
TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL
ccNL t9104/20t0

IPOTESI DI ACCORDO SULLA PARTE ECONOMICA

VERBALE DEL 30/07/20I2

L'anno duemiladodici ,  i lg iorno trenta del mese di  lugl io al le ore 10.30, presso i  local i  del l 'ANCE Messina, si

sono riunite, a seguito di regolare awiso di convocazione, i rappresentanti delle OO.SS. e la speciale

Commissione nominata dal Consigl io Dirett ivo del l 'ANCE Messina nel la seduta del l6 gennaio 2012, per i [

negoziato del nuovo contratto i ntegrativo provi nciale del I'edi lizia.

Sono presenti,

in rappresentanza dell'ANCE Messina:

Antonino Ricciardello (Vice presidente ANCE Messina), Giuseppe Barbera, Salvatore Buttà, Giuseppe

Pettinato e Giuseppe Travia;

in rappresentanza delle FLC (in ordine alfabetico):

per la FENEAL-UlL Giuseppe De Vardo, Salvatore Napoli, Tindaro Rampulla;

per la FILCA-CISL Giuseppe Famiano, Francesco Catalano;

per la FILLEA-CGIL Biagio Oriti.

Dopo ampia discussione sulle tematiche inerenti il rinnovo del contratto integrativo provinciale, le

parti, riguardo la definizione della parte economica, concordano le seguenti ipotesi di accordo:

o EVR (Elemento Variabile della Retribuzione) - Le parti prendono atto che, nel confronto tra ii

triennio 2006-2008 e il triennio 7005-2007, tre parametri definiti dal CCNL (lavoratori iscritti alla

Cassa Edile, monte salari denunciati alla Cassa Edile, ore denunciate alla Cassa Edile) sono positivi e

due (valore aggiunto costruzioni lstat e rapporto tra ore lavorate non versate e ore dichiarate)

sono negativi. Pertanto, avendo assegnato a ciascuno dei parametri il peso del 20%, le parti

concordano di definire, rispetto alla misura massima del 6%, un aumento dell'EVR (elemento

variabile della retribuzione), del 3,60% sui minimi di paga base in vigore al I gennaio 2010. Tale

aumento sarà applicabile dal I luglio 20l2 fino al 3 | dicembre 20 | 3. La verifica del permanere delle

condizioni che hanno determinato tale misura dell'erogazione e le modalità di applicazione, saranno

regolamentate nella stesura definitiva del contratto integrativo.

o Indennit'à di mensa - viene determinata nella misura di € O,40/orarie, secondo i criteri stabilit '

nell 'articolo l9 del contratto integrativo provinciale in scadenza

o Indennità di trasporto - le indennità stabilite all 'articolo 20 del contratto integrativo provinciale in

scadenza, vengono portate a € 0,32, € 0,39, ed € 0,44



'%:.

Le parti concordano inoltre di rendere automatica la decontribuzione delle imprese in regola presso la

Cassa Edile, secondo i principi che saranno stabiliti in un Regolamento da allegare alla stesura definitiva

del nuovo contratto integrativo provinciale.

Le parti concordano di fornire, secondo le disponibilità economiche dei rre enri paritetici, i DPI

(Dispositivi di Protezione lndividuale) agli operai delle imprese iscritci alla Cassa Edile secondo il

Regolamento che sarà redatto tra le parti.

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 12.30
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