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Art. 1 Orario di Lavoro. 
Non si chiedono modifiche al presente articolo. 

Art. 2 Ferie. 
Si chiede di estendere la normativa per i lavoratori migrantiprevista dall’ articolo 15 

del CCNL 19.04.2010, a tutti i lavoratori che lo richiedano per motivi personali o 

familiari documentati. 

Art. 3 Indennità territoriale del settore. 
A decorrere dal 1° gennaio 2011, cessa l´elemento economico territoriale e resta 

ferma nelle cifre in atto in ciascun circoscrizione territoriale. 

Art. 4 Elemento economico territoriale 
Gli importi in atto dell´elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere 

dal 1°gennaio 2011 nell´indennità territoriale di settore. 

Art. 5 Indennità di presenza. 
Non si chiedono modifiche al presente articolo. 

Art. 6 Contributo spese di trasporto. 
Si chiede di sostituire al primo comma la seguente locuzione:  

[…] con mezzi propri […] con […] con mezzi propri conformi con quanto 

previsto dalla vigente legislazione e del codice della strada; eventuali sanzioni 

derivanti dall’inidoneità dei mezzi, rimarranno a carico dell’Impresa. […] 

Si chiede di sostituire al secondo comma le seguente locuzione: 

[…]per il trasporto dei lavoratori[…]con […]per il trasporto di uno o più 

lavoratori […] 

Si chiede di recuperare il differenziale di inflazione del periodo 2006  -2010. Quanto 

sopra in base al calcolo frutto dell´elaborazione dell’ ASTAT. 

Si chiede di apportare le seguenti modifiche al terzo comma: 

da  8 a 20 km  
oltre 20 km 
Art. 7 Trasferta. 
Si chiede di sostituire al primo comma la seguente locuzione [ …]tenuto ad 

utilizzare il proprio automezzo un rimborso pari ad ¼ del prezzo di un litro di 

benzina […] con […]tenuto ad utilizzare il proprio automezzo un rimborso pari al 

rimborso previsto dalle tariffe ACI […] 



Si chiede di apportare le seguenti modifiche ai seguenti paragrafi: 

c) ad una distanza compresa tra i 30 e 50 km […] un’ indennità nella misura del 

20% 

d) Ad una distanza superiore ai 50 km […] un’ indennità nella misura del 25% 

Si chiede di introdurre un’ indennità  di trasferta per gli autisti nella misura del 

10% 

Si chiede di introdurre il seguente comma: 

Le parti si danno atto di stabilire a livello aziendale,tramite  accordo tra la 

direzione aziendale e le RSU o in loro assenza con le O.O.S.S.,la possibilità di 

sostituire quanto previsto dai paragrafi a) b) c) e d) con un’ indennità 

trasfertista nella misura del 15% per tutte le ore lavorate indipendentemente 

dall´ubicazione del cantiere. 
Art. 8 Indennità di pernottamento. 
Si chiede di recuperare il differenziale di inflazione del periodo 2006  -2010. Quanto 

sopra in base al calcolo frutto dell´elaborazione dell’ ASTAT 

Art. 9 Lavori in galleria. 
Non si chiedono modifiche al presente articolo. 

Art. 10 Mensa 
Si chiede di sostituire al quinto comma la seguente locuzione: […]un’ indennità 

sostitutiva a Euro 0,43 per ogni ora di lavoro prestato […] con [...]un’ indennità 

sostitutiva Euro 5,16 giornaliera […] 

Si chiede di inserire il seguente comma:  

Il trattamento previsto per i lavoratori che godono di vitto e alloggio ( alloggio, 

prima collazione, pranzo e cena) è assicurato anche nelle giornate di riposo, 

fatto eccezione per quelle di rientro nel luogo di residenza o abituale dimora. 

Art. 11 Capo squadra. 
Non si chiedono modifiche al presente articolo. 

Art. 12 Attrezzi di lavoro 
Non si chiedono modifiche al presente articolo. 

Art.13 Ambiente di lavoro 
Si chiede di introdurre il seguente comma: 

In caso di pernottamento presso alloggi in cantiere non in muratura, l´azienda 

metterà a disposizione stanze singole per gli operai.  

Art. 14 Categorie e qualifiche. 
Si chiede di inserire al paragrafo a) la seguente declaratoria: 

il conduttore di autopompa per calcestruzzo, con o senza betoniera, 

el´operatore o manovratore di più macchine. 



Art. 15 Indumenti di lavoro. 
Si chiede sostituire la seguente locuzione: […]un paio di scarpe […] con […]due 

paia di scarpe […] 

Art. 16 Cassa Edile. 
Si chiede di inserire il seguente comma: 

l’importo delle prestazioni economiche della Cassa Edile dovranno essere 
adeguate dal Comitato di  Gestione  della Cassa edile ogni anno.Quanto sopra 
in base al calcolo frutto dell´elaborazione dell’ ASTAT. 
Art. 17 Accantonamento presso la Cassa Edile. 
Si chiede di inserire il  seguente paragrafo : 

f) dopo 60 giorni di effettiva e comprovata disoccupazione 

Art. 18 Quote di adesione contrattuale. 
Non si chiedono modifiche al presente articolo. 

Art. 19 Formazione professionale edile. 
Si chiede di sostituire al terzo paragrafo la seguente locuzione 

[...]presso lo stesso datore di lavoro […] con [...] nel settore […] 

Art. 20 Comitato paritetico edile per la formazione e la sicurezza. 
Si chiede di inserire il seguente comma: 

Le Parti recepiscono l’allegato n. 13 del C.C.N.L. 19.04.2010, e realizzeranno 
iniziative di formazione professionale rivolte anche ai lavoratori disoccupati . 
Art. 21 Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
Si chiede di inserire il seguente comma: 

Le Parti recepiscono le disposizioni contrattuali e legislative. 
Art. 22 Anzianità Professionale Edile. 
Si chiede di inserire la seguente locuzione: 

In aggiunta all`art. 29 CCNL del 18.06.2008 si chiede di computare per  l`anzianità 

professionale anche il periodo di distacco sindacale e i periodi di aspettative previste 

dalla legge e dal contratto. 

Art. 23 Assemblee. 
Non si chiedono modifiche al presente articolo. 

Art. 24 Iscrizione al sindacato. 
Non si chiedono modifiche al presente articolo. 

Art. 25 Busta paga bilingue – pagamento della retribuzione. 
Si chiede di inserire al primo comma la seguente locuzione: 

[….] L’impresa è tenuta a consegnare ai propri dipendenti i prospetti paga delle 
retribuzioni correnti, anche per tramite dei propri consulenti del lavoro, entro le 
scadenze definite dal C.C.N.L. per il pagamento delle stesse.[….] 



 

Art. 26 Premio di produzione per impiegati. 
A decorrere dal 1° gennaio 2011, cessa il premio di produzione e resta fermo nelle 

cifre in atto in ciascun circoscrizione territoriale . 

Art. 27 Elemento Economico Territoriale per impiegati. 
Gli importi in atto dell´elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere 

dal 1°gennaio 2011 nel premio di produzione di settore. 

Art. 28 Mensa per impiegati. 
Si chiede di recuperare il differenziale d`inflazione del periodo 2006  -2010. Quanto 

sopra in base al calcolo frutto dell´elaborazione dell’ ASTAT. 

Art. 29 Indumenti da lavoro per tecnici di cantiere. 
Non si chiedono modifiche al presente articolo. 

Art. 30 Previdenza complementare. 
Si chiede di apportare le modifiche al seguente paragrafo: 

quota a carico del lavoratore: alternativamente 1%, 2%,3%........fino a 10%. 
Aumento della quota a carico dell’Azienda dall’1 al 2% per tutti gli iscritti ai 
fondi di previdenza integrativa contrattuale, Laborfonds o Prevedi, ed 
adeguamento ai disposti dell’allegato n. 14 del C.C.N.L. del 19.04.2010, e a 
quanto già previsto per il fondo regionale Laborfonds. 
Art. 31 Danni ai beni aziendale. 
Si chiede di sostituire la seguente locuzione: 

[…] tali danni dovranno preventivamente e tempestivamente essere contestati 
al lavoratore […] con  […] tali danni dovranno essere contestati  per iscritto al 
lavoratore e comunque entro 5 giorni dall’evento[…] 

Si chiede di inserire il seguente comma: 

La richiesta del danno singolo da parte dell`azienda non potrà mai superare  il 10% 

della paga media annuale (paga oraria di fatto x 173 x 12).  

Art. 32 Decorrenza e durata. 
Si chiede di indicare la scadenza prevista dal CCNL 

Art. 33 Trattamenti in atto nelle aziende. 
Non si chiedono modifiche al presente articolo. 

 

NUOVI ARTICOLI 

• Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) 

Si richiede il riconoscimento de’ E.V.R. nella misura del tetto massimo del 6%, 

prevista dagli articoli n. 12 e n. 46 del C.C.N.L. 19.04.2010. 

 



• Reperibilità 

Fatte salve le disposizioni di Legge previste in materia di orario di lavoro, si chiede di 

prevedere un´indennità di reperibilità con le seguenti modalità: 

La reperibilità può essere chiesta  solamente previo consenso del lavoratore ed in 

ogni caso in forma scritta con indicazione del periodo. 

Per ogni giorno di reperibilità, anche senza chiamata, verrà corrisposto un importo 

pari al 20% della retribuzione globale giornaliera. 

Le ore effettivamente lavorate in reperibilità verranno corrisposte con l`indennità 

previsto per il lavoro festivo. Quanto sopra avrà inizio a partire dalla chiamata stessa. 

• Indennità per lavori speciali disagiati 

Si chiede di inserire in aggiunta all’ art. 20 CCNL: 

1. lavori svoltesi in corda su terreno impervio  20% 

2. lavori di scavo in alta montagna con pendenza particolari  20% 

• Assistente di cantiere 

Si chiede di introdurre la figura dell´assistente di cantiere  operaio di 5. livello. 

I parametri retributivi di riferimento sono quelli previsti per la medesima categoria 

degli impiegati. 

• Carenza Malattia:  

Si chiede il pagamento della carenza 

• RLST 

Si chiede di definire un protocollo per rendere operativa la figura del RLST 

• Servizio Fiscale 

Si chiede di istituire una nuova prestazione C.E che attraverso una convenzione con 

i centri di assistenza fiscali delle Parti stipulanti il C.C.N.L. renda gratuita l’assistenza 

fiscale. 

 
 
 
 


