andamento del costo del lavoro, anche in relazione agli indicatori di produttivita' rispetto ai
principali ?aesi concorrenti ed il rapporto tra questo e la legislazione-in materia contributiva,
assistenzialeed antinfortunistica.
- monitoraggiodella contrattazionedi secondolivello (aziendale)
H-Ambienteesicurezza
- Le tematiche dell'ambiente e della sicurezza, nel quadro della normativa nazionale e
comunitaria in materia.
- La promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello "sviluppo
sostenibile" e della diffusione delle certificazioni ambientali
I - Buone prassi
- Itente promuoverà, attraverso azioni di promozione e sensibilizzazione,
I'utilizzo di "buone
t ' nel settore
CPNLA individueràle areeove il settorelegno-arredamento
ha una particolarepresenza.
CPNLA in tali aree, previo accordo tra le parti interessateanche territoriali,
potrà
organizzare emanazioniterritoriali del Comitato stesso,che si occuperannodelle seguentimaterie:

b

1) - monitoraggio
sull'andamento
del settore
- Gli indirizzidi politicaindustrialee I'andamento
generale
del mercato,le prospettiveproduttive I
del settore,con le specificazioni
relativeai diversicompartiproduttivicon riferimentoagli efffrtti I
sull'occupazione
derivantidatali prospettive;
(b
b-.
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- i problemidell'approvvigionamento
dellematerieprime.
\\_
{/
Va
2) - Investimenti
edinnovazione
tecnologica
\
, proces/ii'e
ll
, (
- le previsionidegli investimenticomplessivie le innovazionitecnologichedi
di
prodotto.

I

3) - Normative di indirizzo industriale
IA
- L'evoluzionedella legislazionelocale concernentela forestazione,laricerca e I'attivita' produttiva f (

ecommercialedeisettJri;
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-l'utrhzzazionedegli incentivi di leggeper I'innovazioneindustriale.
4) - Formazioneprofessionale
- Le problematichedella formazioneprofessionale,anche per reahzzareun raccordotra esigenze
delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastruttureesistenti,che abbia ancheriguardo ai
problemidella scuolae della formazioneprofessionaledei giovani.
- Qualificazionee riqualificazioneprofessionaledei lavoratori anchein applicazionedelle normein
vigore
- Incentivazionee orientamentodell'offerta formativa utile al settore
5) - Impiegodel fattore lavoro
- Monitoraggiodelle diverseforme di utilizzo dellaforza lavoro (regimi di orario e flessibilita',part
time, contrattia termine, lavoro temporaneo,apprendistato,ecc.).
- Iniziative volte ad agevolare I'incontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizionidi
leggein vigore
6) monitoraggio dell' andamentodelIa contrattazioneaziendale

D IC HIARAZIONE A VERBALE
Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, prendono atto della decisionedi Federlegno-Arredodi
recedereda OLMA.
Feneal - Filca - Fillea con le altre AssociazíoniImprenditoriali definirannoin piena autonomiail
futuro di OLMA.
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4fi. 1 sistemadi relazioniindustriali

Le parti convengonoche entro sei mesi dalla firma del presentecontratto,si provvederàalla
costituzionedel nuovo Ente Bilaterale.
Labozza di statutoverrà elaboratada una appositacommissionepariteticacomposta
complessivamente
da sei rappresentantidelle parti ed approvatadalle parti stesseentro tre mesi
dalla firma del presentecontratto.
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Livello aziendalee di gruppo
Di norma annualmente,le aziendeed i gruppi, intendendosiper tali l'insieme delle aziende
partecipate(possessodi almeno 1126%del pacchettoazionario)articolatesu piu' unita' produttive
di significativaimportanzanell'ambitodel territorio nazionaleche occupanocomplessivamente
piu'
di 250 dipendenti per i gruppi e piu di 50 per le singole aziende,assistite dall'Associazione
imprenditorialenella cui areadi competenzasi trova la Direzione Generaledell'aziendainteressata,
e con I'eventuale assistenzadella Federlegno Arredo, forniranno alle R.S.U., assistiti dalle
Organrzzazionisindacali dei lavoratori, nel corso di un appositoincontro, informazioni relative:
- alle prospettiveeconomichee produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione
occupazionale
ivi compreso I'utilizzo dei relativi strumenti contrattuali e/o di teggi;
- ai programmidi investimentoe alle conseguentiprevedibili implicazioni sull'occupazione
e sulle
condizioniambientalied ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli
esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbianosignificativa incidenza sull'occupazione;
- alla strutturaoccupazionalescompostaper sessoe classidi eta'.
Nel corso di tale incontro il sindacatoveffa' informato delle prevedibili implicazioni degli
investimentipredettisull'occupazionee sulle condizioniambientalied ecologiche.
Le aziendeche hanno stipulato accordi che prevedono un premio di risultato sulla base di quanto
stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 20 del presenteCCNL, forniranno,alle RSU, le
informazioninecessarieper la gestionedel premio.
Le parti, a livello aziendale,si incontreranno di norma entro il primo quadrimestredi
ciascun'annosolare;'al fine'di esaminarecongiuntamente il godimento delle-ferie e i permessi
retribuiti sulla basedel calendarioannuo.
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2.2 Contrattazione di secondolivello
La contrattazionedi secondolivello, come indicato al comma 3 del sopracitato punto 2., riguarda
materieed istituti diversi e non ripetitivi rispettoa quelli propri del contrattocollettivonazionaledi
lavoro e saràpertanto svolta solo per le materieper le quali nel contrattonazionaleè previstatale
possibilitàdi regolamentazione,
nei limiti e secondole procedurespecificamente
indicate.
In applicazione dell'accordo interconfederaledel 20 dicembre 1993,sono titolari della
per la contrattazionedi secondolivello, negli ambiti, per le materiee con le procedure
negoziazione
ed i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle organizzazionisindacali
stipulantie le R.S.U. costituiteai sensidell'accordointerconfederaledel20 dicembre1993.
Le aziendesono assistitee rappresentate
dalle associazioniindustriali tenitoriali cui sono
iscritteo conferisconomandato,nei limiti dello stesso.
Gli accordi, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata
quadriennale
e sono rinnovabili nel rispettodel principio dell'autonomiadei cicli negozialial fine di
evitaresovrapposizionicon i tempi di rinnovo del contrattocollettivo nazionale.
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Le richieste di rinnovo degli accordi dowanno esserepresentatein tempo utile al fine di
consentireI'apertura delle trattative due mesi prima della scadenzadell'accordo.La parte che ha
ricewto le proposte di rirurovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni deconenti dalla data di
ricevimentodelle stesse.
Nei due mesi successivialla datadi presentazionedella piattaformae per il mesesuccessivo
alla scadenzadell'accordo e comunqueper un periodocomplessivamente
pari a 3 mesi dalla datadi
presentazionedelle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederannoad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura
dellatraftativa.
Nel caso in cui un negoziato,relativo alla contrattazionedi secondolivello, venisse a
ritrovarsi in una situazione di stailo, e quindi senzala possibilità di giungeread un accordo,le
AssociazioniIndustriali e sindacalitenitoriali competenti, potrannochiedere un incontroalle parli
firmatarie del presenteCCNL al fine di tentaredi riawiare la trattativa interrotta o sospesa.
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Le parti si danno atto dell'opportunità di procedere,nella sede dell'Osservatorio,alla
rilevazionedelle caratteristichee degli andamentidella contrattazionedi secondolivello, in ragione
della funzionespecificaed innovativache la stessaassumesecondoil protocollodel luglio 93 e dei
vantaggiche da un suo correttosvolgimentoin termini di coerenzacomplessivacon quantodisposto
dal protocollo medesimo e dal presentecontratto posso derivare all'intero sistemaproduttivo
attraversoil miglioramentodella competitività,dell'efficienzaaziendalee dei risultati di gestione.
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Le parti si danno reciprocoimpegnoal rispetto delle dispos2ioni contrattuali in
materia di disciplina della contrattazionedi 20 livello.
Annualmente le parti si incontrerannoper valutare I'andamento della contrattazione
aziendalee degli accordi in essere.
A tale scoposvolgerannoun confronto periodicodelle piattaforme presentate,secondo
modalitàche le parti stessedefiniranno entro sei mesi dalla firma del presentecontratto. /
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Aft. 8 Prevenzione- sicurezza- ambiente

aggiornareil presente
Le parti concordanoche, entro il mesedi settembre2008 si provvederàad
artièoloanchealla luce della modifrcatalegislazione'
di FederlegnoArredo e da tre
viene istifuita una commissionecompostada 3 rappresentanti
sottoporre
di Feneal,Filca e Fillea che dovrà predisporreunabozzadell'articolatoda
rappresentanti
alle parti.
L'accordo diventerà immediatamenteparte integtante del presentecontratto
diffuso dalle parti .

non appenaf,trmatoe
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Art. 18 (ex7) Orariodi lavoro
La duratadell'orario
normaledi lavorovienestabilita
in 40 oresettimanali,
comeprevisto
dall'art.
3, comma1, D.Lgs.n. 66/2003.
Ai solieffettideltrattamento
per
economico
dellavorostraordinario
le ore nonlavorate
ricorrenze
festivenazionali
e infrasettimanali,
assenze
dovutea malattia,
infortunio,
- fattaeccezione
gravidanza
perquellecoincidenti
e puerperio,
feriee permessi
retribuiti
conil giornodi riposoper riduzione
di orario- sarannocomputate
ai finidel
raggiungimento
dell'orario
contrattuale.
L'orario
settimanale
contrattuale
di lavorovienedistribuito
su 5 giorniconriposodi norma
peril singolo
giornatanonlavorata
al sabatoe possibilità
di scorrimento
dellaseconda
pergliaddetti
lavoratore
nell'arco
dellasettimana.
Talescorrimentofattaeccezione
alle
lavorazioni
a ciclocontinuoo svolgentesi
su piùturni- verràconcordato
in sedeaziendale.
Pergli impianti
e le lavorazioni
a ciclocontinuo
o svolgentesi
su piùturni,le 40 ore
settimanali
dell'orario
contrattuale
dovrannocomunquemediamente
essererealizzate
più
nell'arco
di
settimane
attraverso
unaopportuna
distribuzione
deiturnidi lavoroe dei
relativiriposi,cheverràportataa conoscenza
dellemaestranze
medianteaffissione,
Peril personale
la cui prestazione
è direttamente
con il lavorodeglioperai
connessa
puòessereadottata,
addettiallaproduzione,
fermarestando
la duratastabilita
nel
presente
pertalioperai.
articolo,
la distribuzione
dell'orario
determinata
L'inizio
e la cessazione
del lavoro,cosi comeI'entratae I'uscitadall'azienda
dei
lavoratori,
sonodisciplinati
conapposite
normestabilite
dall'azienda.
Restafermoche all'iniziodell'orariodi lavorostabilitoil lavoratoredovràtrovarsial
proprio-posto
per-iniziare
il lavoro;t'introduzione
di nuoviregimidiorario
di-lavoro
plurisettimanale
preventivo
settimanale
e/o
saràoggettodi
esamecongiunto
in sede
aziendale
conle R.S.U.cosìcomespecificato
al successivo
ad. 19.
Perquantononespressamente
normato
dalpresente
c.c.n.l.in materiadi orariodi lavoro,
le partirimandano
agliarticolilegislativi
vigenti.
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Art.25 (ex 1l) - BANCA ORE

E' istituitauna BancaOre Individualeoperantedall'11112000.
- Le ore a fronte delle ex festività,non godute;
- i permessieventualmentenon fruiti entro l'anno di maturazioneriferiti alle riduzioni di orario
previstedal CCNL ;
- eventualiore di prestazionistraordinarie( riposo compensativo)fermo restandoil pagamentodella
percentualedi maggiorazíonedi competenza,previstaper le ore straordinarienel casoin cui il
lavoratore,non intendapercepirela relativaretribuzione.
I permessiconfluiti nella Banca Ore Individuale sarannofruiti, a gruppi di 4 ore o 8 ore, da
parte del lavoratore, previo preawiso di ei*qu€ tre giorni lavorativi. L'azienda, prowederà ad
accordare la richiesta per un massimo del 5% compatibilmente con le esigenze tecnicoor ganrzzatl e dell' azienda.
Al 3lll2 di ogni anno, il lavoratorepotrà richiedereil pagamentodelle ore accantonate
o
parte di esse. Le ore non retribuite resteranno accantonatesul conto individuale e segnalatesul
cedolinopagaa far datadal mesedi gennaiodel nuovo annosolare.
Al 31 dicembre del suddettonuovo anno solare, le eventuali ore che risultasseroancora
accantonate,vetranno retribuite con la retribuzione in atto in quel momento.
ln casodi ricorso a procedimentidi CIG o di CIGS, l'azienda,per i soli lavoratoriinteressati
dal provvedimento, farà fruire collettivamente le ore accantonate,previa adeguatainformazione
sulle normative vigenti a tale titolo.
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Art.26 (ex 12) Lavoro a turni
Le RSU verralno preventivamenteinformatedell'istituzionedi turni di lavoro.
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzionedi turni di lavoro giornalieri e dovranno
prestarela loro operanel turno stabilito.
Nel caso di lavorazioni a ciclo continuo la distribuzionedell'orario di lavoro e dei relativi
riposi costituirannooggettodi esametra Direzioneaziendalee R.S.U..
I turni sarannostabiliti con il criterio dell'awicendamentoin relazionealle esigenzetecniche
dell'azienda fattaeccezioneper i guardianinotturni.
Ai lavoratori che effettuino I'orario continuo di 8 ore giornaliere e' concessoun riposo
retribuito dimezz'oraperconsumareil pasto.
L'orario effettivo di lavoro dei prestatoridi cui ai due comma precedenti,dedotti i riposi
sopra indicati, sara' peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non
inferiore all'orariocontrattualedi cui all'art. 18 della partecomunedel presenteC.C.N.L..
Nell'impossibilita' tecnica di fruire del riposo di cui al comma 5, previa informativa alle
parti, ai predetti lavoratori verra' corrispostoun compensosostitutivo del 7o/odella retribuzionebase
(minimi tabellari,contingenzaed eventualeterzo elemento)fermo restandoil diritto alla fruizione
di 10 minuti di pausaai sensidel D.lgs 6612003.
La duratadel riposo intermedio viene ridotta amezz'ora ancheper i fanciulli e adolescenti
agli effetti del secondocornmadell'art.20 della L. 17 ottobre 1967, n. 977.
Ai lavoratori che operano in tumi awicendati sara' riconosciuta una maggiorazioneche
deve intendersicomprensivadella incidenza sugli istituti indiretti, differiti, non cumulabilepari al:
- 30% per le ore di effettiva prestazionenoffurna;
- 40% per le ore di ef,fettivaprestazionefestiva.
Per i minori che lavorano in squadreavvicendate,oppure con orario di lavoro di 8 ore
consecutive,il riposo intermedio,egualmenteretribuito,e' di mezz'oraai sensidell'art. 18 della L.
26 aprrle1934,n. 653.
Sonofatti salvi diversi trattamenti aziendali in atto equivalenti o più favorevoli.
DichiarazioneNell'ipotesi in cui il lavoratorenon possausufruireintegralmentedel riposominimo
giornaliero e/o del riposo minimo settimanaledisciplinati dagli art. 7 e 9 del D.lgs 6612003,rn
attuazionedelle norme di rinvio previste dalla disposizionelegislativa,con accordosottoscrittotra
la Direzione Aziendale e le Rsu o con le parti tenitoriali stipulanti il presenteCCNL, possono
concordarele casistichenelle quali si può derogarealle richiamateprevisioni degli artt. 7 e 9 del
D.lgs a condizione che ai lavoratori interessatisiano accordati periodi equivalenti di riposo
compensativo.In ogni caso la deroga è consentita,previo recupero del riposo, su richiestadel
lavoratore per esigenze personali compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative
dell'azienda.
Nota a verbaie:ai fini del calcolo delle maggiorazionidi cui ai commi 7 e 9 si precisache, con
riferimento alla retribuzionebase (minimi tabellari,contingenzaed eventualeterzo elemento),si
procederàalla determinazionedella quota oraria dividendola stessa per il coefficenteorario di cui
agli artt. 65 e 96, ultimo comma, e calcolando,su tale importo, la maggiorazioneche venà applicata

t)

Lrt.29 (ex 14) - Lavoro a tempo parziale
Le parti convengonoche i rapporti di lavoro a tempo parziale, disciplinati dal Decreto
Legislativo n.6112000e successive modificazioni, da ultimo Legge n. 24712000,dovranno
corrispondereed esserefunzionali ad esigenzedi flessibilitàdella forza lavoro, esserecompatibili
con I'organrzzazionedel lavoro e del processoproduttivo e diretti, nel contempo, & cogliere
esigenzeindividuali dei lavoratori e delle lavoratrici;in relazionea ciò le parti esprimonoil proprio
intendimentoa valorizzare tale istituto.
Per lavoro a tempo paruiale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto
rispettoa quello stabilito dall'art. 18 del presenteCCNL.
L'orario di lavoro a tempo parzialepotrà averele seguentiarticolazioni:
- di tipo orizzontale,vale a dire con prestazionelavorativa in tutti i giorni normalmente lavorativi
della settimanae con una riduzione del numerodelle ore lavorategiornalmente;
- di tipo verticale,vale a dire con prestazionelavorativasolo in alcuni giorni della settimanao in
alcunesettimanedel meseo in alcuni mesi dell'anno,con o senzariduzionedell'orario giornaliero;
- di tipo misto, vale a dire di tipo orizzontalee verticale.
Il rapporto a tempo paruialesaràdisciplinato secondoi seguentiprincipi:
a) volontarietàdi entrambele parti;
b) possibilità di reversibilità della prestazioneda tempo parzialea tempo pieno in relazionealle
esigenzeaziendalie quandocompatibilein riferimentoalle mansionisvolte o da svolgersi;
c) applicabilità delle norme del presentecontratto in quanto compatibili con la natura del rapporlo
stesso,secondoprincipi di proporzionalità;
d) il part{ime reversibilepotrà essereconcesso:
- alla iavoratrice rnadre,fino ai tre anni del bambino;
- per entrambi i genitori, per un massimo di due anni, nei casi di cura di cui al primo comma
dell'art.2 del D.M. 27812000.
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Così come previsto al comma 7 delI'art.3 del D.Lgs. 61/2000,come da ultimo modificato
dalla Leggen.24712007,previo accordoscritto, all'atto della stipula del contrattoa tempo parziale
potrannoesserestabiliteclausole flessibili, nei limiti dell'orario massimo
o anchesuccessivamente,
di 36 ore settimanali,relative allavartazionedella collocazionetemporaledella prestazione,o anche
clausoleelasticherelative allavanazione in aumentodella duratadella prestazionelavorativa.
Qualora I'azienda intenda awalersi di tali clausole contrattuali, il lavoratore a tempo
parziale all'atto della sottoscrizionedi clausole flessibili o elastiche,potrà essereassistito,su
propria richiesta,dalle RSU o, in assenzadi esse,dalle OO.SS.firmatarieil CCNL.
L'impresa, in relazione ad obiettive esigenzetemporaneedi caratteretecnico-produttivo,
organizzative,di mercato o derivanti da adempimenti amministrativi e per la relativa duratadelle
medesime, potrà,nei confronti dei lavoratoricon i quali siano stateconcordateclausoleflessibili o
elastiche,con un preawiso di 10 giorni di calendario,modificare l'articolazione del rapporto
rispettoa quellainizialmenteconcordata.
Le eventualiore di prestazionederivantidalla suddettamodifica sarannoretribuitecon una
quota oraria di retribuzionediretta, maggioratadel 20oA,omnicomprensivadei riflessi sull'insieme
degli istituti indiretti e differiti .
Il lavoratore potrà in altemativa richiedere, in sostituzione della remunerazionesopra
prevista, per le ore di eventuale prestazione aggiuntiva , il corrispondente accredito delle ore
nel relativo periodo di prestazione,della sola
lavorate in più in banca ore con Ia corresponsione,
maggiorazioneprevista.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale awerrà con atto scritto, nel quale
sarannoprecisatiI'orario di lavoro e gli altri elementiprevisti dal presentecontrattoper il rapportoa
tempo pieno; il periodo di prova, per le nuove assunzioni,potrà essereprolungato in proporziony,./
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Il lavoratoreo la lavoratrice,che intenda trasformareil proprio rapporto di lavoro da orario
pieno a orario ridotto (tempo parziale),ne potrà fare richiesta,ancheper il tramite della RSU, alla
direzioneaziendalela qualene fornirà rispostaentro i 30 giorni successivi.
Ai lavoratori in forza con rapporto a tempo parzialeche ne facciano richiesta, saràdata
priorita rispettoai nuovi rapporti che si costituisconoa tempo pieno per lo svolgimentodelle stesse
mansioni.
In attuazione a quanto disposto dal comma 2 dell'Art. 3 del D.Lgs. 25.2.2000n.61 e
successivemodificazioni, le casistiche che possono dare luogo a richieste di prestazioni
supplementaririspettoa quelle contrattualmente
concordatesonole seguenti:
- reahzzazionedi campionari per fiere o altre manifestazionipromozionali;
- reahzzazionidelle commessealle quali sonolegatele prospettive
occupazionalie di sviluppo delle imprese;
-adempimentiamministrativie di leggelegati a scadenze.
Le ore di prestazionesupplementareeffettuabili non possonofar superareal lavoratorele 8
ore di prestazionegiomalierae le 40 ore di prestazionesettimanale.
Le ore di prestazionesupplementarerispetto all'orario di lavoro concordatocontrattualmente
saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata del 20Yo per
comprendervii riflessi sull'insiemedegli istituti indiretti e differiti. Il lavoratorepotrà richiederel'
accredito delle ore lavorate in piu in banca ore con la corresponsione,nel relativo periodo di
prestazione,delIa sola maggior azioneprevista.
Sarannodispensatidalle prestazioni di lavoro supplementarei lavoratori e le lavoratrici che
per comprovati motivi di impedimento, di natura familiare o lavorativa ne facciano espressae
motivatarichiestascritta.
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Art. 30 (ex 15) Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione
L'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione
awiene ai sensidelle vigenti disposizionidi legge.
Per entrambele tipologie di contrattoesclusivamenteriferite alle seguentiipotesi specifiche,
nesi:
- sperimentazionttecniche,produttiveod organizzativerelativea nuovi prodotti o lavorazioni;
- eccezionalilavorazioni relative ai riassortimentinon attinenti all'acquisizionedel normale
portafoglioordini;
- produttivenon eseguibilicon le figure professionalinormalmenteesistentiin azienda,
il numero dei lavoratori che possonoessereoccupati con contratto a termine e con contrattodi
somministrazione,nelle fattispeciesopraindicatee' pari al 20o/o,calcolatosu basesemestrale,dei
lavoratorioccupatia tempo indeterminatonell'unita' produttiva.
I lavoratori occupati con ciascunadelle tipologie contrattualisopra indicate non potranno
comunque superare il Isyo, calcolato su base semestrale,dei lavoratori occupati a tempo
indeterminatonell'unita' produttiva
Le frazioni sono arrotondabiliall'unità superiore.
Nei casi in cui il rapportopercentualedia un numero inferiore a 10 restaferma la possibilità
dr utrlizzare fino a 10 contratti di cui alle precedentilettere, purché non risulti superatoil totale dei
contrattidi lavoro a tempo indeterminatoin atto nell'impresa.
Ove se ne rawisi la necessita',con accordo aziendale,le percentualidi lavoratori assunti
con le due tipologie di contratto possonoessereelevate in funzione delle specificheesigenze
aziendali.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi
infoimativi/formativi sia riguardo alla siclrézza Chécon iifeiimento al proce-Solavòfatiiò àdefuati
all'esperienzalavorativaed alla tipologiadi attività e ai rischi elettivi ambientali,
Inoltre gli stessilavoratori potrarmoavereaccessoa progetti formativi di cui all'art. 33 del
presentecontratto.
Il periodo di prova per i lavoratoria tempo determinatoè così stabilito:

)PERAI

CATEGORIE

AE1
AE2,AE3,AS1,AS2,
AS3
MPIEGATI

3 SETTIMANE
5 SETTIMANE

CATEGORIE
(

AE2,AE3,AE4,AS2,
AS4,AC3,AC4
, D3
A C s ,A D 1 ,A D 2 A

,f
\rÀ
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8 SETTIMANE

/o

15SETTIMANE

Il periodo di prova non potrà esserereiteratoda parte della stessaaziendain caso di nuova
sia con contrattoa termineche con contrattoa tempo indeterminatoentro 24 mesiper le
assunzione,
medesimefunzioni.
Il periodo di comporto ed il trattamentoeconomicoa carico dell'aziendain casodi malattia
e di infortunio non sul lavoro, e salvo anticipatascadenzadel terrnine appostoal contratto,sono
pari a un terzo della duratadel contrattoa termine con un minimo di 30 giorni e
complessivamente
con un massimocorrispondentea quello previstoper i lavoratori a tempo indeterminato;a tale fine

Il trattamentoeconomicodi malattia a carico dell'aziendacessaalla scadenzadel periododi
comporto.
L'obbligo di conservazionedel posto cessa,in ogni caso,alla scadenzadel termineapposto
nel contrattoindividualedi lavoro.
In relazionealla peculiaritàdel settorelegno arredamentoed in attuazionedel rinvio legislativo
alla contrattazionenazionaleprevisto dall'art. 5 del D.Lgs. 368/2001(cosìcomemodificatodalla L.
247/2007),oltre alle attivita stagionaliprevistedal DPR, le attività alle quali non si applicail limite
temporaledi 36 mesi, di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del D.Lgs. 36812001,ai sensie per gli effetti
di cui al comma4-ter del medesimoarticolo,sono le seguenti:
a) attività connessealla partecipazionea fiere e mostreitalianeed estere;
b) allestimentodi standsfieristici, show-room;
c) aftività connessea cornersed esposizioni;
In attuazionedi quanto disposto dall'awiso comune del 10.04.2008in materia di contrattia
termine e ai sensidi quantoprevisto dall'art. 5 del D.Lgs. 368/2001( cosìcomemodificatodalla L,
247/2007), la deroga assistita relativa al successivocontratto a termine dopo i primi 36 mesi,
comprensivi di proroghee rinnovi, potrà avereun'ulteriore duratadi mesi 8.
La stipula di tale ulteriore successivocontratto a termine awerrà pressola Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentantesindacale cui il
lavoratoresia iscritto o conferiscamandato.
L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in
merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svoltq da lav_oqtqri a tempo
determinato,che si rendesserodisponibili neli'ambito dell'unità produttiva di appartenenza.
Nella víget:za di quanto disposto dall'art 5 della legge 247107,le parti concordanoche
qualora per effetto della successione di contratti a termine per 1o svolgimento di mansioni
equivaienti, il rapporto di lavoro fra 1o stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamentesuperatoi trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente
dai periodi di intemrzione che intercorrono tra un contratto e I'altro, il rapporto di lavoro si
consideraa tempo indeterminato.Sono fatte salve le deroeheconcordatein virtù del['art. 30.
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Art.33 - Congedi
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A) Permessiper eventi e causeparticolari
Ai sensie per gli effetti dell'art. 4, primo conma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli
artt. 1 e 3 del regolamentod'attuazionedi cui al decretointerministeriale21 luglio 2000 n.278,\a
lavoratricee il lavoratorehanno diritto a tre giorni complessivi di pennessoretribuito all'anno in
casodi decessoo di documentatagrave infermità del coniuge, anchelegalmenteseparato,o di un
parenteentro il secondo grado, anche non convivente,o di un soggettocomponentela famiglia
anagraficadella lavoratriceo del lavoratoremedesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire rispetto all'inizío della propria
prestazione,il datore di lavoro dell'eventoche dà titolo al permessomedesimoe i giorni nei quali
saràutilizzato.Nei giorni di permessonon sonoconsideratii giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel casodi richiestadel permessoper graveinfermità dei soggettiindicati,il lavoratoredeve
presentare,entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa,idonea
documentazionedel medico specialistadel Servizio sanitario nazionaleo con essoconvenzionatoo
del medico di medicina generaleo del pediatradi libera sceltao della strutturasanitarianel casodi
ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permessoper decessodei soggetti sopra indicati, il lavoratoreè
tenuto a documentaredetto evento con la relativa certiftcazione, o\ryero, nei casi consentiti, con
dichrarazionesostitutiva.
I giorni di pefinesso devono essere utllizzatr entro sette giorni dal decesso o
dall'accertamento
dell'insorgenzadella graveinfermità, documentatacome indicatoal 3o comma,o
della necessitàdi prowedere a conseguentispecificiinterventiterapeutici.
Ne[ easo di grave infermità dei soggetti indicati; documentata come al 3o comma, il
lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare,in alternativa all'utilizzo dei giorni di
permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione
dell'orariodi lavoro complessivamente
non inferioreai giorni di permessochevengonosostituiti.
L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base deila proposta della lavoratrice o del
lavoratoreed in esso sono indicati i giorni di permessoche sono sostituiti dalle diversemodalità
e la cadenzatemporaledi produzioneda parte del lavoratoredella idoneacertificazione
atta a documentarela permanenzadella grave infermità. Dal momento in cui venga accertatoil
venire meno della grave infermità il lavoratoreè tenuto a riprendere I'attività lavorativa secondole
modalità ordinarie. Il corrispondenteperiodo di permessonon goduto può essereutihzzato per altri
eventi che dovessero verifrcarsi nel corso dell'aruro alle condizioni previste dalle presenti I I
disposizioni
'/! ).
La riduzione dell'orario di lavoro conseguentealle diverse modalità concordatedeve avere
I
dell'insorgenzadellagrave infermità o della necessitàdi ( l
inizio entro settegiorni dall'accertamento
provvedereagli interventi terapeutici.
lr/
I permessidi cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per I'assistenzadelle '
modificazioni.
p.ìron. handicappatedall'art. 33 della legge5 febbraio 1992,n. 704,e successive
n/
4Y
B) Congediper gravi motivi farniliari
Ai sensie per gli effetti di quantoprevistodall'art.4, secondocomma,della leggen. 53 del
2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamentod'attuazionedi cui al decretointerministeriale21 luglio
2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari
espressamente
indicati dalle richiamatedisposizionidi legge,relativi alla situazionepersonale,della
propria famiglia anagrafi.cae dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi,
nonchédei portatori di handicap,parentio affini entroil terzo grado,anchesenon conviventi.
Tale congedo,utilizzabile in modo continuativoo frazionato,non potrà esseresuperiorea
due an-ninell'arcodell'interavita lavorativa.
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il lavoratoredovrà presentarerichiestascrittaspecificandoi motivi e la duratadel periododi
congedoprecisando,di norma, la durata minima dello stessoe documentare,anche attraverso
dichiarazionesostitutivanei casi consentiti,il legamedi parentela,affinità o di famiglia anagrafica
con i soggettisopraindicati.
il lavoratoredeve altresi assolvereagli obblighi di documentazioneprevisti dall'art, 3 del
medesimoregolamentodi attuazione.
Il datoredi lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiestadel congedo,ad esprimersisulla
stessae a comunicareI'esito al dipendente.L'eventualenon accoglimento,la propostadi rinvio ad
del congedodevonoesseremotivati in
unperiodo successivoe determinato,la concessioneparziale
relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzativee
produttivechenon consentonola sostituzionedel dipendente.
Su richiestadel dipendentela domandadeveessereriesaminatanei successivi20 giorni.
Nel casodi rapporti di lavoro a tempo determinatola richiestadi congedopuo esserein ogni
caso negatapet incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo
richiesto,owero quandoi congedi già concessihanno superatoi tre giorni nel corsodel rapportodi
lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzionedi altro
dipendentein congedoai sensi della presentenorma.
Il congedodi cui alla presenteletteraB) può esserealtresìrichiestoper il decessodi uno dei
soggettidi cui all'art. I D.M. 21.7.2000n,278, per il quale il richiedentenon abbiala possibilitàdi
ufrlizzarcpermessiretribuiti nello stessoannoai sensidelle medesimedisposizioni.Nel casoin cui
la richiestadel congedoper questomotivo sia riferita a periodi non superioria tre giorni, il datoredi
lavoro è tenutoad esprimersientro 24 ore dalla stessae a motivare I'eventualediniegosulla basedi
eccezionaliragioni organizzative,nonchéad assicurareche il congedovenga fruito comunqueentro
i successivisettegiorni.
Il lavoratore,una volta superataladurataminima del congedospecificatanella richiesta,ha
diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedoprevio
preawiso non inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di congedodi cui al presentearticolo il lavoratoreconservail posto di
lavoro, non ha diritto alla retribuzione, né alla deconenzadell'anzianitàrper nessunistituto e non
può
attività lavorativa.
lavorativa.
tipo di
di attività
svolgerealcun tipo
,)" *^:.-:t.T

aP'
W
C) Congediper la formazione
{
{ t
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Ai sensie per gli effetti dell'art.5, legge8 marzo2000,n. 53, i lavoratoriconalmeno5 anni ll I
\di anzianitàdi servizioptessola stessaazienda
del rapportodi Y" ^
possonorichiedereuna sospensione

lavoro per congediformativi per un periodonon superioread undici mesi, còntinuativoo frazionato,
f
nell'arcodelf interavita lavorativa,al fine di completarela scuoladell'obbligo,conseguireil titolo di lY
studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea owero per parteciparead attività
formativediverseda quelle postein essereo finanziatedal datoredi lavoro.
,,
Il lavoratoredovrà presentarerichiestascrittaal datoredi lavoro almeno30 giorni prima per
[/i congedidi duratafino a 10 giorni e almeno60 giorni prima per i congedidi duratasuperiorea 10
I
giorni, specificandoi motivi della richiestaed allegandola relativa documentazione.
I
L'aziendavaluterà la richiestasulla basedelle comprovateesigenzetecnico organizzativee
l,--,
in caso di diniego o differimento del congedo informerà I'interessatodei motivi che hanno lH(
determinatola decisione.
V
I
attività
normale
della
con
lo
svolgimento
congedi
dei
compatibilità
la
Ferma restando
assentarsidall'unità produttiva a questo
produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente
titolo non dovranno superare I'loA del totale della forza occupata, eccezion fatta per le unità
produttive fino a 149 dipendenti dove potrà comunqueassentarsin. 1 lavoratore;fermo restando
quanto sopra, le Parti si lanno atto che i valori frazionari risultanti dall'applicazionedella suddetta ÍI
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Duranteil periodo di congedoil lavoratoreconservail posto di lavoro e non ha diritto alla
retribuzione.Tale periodo non è computabilenell'anzianitàdi servizio e non è cumulabilecon le
ferie, con la malattiae con altri congedi.
D) Le lavoratricigestantiche hannoinformatoil datoredi lavoro del proprio stato,
di
conformementealle disposizionivigenti, hannodiritto a permessiretribuiti per I'effettuazione
esamiprenatali,accertamenticlinici owero visite medichespecialistiche,nel casoin cui questi
debbonoessereeseguitidurantel'orario di lavoro. Analogotrattamentocompetealle lavoratrici
puerpereo in periodi di allattamento sino a 7 mesi dopo il parto.
Per la fruizionedei permessile lavoratrici presentanoal datoredi lavoro appositaistanzae
presentanola relativa documentazionegiustificativa attestantela datae I'orario di
successivamente
effettuazionedesli esami.
E) In occasionedella nascitadel figlio saràriconosciutoal padre 1 (uno) giorno di permesso
retribuito; il lavoratoredovrà presentareidonea documentazionea riguardo entro i 5 (cinque)giorni
lavorativi successivi.

Dichiarazionecomune
Le Pafi si danno reciprocamenteatto che le condizioni contrattuali di cui alle lettereA), B),
C), D) e E) del presentearticolo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso
titoloa livello aziendale,ferme restando;ove esistenti,condizioni dimiglior favore.
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Art. 40 (ex22) Aumenti periodici di anzianita'
prestato presso la
Tutti i lavoratori hanno diritto, per ogni biennio di anzianrtàdi servizio
di un massimo
stessa azienda,allamaturazione,indipendentementeda qualsiasi aumentodi merito,
valori unitan
i
secondo
fissa
cifra
in
e
di 5 aumenti periodici dí anzianttàbiennali deindicizzati
riportati qui di seguitoper ciascunacategona"

AD3

ADz
ADI

12,65

AC5

I 1,88

AC4

10,84

AC3

q R1

AC2

9,81
9,81

AS4
ACl
AS3

AS2
AS1
AE4
AE3

g7R

9,29
8,78
8,26
8,26
8,00

AEz
AE1
i seguentiotro.:t
Con decorrenz^ dù llll2009 gli aumenti periodici matureranno secondo
valori:

ASl

L4,77
14,77
13,92
13,07
11.,92
L0,79
10,79
10,79
10,76
10,22
9,66
9,09

AE4
AE3

9,09
8,80

LEz

8,53

AD3

4

ADz
ADl
AC5

J

r

AC4
AC3

LCz
AS4
ACl
AS3
AS2
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Gli aumenti periodici maturati fino alla data del 3L/12/2008,verranno aggiornati ai nuovi
valori allo scaderedel 60 biennio di anzianitàdi servizio pressoI'aziendal per i lavoratori che
abbiano già maturato tale anzianità gli aumenti periodici verranno aggiornati a decorrere
dalll1l2009.
Gli aumentiperiodici decorrerannodal primo mese immediatamentesuccessivoa quello in
cui si compieil biennio di anzianitàr.
Gli aumenti periodici di anzianitànon debbono essereconsideratiagli effetti dei cottimi e
delle altre forme di incentivo e di futti gli istituti che non faccianoespressoriferimento alla normale
retribuzione.
Gli aumenti periodici non potranno comunqueessereassorbiti da precedentio successivi
aumenti di merito, ne gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici
maturati o da maturare.
In caso di passaggiodi categoria il lavoratore manterrà I'importo degli aumenti periodici già
maturati. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata
per la nuova categoria di appartenenzaftno al raggiungimento del massimo previsto per la nuova
categoriaivi compreso I'importo maturato nelle precedenti categorie.La frazione di biennio al
momento del passaggio di categoria verrÈrconsideratautile agli effetti della maturazione del
successivoaumentoperiodico.
D ichiarazionea verbale
a) La disciplina dell"iistitutodegli aumentiperiodici di anzianiÍà come sopra definito ha trovalo
applicazíonecon il C.C.N.L.8.9.1979(e C.C.N.L.29.10.1979per Ie industrieboschiveeforestali).
Si richiamano integralmenteIe nornte di attuazionedagli stessipreviste.
b) Gli impiegati e gli intermedi in forza alla data di stipulazione del C.C.N.L. 8.9.1979 (e del
C.C.N.L. 29.10.1979per le industrie boschivee forestali) mantengonoin cifi'e gli importi degli
aumenti periodici di anzianità già maturati a tale data ed avranno diritto allo ntaturazione di
ulteriori aumenti periodici biennali di anzianità, secondo gli importi previsti dalla presente
disciplina,fino ad un massimocomplessivodi 12.
c) La soppressione della disposizione che prevede Ia decorcenza dei periodo utile alla
determinazionedell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, dopo il
compimentodel lSmo anno di età, ha ffitto dal 20 marzo I991.
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Art. 4l (ex 23) Azioni positive per la rezlízzazionedella parità uomo donna nel lavoro
Le Parti convengonosull'opportunita'drrealizzare,in linea con la Raccomandazione
C.E.E.
13 dicembre1984,n. 635 e con le disposizionilegislativein materia,in particolarele Leggi n.
90311977e n. 12511991,attivita' di studio e di ricerca ftnahzzataalla promozionedi azionipositive
a favore dell'occupazionefemminile e della reahzzazionedell'uguaglianzasostanzialetra uomini e
donne nel lavoro. A tale scopo si richiama quanto convenutonel capitolo "sistemadelle relazioni
industriali",punto 1.1, tematichedi competenzadella commissionepariteticanazionaleletteraD) Cio al fine di:
mercatodel lavoro. terzaltnea
1 - seguire I'evoluzione della Legislazione in materia di pari opportunita' anche in riferimento al
programmadi azionedella Unione Europea;
2 - esaminareI'andamentodell'occupazionefemminile sulla basedei dati qualitativi e quantitativi
disponibili anchein sededi Osservatorionazionale;
3 - individuare azioni positive utili a rimuovere eventuali ostacoli che non consentanouna effettiva
parita' di opportunita' nel lavoro, promuovendo comportamenti coerenti con i principi di pari
opportunita'.
Restasalvoe impregiudicatoquantostabilito dall'art.9,conÌma2, dellalegge 10.04.1991
n.I25 atesmma4: trasmissionealle RSU ed al consigliereregionaledi parità del rapportosulla
situazionedel personalemaschilee femminile, di cui al comma I del medesimoarticolo.
Le imprese non soggetteall'obbligo previsto al comma 1 del citato art. 9 della legge
10.04.1991n.125, che occupinooltre 75 addettipredisporranno,
con cadenzabiennale,un rapporto
sulla situazionedell'occupazionemaschilee femminile da fornire alle RSU in concomitanzacon le
informazioni di eui al punto 1.2; Sistemadi informazioni; paragrafoLivello aziendalee e di grxppo.
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Art. 46 (ex 28) Formazioneprofessionale- Fondimpresa
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederaliin materia di formazione
professionalee dalla legislazionevigente, le parti - anchein relazioneal progressotecnologicoe
allo sviluppo dell'automazione- riconoscono concordementel'importanza che tale strumento
rivesteai fini della valorizzazioneprofessionaledelle risorseumanea qualsiasi livello.
Pertantole parti convengono,nel rispetto delle reciprochecompetenzee responsabilitàad
esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederalie del presentecontratto,che la
formazionedebbaessereorientataal perseguimentodei seguentiobiettivi:
- consentire,in linea di massima, a tutti i lavoratoril'acquisizionedi professionalitàspecifiche
in grado. di meglio rispondere aile esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed
organtzzative;
- coglierele opportunitàoccupazionalidel mercatodel lavoro nell'intento di facilitarel'incontro
tra domandae offerta e consentireuna maggioreflessibilitànelf impiego dei lavoratori;
- risponderea necessitàdi aggiornamentodei lavoratorionde prevenirel'insorgeredi situazioni
di inadeguatezzapr ofessionale.
L'attività dei fondi interprofessionali è volta a promuovere un sistema di formazione
professionalecontinua per favorire I'aggiornamentodel personale nell'ottica di migliorare la
competitivitàdelle impresee le competenzedei lavoratori.
Le parti si dannopertanto reciproco impegno a promuoverepiani settoriali nazionali, regionali e
territoriali con risorse di Fondimpresa,secondoquanto disciplinato dal Protocollo Confindustria
CGIL-CISL-UILdel 14.2.2008.
Le parti fomiranno inoltre periodicamentealle OBR di Fondimpresa,nelle regioni interessatead
insediamentidel settore,linee di indírrzzo per orientare;nelle aziendeaderenti a Fondimpresa;piani
e progetti di formazione in linea con lo sviluppo delle professioni e delle esigenzedi figure
professionalicosì come sarannodesuntedalle ricerchesvoltedal CPLNA"
Inoltre il Comitato Paritetico Nazionale avrà il compito, previ opportuni coordinamenti, di
instaurare e intrattenererapporti con Fondimpresa per gli opportuni coordinamenti in materia dl
formazionecontinua.
E' altresì affi8ato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione
professionale,sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentati
sulle opportunitàdi frnanziamentouti Iizzabili.
Al momento della istituzione del Comitato PariteticoNazionale le parti stipulanti definirannole
modalitàper l'attività da svolgereda parte del Comitatoin materiadi formazione.
Nota a verbale
'ambito di appositi incontri, atti a
Formazioneprofessionalein provincia di Bolzano.Nell
discutere i problemi inerenti la formazione professionale,ai quali parteciperanno le strutture
part'ti est
samt7,
iner tnno, considerata la particolare legislazione che regola
terrrt(
toriali interessate,le par
'ato
'ovinc
uto dell'apprendist t i nirt pro rcia
l'istitt,
..del periodo di
nze.
apprendistatoe relative conseguen)
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Art.57 (ex 39) Previdenzacomplementare - ARCO
A valeredal 1.1.2005,la contribuzionead Arco saràcalcolatasulla retribuzionemensile
correnteordinaria(pagabase,ex indennitàdi contingenza,edî, aumentiperiodici di anzianità,
eventualisuperminimiindividuali, importi in misura fissaaziendalecome da art.39 parte seconda
del presenteccnl).
Con decorrenzadal1.I.2009 la contribuzionead Arco saràcalcolatasulla retribuzione utile per il
calcolodel TFR; le aliquotecontributiveparitetichea caricodell'aziendae del lavoratorevengono
fissate,con medesimadecorrenza,nella misura de| 7,20Yo.
Permessi
I componentidell'assembleadi Arco potrannodisporreannualmentedi 8 ore di permessi
retribuiti per la partecipazionealle assemblee.
Le aziendeespolrannonella bachecaaziendalele comunicazioni del Fondo ai lavoratori.
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Art.64 (ex 1) Periodo di prova
L'assunzioneal lavoro dell'operaioavvieneprevio superamento
di un periodo di prova - che
deve risultare da atto scritto della durata di quattro settimane,di effettiva prestazionelavorativa,
per gli operai della categoriaAEl e di otto settimanedi effettiva prestazionelavorativa per gli
operaidellecategorieAE2, AE3, AS1, AS2 e AS3.
Durante il periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro
senzaobbligo di preawiso.
In casodi confermain servizioI'anzianita'dell'operaiodecorrera'dal primo giorno di lavoro.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causadi infortunio sul lavoro o
malattia , I'operaio sara' ammessoa completareil periodo di prova stessoqualora sia in grado di
riprendereil servizio entro quindici giorni dall'inizio dell'assenza.
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Art. 68 (ex 5) Modifica di mansioni
a
L'operaio,fermo restandoI'art. 13 della Legge n.300/1970, puo'essere assegnato
mansioni diverse da quelle inerenti la sua categoria,purchè ciò non comporti una diminuizione
dellaretribuzione.
All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore,dovra' essere
corrispostala retribuzionedella categoriasuperioreper il tempoper il qualevi restaadibito.
Trascorso un periodo continuativo di 40 giomi lavorativi nel disimpegno di mansioni
superiori, a\ryerra' senz'altroil passaggiodell'operaio,a tutti gli effetti, alla categoriasuperiore,
salvoche si tratti di sostituzionedi un altro operaioassentecon diritto alla conservazione
del posto,
nel qual caso il trattamento di cui al secondocomma spettera'per tutta la durata della sostituzione
senzache ne derivi il passaggiodi categoria.
Il passaggioa categoriasuperiorenon escludelo svolgimentodi mansionisvoltenel
precedenteinquadramento.
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Art.72 (ex 9) Trasferte
All'operaio in missioneper esigenzedi servizio,I'aziendacorrispondera',oltre alla normale
retribuzionemensile:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto
impiegati;
b) il rimborso delle speseper vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata della
missioneobblighi f impiegatoad incontraretali spese,sulla basedi relativa nota documentata,salvo
accordo forfettario che intervengatra l'azíenda ed il dipendente.
L'azienda, nel caso in cui non abbia già proweduto a farsi carico delle spese, anticiperà al
lavoratoreuna somma congruaper il sostenimentodelle spesedi viaggio, di vitto e di alloggio,
salvo conguagliocon Ie speseeffettivamentesostenutee documentate,al rientro dalla trasferta.
c) Rimborso delle altre eventuali spesesostenuteper I'espletamentodella missione, sempreche'
sianoautorizzatee comprovate;
d) una indennita' di trasfertapari al 30% della normale retribuzione giornaliera.
L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nel caso in cui I'assenzadalla sedeper
missionenon superile 24 ore.
Quandola missioneabbia una duratasuperiorealle 24 ore, tale indennita' verra' corrisposta
per tutta la duratadella missionestessa.
Nel casoin cui I'operaiovengainviato in missionefuori sede,per incarichi che richiedonola
sua pennaneîza coî pernottamentofuori dalla normale residenzapet periodi superiori ad un mese,
la indennita' di cui alla letterad) dopo il primo meseverra' corrispostanella misura del20%.
L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessuneffetto del rapporto
di lavoro, è omnicomprensiva di tutti gli istif-uti di fegge e di qqntqattqe non si cumulera' con
eventuali trattamenti aziendaLio individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi alióperaiò la
facolta' di optareper il trattamentoda essoritenuto piu' favorevole.
Tenuto conto della varietà delle situazioniin atto, quantosopraassorbiràsino a concoffenza
quanto già previsto aziendalmente,per gli operai trasferisti, datattamenti in essere.
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Art.79 (ex 16) Provvedimenti disciplinari
FermarimanendoI'applicabilita'della proceduradi cui all'art. 7 dellaL.20 maggio 1970,n.
300, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione dell'operaioalle norme del presente
contrattopotra' esseresanzionataa secondadella gravita' della mancanza',
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con la multa fino all'importo di tre quoteorarie della retribuzionebase;
d) con la sospensionedal lavoro e dallaretribuzionefino a un massimodi tre giorni;
e) con il licenziamento.
Le parti convengonoche nei confronti del lavoratofeassefiteingrustificatopel un periodo supedoreai
qorttto giomi lavotativi consecutivi,l'aziendaar,'vieràla proceduradi contestazione^ mezzo
Raccomandatacofl ricevuta di dtomo.
In caso di mancato dcevimento e restituzione deila stessa,dopo il periodo di gtacenzapostale, il
lavotatore sarà considetato dimissionado dalla data di titotno della suddetta raccomandata anche in
assenzadi dimissioni formali.
I
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-.:-:Art.82 (ex 19) Preanriso di licenziamentoe di dimissioni
Il licenziamentodell'operaionon in prova attuatonon ai sensidell'art. 18 (licenziamentoper
mancanze)della presenteregolamentazione
per gli operai o le sue dimissioni,potrannoaver luogo
in qualunquegiorno della settimanacon i seguentipreawisi:

CATEGORIE
AEl
AE2 _ AE3
ASl_AS2_AS3

PERIODODI PREAVVISO
oo

di calendario

l4 ee.di calendario
2I es..di calendario

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza I'osservanzadel predetto termine, deve
corrispondereall'altra una indennita' pari ali'importo della normale retribuzioneper il periodo di
mancatopreawiso.
I1 datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaioun importo
corrispondentealla normale retribuzione per il periodo di preawiso da questi non dato o non
compiuto.
L'aziendapuo' esonerareI'operaiodalla prestazionedel lavoro, corrispondendola normale
retribuzioneper le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preawiso.
Il periododi preawiso non puo' coinciderecon il periododelle ferie.
Nola a verbale
Le diiposizioni di cui al ptresentearticolo non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
qssunticon contratto a tempo determinatonelle industrieboschivee forestali.
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Art.92 (ex 9) Trasferte
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera',oltre alla
normaleretribuzionemensile:
a) il rimborsodelle speseeffettive di viaggio corrispondentiai normali mezzi di trasportoimpiegati;
b) il rimborso delle speseper di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quandola duratadella
missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese,sulla base di relativa nota documentata
salvo accordoforfettario che intervengafral'azienda ed il dipendente.
L'azienda, nel caso in cui non abbia già provveduto a farsi carico delle spese, anticiperà al
lavoratoreuna somma congrua per il sostenimentodelle spesedi viaggio, di vitto e di alloggio,
salvo conguagliocon le speseeffettivamentesostenutee documentate,al rientro dalla trasferta.
c) rimborsodelle altre eventualispesesostenuteper I'espletamento
della missione,sempreche'siano
autonzzatee comprovate;
d) una indennita' di trasfertapari al 30oAdella normale retribuzione giornaliera.
L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nel casoin cui ehe I'assenzadalla sedeper
missionenon superile 24 ore.
Quandola missioneabbiauna duratasuperiorealle 24 ore, tale indennita' verra' corrisposta
per tutta la duratadella missionestessa.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che
richiedonola suapennanenzacon pernottamentofuori della normaleresidenzapeîperiodi superiori
ad un mese,I'indennita' di cui alla letterad) dopo il primo meseverra' corrispostanella misura del
20%.
Nel caso che la Îrequenza dei viaggi costituisca caratteristicapropria e prevalente del
lavoratore,I'eventualeindeunita' di missionepotla' essereconcordatadirettamentecon l'azienda.
L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della reiri6ùiione à nessuneffetto del ràpporto
di lavoro, è omnicomprensiva di tutti gli istituti di legge e di contratto e non si cumulera' con
eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la
facolta' di optareper il trattamentoda essoritenuto piu' favorevole.
Nota a verbale
Tenuto conto delle varieta' delle sifuazioni in atto, particolari accordi sulla maÍeria potranno
inlervenirein sedelocale o aziendale.
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Art.98 (ex 15) Pronredimenti disciptinari
FermarimanendoI'applicabilita' della proceduradi cui all'art. i d,ellaL.20 maggio1970,n.
300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanzedel lavoratore potranno esseresanzionatea
secondadellaloro gravita' con:
a) rimproveroverbale;
b) rimproveroscritto;
c) multa non superioreall'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione
dal lavoro, o dalla retribuzionee dal lavoro,per un periodo non superiorea 5 giorni;
e) licenziamentocon preavviso;
f) licenziamentosenzapreawiso.
La sospensionedi cui alla lettera d) si puo' applicarea quelle mancanzele quali, anchein
considerazionedelle circostanze speciali che le hanno accompagnate,non siano cosi' gravi da
rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare
adeguatasanzionenel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presential lavoro o
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi I'inizio del iavoro o lo
sospendao ne anticipi la cessazionesenzapreawertire il superiore diretto e senzagiustificato
motivo eseguacon negligenzall lavoro affidatogli,ecc.).
Nel prowedimento di cui alla lettera e) incone il lavoratore che commetta infrazioni alla
disciplinaed alla diligenzadel lavoro, che pur essendodi maggiorerilievo di quellecontemplatenei
punti a), b), c) e d), non siano cosi' gravi da rendereapplicabilela sanzionedi óui alla letteraf).
Nel pror,vedimentodi cui alla letteraf) incorre il lavoratoreche provochi all'aziendagrave
nocumentomorale e materiale o che compia, in connessionecon lo svolgimentodel rapportodi
lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
Il licenziamentoe' inoltre indipendentedalle eventualiresponsabilita'nelle quali sia incorso
il lavoratore.
Le parti convengonoche nei conftonti del lavoratoreassenteingiusuficatoper un periodo
superioreai quattro glorni lavorativi consecutivi,I'azienda
awietà la proceduradi contestazrone
a
mezzoRaccomandata
con ricevutadi ritorno.
In casodi mancatoricevimentoe restituzionedellastessa,
dopo il pedodo dt giacenzapostale,
il
lavotatoresaràconsideratodirnissionadodalladatzdi ritorno deilasuddetia nccomandataanùe in
assenzadi dlmissioni formali.
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Art.99 (ex 16) Preawiso di licenziamentoe di dimissioni
Il rapportodi lavoro a tempo indeterminatonon può essererisolto da nessunadelle due parti
senzaun preavvisoi cui termini sono stabiliti come seguea secondadell'anzianitàe della catesoria
cui appartieneil lavoratore:

Anni di servizio

Categoria AC2

- f,rnoa 2 anní compiuti

CategoriaACI

1 mese

I mese

- oltre i 2 e fino a 5 anni compiuti

I mesee l/2

I mese

- oltre i 5 e frno a 15 anni comoiuti

2 mesi

I mesee 1/2

2 mesie l12

2 mesi

- oltre i l5 anni comoiuti

I termini di disdettadecorronodalla metà o dalla fine di ciascunmese.
La parte che risolve il rapporto seîza I'osservanzadei predetti termini di preawiso deve
corrispondereall'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzioneper il periodo di
mancatopreawiso.
Durante il compimento del periodo di preawiso in caso di licenziamento, I'azienda
concederàal lavoratore dei permessiper la ricerca di nuova occupazione;la distribuzionee la
duratadei permessistessisarannostabilite dallaDirezionein rapportoalle esigenzedell'azienda.
Tanto il licenziamento,quantole dimissioni, sarannonormalmentecomunicateper iscritto.
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Art. 107 (ex 7) Trasferte
All'impiegato in missione per esigenzedi servizio, l'azienda corrispondera',oltre alla
normaleretribuzionemensile:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, conispondenti ai normali mezzi di trasporto
impiegati;
b) il rimborso delle speseper vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quandola durata della
missioneobblighi I'impiegatoad incontraretali spese,sulla basedi relativa nota documentata,salvo
accordoforfettarioche intervengatral'aziendaed il dipendente.
L'azienda, nel caso in cui non abbia già proweduto a farsi carico delle spese, anticiperà al
lavoratoreuna soÍrma congrua per il sostenimentodelle spesedi viaggio, di vitto e di alloggio,
salvo conguagliocon le speseeffettivamentesostenutee documentate,al rientro dalla trasferta.
c) Rimborso delle altre eventuali spesesostenuteper I'espletamentodella missione, sempreche'
sianoautorizzatee comprovate;
d) una indennita' di trasferta pari al 30% della nonnale retribuzione giornaliera.
L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nel caso in cui I'assenzadalla sede per
missionenon superi\e 24 ore.
Quandola missioneabbiauna duratasuperiorealle 24 ore, tale indennita' veffa' corrisposta
per tutta la duratadella missionestessa.
Nel casoin cui I'impiegatovengainviato in missionefuori sede,per incarichi che richiedono
la sua pennanenzacon pemottamentofuori dalla normale residenzaper periodi superiori ad un
mese,la indennita'di cui allaletterad) dopo il primo meseverra' corrispostanella misuradel20oA.
L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte del1aretribuzione a nessuneffetto del rapporto
di lavoro, è omnicomprensiva di tutti gli istituti di legge e di contratto e non si cumulera' con
eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, ricònoscendosiall'impiegato la
facolta' di optareper il trattamentoda essoritenutopiu' favorevole.
Notq a verbale

sulla materia poîranno
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Art. 115 (ex 15) Prowedimenti disciplinari
Fermarestandol'applicabilita' della proceduradi cui all'art. 7 dellaL.20 maggio 1970,n.
300, nei casi dalla medesima previsti le mancanzedell'impiegatopotrarÌno esseresanzionatea
secondadella loro gravita', con:
a) rimproveroverbale:
b) rimproveroscritto:
c) multa non superioreall'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione
dal lavoro, o dalla retribuzionee dal lavoro,per un periodonon superiorea 5 giorni;
e) licenziamentocon preawiso;
f) licenziamentosenzapreavviso.
La sospensionedi cui alla lettera d) si puo' applicarea quelle mancanzele quali, anchein
considerazionedelle circostanzespeciali che le hanno accompagnatenon siano cosi' gravi da
rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare
adeguatasanzionenel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presential lavoro o
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, ritardi I'inizio del lavoro e lo
sospendao ne anticipi la cessazionesenza preawertire il superiorediretto e senzagiustificato
motivo; eseguacon negligenzaíl lavoro affidatogli,ecc.).
Nel prowedimento di cui alla lettera e) incorre I'impiegato che commetta infrazioni alla
disciplinaed alla dlligerza del lavoro, che pur essendodi maggiorerilievo di quellecontemplatenei
punti a), b), c) e d), non sianocosi' gravi da rendereapplicabilela sanzionedi cui alla letteraf).
Nel prowedimento di cui alla lettera f) incone I'impiegato che provochi all'aziendagrave
nocumentomorale o materiale o che compia, in connessionecon lo svolgimentodel rapportodi
lavoro, azioni che costituiscanodelitto a termine di legge.
ll licenziamentoe' inoltre indipendentedalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso
I'impiegato.
Le parti convengono che nei conftonti del lavoratore assenteingiustrficatoper un periodo
superiore ai quattro giorni lavorativi consecutivi,l'aziendaaw'ierà la ptoceduta di contestazjonea
mezzo Raccomandata con ricernrta di ritorno.
postale,il
In caso di mancato ricevimento e restituzione della stessa,dopo il periodo dt gSacenza
Iavorator.e sarà considetato dimissionario dalla data di ritorno della suddetta ttccomandata anche i
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Art. 116 (ex 16) Prearryisodi licenziamentoe di dimissioni
Il rapportodi lavoro a tempo indeterminatonon può essererisolto da nessunadelle due parti senza
un preawiso i cui termini sono stabiliti come seguea secondadell'anzianitàe della categoriadi
appartenenza:

CategorieAE4 AB3 - AE2

LDz - AD3 AC5

Categorie
AC4 - AC3
- AS4 - AS2

Fino a 5 anni

2 mesi

I mesee l/2

I mese

oltrei5efinoa
10 anni

3 mesi

2 mesi

1 mesee 1/2

Oltrei 10anni

4 mesi

2 mesie ll2

2 mesi

Anni di
servizio

CategorieADl-

I termini di disdettadecorrono dalla metà o dalla fine di ciascunmese.
La parte che risolve il rapporto serTzal'osservanzadei predetti termini di preawiso deve
corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di
mancatopreawiso.
Durante il compimento del periodo di preawiso in caso di licenziamento I'azienda
concederàall'impiegatodei permessi per la ricerca di nuova occupazione;la distribuzionee la
durata dei permessistessisarannostabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenzedell'azienda.
Tanto il licenziamentoquanto le dimissioni sarannonormalmentecomunicateper iscritto.
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Fermorestandoquantoprevistodal D:M: 21.01.2008in materiadi "dimissioni"del lavoratoree
della circolare 16/segr10001692,
nel casoin cui il lavoratoremanifestila volontà di dimettersiin
modo informale o comunquenon conformealle norme soprarichiamate,e non rispondaad una
richiestaformale, a riprenderela propria attività o a formalizzarele dimissioni,inviata a mezzo
raccomandata
con avviso di ricevimentoda partedell'aziendarestituitadopo il periodo di giacenza
postalee comunquetrascorsialmeno30 giorni di calendariodall'invio della raccomandata
r.r., le
parti convengonodi qualihcaretale comportamentocome fatto concludentedal qualedebba
presumersila volontà da parte del lavoratoredi dimettersi.
tì
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AS SISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le parti nell' esprimereun giudizio positivo sul tema del "welfare" sanitario integrativo,
convengonosull'opportunitàdi costituire,entro il 1.1.2009,una Commissionepariteticadi
3+3 membri con l'incarico dí analizzaree valutare la possibilità di introdurre nei disposti
contrattuali integr azioni assi ster:.;ialial servizi o sanitario pubbli co.
La Commissioneparitetica, entro la fine del 2009, esporràalle parti stipulanti il presente
CCNL le conclusionie le possibili proposteidentificandole forme idonee e le modalità per
darneesecuzione,ivi compresigli aspettieconomici a carico delle aziendee/o lavoratori, le
cui dimensioniterrannoconto delle consolidateesperienzeintervenutealla suddettadata,a
livello nazionale.Tali proposte sarannocomunque coerenti ed in sintonia con intese e/o
iniziative aventi analoghe finalità, eventualmente intervenute in materia a livello
confederale.
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RETRIBUTIVI
AUMENTI
CATEGORIA

INCREMENTO I^ TRANCHE 2^ TRANCHE 3^ TRANCHE
LIVELLO
PARAMETRO
't.06.08
1.1.09
1.9.09
TOTALE
RETRIBUTIVO

AD3

12"

210

164,55

72,09

54,85

37,61

ADz

11'

205

160,63

70,37

53,54

36,72

ADl

10'

195

152,80

66,94

50,93

34,93

ACs

90

185

144,96

63,51

48,32

33,13

AC4

80

170

133,21

58,36

44,40

30,45

AC3
AC2 - AS4

70

155

121,46

53,21

40,49

27,76

AS3

6"

147.5

115,58

50,63

38,53

26,42

ACI - AS2

50

140

109,70

48,06

36,57

25,07

AE4- ASl

4"

134

105,00

46,00

35,00

24,00

AE3

30

126,5

99,12

43,43

33,04

22,66

AE2

2"

119

93,25

40,85

31,08

21,31

AE1

10

100

78,36

34,33

26,12

17,91
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Una Tantum
Ai lavoratoi in forza alTadatadel 3 1-05-2008è corrispostoun importo forfettario di € 225
lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1o
gennaio-3l maggio 2008 -. La frazione di mese superioreai 15 gg. sarà consideÍala, a questi
effetti. comemeseintero.
L'importo dell'una tantum e stato quantificato considerandoin esso anche i riflessi sugli
istituti di retribuzionediretta e indiretta, di origine legale o contrattualied è quindi comprensivo
degli stessi.
Inoltre I'unatantum è esclusadalla basedi calcolo del TFR.
I1 suddettoimporto verrà erogatocon le competenzedr retribuzionedel mese di settembre
2008 owero nel casodi risoluzione del rapporto di lavoro antecedentea quest'ultimadata, all'atto
della liquid azionedelle competenze.
Le giornate di assenzadal lavoro per gravidaîza e puerperio, e quelle per malattia ed
infortunio e congedomatrimoniale, con pagamentodi indennità a carico dell'istituto competente e
di integrazionea carico delle aziende,intervenutenel periodo 1ogennaio- 31 maggio 2008, saranno
considerateutili a fini dell'importodi cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1o gennaio- 31 maggio 2008 fruiscanodi trattamentidi CIG,
di riduzione di orario per contratti di solidarietàe/o di altre prestazionieconomicheprevidenziali,
I'importo de11'una
tantum saràcorrispostosecondole disposizionivigenti in materia.
Dal mesedi grugno2008 cessadi esserecorrispostaI'indennitàdi vacanzacontrattuale.
L'importo dell'una tantum, così come definito, deve considerarsial lordo degli importi
erogatiper I'indennità di vacanzacontrattualeper il periodo aprile- maggio 2008.
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