
Artigianato 

DATI SETTORE 

Lavoratori   400.000 

Imprese  100.000  

PIATTAFORME 

N. piattaforme  
 Presentazione di 2 piattaforme separate: 

1)  FILLEA Cgil 
2)  FILCA CISL e FENEAL UIL. 

ACCORDO 

Data  27/01/2011 

Firma Unitaria 

Firmatari  
 FILLEA Cgil, FENEAL Uil, FILCA Cisl, CONFARTIGIANATO Legno e 

arredo, CONFARTIGIANATO Marmisti, CNA Costruzioni, CNA 

produzioni, CASARTIGIANI, CLAAI. 

Principali  risultati  

Incrementi  
salarial i  

 Legno arredo: + 80 € 

Lapidei: + 84 € 

Corresponsione di “una tantum” di 150 € a copertura del periodo 

di carenza contrattuale. 

Le imprese che non aderiscono alla bilateralità dovranno erogare al 

lavoratore una quota di retribuzione di 25€ lordi per 13 mensilità. 

Contratto a 
tempo 
determinato 

 Definizione delle norme che regolano il ricorso al tempo 

determinato, in particolare sono fissati i limiti al numero di 

lavoratori assunti a termine in relazione alle dimensioni aziendali e 

alla durata del contratto (36 mesi). 

Principali  risultati  

Lavoratori  
immigrati  
 

 - Possibilità di utilizzo cumulativo di ferie e ROL maturati, per 

favorire il periodico rientro nel paese di origine. 

- Previste azioni di monitoraggio dell’andamento occupazionale 

dei migranti e della legislazione nazionale e comunitaria in 

materia. 

Apprendistato 
prof e s si on al i z z a nt e  

 Proroga della durata del rapporto per il lavoratore apprendista , in 

caso di sospensione del rapporto di lavoro a causa di crisi aziendali 

e per tutti gli eventi in cui la legge prevede la conservazione del 

posto, oltre la scadenza iniziale per un periodo pari al quello di 

sospensione. I periodi di sospensione concorrono alla progressione 

retributiva dell’apprendista. 

Comitati  
Paritetici  
Nazionali  
 

 - Prevista la costituzione del Comitato Paritetico Nazionale e fissati 

i contributi a carico dell’azienda e del lavoratore 

- Affidamento all’Osservatorio Nazionale di ulteriori compiti, in 

particolare il monitoraggio dell’andamento dei settori produttivi 

Sanità 
integrati va 
 

 Prevista la costituzione del Fondo Sanitario integrativo 

dell’Artigianato. Definito il contributo a carico dell’azienda pari a 

10,42 € mensili. 

Concil iazione dei  

tempi di  vita e  

 Prevista la costituzione di un tavolo paritetico finalizzato alla 

promozione ed incentivazione dei tempi di vita e di lavoro. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contratti in sintesi: LEGNO LAPIDEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lavoro 

Restauro 

artistico  

 Prevista la definizione di un incontro tra le parti per definire la 

collocazione contrattuale del settore del Restauro Artistico. 

 



 


