
INTEGRATIVO REGIONALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE I,}1PREsE
ARTToIANE EDIUT ED AFFINI DELLA REoIONE TOSCANA

fl giorno 30 luglío 20L2, presso lo Cosso Edíle Regionole Toscono (CERT), si sono riuniti:

CNA Costruzíoní Toscono , rsppresentoto doi Sig.ri Andrea Nepi, Presidente Regionole,
Antonello Gabriellim, qssistiti dol Sig. Antonio Chioppíni, Coordínotore Regionole

Confortigíonoto Edilízio Toscono, roppresentoto doi 5íg.ri Giqnfronco Oligeri, Coordinotore
Regionole, e Francesco Burgolossi

CASARTIGIANT Toscono, roppresentqto dol Síg. Corlo Menciossi, Coordinotore Regionole

e

FTLLEA àGTL Toscono, rappîesentata segretario Generole Antonio Leddq

FILCA CISL Toscono, rapp?esentato dal Segretario Generale Mossimo Boní

FENEAL UIL Toscono, roppresentqta dol Segretario Generqle Ernesto D'Anno

Premessa

Nello difficlle situozione economico del nostro Paese il Settore Edíle sta continuqndo o subíre
í contrqccolpí più grovi dello crisi che colpísce tutte le ottività produttive.

rl comporto dell'edilízioha ottrqversoto nel possoto momenti difficili che é sempre riuscíto o
superore. Questo volto ne potremo uscire solo se tutti ci credíomo veramente e riusciomo,
insieme, a pretendere da noí stessi, mq onche dollo Politicq e dolle fstituzioní , che ognuno

foccio lo suo parte, con scelte sistemiche e ínnovotiveper un settore strotegíco come quello
delle costruzioni.

fn guesto fase è doveroso per cioscunq componente, imprendítori, lovoratorí, sindocqti,
stozioni oppoltonti pubbliche, intervenire con determinozione per sostenere il Settore ín uno
situqzione in cui i bqndi pubblicí honno registroto un cqlo di circo íl 30 %, le fomiglie honno
difficoltà od ocguistare e ristrutturore gli immobilí, il sistemq finqnziorio hq ulteriormente
ristretto I'occesso il credito e lo nuovq strefto si aggiunge ol cronico ritordo deí pogomentí



Con le opete pubbliche f erme e i contierí privoti in offonno, il rischio peggiore è che in edílizio

posso forsí spozio ormqí solo chi sceglie l'illegolità ed il lovoro nero. Si vo sempre píù

conf igurondo un sístemo che ríchíomo lo sítuoztone precedente oll'introduzione del DURC, con

ímprese che per soprowivere orrivono oll'inobíssomento, íncentivondo un mecconismo distorto

d i competi zrone íllegale.

Solo un corretto opproccio ol problemo do porte delle omministrozioni pubbliche ín ormonio

conle organrzzazÍoni imprenditorioli e sindocoli può evÍtore íl rischío chel' illegolità diventi la

regola ín un settore già così profondomente provoto dollo crisi dÍ guestí onni-

fn Toscqno e nel paese lo situozÍon e del settore è grave e ríschia di restorlo qncorq o lungo. A

meno chetutti í lívelli istituzíonoli delloregione si impegníno ol mossimo dí fronte ol perdurore

dello stqllo che ormoi si prolungo dallo f ine del 2008.

Il rinnovo del controtto integrotivo regionqle dell'ortigíonoto della cooperozione e delle

píccole e medie imprese del settore in Tosconq rqppresento I'opportunità per un confronto

concreto sull'anolísi dei problemi del seltore e le proposte Per lo suo ríquolificozione

strutturole rivolto ollo rÍpreso, ponendo ol centro del sistemo imprese e lovorotori.

per guonto ottíene ol sistemo biloterole che caratterîzza il settore edile, riteniomo

importonte riprendere il percorso relotívo all"'Unicità dí sístemo. Questo consentírebbe una

razionaljzzazione delle strutrure, delle regole, delle preslozíoni, degli Enti stessi, verso unq

maggiore efficacia nelle risposte a lovorotorí e imprese e per uno moggiore forza nel quodro

complessivo dei ropporti con le fstituzioni regíonoli e locali. Verso guestí principí si è ispiroto

ed è stoto costruito íl sistemo bíloterole edili ortígÍoni in Toscono, che rappresento un utíle

modello dÍ riferimento per guonto sopro esPosto.

A tol f ine ci ímpegniomo o sfruttore positívamente ogni occosione del confronto f ro le porti

socioli, con l'obiettivo comun e di raggiungere lo scopo indicoto in tempí brevi.

Le porti concordono sullq necessità di sfruttqre l'occosione del rinnovo del controtto

íntegrotivo per un confronto costruttivo sull'onolisi dei problemi e sulle proposte per

índirizzorlo verso uno fose di ripreso e di ríquolificazione, ottrqverso risposte efficact contro

il lovoro nero, lo precorietà e I'illegolitò.

Divento ímprorogobíle chiedere con forza qlle stazioni oppoltonti pubbliche dello nostro

regione I'opertura di tovoli di conf ronto permon entí per individuore prospettlve e metodologie

innovotive sui sístemi di oggíudrcazione deglí oppolti, in grado, nel rispetto delle regole, di

svolto, nello Íone indicotoci dgll'Europcr. Fro gli infousti effetti del "potto di stobilità"

rischio dí ersi sempr e prù l$ costrizione per le imprese q "fore do bonco" per 9li Enti

nel lungo periodo rischio di for precipitare un interoLocoli, f meno che se protr,

t/,



settore per carenze di líguiditò. Uno delle nostre proposte, visto il drommotíco intensíf icorsi
di eventi trogicí comefrane e olluvíoni nello nostraregione, riguordo lo possíbílità di qttuore

uno sblocco selettivo del Potto di Stobilità finolizzoto ollo reolizzazione di opeîe utilí ol

terrítorio per lo difeso dol rischio idrogeologico e sismico, oltre ol recupero e ollo messo in

sicurezza del potrimonio edilizío pubblico e privoto e a pioni per il recupero urbono.

Occorre ollo stesso tempo promuovere unq forte innovozione del mondo delle costruzíoni,

ottroverso uno maggiore attenzione oglí obiettiví di sosteníbilità ombientole, così come

richíomati dqlle dírettive europee: sarà percíò fondqmentole trovore modolítà e f orme per

nuove obitozíoni con nuove tecniche e nuovi mqteriolí, coerenti con toli fini e lo migliore
efficienza energetica del potrimonio immobíliore. fncentivore, ollo stesso tempo, forme di

rigenerazione del potrimonio esistente con ogevolszioni proceduroli e uno riduzíone del peso

del fisco locale per chi investe in questi settori.

Occorre uniformore le modolítà sulle off erte deí bondi di gora pubblíche, portendo do un

superomento delle gare ol mossimo ribosso e privílegiondo il principio dell'offerto
economicomente più vontoggíoso, così come prevísto nel Potto per lasicurezza e lo regolorità

del lovoro in Toscono sottoscritto do tutte le portí socíoli regionalí nel2OO7.

Nel contempo occorrono linee di credito agevolate per le imprese del settore, ín termini
concretí e sosteníbili, così come sí rende necessorío l'ottivozione dí specifiche linee di

finanziamento per la formozíone per glí imprendítori soci lavorotori e dipendenti delle oziende

del settore edile.

Sono necessorie azioní comuni dí tutte le porti socíqlí per lo riduzione del costo del lovoro in

edilizia per l'aumento dello retribuzione diretto, premiondo imprese e lovorotori che

s'impegnino sul fronte della regolorità contributivo e retributíva e sullq sicurezza.

Dopo ompío ed opprofondito discussione, le porti pertonto convengono dí rinnovore il

Controtto fntegrotivo Regionole delleTmprese EdÍlí ed affini, integratívo del CCNL 23 luglÍo

2008 rinnovoto con verbale di occordo 1ó dicembre 20tO a valere per le imprese Artigiane

edili ed offini dellaregione Toscqnq, oi sensi dell'articolo 42 del CCNL 16 dícembreZOIO.

Articolo 1 - Elemento Variobíle dello Retribuzíone (EVR)

fn opplicozione di guonlo stobilíto dogli orticoli 15 e 5A dd vigente CCNL, nello Regione

Toscono viene i itgito l' Elemento Voriabile dello Retribuzione (EVR) con decorrenzat" luglio

20tL e voliditò ol 31 dicembre 2Ot3, chele porti definíscono nella misuro del 6% dei

minimí di

contrott
bqse in vigore ollo dota del 1o gennoio ZOLO per livello di inguodromento



fn consíderazione dello grove crisi recessivo in cui verso il settore edile locole, le Parti

convengono di opplicore il nuovo istituto per gli onni 2OL2 e 20L3 e che per il período che vo

dal 1' luglio 2011 ol 31 dicembre ?.OtL I'EVR non sorò erogoto.

Tole istituto contrattuqle sostituísce l'Elemento Economico Territoríole (EET), cessoto íl 30

giugno Z}tl e congloboto dol 1o luglio 2011 nell' fndennità Territoriole di Settore e nel Premio

Produzione.

L'EVR, ín quonto premío voriobile che tiene conto dell'ondomento congíunturole del se'ltore,

sorà correloto oi rísultoti conseguiti in termini di produttività, guolità e competitivÍtò nel

territorío e non ovrà incidenzo diretta e/o indirettq sui singoli ístitutí retríbutivi previsti da

norme di legge e di controtto (nazionale e territoriole), íví compreso il trottomento dí fine

ropporto.

Aí f ini della determinozíone onnuole dell'EVR o livello regionale, sono utílizzati i seguentí 5

Porometri :

1) Numero lovorotori iscritti allo CERT

2) Monte Solori denuncioto ollq CERT

3) Ore dí Lovoro denunciate ollo CERT

4) Dinomico del numero ed importi Concessioní EdílizÍe e Dichiorozioni Awio Lqvori

5) Numero corsi Formozíone effettuate dol CTP dellq CERT.

Lo determinazione dell'EVR ovverrà secondo icríteri e le modqlità di cui oll'qrtícolo 42 del

vigente CCNL per i dipendentí delle imprese edili ed qffiní. fn porticolore, qi finí delle

verifiche onnuqli, verrà eff etfuafa lo comporozione dei cinque porometri su bose triennole

rispetto ol triennio di nf erimento, individuoto specif icatomente in quello avente l'ultímo onno

con tutti i dqti consolidoti deí cinque indicotorí.

Ai fini della detenminazione dell'EVR sí convíene che i Porqmetri sopro indícoti, se posítívi,

determineronno un riconoscimento nello misuro mossímo possibíle, come Previsto nell'orticolo

42 del CCNL.

L'EVR, determinoto o consuntivo sulla bqse deí porometri sopro riportoti, verrà erogoto ín

Entro il 30

utile o def í

del2Ot3 le parti per verifícore l'ondomento dei Porometri

I'EVR do erogore a dql 1o luglio 2013.



Articolo ? - Indennítà Sostítutivo di Menso e Posto Coldo

Gli importi orqri relotivi oll'fndennità di Mensa e Posto Coldo, concordoti nell'Accordo
Regionole deltT Ottobre 2006,vengono rívolutoti adecorreredql 1o luglioZOLZsecondoglí
importi seguenti:

fndennità sostítutivo di Menso - € 0,50

Posto Coldo in Cantiere - € 6,OB

Posto in Trottorio - € 8,60

Eventuolí trqttqmenti di miglior favore concessi o livello aziendale restono invigore,fn guesto
coso le cífre pottuite nel presente copitolo verranno ossorbíte f ino o concorcenza.

Articolo 3 - Indennítà di Trosporto

Gli importi relotívi qll'fndennità di Trosporfo, concordoti nell'Accordo Regionole del tT
Ottobre 2006, vengono rivolutotí a decorrere dol 1' luglío 2Ot2 a € O,!7 per ogni oro
effettiva di lovoro.

Artícolo 4 - Diorio e Trosferto

Le porti ístituiscono con il presente Accordo uno Commissíone parítetico composto di tz
persone (due componenti per ogni Organizzazrone fírmotoria) ol fíne di defintre tole fstituto
Controttuqle,per sviluppore criteri dí omogeneizzazione su scolo Regionole. Lo primo riunione
dello Commissione si terrà entro il 30 settembre zOtZ.

Artícolo 5 - CARENZA MALATTIA

Le porti concordono che o portire dol 1o luglio 20L2 oll'operoio non in provo e all'apprendistq
non ín provo, relqtivomente oi gíorni di Carenza (lo, 2" e 3" giorno di molottio non festívi) il
trqttomento economíco porí ol 100% dello retribuzione lordo del lovorotore per mclottíe di
durato fino a 6 giornr epari alSO% dello retribuzione lordq del lovorotore per le molqttie di
duroto da 7 a L2 giorní secondo le stesse modolítà di colcolo previste per lo molottio
doll'orticolo 27 del CCNL, verrà corrisposto direttamente dol dotore di lovoro in busto pagae
rimarrà q corico dello stesso.

Tqle fstítuto Controttuole sorò límitqto a tre eventi per onno solor e f ino ql 31 dicem bre ZOt3.

Lo stesso scrà integqalmente superoto (senza limíte
previo verifica, da/èffettuale entro e non oltre íl

di eventi) c portire dol f gennato 2OI4,

31 dícembre 2013, sui doti relqtivi olle
dello riduzione delle molottie 7/12 gg.molqttie 0/ó /t2 gg. con l'obiettivo dichi

fu/



Artícolo ó - ENTE BILATERALE

A portire dql 1o luglio 2Ot2 cessenà do porte delle fmprese íscritte ollo CERT e che opplícono

il CCNL Edílizíq Artigionoto, il versqmento del contributo pori allo O,40% destinqto ol Fondo

Carenza Mqlottio, istituíto in vio sperimentole con Accordo sigloto in data 24 novembre20O6

e successivomente prorogoto dí anno in onno. Nello consopevolezza delle difficoltà sopro

descritte del Settore delle Costruzioni in Toscono, nell'ottico dí non grovare con costí

eccessivi sulle fmprese e con lo convínzíone di consentire qll'Ente Biloterole di proseguire ed

incrementqre lo proprio ottività a f avore dei Lqvorotori e delle fmprese iscritte, si procede

ollo seguente rímodulazione delle contribuzionio portire dql 1o luglio 20L2:

%
TMPRESE (ART -

rND -COOP)

TMPRESE (PMr)
LAVORATORI Totole

6E5TIONE 2,r30 2,r30 0,410 2,540

FORMAZIONE E

STCUREZZA
0,800 0,800

APEO 2,600 2,600

PREVIDENZA

COMPLEMENTARE
0,100 0,100

VESTIARIO 0,600 0,ó00

RLST 0,100 0,100

QACT o,482 0,482 o,482 o,964

QACN o,178 o,178 0,178 0,35ó

LAVORI USURANTI 0,100 0,050

Tofalel/i /
7p90

n
7,O40 t,070

w ril
1,,{k



A far dotq dol 1o ottobre 20t2,le oliquote sorqnno così rídef inite :

%
TMPRESE (ART -

rND -COOP)

TMPRESE (PMr)
LAVORATORI Totale

6EsTIONE 2,130 2,130 0,4to 2,540

FORMAZIONE E

STCUPEZZA
0,800 0,800

APEO 3,100 3,100

PREVIDENZA

COMPLEMENTARE
0,100 0,100

VE5TIARIO 0,600 0,600

RLST 0,100 0,100

QACT 0,482 o,482 0,482 0,964

QACN o,178 o,178 0,L78 0,35ó

LAVORI U5URANTI 0,100 0,050

'::^/
7,590 7,540 t,o70

U,
// l/u



r

A f ar doto dol 1o ottobre 2OL3,le olíguote soronno così ridef iníte :

%
TMPRESE (ARr -

rND -COOP)

TMPRESE (PMr)
LAVORATORI Totole

6E5TIONE 2,130 2,130 0,410 2,540

FORMAZIONE E

STCUPEZZA
0,800 0,800

APEO 3,600 3,600

PREVIDENZA

COMPLEMENTARE
0,100 0,100

VESTTARIO 0,ó00 0,600

RLsT 0,100 0,100

QACr 0,482 o,482 o,482 0,964

QACN o,t78 0,178 0,t78 0,35ó

LAVORI USURANTI 0,100 0,050

Totole 9,090 8,040 t,070

Fermo restqndo guonto sopra definito, le porti si íncontrerqnno entro íl 30 gÍugno 2Ot3 per

verificare qllo luce delle condizioní o quel momento esistenti le congruità economíche rispetto
qlle eventualí necessítà di rimodulozione o rivísítozione delle oliguote stesse.

Articolo 7 - PRESTAZIONI / BORSA LAVORO

fn opplicozíone dell'Accordo sottoscrítto in doto 26 morzo 2012, viene istituito uno

Prestozione o fovore deglí operoi che fruiscono di Ammortizzotori Socíqli e che siono

impegnalí Ín corsi di formazione, ríguoltficazione e/o aggiornomento professionole presso il

CTP Toscono ottroverso lo costituendq Borso Lovoro.

A tol fine le Pqrti Socioli sottoscríventi l'Accordo, si incontrerqnno entro il 30 settembre
per ridefinire e20t2, per

fl uoli Prestozioni Extrocontrdf,tuoh in essere.



fnoltre le Porti sono impegnate o fovorire tutte le aztonr dí Formozione e Sicurezza
ottroverso l'utilizzo del CTP Toscona per tuttí i soggetli operonti ner cantieri edílí, così come

già def ínifo nell'Ente Biloterole.

Artícolo I - LAVORATORI AUTONOA'II ED II^PIEGATI

Al fine di coinvolgene tutti gli ottori presentr nel comporto edíli ortígíoni ed affini e

promuovere la crescita delle imprese nell'ottíco della regoloritò e della sicurezza, le porti
sottoscrittrici del presente occordo, portendo dollo positiva esperienzo sullq formazione
relotivo ollq sicurezza, svolta dql CTP della Toscana, per tutti gli imprenditori, soci lovorotori,
coadiuvonti e colloborotori fomiliorí regolarmente iscritti qlle Csmere di Commercío dello
Tosconq, si incontrerqnno per volutore l'attívozione di un percorso volto o rendere guesti

soggetti parte integrante del sistemo biloterqle edile ortigiono.

Allo stesso fineleporti, nello stesso íncontro, voluteronno l'ottivozíone di un percorso onologo

per gli impiegati dipendentí delle imprese ortigíone edih.

Articolo 9 - DECORRENZA E DURATA

f l presente Contrqtto Tntegrativo Regionole ovrà volidità f ino ql 31 dicembr e 20t3.

Letto, opprovoto e sottoscritto

em-'aQrbae':
CONFARTTGIANATO EDILIZEA TOSCANA

CASARTIGIANI TOSCANA



VERBALE DI ACCORDO

Verifíco e determinazione onnuole EVR

f l giorno 30 luglio 2012 presso lo Cosso Edíle Regíonole Toscqno (CERT) sí sono incontrqti :

CNA Costruzíoní Tosconq, rsppresentato doí Sig.ri Andrea Nepi, Presidente Regionole,

Antonella Gobriellíni, ossístiti dol Si9. Antonio Chíoppíní, Coordinotore Regionole

Confortigicnoto Edilízio Toscono, rappresentoto doi Sig.ri 6ianf rqnco Oligeri, Coordínotore

Regionole, e Francesco Burgolossi

CASARTIGIANI Toscono, roppresentoto dql 5í9. Corlo Menciqssi, Coordinqtore Regionole

e

FILLEA CGIL Toscono, rappresentata Segretano Generole Antonio Leddo

FILCA CTSL Toscono, roppresentqta dol Segretario Generale Mossimo Boni

FENEAL UIL Toscono, rappresentoto dal Segretario Generole Ernesto D'Anno

Premesso che

fn doto odierno è stoto sottoscritto l"'fntegrotívo Regíonole per i lovorotori dipendenti delle

imprese ortigione edili ed offini dello Regíone Toscono",

fn bose ol disposto degli orticoli 15 e 50 del vigente CCNL del t6 dicembre 2Ot2 è stqto
previsto oll'orticolo 1 del su citoto "fntegrotivo", l'istítuzione dell'Elemento Voriobile dello

Retribuzione (EVR),

Di procedere alla

riferimento oi fíni
operoí ed impiegotí

Tutto cíò premesso

Ritenuto

verifico, su bose territoriqle, dell'ondomento degli indicotori presi o

della determínozione dell'EVR che le imprese sono tenute ad erogare od

inforzanel periodo t" gennalo2Ot2- 31 dicembre2Ot2,

tr
I

sÍ concordo quonto seguei



Lq verifico degli indicotori territoriali è stqto eff ettuata per l'onno 20L2 raffrontondo
lo medío del triennio 2009/2010/21tt sullq mediq del triennio 2008/2009/2OtO, oi finí
delle verifiche per gli onní successiví sl 2012, ogni triennio slítterò ín ovanti dí un onno.

Per l'onno 2Ot2,le verifiche dell'ondomento deglí índicotori presi o ríferimento oí f ini

della corcesponsione delI'EVR, hanno determínoto :

o) Pqrometro 1 - negotivo

b) Porometro 2 - negativo

c) Porometro 3 - negotivo

d) Porometro 4- Posítivo

e) Porometro 5 - Positivo

Pertonto ví à il riconoscimento dell' EVR per due dei cingue Porqmetri def inití pari ol 40%

dell'ímporto concordato a lívello regionale.

3) Visto l'esito delle verifiche di cui sopro, le Pqrti convengono che per l'onno 2012 I'EVR

terrítoriale verrà erogato nelle seguentí forme:

o) Per il período 1o gennoio 2012 - 30 giugno 2Ot2, gli importi dell'EVR definíti nello

seguente tobello soronno erogati o tuttí i dipendenti in forzo ol 1o luglio 2012 suddivísi

e riportití in guote mensílí (diciottesimi) o portire dol mese di luglio 20t2. Nel coso di

ínterruzíone del ropporto di lqvoro successivo ol 1' luglio 2OL2 gli gli importi sopro

def initi da erogare, sqronno retribuiti in unicq soluzíone nell'ultimo bustq pogo utíle.

Livello €

l_" to7,o4

2" I22,46

3" 1"38,54

4" 148,14

5" L59,96

6" 192

7" 2t9,48

1)

2)

ú,q W



b) o decorrere dqllo busto pogo relctivo ol mese di luglio 2OL2 per tutti í dipendenti in

f orzanelle oziende al 1o luglio 2Ot2 soronno corrisposti glí ímporti indicqti nello Tobello

1 allegoto.

4) Per tutto guonto non prevísto nel presente qccordo si rínviq a quanto disciplínoto
nell'articolo 42 del CCNL 16 dicembre ZOLO.

5) Le Porti si donno otto che glí importí dell'EVR ríconoscíuti oi sensi del presente

Accordo per l'onno 20tZ presentono i reguisití richiesti dolla vigente normqtivo qí fíni
del prescrrtto regrme contributivo e f iscale.

Letto, confermoto e sottoscritfo

CNA COSTRUZI FILLEA CGTLTOSCANA

/-0t{,,- Ót"".rlot é
CoMFARTIGIANATo EDIL TOSCANA

CASARTTGIANI TOSCANA



TABELLA 1

EVR - LI^PORTI ANNO zotz

LIVELLI fmporto mensíle €

70 36,58

aOo 32,O0

50 26,66

4" 24,69

30 23,O9

20 20,41

10 17,84

U" o(
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