
              PER L’OCCUPAZIONE E IL RILANCIO DEL SETTORE EDILE 

 

La piattaforma presentata qui di seguito ha l’obiettivo di realizzare un accordo che qualifichi il 

sistema delle imprese e migliori la tutela dei lavoratori. Cogliendo le specificità territoriali, a 

riconferma del modello contrattuale integrativo quale completamento del CCNL, le richieste sotto 

elencate vogliono tentare di essere risposta ai problemi più urgenti e diffusi nella nostra provincia. 

 

 

1) Osservatorio dei lavori pubblici e privati 

 

Si ritiene necessario dare operatività, d’intesa con la Prefettura e con le altre Amministrazioni 

che risultino utili a tale Osservatorio per i lavori edili pubblici e privati, al fine di monitorare 

costantemente la congruità delle aziende rispetto alle opere da eseguire ed anche per le eventuali 

esigenze a reperire manodopera locale da parte di aziende provenienti da altre realtà territoriali, 

utilizzando come supporto i tre enti paritetici ognuno per le proprie competenze . E’ opportuna 

l’istituzione di questo Osservatorio anche per dare operatività , nel caso in cui le aziende ne 

facciano richiesta, al protocollo d’intesa siglato con la Provincia – Centro per l’impiego -  Ente 

scuola e Cassa edile sull’incrocio tra domanda e offerta di figure professionali presenti sul 

territorio, o comunque in base alle esigenze aziendali, da poter riqualificare tra i disoccupati 

vercellesi del nostro settore, così come previsto dal vigente CCNL .  

 

 

2) ENTI PARITETICI 

 

a) C.P.T. 

 

      Si richiede l’aumento del contributo a favore degli RLST, nonché l’adeguamento del protocollo     

operativo per renderlo pienamente adeguato alle normative riportate sul Testo Unico. 

 

3) PRESTAZIONI ED ASSISTENZE DELLA CASSA EDILE  

 

 

a) Buoni Scuola 

 

Estensione del contributo a tutti gli anni di Scuola Media Inferiore, subordinato al conseguimento 

della promozione. 

 

b) Spese sanitarie 

 

 Si richiede l’aumento del contributo per le prestazioni sanitarie. 

 Introduzione contributo per visite dermatologiche e urologiche. 

 

c) Vestiario 

  

 Ampliamento fornitura vestiario. 

 

 

 

d) Permessi 

 

   Istituzione giorno di permesso retribuito per nascita del figlio. 



 

e) premio natalità 

 

 istituzione premio natalità 

 

 

4) SALARIO 

 

 

 Si richiede adeguamento trasferta. 

 Istituzione dell’indennità guida. 

 Adeguamento indennità per i lavori in galleria. 

 Adeguamento indennità per la reperibilità. 

 Adeguamento indennità lavori in alta montagna. 

 

 

a) Ferie 

 

 Si richiede, laddove non fosse in atto, l’elaborazione del  calendario ferie come 

previsto dall’ Art. 9 del Contratto Integrativo Provinciale del 09/04/2003.  

 Si richiede per i lavoratori migranti, di poter usufruire di 4 settimane di ferie 

consecutive nel periodo estivo per potersi recare nel loro paese di origine. 

 

5)   Mensa 

 

 Adeguamento indennità sostitutiva mensa. 

 Si richiede, laddove non è possibile, per esigenze aziendali a rientrare in 

cantiere per usufruire dei locali predisposti ( refettorio ecc…) e/o recarsi 

presso la propria abitazione, la fornitura del pasto al lavoratore a carico 

dell’azienda con modalità da definirsi. 

 

 

6)  E.V.R. 

 

 

 si richiede l’ aumento dell’elemento variabile delle retribuzioni dell’6% come 

previsto dagli accordi nazionale.  

 

 

7) Carenza malattia 

 

 Si richiede il superamento della carenza malattia, come previsto dall’Art. 38 del 

CCNL in vigore. 

 

 

Presentando tale piattaforma, auspichiamo un confronto costruttivo con il Collegio Costruttori al 

fine di realizzare un accordo positivo per tutto il settore edile. 

 

 

 

 


