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Fnasla-cisalrappresentata
darsegretariogenerareFrancescocavarraro
vista la richiesta
d e l l aF n a s l a - c i s adl i s o t t o s c r i v e ri e
l c o n t r a t t do j l a v o r op e r g l i a d c l e t tai l l as i s t e r n a z i o n e
idraurico

forestare
ed idraurico-agraria,
siipurato
in oatai-oii!À"orezor o trà uniàÀ
1."i"rii.y,ng"i
Fedagri-confcooperative,
Federiavoto-"
s"rvizl conì1."0"ài'i", Federazlone
"grit"r,
ttaliana
comunitàForestalj,
Legacoopagroatimentare,
e Fai_Cist,
Ftai_cgir,
urta_úii-;;p";à" Inognrsuaparre;
"
Vistoil parere
degliOrgani
statutari
dell,Uncem,
Si conviene
sulrecepimento/sottoscrizione
da parteclelFnasla_Cisat.
Leito,confermato
e sottoscritto
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CCNL ADDETTI Li\VORI SISTEIIAZIOÌ{E
LICO-AGR{IUA
IDRÀULICO-FOR-ESTALEE IDR,A.I.]
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YERBALE DI RETTITIC A atl
IPOTESI DI ACCORDO
Il giornot5 diccrnbre2010-in Roma
lfa

UNCEM
AGCI-AGRITAL
F'EDAGRI.CONFCOOPERATIVE
FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
FEDERAZIONE ITALIANA COMLIÌ'{ITA' FORESTALI
LEGACOOP-AGROALIMENTARE
FAI.CISL
FLAI-CGIL
UILA.UIL

si è convenuto,riscontrati alcuni errori nclle tabelleretributive in calce all'accòrdo siglato in data 7
dicembre2010, dj apportarele conezioni evidenziatein gmssetto.

a

&A
ll

r

,//

/d"

lA
\\V

M
/\

j
I

J

CCNT,ADDI]TTI LAYORI SIS'IIEI,{AZIONIÌ
I DRA ULICO.FOR EST^ L E E IDRAU L i CO-.\GR.UTÌ,\
IPOTESI DI ACCORDO
Iì giomo7 diccmbrc2010.in lìoma

:\GCI-AGRITAL
FEDAGRI-CONTCOOPERATIVI]
FEDERLAVOROE SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
FEDERAZIONEITAIIANA COIvILIì{ITA'FORESTALI
LEGACOOP-AGROALIMENTARE
LTÀ]CEM
FA]-CISL
FLAI.CGIL
LIILA.UIL
si è concordatodi rinnovareil ccNL pcr gli addettiai lavori di sistemazione
idrau-Licoforestalee idraulico-agrariascadutoil 3r.Iz.z00g alle contlizionie con le modifiche
previstenegli allegati.
Le parti si impegnanoa definirela stesuradercCNL aggiornanclo
il testoe gli aìregatì
anchein basealle modifichedi leggeintervenute.
Lctto, approvatoe sottoscritto.
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4t1.2
Struttur1I della conlrattÀzionc

La conhattazione collcttiva è strutturatasu due livelli: nazionalee regionale.
Il CCÌ'{L ha la funzione di unificante centralìtàper definúe le condizioni, sia economìche clie
oolmative, delle prestazionidi lavoro rientanti nalle attivita di cui all,ad. 1.
Per quanto conccrre gli effetti economicida essoprodotti, il CCNL utilizzerà i tassi ili
inflazione, co! I'obiettivo ili salvaguarrìareil potere di acquistodelle rctribuzioni,
teùendo conto delle t€ndenze€coDomiclrcgclerali, della situazioneeconomica,
deìl'andamcnto e delle prospettiyc della compelitivitàe del mercato del lavoro del
settore.
Il CCNL stabilísc€ anche ìn modo chiaro le materie negoziabili a Jìvello integrativo regionale
ed i criteri economici sui quaìi il rinnovo dei Cirl si fonda.
Nel deterrninarea livello rcgionale gli effetti economici della contrattazioneintegrativa si îenà
conto della previsione di investimenli, deÌla programmazione regionale e dell'andanento
delì'occupazione del settorenel t€rritorìo.
l:r altemativa al salario integrativo di competenza ilel Cirl, previa opzione concordata in
azienda tra datoro di lavoro ed organiz:zazioni sindacali, unitamenté alia rappresentanz:r
aziendalcdei lavoratori,potrannoessere.ottoscrifi accordipcr lr crogazionctlirimunerazjoni
strettament€conelate ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi, concordati tra le
parti, aventi come obiettivo ircrementi di prodùttività, di qualìta, di reddjtività ed alki elemenîi
rilevanti ai fini deì miglioramerto della compctitività aziendale.
Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere re caratteristiche idonee per lappticazione der
regime contributìvo e fiscale agevoìato preyisto rlalla legislazione vigente.
A
-l criteri generali e le modarità per ra corresponsionedi tari erogazionipcr ogni singoro ptog.flo
Lf f
tenitoriale e/o di azienda pot'anno essers deflniti dai Cirl, fermo r;stando chJl,an;li"i
aei I /-,!
risultatì e la conseguenteerogazionetlei premi compeîein via csclusiva al livello azíendale.
t
L'intesa tra lc parti in aziendaper l'esercizio, anchèsuccessivo,clelle opzioni concordate
di cui
all'8o comma del proscnte afìcolo dovra cssero definita anteced€ntementealla
dala di
r
decorrenzadel Cirl.
l ^t
Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziaìi, il rinnovo della contratL:ìzionedj Z" livelìo
,i
;(
colloca in un tempo intennedio nell'arco di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula
/ \
del Cbl nel tempo indicato al comma precedcnte,la relatjva piattaforma dowà
esserepresentata
|
,
almeno 2 mesi prima dela scadeiua e ìa pa.'e che ha ricevuto Ie proposte p",
íl ,ioooro
I
lX
dovrà dare riscontro entro verfi giorni.rlal riceyimentodelìe stesse.
I
lt
,/v I
ll Cirl ha duratatricnnalc.
ResÎa esclùsa dalla competelEa del secondo livello la conlrattazione di materie definite
nel
CCNL.
Le materie rin..ialc alla conpetenza del Cirl solo perlantoesclusrvarúelttele seguenti:
(rV
a) agqiunb di figure prolessìonali csistenti nclle realtà territoriali ove
non cJntemplate nella
/
classficazionedel CCNL (arn. 35 e 49);
/ /
\-/
b) norme riguerd:Lntila gestionedi infonnazioni seconrìoquanto previsto
dalì,a:1.3;
c) individuazione dei fàbbisogni di formazione professionale
1uit, I c z1) e inrliviúuazione dci
I
percorsi formativi anche avvarendosider fondo per ìa formazronc
contrnua- 1oN.coop . in
A,ry^,altematiYaoccorerà rinvertiredj ooncerlocon lc lstjtuzioli competenii
1( |
risorse e stnimenti
ne]],ambitodcìlemìsurcprevistedaic]ocuneltjrììprogranmazìonear1ctati;
dl equìpaggiamento
protettivopcrsorale relativoad attivitàspecifich€svohe dai
lavoratori ed
altre mate e esp.€ssantelterinviate rlalì,e.n.22;
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e) defilizione delle condizionie deilemodalilàdi repsrìbilità(art. 56);
f) Íattamento n.rissionie trasfcrte dtcnativo a quello previsto dal CCNL o diverse modalità di
rimborso spese(an. 16);
g) rnens4 nonchél'eveniualeconcessione
di buoni pasto(art, 58);
h) diritti shdacali e distacchi di competen;raregionale (arlt.4 e 5);
i) cr.rmmissioniregionali prui opporhurità(art. 19);
l) saìarioinregrativo(am. J9 e 52)l
m) criterí di precedenzaper Ie riassruzioni (art. 48);
n) ogli altra nateria espressamenterìnviata al secondo livello di contrattazionodal testo dei
CCNL,
o) il tratlamento dei lavoratori che csercitano in modo strutturale ed organico l'attività
antincendio,telendo conto delladisciplinalegisJativa
stabilitaa livollo regionale.
p) cycntùale costituzionedi un osservatorioregionalecompostodalle paÉi firmalarie i cui
compili sa.ranno definiti dalle Parti.
Le materie inerenti l'orgarizzazione del lavoro, Ìa gestione dell'orado di lavoro, le modalità di
godimento dei permessi per diritto allo studio (art 18), i criteri di rotazione per gli op€rai
addetti ai lavori nocivi (art.22), il tùmovcr, le garanzie occupazionali(art.48) potranno cssere
oggetto di confionto a livello territoriale o azisndale su specifica indicazionedei Cirl.
L'individuazione dei centri di raccolîaawjene con lc modalità previste dall'art. 54.

Noîms transiloria
Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzaziorrc tra la contuattaziooe
territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali si inconheranno a tal fine eútro il
31.I2.201t.
Si dowà îener presenteche sono da considérarsisalario integrativo a tutti gli effetti:
a) le quote eccedenti la misura delle indennìtafìssatenel CCNL;
b) il premio di produzione od aaaloghipremi di natura collettiva che, ove ragguaglìati ad anno,
sarannomensilizzati per impiegati ed Oti e ripoÍati a paga oraria per gli Otd;
c) iminimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che sararurocorrisposti in
aggiunta ai minimì del CCNL. Tali minimi integrativi costituiscono la base per la defrnizionc
del salario htegrativo regionale dì cui all'af. 2 del CCNL.
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Rclazioni sinctacaullrt1rn'

ot ,rr"r.mezioni

Al fine cii ysaliztars tra le patti stipulalti r1 CCNL ur sistema orgarico di informazioni e di
conosc€rrzedcll'andamento del settore con particolare riferimento aÌle problematiche del suo
sviluppo in temini produttivi, del lavoro, della occupazione,clel sistcml reùibutivo e d€lle
esigenzedi fonnazione professionale è costjfuito il Comitato Paritslico Bilaterale Nazionale
composto di 6 rappresentantidelle associazionidatoriali e 6 delle orqanizazioni siodacali dei
lavoratori.
A - Il Comitaro ha il compíto di:
1) acquisire iuformazioni e ilatr su:
a) le strutfure promosse dalle regioni in materia di forestazionci
b) piad e programrni promossi dalle parti datoriali, clagli enti clelegaîinonché il
loro st&to di attuazione;
c) . lìussi occupazionali e dinamicadelle assunzionit
d) ' dinamica delle retribuzioni e situazionedella contrattazionedi 2" livello;
e) . iabbisogni o domanda di fbrmazionc professionalee interventi di formazione
conùnua;
f) . igienec sic.rrczzanci luoghidi lavoro;
g) . andamento di particolari contrafti (es. formazione e lavoro);
h) . evoluziore delle tecnolosie di processo.
2) svolgere le attiyiiì previsle dall'art.7 delrlccorà o 27.r1.1996(al1egaloG del
vigente ccNL);
3) wolgere Ìe attiviîa assegnale a a commissione nazionaroparìtetica per
re pari oppo.t*ità
d a l l ' a r t .l 9 d e l v i g e n r eC C N L ;
4) rea\zzarc iul
pelmarcnte sui temi dello sviluppo, dell,occupazione e della
.confronto
competitività;
5) promuovere le relazioni sindacari e l'appricazionetlela conúatt.oìone colettiva;
6) promuovere' in linca con Ie disposizioni comunitaríc e gìi obbiettivi deJla
programmazione
PSN-PSR 20-0'tl20l3,la pafecipazione e )a progettazionea rìve o regionate
diintcrventi ìn
tema di difesa del territorio
e valónzzazione , economico-prùufiiva, delle risorse
paesaggistichee naturalistiche e quelle deila produzionedi biomasse
forestali;
7) esercitarealtre funzioni che re pa-rti riteranno opportune per ir
miglioramenio de c relazioni
sindacali.
Per particolari indagini il comitato ha facortà di stipulare convenzioni
con enti estemi, ivi
compresigli Entí bilaîeraìi.
Il comitato è prcsieduto a tumi biennaÌi da un rappresentartedele associazioni
o enti datoriali /
stipulanti, tr' prevista una vicepresiilenza espressionedelle OO.SS
firmatarie
Analoghi comitati paritetioi sono istituìti anche a riverÌo regio'are
fa re istanz' che a tare
livello rappres€ntanole parti slipuiarti ìl ccNL con gli stessi compiti
deì Comitato parìtetico
Bilaterale Nazionale.
]} - COMMISSIOI\-E SULLA CLASSIIICAZIOND DEL PERSONATE
In rcl:rzione alì'evoluzione delì'orgrnizzazioneder Ìavoro deìre
e
prof{xsionaritàdci
Iavoratori che il settore sta eyidetrziaDdo,le parfi concordano
sulla necessitàdi
approfondire l'analisi dele esigenzeconnessea tare srato
di cose con l'intento rìi
addivcnire con iI prcssimo CCNL a soluzioniadeguale
in marena.
,{ lale fire le parti convengono di coshtuire eaàs_6_aresijella
+ÉFrla_{JefpFere}fe
reeorde-di--rin*ov+ eor+retfuele una Commissione pariletica
con il compito rìi
studialc urì sistena di clas_rificazione
rlei lavoratori icloneo a meglio rappreseutarele
esiger* di s'-iìiippo driìa pì.oiesjioúaiiià iu iapiìoiiri
aìÌa do,-ira,idain iaì scnso
espressadall€ inprese dei datori di l:iyoro rlel settore,ll sístema
doyrà esscrctale da
rssicurarc un quadro di riferimcnto ceÍo per le impre-se
ed i datori di lavoro
medcsimi.
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La comrnissione poirà esaminarc uno schema di inquadramento ancrrcdi carattere
unificato fra operai cd impiegati, ienendo coÌto dele evoruzioni der corìocamento
e
deÌìa previdenzl nel settore,ed anchc Dcr aree Drofussionaìi.
La Commissione si riunira cou cadenie periodiche da concordare,sarà
Dresieduta a
turno da un componcnte di parte datoriate o sinrìacale,si incontrcri utra yolta
alì'anno con Ie pairi sfipulanti
presente ccNL per riferirc sull'attiyità svortr ed
esaurirà il proprio compito sei mesi prima deua scsdenzadel ccNL, indicando
are
parti stiprrìanti ìe propostc pet lo schemarìi inquadramcnto.

Le parti si impeglanoa costituirela suddritacomnrissione
entroiI30 giugno
2011ed a finire i ìavori entroil 31 dicerubre2012.
fmpegno u verbale
Le partìfi|matarie,in considerazione
dell'oggettivasussistenza
di elementicherordonoil presenîe
ccNL contiguoa que i per re cooperativcditrasformazionedi prodoti agr.icolie zootecnici
e per
il settoredelle cooperativee dei consorziagricoli,di cui le stàssepa-rtisono,
,"pp*" non tutt"
e ritenendooppoúunopromuovereu:r'azionedi razionarizzazion.
f.lltarie,
degli sfumenti relazionalie bilaterali,di cui al presentearticoro,con araroghe
".àrprin.-ior.
strìrmentazioni
pr€vistenegli altri due citati ccNL, con |obiettivo quindi di rendere
maggrormente
praticatoil
sistemadi relazionisindacali,si impegnaloa proporrequcstaipolesidi lavlo
agri í dr; ;ii
conlrattualied alle parti ivi presentie, a seguiio di analogóimpegro
"lt a definire
contuattuale,
specificheinteseper dareseguitoal presente
impeglo.
In attesadell'attuazionedi quanîosopradichiarato,si confermaIa
vigenzadelfarticoro3.
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A fronte di protcssi di terziarizzazione yerralno aflivali appositi
incontri preventivi rìi
informvzione/consurtazioneneìr'ambilo rrcr sistema .i
*Éioni
di cui a ,Art.3 der
presente CCNL
aì fine di valutare gli obiettivi dei surldetrl processi
, l,impalto
sull'oganizzazionedcì lavoro e re eventuariconseguenz€
surroccupazionee Ieconomicità
della scelta.
I soggerti appaltanii doyranno inserire nei contratti
e nei capitolati con le aziende
appa.ltatrici uorme per il rispetto deìle,leggi^ylC:nti
noncló
per iarantire l,applicazionc
,
dei conlratli di layoro sotfoscrini, aalleiO.St
più rappresentative
del settore di appaÉenenza delle sfesse azieooe
"o-pnrntirriÀ.ite
appattatrici c rri tutte le norme
previdenziali ed antinfortun jstiche.
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Art. 17
Congedomalrimoliale
h casodi matrimonioil ravorìrtorccou contra*oa
tempoindcterminato
ha dùitto ad un pcrmcsso
r e r i b u i t od i l 5 g i o n r di i c a l e n d r r i o .
'\=d€eorF€*-d*+-egostc-?006 Ar ravoratore
cor conhahoa tcmpo dcterninato cor giornare
annuali oine re 150, spettcrà un permesso
retribuito di 7 giomi di calendario,mentrc
ar
meno-di 150 giornateannu:rJi,.ma
pìù di rOí li"ìnor" arnuati, speneràun
lavoratore,3gn
pernìesso
di 5 giorni di carencrario
a decorrerccìaradatadi fi;a dcl presenteaccordo.
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Ardcolo 30
Decorr-euza, durata, procedure di rinnovo jndermitÈr èi-rqca*zs €€*tra{hlal€

a) Decorrenza e durata
ll presentecontratto lìa du?ta triennale, decoùo p€rtantodal 1/1D010 e scade il 31/1212012salvo
le norme per 1equali è prevista appositadeconeua e durata.
al+€Èati.+L?res€nte€one.11tsha*:e+ispettiwmentsleeefie*ftìe1
+{n-i*ini+e*ibuti+i
bie++i+€eerre*i€a-i}3|'4}3€O+
{$8j006-sld-}*t340*e-la-scadenz*def
b) Procedruedi rinrrovo
Le procedureper il rirurovo del CCNL sono le segu€nti:
- disdeîta: almeno 8 mesi príma della scadenzaa mezzoraccomandataa.r.;
- invio piatiaforma: almeno sei mesi prina della scadenzaa mezzo raccomardataa.r.;
- inizio hatlativa: almeno cinque rnesi prima della scadenza,
La parte che ha ricevulo la piaftaforma per il rinnovo dovrà rìaruc dscontro entro venti
giorui decorrenti dalla data di ricevimento della stessa,
Nel corso dei cinque mesi artecedenti la scadenzadel CCNL, ove il negoziato sl apra entro i
termini previsti a1comma precedente,e per il mesesuccessivoalla scadenza,e comunque nei sei
mcsi successivi all'invio della piaitaforma, lc parti non assumerarìnoiniziative unilaterali né
procederamo ad azioni dirette.
Nel-eose-di-pÌes€ftta*ioneìelJa-pia+tafonÉÈol1iq+1illri+di
ternptr-di-e+i af.3e-eeamalefpresento
e*ieole;l+-aelma+isui-sep*a-ev+à-e$oaeirlimi+e1úrnfi*o
+i--î€+-srrceessivi alla-preseritazreno
de{a+i{fr afelme-rqsdesime'
eve+ale- eontlizk*e :+elg+-violatq-*i#c:r+itì-!i-vs€alze-€€xks&laHi-€ùi-"Ie
+ett€rs-€}rlel
pr€soùte.{dieel€-+erra-sn+ietpsiedi+re+n€si Je dela rae+azione è +ospoasebile-haa#e {aloriale-o
pesti€ipa++di +e=ìrres.i--risp€tte-alk-+olnale deesrrenzffi€sponsabi}|.sol+e.lo-orga*izzazioni
sindaealilei- la+era+eri.
Fer-ilrbre++bienaaloja+effiedie.de]Ìa?aÉs
r€+ribÈtivnl€+eclg-++sttati+++r++.i*izio+rknens
30giomia*oeedenti{eg*+eedettz+''
In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di un anno e così di
atno ln a!.no.
e)-Indeanità{i-v*e.rsz+es*tratsale
r+s€orrer+d*|pFifio€i€ff+de+4llaossl€p.rle
soadellzod€+€QlL;€+€-sia ia+er*erlrtedisdetta
e-:re}-eese-ìì 1rosent&zion€ ì€lla-pi[tt€fotrr€-nei
ernrhi--rli e*i a]-sonma-!-jaa]era-,aon+ia
l{1terY€flìr+eleeerd+4i.rilìBevet sare erogate-a+]-4i i-lercFa+ori dipendee.r Ìn++n<leani++rli +acaaza
eenlratàrslo pad+}309+del+as€€
erilÌr€-"ls€r€rff*a+s-drìnsa,zìenq-ela-edeelarsi*uÌ-ftinims
re#ibu+iye€sÉ+ottual+nazianal+eerglet'e++r{'e*e.
Dalfi*izio d€|_79 ffes9 +i_Ya€arlza-€€nkahrúlq--{f @ekasso
d#€*i€n€
€fl nu{}"ro8rffi îats,
Neleacojn sri--le-piat+a{ern+a +i+endieafiva +crga-preseÉa+e-irrt}a++.sus€es$+a-olla-seaènze del
€sE+sdeanigrdì-+aeaiì"s-€oa+ra1+ualeìeeoretèdatPialzielel-4e
mese suc-ees:À,e-ar€ìaln+i
pr€s€#€ri€frclstte?iattaforrna
sressrt
DalH*t&-l:lì
doeerrorrz+{elPaeee+do 4ì-+inae+e-do1-€€Nl-rJ:iarlerrnitèrJi
vaear+za-eeagath*ale
c.esso-di'3mere€roga+a:+,e Èoll],4prcs€'*1e,a+i€!l€+eflgear-oo#e-del1o
*piri++deÌ}aJatem
de]lraeeèrde intereei+èdera1è++dìel993f#pe+io-dell? prrîri
In-ea;o di-sredi€ee-deÌ]+-èurr4a €-d.lls arti.*kzirxti-biemali
-lel,e- --,
.-., ..arc\ll-65i+g,flÉ+e#i-dftl
-1ir*ataie-dei
getecelìe--?33J991,
Je-pe+fi
pn;sente 4\ltpre€edemnno a]*a- eensegirente
afiÌlo
e+ea el+e{ojior+ilil:l+ìrfos+iriterce+r{èiler.alis+:}l,rroe4i{reire"7i1zieis€riào
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^lt.32
- Assistenza
Frcvirìenzacourpiemeutare
complernentare
integratiya

,.
4l
E' istituitauna fomra pensiodsticacomplemcntare
a contrilluzjor'ra
dcfinita ed a capitaljzzazione
individualemediantels costituzìonecriun FondopensioleNazìonaredenominato
rilcoop.
deila forma pensionisticasono i lavoratoridipendentiir cui rapporto
di iavoro sia
?*ii?d
disciplilato dal ccNL sottoscriltoin data t6 luglio 19911e sue successivc
modificaziod er1
integrazioniche siaro shti assùntìed abbianosuperato
- ove previsto- re.ratìvo
periododì prova
nellc seguentitipologiedi contoattoindividuale:
. contrattoa tempoindetermirato;
. contrattopad-timea tempoindeterminato;
' contrattoa tempodeterminatodi durata
pari o superiorea 51 giornatepressoÌo stessodatoredi
Iavoronel meLle:inlo
anrtosolare.
. conÍafiodi formazione
e lavoró;
. conhattodi apprcndistato.
Destinataridelra forma pensionisticasono altresìi
ravoraloriassuntrrn una dele tiporogie di
contÌattosopra richiamatedei seitori affni icui ccNL
siaao sottoscnttida armenodue de[e
orgaalzzzzioni
Sindacalidei Lavorarorichesripulanoif CCNiìOìugto
f9lS.
Persettori
affìnisi inrendono
pert.ufoquellidi seguiloìndjcali:
r. orpendenrl
dr cooperativ€dj rrasformazìone
dei prodottiagricolie zootecnici;
2. dipendenîidi cooperativee consorzlag-rcolt;
dinendentida cooperativorìellapescamariltim4 acquacoÌhna
]'.
e ma-ricolhrraL'associaziooe
ar Fondodi tari se*oridevecomrtiqrJl.r.*ìiaaiprìno,o
appos,touccordotra
oreanizzazionìSindacalistipularti i ccNL ,r,ii
"on
."ttoi ^ri'ni'" le rispc*ive
]3
Associazionio
Federazioru
delleimpresecoopeìarive
dj scnore.
L aoesrone
del ltvoralorial Fondoè vololtrrir.

daparte
rletlavorarore
aderenre
edercrarore
di tavoro
dalquare
ffi:ffXj3"X1t.1'#:"J,uonoo,

' I' IYo a caricoder datoredi
ravorocommisurato
alla retribuzioneutireper il calcorodel rFR
nel
periododi riferimento;
a decorrere daì 1" gennaio20ri r, p"."""t""r"
di
contribuzione
a
carico del datore di lavoro è incrementata
dcllo 0l %,
' l'1% a carico der ravoratore
cornruisurato
a'a retribuzioneutiÌe per ir carcolodel
lTR nel
periododi rìferimento;
di.TFR pari. at ,,r"
utite per it catco.lorlet 1TR neì periodo
:ll1:i:"
di
nrenmento
!"Jîrefibuione
per i lavoraloriqualificabilì
cooe già occupatialla clat arl2S aprile 1993;
c1iridrimen," p". i i"""rlì"i
totTr^o^o"l perio^<l^o
quajifìcabìticomedi prima
^]l,il^%9:,
o c c u p a z r osn]f"
uec c e s . i vael 2 g a p r i l c1 9 9 j .
Per gU impiegati l'obblico dcr vcrsamento
der TFR si intendc assoltocor v€rsamento
prcsso
f E N P A L { ,a i s e n sdi e l l aÉ g i s ì a z i o nvei g e n t e .
semprea condizionedi paritetìcita,sarà
versataanchein casodi manoata
:-"^9-::iTjl-i""e.
presúìzron€lavoratìvadowta a malattia,
neiì,ambitoú"1 p".ioàl ai comportJ,infortLrnjo
e<l
assenza
obbligatoriaper matemità,
E',fatt" salvara facoltaderravoratorccrieffettuafe
vcrsaroenli
voron,u' aggiuntivifino ar massimo
di tleduzione
fiscaleconsentilodallaìegge.
Le parti si impegranoacrincrividuare
unasericdi ìniziarivepromozionaÌiar fine
dì raggiungere
un
coìgmo numero di iscr-ittial fondo pensìole
Ftr-cooP tali da gariìntlrerenriimenliveramentc
scCdisfaceÌrti.
Le paltj,inoÌtre,si impegrarro
ad ur r;pitioesanLe
s()'gi'r!tonell,cvc.tualità
di ulterjorjjnlen,cnti
legislativiin temadi previrìenz_a-
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!) Fondi inteelativì sanitad
Lc ?aì concui.j;-ù Jirsiiiùiii, a d:cc;cie dal 1 gearaio 2C03.una foi-,:ia di assistenzasaiiiiaiia
integratìva, da realizzaremediante iÌ fondo "FILCOOP SANIIARIO,,, a tìvore degli inpìegati e
opemi a tempo indetermitato,
Tali lavoratori, se già in forza, sararlo iscritii a1!-[COOp SANITARIO qualora non manifcliro
per iscrittt ciivcrsaintenzione enho il 31 dicembre2002.
Pef i lavo.ratori a tempo indetenninato assunti posterionnmte alla data dei 3l dicembre 2002
f iscrizione decorre dalla dala di assurzione, salvà djsdettascritta da presentarsinci termini di l5
giomi dalla stessadata di assulzione.
L'azienda invierà al FILCOOP SANITARIO la copia della comunicazione di recesso deì
lavoratore.
La contribuzìone al Fondo è det€rminata nella misura di turo 52,00 annua di cui il 500/oa carico
dell'azienda e il restatte 50% a carico del lavoratore
A decorrere dal 1.01.2011saranno iscritti al Filcoop sanitario, salvo rinuncia anche gli
,
operai a tempo determinato che vergono assunti cotr garanzia occupazionaledi almeDo 1ll
giornate annue.
La contribuzione per tali lavoratori sarÀ complcssivamente
di euro 3ó annui tìi cui il 50y. a
carico deìl'azicnda e il restante50oloa caúco del layomtore,
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Art.44
i\Ialattiaed inforiunio
Nei casi di infortLrrio o di uraiattial'impiegatoha diritto a.llacorservazionedcl posto per ur
periodomassimodi 12 mesi,ancheper più cvenfi,neÌl,arcorlegliultimi 24 mesi.
QuaÌora fattasi di infortunio occorso in occasìonedi lavoro o di malattia professionale
diritto alla conservazione
del postosi prohaedi alrri 12mesi.
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Art. 46
-Assunzione

G1i operai devono essereassunti sccondo 1eloime vigenti pcr il collocamento.
GIi operai addeni alle attivita di cui all'ar1. 1 del preserìteconbatto, p€r qùa]]to riguarda la natura
del rapporto di lavoro, sono classilìcati in opr:rai a tempo dctermìnato ed operai a tempo
indetermilato.
Sono operai a tempo determinato: quci lavoratori che sono assutti cot confiatto a termine per i
lavori di earattsrestsgionale o pcr I'esecuzionedi un'opera definita e predetcrminatancl tempo, o
per sostituire lavoratori assentjper i qùali sussisteil diritto a1Ìaconscrvazione del posto.
L'apposizione del termine alla durata del rapporto di Iavoro deve rìsuìtare da atto scritto.
Ai rapporti di lavoro a tempo deteminato si app)icano ìe disposìzioni aontemrte nella legge
18.4.1962, n. 230 e successivernodifiche e integrazioni,ir quanto compatibili con la particolare
natu-radell€ prestazioni di Iavoro discipÌinate dal presenteconlÌatto.
Sono operai a tempo indsterminato:
a) quei lavoratori assurtì senzaprefissione di t€nnine;
b) quei lavoratori che, essendoinquadrati ai fini assicurativie previdenziali r'tgÌsettore agricolo ed
avendo svolto nei 12 mesi precedenli almeno 180 giomate di Ìavoro effettivo presso lo stesso
datore di lavoro, vengono assunti senzaprefissionedi termine con garalzia di una durata minima
del rapporto pari a 181 giomate lavorative.
IMPEGNO

A \TRBAI,E

L€ parti concordalo di valutare entro IA vig€nza del presente contratto le esigenzedi
aggiornamento di quanto previsto al:ìllalettera B dell'ultimo conlmà del presentc articolo,
con particolare attenzionealle condiziotriiyi preyiste.
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Articolo 51
PermsssistraordiDari
Ai sensi dell'arficolo 4 della leggc n. 53100l'operaio a tentpo indetermlnatoha diritto ad un
permessoreribuito di tre giorni lavorativi aÌÌ'anno in caso di decessodel coniuge o di un parente
enùo ilsecondo grado o del convive te, pùrchè la stabile convivenzarisulti da cerlificazione
alagrafica. Il permessodi cui sopranon è contcggiabilenelle ferie.
Per la nascita di un figlio o in caso di adozione spetta al prdre un giorno di permesso
retribuito :r dccorrere dalla data di firma dcl nrcsertc accordo.

. ,\t 6l
Integrazioni limif

Nel caso di malattia o di infortunio, ad integrazione d€l trattamento corrisposto dagli Istituti
previdenziali, compete agli operai un'indennità gìomaliera per il numero di giomate, nel'l'importo
o con le modalità previste dal Regolamento del Fondo di cui aÌ successivocomma e comunque in
quantità noo superiore alla differenza ha l'80% della retribuzione globale giomaliera e I'importo
delle sonune corrisposte aÌl'operaio dagli Istituti previdenzialì.
L'erogazione dei trattamenti integralivi di cui al precedentecomma è assolta lramjte apposito
Fondo (FIMIF-Fondo htegrativo Malaltie lnfortuni Forestali) istihrito ai sensi dell'art. 36 cod. civ.
su iniziativa delle Organizazioni sindacali dci lavoratori firtÌìatarie del presentecontralto_
Per otteneretali prestazioni a favore dei lavoratori, il datore di lavoro deve versaremensilmente al
FIMIF un impoÍo pari aIIo 0,44o/o del minimo contrattuale nazionale conglobato e salario
integrativo regionale secondole modalità previste alÌ'allcgato rcgolamentomaggiorando I'importo
lordo della retribuzione giomalierq di cui alle allegatetabelle, delÌo 0,44%.
In alternativa l'obbligo dell'erogazioDedei trattamenti integrativi di cui al secondo comma del
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Ar. 62
ConservazionedeÌ posto

L'operaio a tempo indcteminato, rel casodi lnaÌatlia o di infortunio, ha dìritlo alla conservazione
del postopor un periododi 180 giomi, anche per più eventi,ncll'arco degli ultirni 12 uresi.
ln caso di inforhrnio sul lavoro la conservazionedel posto a1l'operaiodovrà esserernaltenuta sino
a guarigione cliaica.
In caso di malattìa proîessionale riconosciuta dali'INAIL la conservazionedei posio all'operaio
dovra esseremantenuta sino a guarigione clinica e, ìn ogri caso non pohà superareil periodo di 12
m e s id a l v e r i f i c a r sdi e l l ' c v e n r o
I
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TABELLA.
NIINI}tr RETRIBUTTW NAZION,.\LÍ
CONGLOBATI MENSILI
TABELLE
oAL'11142010
LIVELLO

DESCR

PAR

AUt,IENTO

D^L 1t12J20't1

minlmicontrattuall AUMENTO

contrattuali

IIUPIEGATI
€

1_785.3

€
€

1.537.8
1.414.6
1.329,3

€
!.

;

1

'! . 1

;

OPERAI

5

6up. rpac.

123

1 1 6 €.

32,22

1.382.77
L30t,€t

î

Spoc.
Quslllf,catl
aup.

€
€

€

4

111 €

€

Quallffcatl

1

Comuno

108 €
100 e

€
€
I

1.245.M

2

30,83
30,00
27,78

1.216,16
1.172,03

€
€

e

uJ7

€

45.56
42,96
41.1't
40.00
37,04

€1
€l
€

1?8^5

€

1,159,0

L€tto, approvsto e sottoscritto.
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INI}ORTO FORFDTTARTO:
ai lavoratoriia servizioal momentode11a
firma del rimovo del CCNL, a copefura del
periodo gennaio novembre2010, vcrrà corispostoun impofto iorfertarioscconiìo1a
seguente
tabellaTale impono si Lrrrerr'..le
eomprensivo
di rutri gìi effeni sugli altri istin-riii Ìeggee
contrathuli,e saràerogatocon la retribuzionedi dicembre2010.
In caS'odi periodidi lavoro inferiori a quellototale,saràriproporzionaiain baseai mesi
lavoratí.La ftazionedi mesesuperiorea 15 giomi saràconsideratacomemeseintero.
Per i lavoratoria tempo parzialesarariproporzionata
in relazioneali'orarioprcvistodal
contrattoindividuale.
Per gìi operaia tempodeterminatosarà"
corrisposta
in basealle ore lavoratenel periodo.

LIVELLO DESCRIZIONEPARAMETROUNA TANTUM
IMPIEGATI
o

A

.t

z

152

€

281,48

133
122
115
108
'100

€
€
€
€
€

246,30
225,93
212,96
200,00
185,19

123

€
227,78
€
214,81
t
€
205,56
2
0 5 , 5 6I
a---roopol
€
200,00
€
€
185,19
185rrl

OPERAI
4

3
J

1

S u p .s p e c .
Spec.
Qualificatisuo.
Qualificati
C o mu n e

tto

111
108
100

I
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