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PREMESSA

GENERALE

I principi cui si insp ra il presente CCNL sono quelli:
dell'effettiva. tu tela e rappresentanza dei lavoratori e delle aziende;
- del metodo partecipativo volto al coinvolgimento dei lavoratori e delle aziende al fine
di trovare soluzioni tese alla tutela e al miglioramento delle condizioni dei lavoratori e alla
tutela della competitività delle aziende;
dello sviluppo di politiche mirate all’ acquisizione di competenze garantendo una più
elevata preparazior e culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in
modo da renderne più agevole, da un lato fi ingresso e, dall ‘altro,se permanenza nel mondo
del lavoro, nonché
valorizzazione del c apitale umano;
della realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con
esigenze delle azi ende e dei lavoratori del ‘Settore e funzionale all’individuazione

le
e

all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse. ‘tipologie settoriali ed aziendali
anche con riferimento ai riflessi sull’organizzazione del lavoro ‘
della valorizzazione del sistema

della bilateralità.

A tal fine, le Orgari izzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di ‘favorire corretti e proficui
rapporti, attraversò l’approfondimento delle conoscenze dei ‘problemi
dei settori e dei
comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di
strumenti di gestion e degli. accordi, anche al fine di garantire. il rispetto delle intese e,
quindi, prevenire l'e ventuale conflittualità tra le Parti.
i

PARTE GENERALE:
Art. 1 Sfera di applicazione del contratto
i
Il presente Contratto Collettivo Nazionale‘ di Lavoro disciplina:irin manie ‘a unitaria, per tutto
il territorio nazionale il ‘rapporto di lavoro fra gli istituti, le impre se, i Consorzi e le
cooperative

in qualunque forma

costituiti,

che

svolgono attività di vig lanza

privata,

come

indicato nel d.m. 269/2010 e/o servizi fi duciari ed il relativo personale dipendente.
Art. 2 Disposizioni di coordinamento
Tutte le previsioni che seguono, nella sfera

tute la e linee di azione
de stinate a disciplinare
e favorire la contrattazione aziendale e la relativa costituzione di commissioni di
governance e monitoraggio; ciò al fine di non rendere i principi fonda mentali preposti alla
tutela del lavoratori e le norme destinate all’elasticità. del rapporti tra le parti, mere
dichiarazioni di intento, ma attività concrete e pregnanti che favorisca no la sana crescita
del lavoro secondo principio di legalità. ©
i
troveranno

concreta

attuazione

attraverso

relativa

le norme

ad obiettivi,

espressamente

A tal fine di seguito si definiscono gli istituti e i concetti di riferimento:
A.

Contratto aziendale - documento di integrazione e derd ga della normativa
afferente la regolamentazione del rapporto di. lavoro come e meglio definito e
precisato al successivo articolo;
Commissione di attestazione di regolarità istituita presse 9 la sede centrale di
ciascuna delle associazioni costituenti, trattasi di commissi one che certifica, a
mezzo il rilascio di parere di conformità al contratto colle ttivo di qua e alla
normativa generale di riferimento, la regolarità dei seguenti d ocumenti: contratto
aziendale,

migrazioni

da

diverso

CCNL,

armonizzazioni

‘ontrattuali,

riallineamento, piani formativi del contratto di apprendistato,
e piani welfare, pareri di indirizzo sulle attività delle commis
istituite a mezzo i contratti aziendali. La commissione opera
aziende iscritte a taluna delle associazioni datoriali sottosc
CCNL. Con specifico riferimento al contratto aziendale, il pa
favorevole della Commissione è condizione ai fini dell’elimina?
di migrazione contrattuale. Le richieste di ogni genere per qu
della
commissione
potranno
essere
inoltrate
a
mez
telefonicamente per migliori indicazione ai recapiti disponibili
associazioni.

atti

di

piani di produttività
sioni di Governance
in favore di tutte le

rittrici del presente
rere di conformità e
rione della indennità
anto di competenza
zo
Pec,
email
o
sui siti ufficiali delle

. indennità di migrazione contrattuale - indennità pari ad euro 130,00 annua
per dipendente da erogarsi mensilmente o in unica soluzione con la mensilità di
dicembre salvo approvazione e deposito di contratto aziendale. Tal importo lordo
è

sottoposto

a

trattamento

previdenziale

e

costituisce

somma

che

concorre

a

formare la retribuzione. Trattasi di un riconoscimento economico legato al
cambiamento di CCNL in azienda. di contratto la specifica approvazione di
contratto aziendale, atto specificatamente studiato per le peculiari esigenze e
rapporti società datrice/lavoratori, costituisce strumento di certa amalgamazione
di tutti gli interessi eliminando di certo ogni possibile sfasatura o brusca rottura
tra le previsioni del precedenti CCNL e il presente documento.
Commissione di governance - ogni contratto aziendale dovrà prevedere
l'istituzione

di

una

commissione

di

GOVERNANCE

che

abbia

specifiche

competenze sulle seguenti materie: tentativo di composizione bonaria delle liti di
natura giuslavoristica a mezzo tentativo di conciliazione interno richiesto da una
delle parti; monitoraggio e verifica dell’applicazione dei piani di produttività e di
Welfare ogni altra specifica richiesta di monitoraggio espressamente richiesta
dalle parti sottoscrittrice del contratto aziendale, laddove sempre riconducibile
agli obiettivi di produttività, welfare e composizione bon aria delle liti. La
composta da il responsabile sindacale o suo delegato
Commissione dovrà esse
tto
aziendale, il RSA o RSU aziendale, l'amministratore
che ha sottoscritto il con

n
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o il rappresentante legale della società/azienda o suo delegato individuato tra un
professionista che operi stabilmente nell'interesse della società (consulente del
lavoro, avvocato, dottore commercialista), e un rappresentate dell’associazione
datoriale di categoria-o.un suo delegato.
La commissione si riunirà. almeno una volta l’anno presso i locali aziendali o su
convocazione tramite il. responsabile sindacale di riferimento.

SEZIONE PRIMA: DISCIPLINA GENERALE

TITOLO I: CONTRATTAZIONE
‘Art. 3 Decorrenza e Durata, Contributo di assistenza contratti uale
Il presente contratto decorre 09.03.2020
ed avrà durata triennale.

Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo com ìÌma se non disdetto,
tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A/R.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che no n sia stato sostituito
dal successivo contratto nazionale.
Per la pratica realizzazione di quanto previsto nel presente CCN L e per assicurare
l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e de i datori di lavoro, le
organizzazioni sindacali e datoriali procederanno alla riscossione dei contributi di assistenza
contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4
giugno 1973, n. 311. Le misure contributive e le relative procedure di riscossione,
mediante convenzione stipulata con INPS o INAIL, saranno oggetto di appositi accordi e
saranno rese pubbliche sui relativi portali delle associazioni.
Art. 4 Lavoratori provenienti da altri CCNL
In caso di prima applicazione del presente CCNL, ai dipendenti precedentemente assunti
con altri CCNL, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la
possibilità di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi:
Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all'effettiva
mansione svolta in Azienda, con riferimento alle previsioni della’ Classificazione del
Personale prevista dal presente CCNL; quanto precede potrà anche determinare non
corrispondenza con il preesistente livello di inquadramento.
Inquadramento retributivo: rispettando il principio di incomprimibilità della retribuzione, il

cambio

di CCNL

non

dovrà

determinare,

per

i lavoratori

già

in forza,

un

trattamento

peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemente riconosciuto. Pertanto, la
retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al Lavoratore all’atto del passaggio
di CCNL dovrà rimanere invariata, salvo eventuali previsioni migliorative.
Inquadramento normativo: eventuali differenze a sfavore del lavoratore su ferie, permessi
e ROL, potranno continuare ad essere riconosciute ad personam.
In alternativa, con accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, le stesse potranno
essere monetizzate.
Art. 5 Procedure per il rinnovo
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo
l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e,
periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazion
le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azion
In

assenza

di

accordo,

dopo

un

periodo

di

sei

mesi

dalla

data

utile

per

consentire

comunque, per un
e della piattaforma,
i dirette.

di sc adenza

del

CCNL

e,

comunque, dopo un periodo di sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma di
rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un
elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contri attuale).
La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà
come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo
slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'in dennità di vacanza
contrattuale.
Nell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione
dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Art. 6 Contrattazione integrativa
La contrattazione integrativa\si svolge a livello aziendale o territoriale.
a contrattazione aziendale{potrà essere svolta solo per le materie pe r le quali è prevista

tale possibilità e nei limiti: e secondo le ‘procedure specificatamente indicate, e ciò nel
rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già
definite in altri livelli di negoziazione.
I contratti collettivi aziendali, stipulati con i soggetti negoziali di parte sindacale di cui al
comma successivo, possono. definire, anche .in via sperimentale e temporanea, al fine di
gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo
economico e occupazionale dell'impresa, specifiche intese modifi cative di regolamentazioni
disciplinate dal presente CCNL relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli
orari e dell” organizzazione del lavoro.
E’ ammessa la contrattazione integrativa per le seguenti materie:
a) Definizione di iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente bilaterale, in
particolare q elle per la formazione e riqualificazione professionale, ciò in relazione
alle concrete esigenze territoriali e alle disponibilità esistenti.
Azioni a favore del personale femminile in attuazione delle disposizioni comunitarie e
del principio di pari opportunità.
Adozione di diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro,
Definizione di maggiori percentuali rispetto. a quanto stabilito dal presente CCNL.
Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni
di legge.

Rimborsi per divisa,

equipaggiamento

. lavoratore.

e altri messi. e strumenti di proprietà del

À

Inserimento nuove qualifiche.
Indennità cassa e maneggio.
Definizione d

accordi in-materia

di mercato

del lavoro.

Premio di produzione... .
Indennità di funzione/mansione finalizzate al miglioramento

del servizio.

TITOLO

II: DIRITTI DI INFORMAZIONE

E CONSULTAZIONE

SINDACALE

Art. 7 Livello nazionale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le associazioni datoriali e sindacali,
firmatarie del presente CCNL si incontreranno per effettuare
un esame
congiunto
concernente le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di svilt ppo, con particolare
riferimento alle implicazioni ‘occupazionali.
Le parti inoltre monitoreranno l'andamento del mercato anche avvale ndosi dell'assistenza
tecnica dell'Ente bilaterale nazionale EBILAV ed utilizzando le fonti disponibili.
Art. 8 Livello territoriale
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro..il. prima quadrimestre o, su
richiesta di una delle parti,.in un periodo diverso, le associazioni imprer ditoriali territoriali e
le corrispondenti organizzazioni sindacali forniranno dati. conoscitivi relativi ai piani di
sviluppo e ristrutturazione,.articolati per settori omogenei...
Art. 9 Livello aziendale
Le imprese che svolgono attività di particolare importanza
nell'a imbito del settore,
distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi
rilevante influenza nel settore in cui operano, in quanto strategican nente collegate alle
esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziend e che occupino oltre
cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualm ente in un apposito
incontro, alle Organizzazioni
sindacali competenti,
nazionali,
regi ionali o territoriali,

informazioni

sulle prospettive

aziendali

e su eventuali

programmi

che

comportino

nuovi

insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni sindacali verranno inform ate delle prevedibili
implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali
problemi della situazione ‘dei lavoratori, con particolare riguardo all' occupazione e alla

mobilità del personale.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori verranno informate pre ventivamente
eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei
occupazionali.

e
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delle
livelli

TITOLO III: DIRITTI SINDACALI
Art.

10 RSU

RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15
dipendenti.
:
Alla costituzione della RSU si procede, per 2/3 dei seggi, mediante elezione a suffragio
universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle
liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nella unità
produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in
proporzione ai voti ricevuti...

Il numero dei componenti le. RSU sarà pari a...
- 3 componenti perla R.S.U. costituita negli istituti e nelle
fino a 200 dipendenti;
- 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti negli
che occupano fino a 3.000 dipendenti;
- 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti negli
maggiori dimensioni; in aggiunta al'numero di ‘cui al punto
Alle 00.SS. firmatarie, nelle more è riconosciuta la nomina
Sindacale Aziendale)

unità ‘operative che occupano
istituti e nelle unità operative
istituti e nelle unità operative di
precedente.
della R.S.A. (Rappresentanza

Art. 11 Permessi
I componenti dei consigli. 0 ‘comitati direttivi. nazionali e periferici delle Organizzazioni
sindacali di categotia fifi rmatarie del CCNL hanno diritto. ai «necessari permessi e congedi
retribuiti per partecipare alle riunioni. degli organi suddetti nella misura massima di 70 ore
annue.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali (R. S. A. o R.S.U. ) hanno diritto, per l'espletamento
del loro mandato, a permessi retribuiti pari 2 ore all'anno per ciascun dipendente nelle
aziende che occupano fino a 200 dipendenti, e pari a 12 ore mensili nelle aziende di
dimensioni maggiori che occupano fino a 3000 dipendenti. I permessi di cui sopra spettano
ad un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale nelle aziende della prima tipologia, e
ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza

sindacale nelle aziende appartenenti alla seconda categoria.
Per usufruire dei permessi occorre in ogni caso un preavviso scritto di 24 ore, da
presentare
tramite
la federazione
territoriale
ovvero
l'organizzazione
sindacale
di
appartenenza.
I titolari dei permessi retribuiti di cui sopra hanno altresì diritto a permessi non retribuiti
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in
misura pari a 8 giorni annui. Per la fruizione di tali permessi è richiesto un preavviso scritto
di 3 giorni, da presentare tramite le rappresentanze sindacali dell'azienda.
Infine, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali o funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per

tutta la durata del loro mandato.

Art. 12 Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi che il
datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno
dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti materie di interesse

sindacale e del lavoro.
Art. 13 Assemblea
Nella unità produttiva in cui siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di
riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori
dall'orario di lavoro. nonché,

nei limiti di 13 ore annue

retribuite, durante

l'orario di lavoro.

La convocazione sarà comunicata entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno
antecedente la data di effett azione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Alle assemblee possono pa ecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni

Le

del sindacato che ha costituito la RSU.

Art. 14 Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo. svolgiment , fuori dall'orario di
lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività
sindacale, indetti da tutte le. Rappresentanze Sindacali Aziendali tra i lavoratori, con diritto
di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti
all'unità azienda le e alla categoria
particolarmente

interessata.

Art. 15 Delegato aziendale
Negli istituti che hanno da undici e fino a quindici dipendenti, le org anizzazioni sindacali
stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale? su indicazione dei
lavoratori con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti
e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento del delegato. per motivi inere nti all'esercizio delle
due funzioni è nullo.

Art. 16 Trattenuta contributi sindacali
L'azienda provvederà altresì alla trattenuta

sica
del. contributo.

assoc iativo

sindacale

ai

dipendenti che ne facciano richiesta mediante
consegna. .di una lettera di delega
debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e
l'Organizzazione Sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.
L'azienda trasmetterà |’ importo della trattenuta al sindacato di spettanz a.
L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda an che ogni eventuale
variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione
Sindacale all ‘azienda, con lettera raccomandata,
salvo dichiarazione espressa in senso
contrario.
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TITOLO IV: STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI
Premessa
La bilateralità si propone: come una delle possibili linee: ‘di intervento finalizzate
contribuire alla gestione “€ alla regolamentazione del conflitto industriale, puntando
favorire

un approccio

più collaborativo

e partecipativo

quali risulta praticabile e proficuo per entrambe

in tutte quelle

materie

e ambiti

a
a

per i

le sfere d’ interesse contrapposte cooperare

e decidere paritariamente.
Si tratta di un sistema che nasce dal progressivo ‘svilupparsi di un sistema dinamico di
relazioni industriali in cui la continuità e la regolarità degli incontri tra le parti sociali
rappresenta un elemento di cruciale importanza.

Art. 17 Ente bilaterale nazionale

n

Le Parti prendono atto dell'importanza che la bilateralità riveste nel sistema. delle relazioni
sindacali ai vari livelli e pertanto, al fine di attuare le finalità di cui al presente CCNL,
convengono che l'Ente Bilaterale nazionale, denominato EBILAV (cod. LAV1) costituisce lo
strumento utile ad ogni iniziativa in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione
e qualificazione professionale.
i

Art. 18 Funzioni e finalità
L'Ente Bilaterale EBILAV persegue le seguenti
finalità:
a) formazione, in conformità con l'art. 37 del d.lgs. 81/2008 e ‘successive modificazioni
ed integrazioni sulla sicurezza sul lavoro, sulla qualificazione professionale e sul
contratto di apprendistato;
)
b) sostegno del
reddito. e
dell’ occupazione,
anche, . mediante
riqualificazione
professionale dei dipendenti;
i
c) promozione, sviluppo e diffusione di forme integrative ‘nel campo della previdenza e
dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
d) monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della

parità

di trattamento tra

i lavoratori

e. le lavoratrici,

per evitare discriminazioni

basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
e) conciliazione: e certifi cazione, secondo quanto disposto dal

d. Igs.. 276/2003

e

successive. modifi icazioni ed integrazioni;

f)
g)
h)
i)

j)

k)
I)

costituzione | dell’Organismo. Paritetico per ‘l'espletamento delle
azioni inerenti
I ‘applicazioné del d. lgs. 81/2008. e successive modifi cazioni ed integrazioni,
costituzione della banca dati delle RSU;
costituzione della banca dati delle RLS;j.
—.
interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'art. 1, e
di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una
specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere” potenziali
conflittualità;
costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle
iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli
contrattuali, formazione
e
qualificazione professionale,
nonché
di
verifica
dell'andamento della contrattazione di ségondo livello”. e> delle vertenze esaminate
dalle Commissioni di Conciliazione;
l
gestione dei!|contributi obbligatori di cui agli articoli. siicéessivi; conformemente ai
regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto; . :
costituzione degli enti bilaterali: a livello territoriale e coordinazione delle relative
attività, verificandone: fa coerenza con gli‘accordi nazionali;

m) attivazione, direttamente o în convenzione;

di procedure per accedere

ai ‘programmi

comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al
Fondo Sociale Europeo e relativa gestione;
n) attivazione di un fondo: ‘di ‘assistenza: sanitaria integrativa | e di un fondo di previdenza
complementare; .
e
o) attuazione di ogni ulteriore cp ito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia

affidato all'Ente dalle:Parti stipulanti;

p)

-

"

rilasciare
la certificazione
liberatoria
ai singoli
istituti
di vigilanza
per
la
partecipazione agli appalti pubblici-e privati che attesti il recepim ento e l'applicazione
integrale della contrattazione collettiva nazionale. e. decentri ita (ove esistente)
stipulata dalle parti sottoscriventi il. presente CCNL.

L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà
Bilaterali Territoriali.

a formulare

uno schema

di rego lamento per gli Enti

Art. 19 Enti bilaterali territoriali
A livello territoriale sono costituiti gli enti Bilaterali territoriali.
L'Ente bilaterale territoriale è tenuto a svolgere le seguenti attività:
monitoraggio
contratti
a tempo
‘determinato e. di somminis strazione. a tempo
determinato;
tutela della salute e dignità della persona;
svolge funzioni in materia di apprendistato;
lavoro ripartito;
costituisce l'organismo paritetico e ne esercita le funzione in mat pria di sicurezza sul
lavoro;
promuove

e

qualificazione

a

livello

professionale

gestisce,

anche

locale,

iniziative

© in” materia

in collaborazione. con

le

di

Reg oni

formazione

e

gli

altri

e

Enti

competenti.

riceve comunicazioni in materia di articolazione dell'orario settimanale,
dell'orario e relativamente alle procedure di flessibilità plurisettimanali;

flessibilità

svolge funzioni in materia di conciliazioni ed arbitrato;
Può inoltre:
a) programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazione SU | quadro economico
e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle
previsioni occupazionali anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e
proiezioni ed inviandone i risultati all'ente bilaterale nazionale, anche sulla base delle
rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni
di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie
previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

b) ricercare

ed

elaborare,

anche

a fini

statistici,

i dati relativi

ale realizzazione

ed

all'utilizzo degli accordi
in materia
di contratti di formazione
e lavoro e di
apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale
nazionale;
c) svolge funzione di ‘ente promotore delle convenzioni per la reali; zzazione dei tirocini
formativi ai sensi dell'art 18 legge 196/97 e del d.m. 25 marzo 199 8 n. 142,
d) svolge le funzioni ad esso affidate dagli accordi territoriali in mate ria di riallineamento
retributivo;
Art.-20 Finanziamento Enti Bilaterali
Il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale EBILAV V (cod. LAV1) è stabilito nella
misura dello 0,30 % (0,20 %:a carico del datore e 0,10 %.a carico del lavoratore) calcolato
su busta paga e contingenza.
Le parti precisano che, vista l'obbligatorietà di tale contributo, l‘azi enda che ometta il
versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distint o della retribuzione
pari a 25 euro/mese, corrisposto per 14 mensilità e rientrante nella retri buzione di fatto.
NOTA A VERBALE

Il rispetto del principio della

libertà sindacale comporta

che. non

obbligo di adesione all'ente Sidicato e, pertanto, resta salva
ente bilaterale che garantiscaj le medesime prestazioni.

IN

può «essere imposto

la facoltà

di aderire

ad

un
altro

Art. 21 Strumenti nazionali
Le parti, hanno facoltà di istituire, nell'ambito dell'Ente bilaterale:
1) la Commissione nazionale: per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale.
2) la Commissione Paritetica per le Pari Opportunità;
3) l'Osservatorio Nazionale;

4) la Commissione

Paritetica Nazionale;

La Commissione nazionale
per l'evoluzione a "livello europeo ‘in materia sociale, la
Commissione Paritética Permanente per le Pari Opportunità, l'Osservatorio Nazionale, la
Commissione Paritetica Nazionale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre

designati

dalle Organizzazioni

ogni membro effettivo

datoriali e tre designati

dalle Organizzazioni

sindacali.

Per

può essere nominato un supplente.

Art. 22 Commissione ‘nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia
sociale
Si occupa dell’ armonizzazione delle normative legislative e della ‘contrattazione collettiva in
tema di rapporto di lavoro alla normativa comunitaria.
In particolare qualora
l'Unione Europea emanasse
raccomandazioni
o direttive che
interessino il settore dell’ ‘agricoltura, le Parti. ‘possono incontrarsi al fine di valutare
l'opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente
all'emanazione della normativa di recepimento.

La Commissione

avrà

anche il compito di valutare

gli accordi ‘siglati

in sede

sociale europeo di settore al fine di esprimere alle Organizzazioni. stipulanti
merito all ‘eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.
Riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.

un

di dialogo
parere

in

Art. 23 Commissione paritetica per le Pari Opportunità
Le parti convengono sulla: opportunità di istituire Commissione Permanente
per le. Pari
Opportunità alla quale sono assegnati i seguenti:compiti:.
pf
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore,
utilizzando dati disaggregati per sesso; livello di inquadramento professionale e
tipologia dei rapporti di lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e ‘internazionale in ‘materia di

pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato
del lavoro di
donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un'interruzione dell'attività

lavorativa;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione profes ssionale, anche al fine di
salvaguardare.ila professionalità di coloro che riprendono. l’attività lavorativa a seguito
dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come ‘previsti dalla legge 53 dell'8

marzo 2000;

.

5) predisporre progetti di Azioni Positive fi nalizzati a favorire l'occupazione femminile e la
crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge 125 del 10
aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema

delle relazioni di lavoro;.

»

7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi. che perverranno. dagli organismi paritetici
relativi alle procedure le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati. conseguiti in materia di azioni
positive favorendo le i
tive legate ‘agli accordi di cui all' art. 9 della legge 53 dell’8
marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte. al superamento. di ogni forma di discriminazione nel luogo di
lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione
professionale;
10)raccogliere dati relatiti
alllaspetto qualitativo e’ DD
del fenomeno

Lx vo

si

mobbing, individuandone le possibili cause e formulando: proposte di azioni positive in
ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di
realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
11)in applicazione del “Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta
contro le molestie sessuali” allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea
del 27 novembre 1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997
sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, prevenire molestie a
sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, garantire un
ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad ‘affrontare il problema ed a
prevenirne il ripetersi. All'uopo, tale Commissione avrà il. ‘compitò di ricevere notizie,
segnalazioni o denunce di molestie sessuali ed in casi di necessità potrà avvalersi di
professionalità
esterne.
Ogni
lavoratrice/lavoratore
potrà
ricevere assistenza
e
consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il
codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle
imprese e ai lavoratori. (Le Parti chiedono al Governo che; tali programmi di

formazione

siano

considerati

azioni

positive

anche

ai

fini ! dell’ ammissione

ai

finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991 n. 125).
|
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale
concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, di
cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici
previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti
dall’Osservatorio Nazionale {se costituito).
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su ‘richiesta di una delle parti,
presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unani mità per l'attuazione
dei compiti sopraindicati.
Annualmente presenterà un:rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa
sede riferirà sulla propria attività alle ‘organizzazioni stipulanti presentando tanto le
proposte sulle quali sia-stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le
valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Art. 24 Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento dell'Ente Bilaterale EBILAV per lo studio e la
realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali
in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e
le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche
coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di
fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione [degli incontri di cui
all'art. 1;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione pro fessionale, anche in
relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le
Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più
opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provinciali (ove
costituiti) sulla realizzazione
e l'utilizzo degli accordi
in materia
di contratti
d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a Ivello
territoriale o
aziendale curandone

e) svolge

le

funzioni.

l’analisi e la registrazione;

previste

in

materia

apprendistato.

Art. 25 Co

issione[Paritetica Nazionale
\

20

di contratti a

tempo

determinato
1

ed

La

Commissione

delle

intese

Paritetica Nazionale

costituisce

l'organo

preposto

intercorse ed ‘a proporre alle Organizzazioni stipulanti
previsto all'ultimo comma del presente articolo.

a

garantire

il rispetto

l'aggiornamento

del

contratto su quanto

A tal fine:
a)

b)

d)

esamina,

ad e

sclusione della- materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di

interpretazione > e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
individua. figur e professionali non previste. nell'attuale classificazione, in relazione a
nnovazione... tecnologica/organizzativa
di..particolare
rilevanza.
La
processi. di
Commissione si riunirà.su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa
anche in sede di confronto territoriale...La Commissione procederà all'esame del
contenuto. dell e figure professionali e del. relativo inquadramento, sulla base. dei criteri
contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgime nto della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione
alle problema tiche relative alle professionalità emergenti. Le conclusioni della
Commissione
dovranno .. «essere
sottoposte.
alle parti. Stipulanti
e, se accolte,
integreranno i presente CCNL.
sviluppa l’esa me. della. classificazione,. al. fine ‘di ricercare. coerenza tra. .le attuali
declaratorie e le relative ‘esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti
eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di.norma nel secondo semestre,
la Commissione riporterà alle.parti stipulanti, in uno specifico-incontro, i risultati degli
studi
compiuti.
Tre mesi
prima
della scadenza
contrattuale, la. Commissione
presenterà alle parti un.rapporto conclusivo.
esamina, in occasione. «dei. rinnovi ‘contrattuali, le eventuali ‘proposte avanzate dalle
parti
contraenti
ed
elabora
nuove
proposte
in materia
di
classificazione,
sottoponendole successivamente alle parti. stipulanti, per. il.loro inserimento. nel testo
contrattuale.
sato
a

Art. 26 Commissione Paritetica Nazionale: procedure e
Per l'espletamento di quanto previsto dal precedente articolo; lettere a) e b), si applicano le
procedure di seguiti b indicate.
La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale provvede! ‘alla verbalizzazione delle
riunioni e delle deliberazioni assunte, che doveanio essere sottoscritte dai componenti della
©’
Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nézionale: si riunisce su istandii ‘presentata; a -mezzo di
raccomandata ‘A.R.. o PEC, dalle’ Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle
Organizzazioni
sindacali
locali facenti
capo
alle predette Organizzazioni
nazionali,
autonomamente o per conto di un ‘prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alle
Organizzazioni locali o nazionali di categoriafitmatarie del presente CCNL.
All’atto della presentazione dell'istanza di cui al comma’precedente, la parte interessata
rimetterà alla Commissione” ‘Paritetica Nazionale tutti gli. elementi utili all'esame della
controversia.

Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede
della FEDERDAT.
La data della convocazione sarà ‘fissata d'acedido tra ‘le’ ‘parti entro 15 giorni dalla
presentazione dell'istanza di’ cui al ‘precedente ‘quarto. comma e l'intera procedura deve
esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare Te' parti ‘in “o fitroversia per acquisire
ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse în copia alle parti interessate,
alle quali incombe. l'obbligo ‘di uniformarvisi ‘e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi
attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 411, terzo comma, e ‘412 c.p.c. € 2113, quarto comma c c., come modificati dal

D.Igs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal
In pendenza

di procedura

presso là

dlgs. 29 ottobre 1998, n.387.
Commissione Paritetita

Nazionale, le

00.SS. e le pa

interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale ne legale.
Per tutto quanto relativo
al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale,
provvedere la Commissione-stessa, con proprie deliberazioni.

TITOLO V: RAPPRESENTANTI
Art. 27

RLS

potrà

DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
:

i

Ai sensi del d.lgs. 81/08 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive ‘da 201 a 1000 dipendenti
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive;
salvo clausole più favorevoli dei contratti i aziendali, defi nite in | relazione alle peculiarità dei

rischi presenti in azienda.

Il rappresentante per la “sicurezza, non può subire pregiudizio altuno a causa dello
svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste
dalla legge per le rappresentanze sindacali.
In applicazione dell'art. 50 comma 1, lettere e) ed f) del d.lgs. 81/2008, il rappresentante
ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più
proficuo espletamento dell'incarico,
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi custodito presso
l'azienda, laddove previsto.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il
rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel
i
rispetto del segreto aziendale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la
disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione .deve riportare le osservazioni.e le proposte formulate dal
rappresentante

per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’ avvenuta consultazione, appone la
propria firma sul verbale della stessa.
Il rappresentante per la sicurezza nell’espletamento delle. proprie funzioni e laddove se ne
ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l'azienda ha destinato alle RSA/RSU.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato. nel rispetto delle esigenze
organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla
:
legge.
Il rappresentante per la. sicurezza eletto direttamente dai lavoratori all’ interno dell'azienda,
deve segnalare al datore di.lavoro, con un preavviso di almeno.2 giorni lavorativi, le visite
che intende effettuare nei. luoghi di lavoro...
Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà; accompagnato per
ragioni organizzative e produttive dal responsabile del servizio o da persona delegata.
Il rappresentante territoriale. per la sicurezza deve segnalare al datore di lavoro, con un
preavviso di almeno 7 giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite. che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà di norma accompagnato
da un esponente dell’Associazione datoriale competente per territorio. ;
Il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all” art. 50, comma 1,
lett. G) del d.lgs. 81/2008; la formazione non può comportare oneri economici a carico del
rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a
)
quelli già previsti per la sua attività;
Tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori interessati un
:
programma di 32 ore che deve comprendere:..
conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa; î
conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
|
syila valutàzione del rischio;
metodologie
-

metodologie minime di comunicazione.
sono
organizzati
dell'’Organismo ‘paritetico
regionale
o in
I corsi
di
forma zione
collaborazione con lo stesso. Tenuto conto delle. previsioni. introdotte dall’Accordo StatoRegioni del 7 luglio 2016, relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei
percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai
sensi dell'art. 32 de | D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la “formazione base”
per i R.L.S. e i succ essivi corsi di aggiornamento potranno essere ‘erogati anche în modalità
e-learning.
A tal fine, la form azione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto
Accordo Stato-Reg oni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti organizzativi, tecnici e
didattici.
Resta inteso in cas o di modifiche e/o integrazioni normative sarà necessario adeguarsi ai
predetti contenuti.
Art. 28 _RLST
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel Territorio svolgerà le medesime
attribuzioni di Leg ge del RLS per un insieme di Aziende ricomprese in uno specifico
territorio.
Il RLST è espressioi ne dell' Organismo Paritetico:° (OP) per l' applicazione del D.lgs. 81/2008.
Art. 29 Organismi paritetici
i
La parti si impegnano a costituire all’ interno ‘dell'Ente Bilaterali. EBILAV, un Organismo
Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro un numero di
mbri pari nominati in parti
uguali dalle organizzazioni sindacali e datoriali fino ad un massimo di 6 ciascuno.
Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale opererà in piena. autonomia funzionale rispetto
agli Enti Bilaterali. .
L'O.P.N. per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti:
componenti degli O. p. R.; i
promuovere la; ‘costituzione “degli ‘Organismi Paritetici Regionali e coordinarne l'attività;
verificare |” avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici Regionali;
elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti
per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai. Ministri del Lavoro e della
Sanità;
promuovere lo scambio di informazioni e ‘valutazioni in. merito all ‘applicazione della
normativa;
.
promuovere e; coordinare gli interventi formativi e di altra ‘natura nel campo. della
salute e della Sicurezza sul lavoro, reperendo
fifinanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici
e privati nazionali;
ui
favorire la sperimentazione di moduli formativi. flessibili ed innovativi che rispondano
alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo,
anche sulla base delle fonti pubbliche dell’U.E. e nazionali;
valutare le proposte di mormative comunitarie e nazionali, anche per_ elaborare
posizioni ‘comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad
altre amministrazioni naz onali competenti;
ricevere dagli organismi paritetici regionali l'elenco dei nominativi dei rappresentanti
per la sicurezza.
vi

ea
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TITOLO VI: COMPOSIZIONE

DELLE CONTROVERS IE

Art. 30 Commissioni di conciliazione
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di pri
modificati dal D.lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal D.lgs. 29/10/98 n.
controversie individuali singole o plurime relative all ‘applicazione del
di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nel
nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tent

ncedura civile, come
387, per tutte le
Dresente contratto e

e aziende comprese
ativo obbligatorio di
di cui al presente articolo

conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità
da esperirsi nelle costituende Commissioni Territoriali di Conciliazione.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:

per i datori di lavoro, da un minimo di uno ad un massimo di tre rappresentanti
dell’Organizzazione sindacale locale firmataria cui l'azienda sia iscritta e/o abbia conferito
mandato.
per i lavoratori, da un minimo di uno al un massimo
di tre rappresentanti
dell’Organizzazione sindacale locale firmataria cui il lavoratore sia iscritto. e/o abbia
conferito mandato.
I membri della commissione di conciliazione, per svolgere il loro ruolo effettivo. di
conciliatori, debbono aver depositato la firma presso la Direzione Pro rinciale del lavoro di
competenza, ai sensi di quanto previsto dalla legge.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a rich edere il tentativo di
conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale. sia iscritta e/o abbia conferito

mandato.

l

Ricevuta la comunicazione, la Commissione Territoriale di conciliazior
20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in
tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esp
legge n. 183/2010 il tentativo di conciliazione deve essere espletata
giorni 60 dalla data di ricevimento
o di presentazione. della
dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale
conferisce mandato
La Commissione Territoriale di conciliazione esperisce il tentativo di c

ìe provvederà entro
cui sarà esperito il
etato, ai sensi della
entro il termine di
richiesta da parte
a cui il lavoratore
onciliazione

ai sensi

degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. e 412 ter.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della
Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lav pro competente per
territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto 0 àccordo collettivo che disciplina Îl rappor to di lavoro al quale
fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino esse re depositate presso
la Direzione territoriale del Lavoro;

3.

la presenza delle parti ‘personalmente o correttamente rappresenta te.

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra | Dro insorta, possono
richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. 1412 e 412ter.
Le
decisioni
assunte
dalla
Commissione Paritetica
Territoriale
costituiscono
interpretazione
autentica
del
presente
contratto,
demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.
conciliazione
per
una
In
caso
di
richiesta
del
tentativo
di

all'applicazione di
della procedura.

una

sanzione

disciplinare,

questa
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verrà

sospesa

di

che

conciliazione

pertanto

c@ntroversia

fino

alla

non

resta
relativa

conclusione

SEZIONE

SECONDA:

DISCIPLINA

TITOLO

DEL RAPPORTO

I: MERCATO

DI LAVORO

DEL LAVORO —

‘CAPO I: APPRENDISTATO
Art. 31 Contratto di apprendistato
ili
ì
Il contratto di apprendistato può essere instaurato con i giovani: di età compresa tra i
diciotto e i ventinove anni, ed. è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un
percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnicoprofessionali.
Per i soggetti in possesso
di un qualifica professionale, conseguita. ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può
esser stipulato dal diciassettesimo anno di età.
Art. 32 Durata
La durata massima dell ‘apprendistato

è di tre anni,

Art. 33 Assunzione nuovi apprendisti
La |. 92/2012 prevede che assunzione di ulteriori apprendisti.è vincolata al rispetto di una
percentuale di conferme in servizio nell'ultimo triennio, almeno pari al 20% (sono esclusi
dal calcolo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento
per giusta causa) per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti.
Nel conteggio del personale confermato, non-devono essere considerati i rapporti cessati
per mancato superamento della prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa
Art. 34 Ruolo dell'Ente bilaterale (EBILAV)
I datori di lavoro. ‘che intendano. assumere, apprendisti, . debbono. presentare domanda,
corredata da piano, formativo, alla specifica Commissione. dell'Ente Bilaterale competente
per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme
previste dal CCNL in materia di apprendistato.
.
Ai fini del rilascio del. parere. di conformità, la Commissione: è ‘tenuta alla verifica della
congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità
del livello contrattuale di Inquadramento nonché del. rispetto; della condizione di cui al
precedente articolo.
:
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta,
questa si intenderà ‘accolta.
In alternativa a. quanto previsto. nei precedenti commi,.le..aziende con unità produttive
distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma

all'apposita Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale.
La commissione pallitetica. istituita i in seno all'Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà ‘il proprio
parere di conformità in rappor
alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato,
ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato
al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove la commissione paritetica in seno all'Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel
termine di 30 giorni dal ricevimento
della domanda, la conform ità del piano formativo si
intenderà acquisita.
In occasione delle assunzioni degli ‘apprendisti le aziende” provvederanno a trasmettere il
parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o,
superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l'avvenuta automatica
conferma del. piano formativo ‘alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali
dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le
relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico
fra apprendistie lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di
inquadramento nonehé del 3
della condizione di cui al precedente art.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta,

SI

ZA

questa si intenderà accolta.
I datori di lavoro con sede nei territori in cui non siano operanti Enti Bilaterali e/o organismi
paritetici, tra le parti stipulanti il presente CCNL, inoltreranno la domanda di cui al comma
1 del presente articolo alla Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale che
esprimerà il proprio parere nel termine di 30giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 35 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue
«
dipendenze,
l'insegnamento
necessario perché
possa
conseguire
la capa cità per diventare
lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle
a incentivo;

c) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano
attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i
permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, ir terna o esterna alle
singole aziende;
‘e) di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al
conseguimento: di titok di studio.
Le aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all’apprendista
prima della scadenza del periodo di apprendistato.

30 giorni

Art. 36 Doveri dell’apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi. incaricata della sua
formazione professionale e seguire col massimo impegno” gli in segnamenti che gli
vengono impartiti;
©’
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
:
c) frequentare con assiduità e diligenza i-corsi di insegnamento per o svolgimento della
formazione formale;
d) osservare le norme ‘disciplinari generali previste dal presente cc ntratto e le norme
contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non
siano in contrasto con le norme contrattuali e di-legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera ©) del pres ente articolo, anche
se in possesso di un titolo di studio.
Art. 37 Principi generali in materia di formazione dell’apprendistato
La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è f ssata in 120/80/40
ore di formazione a seconda. -del titolo di studio dell’ apprendista.
La formazione può essere erogata da Enti di formazione. operanti S ul territorio ovvero
direttamente dalle imprese in possesso di standard minimi necessari per esercitare le
funzioni di soggetto formativo.
La formazione può essere erogata anche in FAD. In attesa della definizi one delle modalità a
livello regionale si ritiene che si possano applicare i limiti alla FAD previs sti per la formazione
in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione infortuni.
Art. 38 Rinvio alia legge
i
Per quanto non disciplinato dal presente ‘contratto in. materia
istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento. alle
regolamentari vigenti in materia.
ì
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di apprendistato e di
disp »osizioni di legge e

CAPO III: Lavoro

A TEMPO

DETERMINATO, SOMMINISTRAZIONE
DETERMINATO
i

A TEMPO

Art. 39 Contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato non può superare nella. sua “durata 24 mesi, salvo
specifiche previsioni del contratto aziendale. In ogni caso il contratto sarà acausale solo per

i primi

12 mesi, per il periodo. successivo dovranno

96/2018.

ricorrere .i. motivi

previsti dalla legge

In ogni caso eventuali proroghe non potranno essere superiori a4

CAPO

IV: PART-TIME

Art. 40 Premesba
Le parti, ritenendo, che il rapporto di lavoro a tempo parziale. ‘possa ‘essere considerato
mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di
garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano
nel merito quanto segue.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza
lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o
dell’anno; risposta ad esigenze individuali del lavoratori, anche già ‘occupati.

Art. 41 Rapporto a tempo: parziale

sb

L'instaurazione del rapporto a tempo parziale « dovrà risultare da atto
è
scritto, nel quale siano
indicati:
i
|
do
:
- il periodo di prova per i nuovi; assunti;
sin
©
- la durata della prestazione lavorativa ridotta. e ; della collocazione temporale dell’ orario di
lavoro con riferimento al giorno, alla-settimana, al mese e all'anno.e relative modalità. La
prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore: in misura non inferiore
ai seguenti limiti: 24 ore nel caso di orario. ridotto rispetto. ‘al normale orario settimanale;
104 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario. mensile; 1248 ore nel caso di
orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
- il trattamento. economico e: mmermativo secondo 4 criteri.di proporzionalità all'entità della
prestazione. lavorativa;

» CE

- la puntuale indicazione della durata. della prestazione lavorativa e della collocazione
dell'orario.con. riferimento: al giorno, alla settimana; al. mese. e altanno;
- tutte le altre condizioni di impiego.
ceno
sf
La contrattazione integrativa stabilisce il limite r minimo di. ore ‘della prestazione rispetto al
normale orario settimanale, mensile, annuale.
:
i
on
Art. 42° ‘Disciplina del rapporto ‘a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambi le parti;
a
b) reversibilità ‘della prestazione da tempo ‘parziale’ a tem
“ pieno in relazione ‘alle
esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni, ‘svolte. e/o da svolgere,
ferma restandò la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo ‘parziale o viceversa dei lavoratori già in
forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse
nsioni; |
d) applicabilità delle norme C | presente contratto in quanto compatibili con la natura del
‘rapporto stessò;
Da
e) volontarietà delle parti in caso di modifi che dell' ‘articolazione dell'orario concordata.

Art. 43 Lavoro supplementare: normativa.
Le parti, data l'opportunità, a fronte delle esigenze organizzative aziendali, di consentire
anche ai lavoratori part-time assunti a termine di incrementare la propria retribuzione
attraverso
la effettuazio
di
ae
lavorative eccedenti
l'orario, contrattuale,

x

concordano che sia consentita l'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o
straordinarie a tutti i lavoratori part-time.
Per lavoro
supplementare
si intende
quello
prestato su
base
volontaria
fino al
raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
L'accordo del lavoratore deve risultare da atto scritto ed indicare le ragioni di carattere
tecnico,

organizzativo,

produttivo o sostitutivo.

Le ore di lavoro supplementare non devono superare la misura di 120 ore annue e vanno
retribuite una maggiorazione del 38% rispetto alla paga base oraria.
Per le ore eccedenti è prevista una maggiorazione ulteriore del 50% sull retribuzione oraria
di fatto per esse dovta.
Art. 44 Clausole elastiche e flessibili
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concorda re clausole flessibili
relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere m odificata, rispetto a
quella contrattualmente” stabilita, nel caso di esigenze di carattere tei cnico, organizzativo,

produttivo o sostitutivo

Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elasti( he è di almeno due
giorni.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito, dell ‘applicazione di clauso; le flessibili verranno
retribuite, per le sole ore în cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore
alla sola maggiorazione dell’15% da calcolare sulla quota di. retribuzione di fatto:
Le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordar e clausole elastiche
relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, ent ro il limite massimo
del 30% delle ore di lavoro ‘annue concordate.

Le

ore

di lavoro

a seguito dell’'applicazione

delle ‘clausole ‘elastiche

che

determino

un

incremento duraturo della quantità della prestazione, ‘verranno retribuite con la quota
oraria della retribuzione di fattoe la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente
determinata almeno nella misura del 20% da calcolare sulla ‘quota oraria della retribuzione
di fatto.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano: nella rettibuzione di fatto ed
escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione
di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
In alternativa alle maggiorazioni previste presente articolo, a fronte! dell’applicazione di
clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un ‘indennità annuale
in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non
integra gli estremi del giustif icato motivo di licenziamento, né, adozione di provvedimenti
disciplinari.
L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve pri vedere il diritto del
lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso. di svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
°
:
e esigenze personali, debitamente comprovate.
:
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla
stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di
lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente
concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto | con un preavviso
di almeno un
mese.
pe
:
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Art. 45 Mensilità supplementari- tredicesima e quattordicesima
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del-rapporto nel corso dell’anno,
l'importo della tredicesima e quattordicesima mensilità. è determinato per dodicesimi,
riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti-dal:presente CCNL.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile.
La tredicesima e la quattordicesima possono: essere rateizzate, ove si proceda ad un
accordo formalizzato, ossia alla stipula di un atto scritto di accordo individuale tra le parti,
datore di lavoro e lavoratore.
i
Art. 46 Rinvio alla legge La
Per quanto non disciplinato dal presente CCNL in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale, le parti fanno espresso. riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti
in materia.
a
1

sn "TITOLO

II: TELELAVORO

Premessa
In relazione all'Accordo interconfederale per Il recepimento dell’ ‘accordo quadro europeo sul
telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/ UEAPME, CEEP. e CES del 9 giugno 2004, le
Parti concordano nél ritenere che un più ampio uso di tecnolog
informatiche e modalità di
lavoro più flessibili possano. fornire una risposta. a importanti esigenze economico-sociali,
quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento
della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più

deboli.

a

0

i

Art. 47 Telelavoro
:
eno
Il telelavoro è una: forma d'organizzazione del lavoro: a:3 distanza; ‘resa possibile dall ‘utilizzo
di sistemi informatici e dall'esistenza di una-rete di comunicazione fra .il Telelavoratore
(Lavoratore dipendente) e l'Azienda, che le Parti reputano particolarmente utile alle
lavoratrici al fine di conciliare i:ttempi di lavoro con-le esigenze familiari.
Il telelavoratore hai gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che; svolgono I "identica attività
nei locali aziendali.
In quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di
controllo del Datore di lavoro.
Il Telelavoro può essere di tre tipi:.
a. domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l'utilizzo d'apparecchiature portatili;
se
c. remotizzato ‘od a ‘distanza: svolto. presso uffici ‘attrezzati. ubicati i in appositi telecentri i
quali non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
d. misto: nel caso ih cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno
.
ao
3
eo
dell'Azienda.

Art. 48 Discipliha del telelavoro —
I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo seguenti
i
principî:
1. volontarietà delle parti;
n
2. possibilità di reversibilità: del rapporto, trascorso ‘un periodo di tempo da defi inire in
... caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà: delle Parti;
3. pari opportunità rispetto: a. progressioni: di carriera, iniziative formative ed altre
occasioni che si determinano in.azienda;:
e
o
: 4, definizione delle. ‘condizioni. relative alla: ‘prestazione: da ‘espletarsi
in regime di
telelavoro, quali ‘la predeterminazione dell'orario: (parziale; "tatale o senza vincoli), nel

rispetto dei limiti di.legge e-di-contratto;
5.

garanzia del:mantenimento dello stesso impegno professionale: ossia. di analoghi livelli
qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore;

6.

esplicitazione dei legami funzionali ‘e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati
‘rispetto a quarito esistente in azienda, ivi compresi i rientri .nei-locali aziendali.
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Il Telelavoro si applica.si. applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal
presente CCNL che si intende integralmente richiamato in quanto ‘compatibile con le norme
speciali contenute nel presente-capo.
Il Telelavoro, può svolgersi-a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a
;
tempo determinato.
Il centro di Telelavoro 0-la singola postazione nell'abitazione del telelavoratore non
configurano un'unità produttiva autonoma dell'Azienda.
Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale pari ‘fà di trattamento in
materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative
tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli
addetti al telelavoro.
L'Azienda adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i
software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore
dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a
tutte le norme di legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati.
La responsabilità del rispetto «di tali norme e regole sarà in capo al telelavoratore
È demandata alla contrattazione tra Azienda e Lavoratore. “ogni eventuale restrizione
programmi. informatici. All'atto della
strumenti,
l’uso d ‘apparecchiature,
riguardante
costituzione del rapporto, l'Azienda informerà il telelavoratore ‘sulle sanzioni applicabili in
caso di violazione.
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore, salvo patto contrario espresso, di rendersi
disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello
individuale o aziendale perla ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In
caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all'azienda
:
anche per via telematica.
Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e
sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o
qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo
sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti; con ma nsioni identiche od
analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporti >) conserva, a parità
di professionalità
richiesta,
di lavoro
svolto
e: di tempo
dedic ato,
le. condizioni
precedentemente

acquisite.

AI telelavoratore si applicano le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
luogo di lavoro.
L'Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare ‘strumenti di telec pntrollo nel rispetto
sia del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigent in materia, fermo
restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo. 0 qualitativo potrà essere
utilizzato all'insaputa dei telelavoratori.
Art. 49 Postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione
della prestazione, così come l'installazione; la. manutenzione e le spese ‘di gestione, incluse
quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi:di sicure; zza della postazione
di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono, ‘a carico idel Datore.
Tenuto conto degli investimenti richiesti. per la costituzione «della pos tazione di lavoro, il
recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro:3- anni dall’ir rizio del rapporto di
telelavoro, od un eventuale minor termine previsto nel contratto di tel lavoro, comporterà
che le spese di postazione sostenute siano, pro-quota, a carico del telela avoratore.
L'Azienda è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti te cnici.
In ogni caso l‘’Azienda si ..fa carico dei costi derivanti. dalla norm ale usura e/o dal
danneggiamento degli strumenti di lavoro :nonché dall'eventuale perdita dei dati utilizzati
dal telelavoratore, salvo che-tiò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave
30

del telelavoratore stesso.

Qualora

il guasto

non sia

riparabile

in tempi

ragionevoli,

è facoltà

del datore. di lavoro

definire il rientro del lavoratore in azienda, limitatamente .al tempo necessario per
ripristinare il sistema.
Norma di chiusura
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro di disciplina e di responsabilità
dovrà essere defi nita dalla Commissione paritetica costituita in seno all'Ente bilaterale.
Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti. ‘stipulanti il presente CCNL,
è demandato di approfondire:
1. l'adozione di misure dirette. a prevenire o. ridurre l'isolamento del. telelavoratore
dall'ambiente di ilavoro,. come i contatti con .i colleghi, l'esercizio dei diritti sindacali e
l'accesso alle informazioni aziendali;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di. telecontrollo;
3. l'eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono I effettiva autonoma
gestione del tempo di lavoro. al telelavoratore;
5. le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.
‘Art. 50 Lavoro agile
Le Parti condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di
lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di favorire la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro. A talfine considerano “il lavoro agile” una modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa rispondente a tali obiettivi. “Il lavoro: ‘agile’ consiste in una
prestazione di lavofo subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il
supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il
periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur:nel: rispetto tassativo della idoneità del luogo
quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla.riservatezza dei dati trattati. Il dipendente
assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all'osservanza delle norme legali
e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione
del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela ‘al fine di assicurare l'assoluta
segretezza delle informazioni aziendali. Resta inteso ‘che il lavoro agile sarà attuato su base
volontaria. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali ‘criteri che determinino
condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. La valutazione circa la sussistenza delle
condizioni ‘necessarie per la concessione del’lavoro agile è di esclusiva competenza del
datore di lavoro. Il lavoro agilé può essere concesso anche a tempo determinato e/o
parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza.
L'esecuzione dell ‘attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali avrà una durata stabilita
tra le Parti. L'azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione degli: strumenti

informatici e/o telematici eventualmente

utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento

della

prestazione lavorativa in regime di “lavoro agile” se.non diversamente pattuito nell'apposito
accordo ‘attuativo. La prestazione dell'attività ‘lavorativa in “lavoro agile” non incide
sull'inserimento dell lavoratore hell'’organizzazione aziendale; ‘sulla connotazione giuridica
del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro ai'fini legali
né ha alcun effetto, sull’inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita
professionale, ai sensi del presente Ccnl. Il dipendente in regime di “lavoro agile” conserva
integralmente i diritti. sindacali esistenti ‘e potrà parteciparé ‘all'attività sindacale che si
svolge nell'impresa. Nel caso di ‘disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il
“avoro agile”, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del
presente accordo con le stesse eventualmente procedere ‘con le necessarie armonizzazioni.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo-livello, già sottoscritti anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente accordi’di rinnovo. Le parti si impegnano a effettuare
interventi congiunti: iper contribuire all implementazione delle. normative afferenti la materia
in questione.

io

Lo

do

afelio

i

TITOLO III: WELFARE

CONTRATTUALE

Art. 51 Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Le Parti condividendo l'importanza, hanno stipulato - attraverso l'Ente bilaterale EBILAV una convenzione con la società di mutuo soccorso Cesare Pozzo al fine di garantire le
prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.

“Cesare Pozzo”

è la più grande

società

di mutuo soccorso, operant e da oltre 135

anni

(dalla data di costituzione avvenuta il 01 maggio 1877) sul territorio n azionale nel rispetto
della legge istitutiva n:3818/1886 e s.m.i.; essa ha per scopo la solidarietà di mutuo
soccorso e non ha fini di lucro.
o
E’ un Ente avente esclusivamente fine assistenziale, regolarmente isc ritta all'Anagrafe dei

Fondi sanitari (al n° 0021073

- 18/06/2010-DGPROG-DGPROG-UFFV:P

con rinnovo negli

anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) e dunque abilitata a ricevere i contributi destinati
all'assistenza sanitaria integrativa del SSN dei lavoratori con le agevolazioni fiscali vigenti
di cui all'art. 51 comma 2 lett. a) del DPR n.917/86, vale a dire la deducibilità delle somme
versate dal datore di lavoro e destinate alle prestazioni sanitarie integrative negli ambiti
previsti dal Ministero della Salute con Decreto 31.03. 2008 e con successivo Decreto
27.10.2009.
“Cesare Pozzo” è in grado di garantire ai lavoratori, degli imprenditoi i iscritti a EBILAV e
che applicano il relativo CCNL, le prestazioni sanitarie integrative al SS N ivi previste, previa
adesione da parte dei datori di lavoro mediante sottoscrizione della do manda di adesione a
socio promotore e successiva delibera di ammissione da parte del CdA della Cesare Pozzo,
con contestuale automatica iscrizione dei relativi lavoratori; Adesioni
Ogni lavoratore, previa richiesta di adesione alla Cesare Pozzo. da parte di EBILAV - nonché
dei relativi imprenditori iscritti- in forza della domanda di ammissione a “socio promotore”
e successiva delibera di accettazione da parte del CdA. della: Cesare Pozzo stessa, sarà
iscritto nel libro soci di quest'ultima (nella sezione soci convenzionati) e collocato nel piano
base “Fondo Sanitario Integrativo EBILAV”.
La copertura sarà attiva.a decorrere dal primo giorno del ‘mese dell’ei ffettuato pagamento
del contributo associativo secondo le modalità e tempi indicati al succes sivo punto 5.
Il piano sanitario oggetto. della presente convenzione prevede due n nodalità di fruizione
della copertura erogabile dalla Cesare Pozzo a favore del lavoratore ben eficiario:
a) assistenza
in forma. diretta, usufruendo direttamente delle p restazioni sanitarie
integrative presso
una struttura. convenzionata
direttamente
9 tramite
Consorzi
partecipati da Cesare Pozzo (Consorzio MU.Sa.; Fondo Salute SCE ; a r.l.) - al network
sanitario.o

odontoiatrico. della

Cesare

Pozzo,

senza

anticipare la spesa

o contribuendo

nei

limiti della quota a suo carico, in base a..quanto previsto. dal pia no “Fondo sanitario
integrativo EBILAV”. Gli elenchi delle predette strutture convenzionate sono consultabili sul
sito di Cesare Pozzo www.ceserepozzo.org;
b) assistenza in forma indiretta, mediante rimborso della spesa sanitaria sostenuta dal

lavoratore beneficiario, secondo i limiti e alle condizioni definite nel regolamento del piano
“Fondo sanitario integrativo; EBILAV.
i
|
Contributi.
:
Per il finanziamento della mutua è dovuto alla stessa, che è tenuta a curarne la riscossione
come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio a carico dell'azienda, pari ad euro
144,00 (centoquarantaquattro/00) annuali per-ogni lavoratore benefi iciario da corrispondere
alla mutua Cesare Pozzo anticipatamente in..quote mensili uguali, pari a € 12,00 (euro
dodici/00) per ogni lavoratore, entro e non oltre il giorno .16 (sedici) di ogni mese.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l'azienda
che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente:
e ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo
pari ad euro 15, 00 lordi, da porrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione
di fatto;
i
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e ad assicurare
Pozzo.

ai la voratori

le medesime

prestazioni sanitarie garantite dalla mutua Cesare

NOTA A VERBALE
Le parti non escluc lono la: possibilità di ricorrere ad altri Fondi per l'assistenza sanitaria
integrativa.
In tale ultima ipote si, mediante un ‘accordi integrativi al presente CCNL si stabiliranno le
modalità di adesione e ele relative quote.
Art. 52 Fondo dii previdenza complementare
Le Parti condividendo l'importanza. che assume l'istituzione. di forme di previdenza
integrativa, si impegnano . a costituire (attraverso l'Ente bilaterale EBILAV) un Fondo di
previdenza complementare. ovvero ad aderire ad un Fondo già costituito.

Art. 53 Formazione continua
Le Parti individuano e faranno riferimento a Fondi paritetici interprofessionali per l’accesso
agevolato alle risorse: destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la
formazione continua.
— ..
:
Art. 54 Welfare
L'erogazione di ele
Contratto è realizza
erogazioni salariali
risultati conseguiti

aziendale sperimentale
menti economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente
ta mediante la contrattazione di secondo livello, che avrà ad oggetto
in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai
con la ‘realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi per

obiettivo, ad esempio,

incrementi di produttività,

di competitività,

di maggiore

innovazione,

di qualità, di redditività.
AI fine dell” acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi
della
contrattazione
integrativa
a
contenuto
economico,
le
Parti
valuteranno
preventivamente le condizioni. delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo,
anche occupazionale, tenuto
conto dell'andamento delle prospettive della competitività e
delle condizioni essénziali dir dditività.
Laddove sussistano erogazi
ri economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili,
la parte variabile | dovrà ‘essere ricondotta nell’ambito delle. nuove
erogazioni sopra
specificate. La parte fissa sarà conservata.
Gli importi dei: nuovi eleme
onomici integrativi di cui al presente articolo sono variabili
e non predeterminabili eno
sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
Le Parti concordano sull” opp rtunità che, in sede di negoziazione del premio di risultato, sia
avviato un confronto sull’ev
uale attivazione di programmi'di welfare aziendale che, oltre
ad essere particolarmente. Jevolanti sia dal lato dei lavoratori che dal lato delle aziende,
possano rafforzare i legami ollaborativi che, oggi più che mai, rappresentano un elemento
strategico
di competitività ‘delle
aziende
per
la salvaguardia
dell'occupazione
e,
possibilmente, il su o sviluppo. Le misure di Welfare aziendale, che potranno sostituire in
parte o nella totalitàa il premio di risultato, terranno conto delle esigenze dei lavoratori e
dell’organizzazione aziendale in quanto volte a migliorare la conciliazione tra vita
professionale e vita privata dei lavoratori, migliorando al contempo LE qualità della loro vita
personale e familiare con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale
e sanitaria.

Ai

sensi

dell'art.

51

l, comma 2 lett.f,

f-bis; f-ter
e comma

3del

TUIR,

di seguito

sono

esemplificativa
gli strumenti di welfare aziendale non soggetti a regime
fiscale e contributivi 5, fruibili in ‘alternativa a premi di risultato in Forma monetaria.
E SERVIZI P ER FINALITA" SOCIALI:

Soggetti beneficidi ri:+ dipendenti e familiari anche se non fiscalmente a
cari CO;,
Petra

OPERE

in via

CTA

elencati

-

Modalità.di erogazione:
strutture di proprietà dell ‘azienda o di fornitori te rzi convenzionati;
pagamento diretto del datore di lavoro al fornito? ‘e del servizio( e
non direttamente al lavoratore);
possibile utilizzo di una piattaforma

elettronica;

documento di legittimazione nominativo (vouche r), in formato
cartaceo o elettronico, riportante un valore nomi nale con diritto ad
una sola prestazione, opera o servizio per |’ intero valore nominale,
senza integrazioni a carico del lavoratore. ( no bu oni sconto);
FINALITA

SERVIZI
|-..
Corsi extraprofi essionali

EDUCAZIONE

-

e ISCRIZIONE

: --

-.
e

-..

RICREAZIONE

-.

-.

-

(oa
ASSISTENZA SOCIALE

ASSISTENZA SANITARIA

Servizi di orientamento allo studio
Abbonamenti o ingressi a cinema e
teatri, pay tv...
Abbonamenti o ingressi a palestre,
centri sportivi, mpianti sciistici,
Spa,...
Abbonamenti a testate
giornalistiche, guotidiani,...
Via
acchet tti completi),
pacchetti case vacanza
Biglegena e preenotazioni di viaggi,
soggiorni e vac anza
Attività culturali (mostre e musei)

Biblioteche

Attività ricreative varie (eventi
sportivi, spettacoli,..

Assistenza domiciliare
Badanti
Case di riposo( R.S.A)

-

Checkup medici.
Visite specialist tiche
Cure odontoiatriche
Terapie e riabilitazione
Sportello ascolto psicologico
Pellegrinaggio ( pacchetti completi)

-

e

di formaz one e istruzione

-.
-

_
-

CULTO

Corsi

SOMME,
SERVIZI.
E PRESTAZIONI
DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
(ASSISTENZA A FAMILIARI, ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIE NTI.
- Soggetti beneficiari:
carico;

-

familiari dei dipendenti

anche se

non

fiscalmente

ED
a

.

Modalità di erogazione:
fornitori
terzi
Strutture
di
proprietà
dell'azienda
o
di
convenzionati;
E' ammesso il rimborso monetario da parte de datore di lavoro
delle. spese sostenute. dal lavoratore, previa presentazione di
idonea
documenfazione;
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_o

Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;

Documento

di legittimazione

nominativo

(c.d.

voucher),

in

formato cartaceo o elettronico, riportante
un valore nominale con
diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore
nominale,

sconto).

senza

integrazioni

a

carico del'lavoratore

(no

buoni

Asili nido
Servizi di babysitting
Spese:di iscrizione e freguenza

SERVIZI DI EDUCAZIONE E.
ISTRUZIONE, ANCHE IN ETA’
PRESCOLARE

scuola materna,
media

a

elementare

e superiore

‘ Universitàe Master

SERVIZI INTEGRATIVI, DI MENSA E DI |
TRASPORTO CONNESSI
1
ALL'EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

“ Libri di testo:scolastici e
© universitari
Doposcuola o Pre-scuola
Buono pasto mensa.scolastica
scuolabus, gite didattiche

: Frequentazione: corso integrativo
‘’(linque-straniere/lingua italiana

per bambini stranieri) ____
LUDOTECHE
INVERNALI

E CENTRI

Spese per frequentazioni di
campus'éstivi.e invernali
Spese per frequentazione di

ESTIVI E
000.

‘. ludoteche ‘©

Somme corrisposte per assegni,
BORSE DI STUDIO

premi di merito e sussidi Elio)
studio

SERVIZI DI ASS
FAMILIARI
ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI
=» Familiarianziani {che ‘abbiano
»

compiuto
Familiarir
autonomia

nello svolgimento

attività quotidiane ovvero.

di

-

‘Badanti ©
Assistenza domiciliare
Case di riposo

| Case di cura

‘necessità di sorveglianza
continua-

È

Î

Pet

. BENI È SERVIZI IN NATURA ©
dall'azienda
=
»

__o

erogati

da - terzi

Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
‘d voucher), in formato
Documento di legittimazione nominativo
cartaceò
0 elettronico, riportante
un valore nominale con diritto ad
una sola
prestazione, opera o servizio
per l’intero valore nominale

senza integrazioni a carico del lavoratore

] ESEMPLIFICAZIONI

(no buoni

sconto).

-.
-._
e

Buoni Spesa per generi alimentari
Buoni Spesa per shopping (es. commercio elettronico)
Buoni Spesa per acquisti vari
Buoni Carburante
Ricariche telefoniche

SERVIZI DI TRASPORTO
DI LAVORO.

COLLETTIVO

PER

IL RAGGIUNGIMENTO

DEL

POSTO

-

Soggetti beneficiari: dipendenti;

-

Modalità. di. erogazione:
( NON
E’ AMMESSA
L'EROGAZIONE
IN
DENARO);
°°
Servizi.erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o
noleggiati) o. forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di
apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.

-

)

Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del
particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 182 a
189, L. 208/2015 e dal. D. M. 25 marzo 2016, così come medificati dall'art. 55, D.L. 24
Aprile 2017, n.50, e successive modificazioni.
Indicatori
Per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini
della contrattazione territoriale e/o aziendale, anche al fine della determinazione del premio
di risultato da questa prevista, le Parti faranno prioritariamente riferimento a indicatori volti
alla misurazione e alla verifica degli incrementi di Produttività, Qualità, Redditività,
Efficienza e Innovazione.
Tuttavia i premi saranno oggetto di tassazione agevolata qualora strettamente correlati a
miglioramenti misurabili e verificabili in modo obiettivo, attraverso il riscontro ad indicatori
numerici ovvero altri indicatori appositamente individuati, ‘secondo criteri che potranno
consistere:
nell'aumento
della
produzione,
in risparmi dei fattori
produttivi,
nel
miglioramento della qualità dei. prodotti/servizi e dei processi, anche attraverso la
riorganizzazione dell'orario di lavoro o il ricorso al lavoro agile,. come modalità flessibile di
esecuzione della prestazione di lavoro subordinato.
.
Ai fini della detassazione è necessario che, nell’arco di vigenza contrattlale, siano realizzati
gli incrementi di almeno due degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione richiamati e, che l'incremento possa essere verificato attraverso indicatori
individuati ad hoc al fine di soddisfare l’eterogeneità dei contesti ‘aziendali.
Ai sensi dell’Art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, è necessario che siano introdotti almeno due

interventi selezionati dalle aree tematiche della genitorialità, della flessibilità organizzativa
o del welfare aziendale di cui all'art.
seguito dettagliatamente elencate:

GENITORIALITA' —.
=

3 del

Decreto

|

Estensione temporale

FLESSIBILITA'"

congedo di paternità, con
indennità

Ò
i

a

di

per

Lavoro agile

—. ..

l'erogazione di

.

Estensione del congedo
parentale, in termini temporali e
/o di integrazione della relativa

12/09/2017,

| WELFARE

.
»

:
=»

| del

ORGANIZZATIVA | AZIENDALE
a
- Convenzioni

del

previsione della relativa

Interministeriale

servizi time

Ò
=

Flessibilità
oraria in
entrata e in

saving
i

Convenzioni
con strutture
per servizi di

indennità
»

=»

0

uscita

Previsione di nidi d’infanzia/asili
nido/ spazi ludico ricreativi
aziendali o intetaziendali
Percorsi formativi (e-

-

learning/coaching) per favorire il |
=»

cura

rientro dal congedo di maternità
Buoni per |” acquisto di servizi di
baby sitting
©

»

Part-Time

=

Banca

»

a

Buoni per
l'acquisto di
servizi di cura

delle

dell

ore
Cessione
solidale dei
permessi con
integrazione
da parte
dell'impresa
dei permessi
ceduti

Il Contratto aziendale dovrà riguardare un numero di dipendenti che sia pari o superiore al
70% della media dei lavoratori dipendenti occupati nell’anno civile precedente a quello in
cui è presentata la domanda di accesso al beneficio e il datore di lavoro dovrà rispettare le
condizioni ex art. 1, c. 1175 L. 296/2006.
Il premio di risultato, per consentire le predette misurazioni, sarà corrisposto di norma
nell’anno successivo a quello di riferimento, salve eventuali anticipazioni, basate sugli
andamenti tendenziali, che saranno soggette a conguaglio.
Al fine della

validità,

i suddetti

accordi

collettivi,

contenenti

dovranno essere depositati presso l’Ispettorato Territoriale
competente, ai sensi di quanto previsto dal D.I. del 25

gli indicatori

degli

incrementi,

del Lavoro, territorialmente
marzo 2016, con modalità

esclusivamente telematiche, entro i 30 giorni successivi alla sua sottoscrizione, unitamente
alla dichiarazione di conformità alle disposizioni contenute nel Decreto citato.
In ultimo, le Parti stipulanti gli accordi territoriali e/o aziendali, potranno affidare all’
Osservatorio Nazionale istituito presso l'Ente Bilaterale, il compito di acquisire ed elaborare
le suddette

informazioni,

fermo

restando

che

i risultati di tali elaborazioni

saranno

resi noti

unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza
dei dati aziendali e personali. Altresì l'Osservatorio dovrà monitorare ed analizzare i premi
di risultato al fine di promuovere e favorire la diffusione della contrattazione di II livello con
vantaggi su produttività, redditività, qualità ed efficienza, al fine del godimento delle
agevolazioni
fiscali previste dalla normativa su richiamata.
Art. 55 Welfare contrattuale sperimentale
In ogni caso ogni azienda che aderisca all'applicazione del presente contratto potrà
prevedere, entro l’anno dall’applicazione del presente CCNL e sempre
in sede di
contrattazione aziendale a pena di inapplicabilità, almeno euro 100 da destinarsi al
lavoratore in forme di welfare, sopra elencati in via esemplificativa.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova, in forza
al 31 dicembre di ciascun anno, con contratto a tempo indeterminato
(anche in
apprendistato), a tempo determinato, che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non
consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1 gennaio- 31 dicembre).
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi

esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.
Il valore suindicato - che non può essere monetizzato - si aggiunge all'eventuale “piano
welfare” già presente in azienda, sia esso previsto da un accordo aziendale piuttosto che
fornito unilateralmente dall'azienda tramite regolamento, lettera di assunzione o altre
modalità di formalizzazione; derive nti da accordi collettivi.
Ai fine dell' applicazione
dil
revisto
dal
presente
articolo,
le aziende
fi

Of

confronteranno

con

le RSU,

ove

esistente,

ovvero

con

gli stessi

lavorat ori, per individuare,

tenuto conto delle esigenze dei medesimi, dell’organizzazione e del rapporto con il
territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e
finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale .e familiare privilegiando quelli
con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
L'EBILAV fornirà adeguate informazioni, rispettivamente
ad imprese e lavoratori, sui
contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitora l'applicazione nel territorio di
riferimento.

Le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina,
tenendo conto dell'evoluzione normativa,
anche al fine di defin re congiuntamente
indicazioni e/o soluzioni...
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TITO LO IV: INSTAURAZIONE

DEL RAPPORTO

CAPO I: CLASSIFICAZIONE
I lavoratori

vengono

sono

DI LAVORO

DEL PERSONALE

c assificati in:2 ruoli. All'interno del ruolo del’ personale

individuate è due aree professionali: Area

tecnico-operativo
1 (livelli 1 e 2) ed Area 2 (livelli 3, 4,5 e

6).

RUOLO DEL PERS ONALE AMMINISTRATIVO
Quadri
Vi appartengono i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono: particolare capacità
professionale conse guente a prolungata esperienza di lavoro; a formazione professionale, a
titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri.
La qualifica di quad ro comporta la partecipazione e la collaborazione, con le responsabilità
inerenti al proprio r uolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa.
1° Livello

Impiegati con funzioni direttive: responsabili dei servizi amministrativi, segretari generali di
direzione, capi uffic o (personale, cassa, contabilità, centro meccanografi co, esazione e/o
produzione, cassier principali).
:
2° Livello

Impiegati di concetto: contabili ècon mansioni di concetto, primanotisti di contabilità,
segretari di concetto,

programmatori

EDP, corrispondenti di concetto,

magazzino con responsabilità amministrativa;

consegnatari

di

0

3° Livello

Impiegati d'ordine: interpretie traduttori, contabili, addetti all'ufficio personale
commerciale e stati stico, stenodattilografi, fatturisti, archivisti, operatori EDP.
4° Livello

Impiegati d'ordine:

impiegati e/o contabili d'ordine che operino anche con l'ausilio di
complementari

terminali, addetti all' inserimento dati informativi, centralinisti
con mansioni

di segreteria.
5° Livello
:
Impiegati d'ordine:
armata, addetti al ragazzino.
6° Livello.
Fattorini, uscieri.

RUOLO DEL PERSONALE ‘TECNICO-OPERATIVO.
Quadri
Vi appartengono i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono particolare capacità.
professionale conseguente a prolungata esperienza: di lavoro, a formazione professionale,a
titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri.
La qualifica di: quadrito comporta la partecipazione e la collaborazione, con le responsabilità
inerenti al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa.
AREA 1
1° livello
Lavoratori in posses so di elevata qualifi icazione professionale, capacità. e competenza, con
autonomia di gestio ne e responsabilità nell'ambito delle direttive loto impartite dai vertici
aziendali e che svolc Jong
attività di direzi jne generale tecnico/operativa dell'istituto.

x

E

ga

2° livello
Lavoratori che svolgono:con'autonomia operativa, compiti di direzione, coordinamento e
controllo di non meno di:100 guardie in servizio in unità operative autonome operanti su di
un territorio ultraprovinciale.
AREA 2
3° livello
l
Lavoratori che, oltre alle attività indicate dall'art. 3, D.M. 10 dicembre / 2010, n. 269,
svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di.coordina mento e controllo di
un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità oper ative autonome e
l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti,
4° livello
Lavoratori che svolgono le attività indicate nell' art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269 quali,
a titolo esemplificativo:
- operatore di centrale aperativa tipologia b e c, Allegato E, Di M.-10 dic embre 2010, n.
269;
- vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinat :o obiettivo per il
tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
- vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza
continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle; operazioni
richieste, come ad esempio.il controllo antintrusione, con o senza verifigica dei titoli di
i
accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
i
- vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obi ettivi in cui sono
depositati o custoditi denaro,

preziosi o altri beni di valore, come

agenzie

di istituti di

credito, uffici postali, depositi di custodia. materiali o beni di. valore, finalizzato alla
prevenzione di reati contro il patrimonio;
- vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di bi eni esposti alla
pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati di
furto e/o il danneggiamento dei beni stessi;
- telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, ‘informazio ni o allarmi
provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato
all'intervento diretto della guardia giurata;
- televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o imm pbile con l'ausilio di
apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere P l'intervento della
guardia giurata;
- interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmati: o svolto dalla
guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente
ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
- scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di t erzi trasportati su
mezzi diversi da quelli destinati al trasporto
di valori, di proprietà dello stesso istituto di
vigilanza o di terzi;
- trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore
da un luogo ad un altro.effettuato da guardie giurate su velcoli di proprietà o nella
disponibilità dell'istituto.
Appartiene a questo livello:anche il personale che svolge mansione di meccanico qualificato
e l'addetto all'attività di contazione e trattamento

del denaro.

5° livello

Lavoratori che svolgono le attività indicate nell'art. 3, D.M. 10 dicembre ‘2010,
25° al 48°

mese

n. 269, dal

di effettivo:servizio.

Appartiene a questo livello ‘anche il personale che svolge mansione di meccanico.

Il passaggio della g uardia giurata al 4° livello avverrà dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui si co Mpie il periodo di permanenza di 24 mesi nel 5° livello.
6° livello
Lavoratori che svolc gono le attività indicate nell'art. 3, D.M.
primi 24 mesi di eff ettivo servizio.

10 dicembre

2010, n. 269, peri

Il passaggio della g uardia giurata dal 6° al 5° livello avverrà a decorrere dal 1° giorno del
mese successivo a ( quello in cui si compie il periodo di permanenza nel 6° livello per la
durata di ulteriori 2 4 mesi.
Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di aiuto meccanico.
PRODUTTORI ED
Il personale con rap
dell'inquadramento
1° Livello
Capi gruppo di prod

ESATTORI
porto di
d lavoro subordinato è classifi cato nei | seguenti livelli

unico:
uzione o capi area.

2° Livello

Primi produttori o pi rimi
3° Livello
Produttori o ispetto

ispettori di produzione.

i di produzione.

4° Livello
Esattori.

LAVORATORI

DI PRIMO INGRESSO

La qualifica di lavratori di primo ingresso può essere attribuita ai lavoratori con ‘età
superiore ai 29 anni, assunti. per la prima volta. con contratto a tempo indeterminato, in una
delle aziende che applicano. il presente CCNL, ‘inquadrati’ all'ultimo livello, ove disoccupati
da oltre 12 mesi ed. ‘al fine di favorirne |’ occupazione e la professionalizzazione.
A tali lavoratori in ingresso, atteso che l'azienda investirà sulla sua formazione potrà essere
riconosciuta la retribuzione . nella misura ‘pari. al 70% rispetto al livello ordinario di
inquadramento nel. primo anno, 75% a partire dal secondo annoj. 80% a partire dal terzo
anno; dal quarto anno dovrà loro essere riconosciuta la retribuzione ordinaria prevista per il
livello attribuito dal CCNL.
Per tali lavoratori, tuttavia; le aziende: si obbligano a | fornire: ‘una | specifi ca’ formazione,
durante

l'orario: di lavoro con'il relativo costo a ‘totale carico del datore di lavoro.

Il requisito

dell'età nonsi applica qualora.il lavoratore neo-assunto sia in possesso di
qualifica corrispondi ente all'inquadramento previsto. In ogni caso, nessun dipendente può
essere retribuito con salario d'ingresso per più di 36 mesi.
Nota a verbale ..:
Resta inteso che le. agevolazioni previste dal presente articolo:non sono cumulabili con altre
agevolazioni o trat tamenti migliorativi previsti dal presente. CCNL ovvero con’ eventuali
trattamenti legislati vi di favore applicabili.
i

«CAPO II: ASSUNZIONE
Art. 56 Assunzi one
L'assunzione
disciplina

della

Se

del p ersonale sarà
dom landa

e

Lg qu

effettuata secondo

dell'offerta di lavoro.
$

le norme di

legge in

Ai fini della sicurezza

ed

vigore
A

sulla

tutto il personale dipendente dovrà possedere i requisiti per l'ottenin nento del decreto di
nomina a guardia particolare giurata.
L'assunzione, in tutti i casi, dovrà risultare da atto scritto, cont enente le seguenti
indicazioni:
a) tipo di contratto:.....
b) mansione, qualifica e livello di inquadramento attribuiti al Lavora tore;
c) data di assunzione;
d) luogo di lavoro;
e) orario di lavoro;
f) termine del rapporto di lavoro, nel:caso di assunzione a tempo de eterminato;
g) durata del periodo di prova (entro i limiti contrattuali);
h) documenti specifici richiesti da disposizioni di legge, apposito « decreto prefettizio e
licenza di porto d'armi per guardia particolare giurata;
i) trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi previsti;
j) CCNL applicato.
Art. 57 Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti li miti:
Personale inquadrato nel livello quadro e nel I livello: 150
giorn i di effettivo lavoro
prestato;
Personale inquadrato negli altri livelli: 60 giorni di effettivo lavoro prestato.
Tale periodo sarà proporzionalmente
ridotto sino ad un minimo
di 30 giorni in
considerazione di eventuali periodi di stage svolti all’ interno dell’ azienda e derivanti da
corsi di formazione riconosciuti dall'ente bilaterale, secondo il seguente schema
PERIODI DI STAGE
RIDUZIONE
2 mesi

10 giorni

4 mesi

20 giorni

6 mesi

30 giorni

AI lavoratore spetterà il trattamento economico per la qualifica assegn atagli.
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere interrotto da entrambe le pari
senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle
mensilità supplementari e delle ferie.
Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto,
l'assunzione del lavoratore si intenderà automaticamente. confern nata ed il servizio
prestato in tale periodo sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 58 Cambi d’ appalto e/o affidamento di servizi
La parti rilevato che il fenomeno dei cambi d'appalto comporta sc
organizzativi delle imprese esercenti attività di vigilanza privata, ca
occupazionali sul personale dipendente, ritengono opportuno: adottare s
Le condizioni per attivare la procedura sono:
Appalto e/o affidamento di servizio che comporti un. impiego di
inferiore a 5 unità;
Appalto e/o affidamento di servizio che comporti per il soccor
percentuale della forza lavoro occupata, rispetto alla media nell’ar
inferiore al 3 %j
Appalto e/o affidamento di servizio che determini, per-l’azienda
situazione di esubero con avvio di procedure per licenziamento coll
perduto da un'azienda già interessata negli ultimi 24 mesi a riduzi
attivazione degli ammortizzatori sociali;
Ove non ricorra nessuna delle prime due condizioni unitamente alla
punto 3) la procedura non può essere attivata. Il personale int
prioritariamente deve esserg quello in attività da almeno sei mesi nel sé

affidato.

È

quilibri negli assetti
n possibili ricadute
pecifiche procedure.
guardie

giurate

nbente

una

no

non

perdita

precedente,

non

uscente, una reale
ettivo e/o mobilità o
pni di personale con
condizione di cui al
eressato al cambio
>rvizio appaltato e/o

L'Azienda uscente richiede, direttamente o per il tramite dell'associazione di appartenenza,
l'attivazione di un tavolo di confronto, tra le parti imprenditoriali interessate alla procedura,
con l'intervento delle 00. SS. territoriali di categoria indicando:..
Il numero totale dei dipendenti in servizio e l'utilizzo medio. degli strumenti della banca
delle ore e dello straordinario nell’ ultimo semestre (ciò. al fine di dimostrare che la
perdita dell'appalto ha notevoli ripercussioni sui conti economici dell'azienda);
l'appalto e/o affidamento. di servizio perso e la sua precedente durata temporale,
durata che non può essere inferiore ad un anno; .
le ore di servizio da capitolato ed il conseguente numero di guardie giurate in esubero;
eventuali
ulteriori condizioni dell'appalto
signifi icative..per individuare
le. figure

professionali interessate diverse dalla semplice guardia giurata;
-

eventuali

procedure

di ricorso

ad

ammortizzatori

sociali

o.di

riduzione

di personale

operate negli ultimi due anni;
-

il numero medio di guardie giurate, suddivise per livello. di inquadramento,
sull’appalto nel periodo precedente gli ultimi sei mesi.

La comunicazione

dovrà

essere trasmessa

per conoscenza

alla Direzione

utilizzate

Provinciale del

lavoro, alla Prefettura, alla Questura, all'Ente pubblico o privato che ha effettuato l'appalto,
alle 00.SS. territoriali, all'impresa che si è aggiudicata l'appalto e/o affidamento di servizio
ed alle Associazioni di categoria di appartenenza. Ove con il confronto, così disciplinato,
non sia possibile raggiungere un'intesa tra le parti, la richiesta di incontro e mediazione
sarà inoltrata con le stesse procedure alla Direzione provinciale del Lavoro. La Direzione
Provinciale del Lavoro entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta acquisite, se
necessario, ulteriori documentazioni probatorie, fissa la data per un incontro da tenersi
entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta di avvio della procedura. Nel caso in cui
i tempi decorrenti tra la comunicazione di cessazione dell'appalto e l'insediamento
dell'azienda subentrante non fossero compatibili con le tempistiche sopraindicate, le
procedure di cui sopra dovranno comunque essere espletate prima della data nella quale
avviene il cambio di appalto. In mancanza di accordo, la Direzione Provinciale del Lavoro, in
funzione di arbitrato, presenti le parti, emana una determinazione che prevede:
il numero della guardie giurate interessate al passaggio;
le modalità per il trasferimento, le condizioni economiche e normative con cui saranno
assunte;

;

-

criteri di individuazione delle unità interessate.
Il verbale sarà notificato alle parti interessate per gli adempimenti di rispettiva competenza

Art. 59 Norme speciali per i quadri
Sono quadri quei lavoratori tecnico-operativi ed amministrativi che volgono funzioni che
richiedono particolari capacità professionali conseguenti a prolungata esperienza di lavoro,
a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e

discrezionalità dei poteri.
Il quadro, pertanto, usufruirà di regime d’orario di lavoro in ingresso e in uscita flessibile e
discrezionali in relazione all'autonomia gestionale e alla responsabilità di ruolo.
Il datore è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi
conseguente a colpà nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
AI fine
di valorizzare
l'apporto
professionale,
verranno
concordati
programmi
di
aggiornamento professionale.
Art. 60 Norme Speciali per produttori ed esattori
Il trattamento economico spettante a titolo di 13a e 14a mensilità o per il periodo di ferie si
determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite durante l’anno.
In caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno l'ammontare delle provvigioni sarà divido in
dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso. Nel caso che la retribuzione mensile così
determinata risulti inferiore - pI minimo garantito si fa riferimento a tale minimo per la
determinazione della retribuzione da prendere a base per le mensilità supplementari e p

CAPO

III: PASSAGGIO

DI QUALIRICA

Art. 61 Mutamento di mansioni
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali ‘è stato assunto o a
quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivament: e acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ‘ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione.
AI lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo,
dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le
retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di
appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello
superiore,

salvo

che

si tratti di sostituzione di altro

lavoratore

assente

per malattia,

ferie,

richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello
superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.

TITOLO V: SVOLGIMENTO

DEL RAPPORTO
DI LAVORO

‘CAPO I: ORARIO

DI LAVORO

Art. 62 Orario di lavoro settimanale
Ai fini contrattuali l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
La durata massima della settimana comprese le ore di straordinario. non potrà superare le
48 ore ogni periodo di sette. giorni, calcolate come media riferita. ad un periodo di mesi 12
decorrenti dal 1° gennaio di ogni anno.
Per il personale assunto” durante l’anno il periodo di riferimento . sarà riparametrato in
relazione ai mesi di effettivo servizio.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto
la sostituzione del lavoratore del turno montante: che dovrà avvenire entro due ore e mezzo
dal termine del turno assegnato-ferma restando la retribuzione icon la maggiorazione per il
lavoro straordinario. In. tal caso. il lavoratore’ ‘avvertirà l istituto che provvederà alla
sostituzione

nei tempi

tecnici necessari.

A livello territoriale le
specificità del territorio.

parti

potranno

concordare

diverse modalità
5

in

relazione

alla

Art. 63 Riposo Giornaliero .
oo
i
Il lavoratore ha: diritto a ll ore consecutive di iposo ogni 24 ore.:
AI fine di non esporre i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza : a‘gravi rischi e comunque
con esclusione della turnazione*ordinaria, al lavoratore potranno:essere assegnati per un
numero di volte non superiore a 12 nel corso dell’anno solaré riposi giornalieri‘
di durata
non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore, non più di tre volte ‘al mese pro capite.
In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore: 11 di riposo non godute
nell'arco delle 24: ore dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i 30 giorni
successivi.
Qualora .il: recuperò di: dette ‘ore. avvenga “dopo: i trenta giorni: ‘successivi dovrà essere
corrisposta una indennità pari al 40% della quota ‘oraria della nortriale retribuzione per ogni
ora recuperata oltre il termine.
A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla
specificità del territorio.
Li
:

Art. 64 Riposo settimanale
Il dipendente

ha diritto ad un

dalle ore 24 fermo
precedente articolo.

giorno di riposo settimanale che

può

restando che. tale Jiposo non assorbe. “quello
ea

anche non. ‘decorrere

giornaliero

di cui

al

Per il personale tecnico opera vo potrà cadere în un giorno diverso. dalla domenica.
In relazione all ‘esigenza di non esporre comunque i beni pubblici” e privati oggetto di
vigilanza a gravi rischi, si conviene che il personale può essere chiamato per esigenze di
servizio a prestare| la propria opera nei giorni di riposo settimanale e che, il periodo di
riposo di 24 ore consecutive da cumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere
ridotto.
Il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno-*di riposo settimanale avrà
diritto oltre al recupero delle giornata di riposo, ad-un compenso pari al 30% della quota
giornaliera della normale retribuzione nel'caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il
settimo giorno.
Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette. giorni consecutivi di effettivo lavoro, in
sostituzione dell'indennità di cui'al'comma.precedente, verrà corrisposto una somma anche
a titolo di-risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o oraria.
Art. 65 Pause
I
sa
Qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di. sei ore. consecutive, il personale del ruolo
tecnico-operativo, beneficerà li un intervallo _per_pausa retribi ita da fruirsi sul posto di

lavoro

della

durata

di

it

dieci

A

modalità

da

convenirsi

a livello

aziendale,

in

relazione alla tipologia :di-servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio
possibile al committente.
Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni
pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sul
posto di lavoro si evidenziano particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque
l'intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta
e goduta in un
momento successivo nel turno di servizio.
Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il gQdimento della pausa
durante il turno di lavoro, al lavoratore «dovranno essere concessi riposi compensativi di
pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi.
Art. 66 Ciclo continuo.

Per l’attività prestata nelle giornate domenicali o in orario notturno, nessuna particolare
maggiorazione competerà al dipendente, giacché tale attività espletata ordinariamente nel
ciclo continuo, caratteristico del servizio-di vigilanza, trova-la: sua partic plare remunerazione
nella determinazione complessiva del trattamento economico e nor mativo previsto dal
i

presente Contratto.

Art. 67 Sistema 5+1
Ai soli fini contrattuali, il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è > di 7 ore.
La settimana
lavorativa si attua, per il personale tecnico
oper ativo,. mediante
la
concessione di un riposo.ogni cinque giorni-di lavoro.
In tal caso e soltanto quando l’orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui
al comma precedente,.verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni
anno di servizio prestato:sistema 5+1.
i
I permessi di conguaglio sono commisurati ad.un anno intero: di servizio prestato e nei casi
di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno determinati in
proporzione

ai mesi

interi di servizio prestato.

Il godimento dei permessi.di conguagli e-dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5+1, di
cui al presente articolo,.non. comporta alcuna variazione della retribuzione.
I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando . le esigenze aziendali con le
richieste dei lavoratori.
i
Il sistema 5+1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l‘orario di lavoro
settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura pal di sotto dei limiti
previsti dal Contratto.
In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamghti.
Fermo restando l'orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si
potrà applicare un sistema che preveda l'abbinamento di un giorno. Idi permesso ad un
giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente

articolo.
Gli eventuali permessi non ‘goduti nell’anno di maturazione decadranr o e saranno pagati
con la retribuzione normale in atto salvo î casi di risoluzione del rappor to di lavoro in corso
di anno.
. Art. 68 Sistema 6 +1 +1
I limite dell'orario normale. di-lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 minuti.
La settimana lavorativa si-attua mediante sei giorni di lavoro: cui.seguor o il giorno di riposo
settimanale ed il giorno di permesso.
Poiché con tale sistema. non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale
pro-capite previsto al precedente art., la settimana lavorativa,
ai fini contrattuali, si attua
mediante la concessione: del.giorno di riposo settimanale edi un giorno di permesso dopo
sei giorni di lavoro e con orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7
ore e 15 minuti.
Nel caso di esigenze organizzative, dettate da eventi particolari e comu nque con esclusione
della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessità di non poter usufrui re, nella turnazione,

del giorno di perrnesso di':cui.al comma precedente il riposo settimanale, stante la
distribuzione dell'orario del presente articolo, potrà cadere all’ ottavo giorno purché per ogni
periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.
Nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro derivante dall’applicazione del presente
articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.
Art. 69 Flessibi ità

Fermo

restando

che

la. retribuzione

deve

essere

corrisposta. in misura mensile,

ove

in

applicazione dei sist emi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non

si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al
recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di due ore
giornaliere.
Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all orario normale giornaliero contrattuale la

prestazione dovrà avvenire‘in' un unico servizio.

i

Il recupero di'tale ore non lavorate dovrà avvenire di seguito a. Eursi ‘ordinari di lavoro.
Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e
dovrà essere effettuato entro e non oltre i due. mesi successivi,..nella misura massima di
due ore giornaliere.
A tal fine non sarà considerata ‘straordinaria l’attività lavorativa, «prestata per il recupero e,
dunque, non comporterà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la
prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.
Restano ferme dive "se. forme di flessibilità già contrattate.
Art. 70 Straordinario

Stante

le particolar

esigenze del settore e la.necessità di gara

tire la protezione dei beni

pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, è facoltà del datore di lavoro richiedere
prestazioni

di lavoro

straordinario per esigenze di servizio, per un numero di ore annuali
che sommate all’or. irio normale. di lavoro non superi il limite indicato precedentemente.
Ai soli fini del presente articolo, per.lavoro. straordinario si intende. quello. prestato oltre il
limite di cui al prese nte CCNL a: seconda dell ‘applicazione dei sistemi. 5+1 e 6+1+1.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di
lavoro o da chi ne fa le veci...
Per il personale del. Ruolo amministrativo il lavoro. straordinario. decorrerà dal termine della

quarantesima ora.

|

Art. 71 Informazioni

sul lavoro straordinario

A richiesta delle strutture si

acali aziendali, ‘gli‘Istituti di Vigilanza forniranno alle stesse,
assistite dalle Orga nizzazioni - Sindacali Territoriali e nel rispetto del D.lgs 196/2003, di
norma semestralmente; informazioni “globali sulla effettuazione” ‘di prestazioni di lavoro

straordinario.

In assenza di strutture sindacali ‘aziendali, le” informazioni di “cui ai precedenti. commi
verranno fornite allé Organizzazioni Sindacali-territoriali.
CA
L'Istituto - che ‘non ‘ottempera
entro 30 giorni - “dalla richiesta effettuata dalle 00.SS.
firmatarie del presente CCNL alla consegna dei dati relativi allo straordinario prestato
corrisponderà in luogo della normale maggiorazione prevista dal 1 CCNL, quella del 50% SU
tutte le ore di straordinario effettuate.

Art. 72 Banca. delle ore...
ot
Per le ore di straordinario. prestate, il lavorat re. ‘potrà richiedere . di fruire, in alternativa al
relativo trattamento economico,. di corrispondenti riposi compe
ativi mediante versamento
in una "banca ore”. |individuglenf ferma restando, in tal caso,.la. sola. corresponsione delle

maggiorazioni prevista.
i

Le predette prestazioni non si. omputano ai fini della media di 48. re settimanali.
Tali prestazioni verranno copvertite
individuale dal quale il lavoratbre attin

in

permessi accantonati in uno speciale conto
rà per fruire di riposi giornalieri compensativi, da

AL

0

godersi entro e non oltre .il periodo di riferimento (1 Gennaio-31 Di cembre) fatti salvi i
periodi di esclusione. Oltre al recupero. il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del
5% delle quote orarie della normale retribuzione; i lavoratori. che potranno. assentarsi
contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non d povranno superare la
percentuale del 5% dell'organico, escludendo dai periodi dell’anno inte ressati all'utilizzo dei
permessi, quelli dal 10 Dicembre al 10 Gennaio a quelli dal 15 Luglio al 15 Settembre.
La richiesta di usufruire dei permessi per le ore maturate e accantone ite nella banca delle
ore dovrà avvenire in forma scritta almeno 15 giorni prima della fruizio ne; ai fini del diritto
di precedenza fa fede la data e l’ora di arrivo ‘della richiesta. alla ‘sede de ll’istituto.
Art. 73 Permessi non fruiti
Qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte, i perr
l'azienda, per comprovate esigenze di servizio, non sia in grado di con
lo stesso avrà diritto alla corresponsione della quota oraria della norm
la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario oltre ulteriore m
a titolo risarcitorio.
s
Art. 74 Orario di lavor
Per il personale

nessi accumulati e/o
sentirne la fruizione,
ale retribuzione, con
aggiorazione del 5%

del ruolo Amministrativo

del ruolo amministrativo

la settimana

lavorativa,

di norma sulla base di cinque giornate lavorative per otto

ai fini contrattuali, si attua

oree giornalier

D
Cia

CAPO II: PERMESSI, FERIE, FESTIVITA' E CONGEDI
Art. 75 Permessi Annuali

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli:
A) per i lavoratori del ruolo tecnico-Operativo —
le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla L&gge 5m arzo 1977, n. 54 e
successive modificazioni e la festa del Santo Patrono sono trasi ‘ormate in permessi
annuali. Tali permessi- non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari
trattamenti concessi a livello locale e ‘derivanti dall ‘utilizzo a que Isiasi titolo delle ex
festività;
restano confermate

sei giornate di permessi

annuali retribuiti ;

resta confermata una ulteriore giornata
di permesso annuale unic amente al personale
cui si applica il sistema 5 + 1.
B) per i lavoratori del ruolo amministrativo:..
l
- le cinque ex festività. religiose e nazionali di. cui alla. Legge
5m arzo 1977, n. 54 e
successive modificazioni ela.festa del Santo Patrono sono trasformate in permessi annuali.
- Tali permessi non sono..in alcun modo cumulabili. con. eventuali similari trattamenti
concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;

- restano confermate le tre giornate di permessi annuali. ..
C) per i lavoratori del ruolo tecnico- ‘ operativo e quelli del. ruolo ammi nistrativo nel caso di
orari di lavoro pari .o..inferiori a 39 ore settimanali il numero de i permessi previsti
rispettivamente ai punti.A) e B) del presente articolo sarà. pari alla dif ferenza tra il monte
ore normale annuo previsto dal presente. Contratto ed Il monte ore normale annuo
Applicato, diviso l'orario giornaliero.
I permessi di cui ai punti A) e B) del presente articolo verranno goduti nel corso dell’anno
mediante un utilizzo compatibile con le esigenze aziendali. È permes si di cui al presente
articolo non comportano alcuna variazione della retribuzione.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel'corso dell’anno’ di calendario per assunzione,
cessazione

o

assenza

senza

diritto

alla

retribuzione,

al

lavoratore

\ rerrà

corrisposto

un

dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese inter o di servizio prestato
(le frazioni superiori a 15 “giorni sono considerate mese intero), non computandosi, a tal

AI

fine, i periodi in cùi non è dovuta - a carico del datore di lavoro -retribuzione secondo
norme di legge o di Contratto.
I permessi di cui alle lettere A) e B) del presente articolo eventualmente non goduti
nell’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale, non
oltre la retribuzione del mese di Gennaio.

Art. 76 Ferie

di

Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad'un periodo di ferie pari a:
25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1 (cinque giorni di lavoro e un giorno di
riposo);

23 giorni di lavoro. quando si ‘applica il sistema 6 + 1 + 1 (sei giorni di lavoro, | il giorno di
riposo settimanale èd un giorriò di permesso);
22 giorni di lavoro ‘quando si applica il sistema 5+2 (amministrativi con orario di lavoro
giornaliero di 8 bre in cinque
giorni).
godimento
delle’ ferie non modifica
la
programmazione dei turni di riposo e di mE nesso stabiliti in precedenza.
Durante il periododi ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione mensile.
Le ferie sono irrinunciabili e.messuna indennità spetta. al. lavoratore nell’ ipotesi che si
presenti spontaneamente

in. servizio durante

Le ferie
almeno

frazionate liberamente nel corso dell’ anno, fermo restando che
vanno
godute
consecutivamente .durante
l’anno
stesso
di

potranno essere
due
settimane

il turno di riposo annuale

che gli spetta.

maturazione.

Il periodo feriale deve essere programmato .in. tempo utile contemperando le esigenze
aziendali e quelle dei lavoratori. _
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del
periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza.
Le frazioni di mese Superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero.
Le ferie non possono essere concesse durante il‘periodo di preavviso di licenziamento.
La malattia, se regblarmente ‘denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche
competenti per ilterritorio, interrompe il decorso delle ferie.
ti
Art. 77 Festività
Le festività nazionali: .
s
il 25 aprile (festa della liberazione)
Il 1° maggio (festa del lavoro)
Il 2 giugno (festa della Repusbliga).
Le festività infrasettimanali
Il primo giorno dell’anno
Il 6 gennaio (Epifanja).

Il lunedì di Pasqua

Pasquetta).

Il 15 agosto (Assunzione)
Il 1° novembre (Ognissanti) .
L'8 dicembre (Immacolata concezione)
Il 25 dicembre (Natale)
a
:
Il 26 dicembre (S. Stefano)
Art. 78 Retribuzione delle festività
i
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione” ‘ifenelle, in conseguenza
della giustificata mancata prestazione di lavoro” nei giorni di festività di cui al precedente
articolo.
In caso di coincidenza di una Festività nazionale ‘€d infrasettiffianale di cui al precedente
articolo con il giornò di riposo settimanale e qualora-non si procedà a sostituire la festività
con il godimento di un’altra ‘giornata di riposo, spetterà al‘lavoratore, in aggiunta alla
normale retribuzione mensile,U
ulteriore: importo pari. ‘alla?i quota giornaliera ‘di tale
retribuzione;

A

Trattandosi di attività a.ciclo continuo, al personale di turno che presti la propria opera
nelle festività nazionali e infrasettimanali elencate nel precedente articolo, è dovuta, oltre
alla retribuzione mensile di fatto, la quota giornaliera od oraria di tale retribuzione per le
ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista.
Art. 79 Congedi
Le assenze dovranno essere segnalate in tempo
eventualmente sostituire.il lavoratore assente.
Le assenze

dovranno

essere

comunque

utile

giustificate

per

perché

il datore

iscritto entro

di

e non

lavoro
oltre

possa

il giorno

successivo.
Le assenze
ingiustificate
daranno
luogo, . oltre alla. mancata.
corresponsione
della
retribuzione, all'applicazione, a seconda dei casi, delle. sanzioni previste. dal presente
Contratto.
In casi speciali e giustificati il datore .di lavoro. potrà concedere,
n qualunque epoca
dell’anno, congedi non retribuiti.
Art. 80 Congedo matrimoniale
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto, sempre che abbia superato il periodo di
prova, ad un congedo straordinario di quindici giorni di calendario senza decurtazione della
retribuzione.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno venti
giorni di anticipo.
Il personale
ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo
matrimoniale,
regolare
documentazione dell’ avvenuta celebrazione. Tale congedo non sarà computato nel periodo
annuale di ferie.
Art. 81 Permessi retribuiti
AI fine di contribuire al. miglioramento

culturale

e professionale

dei

lavoratori,

anche

in

relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno,
nei casi ed alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in
prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti
presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31 dicembre 1962, nl 1859, o riconosciuti
in base alla Legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il
conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per i conseguimento di
diplomi universitari o di laurea.
All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore ‘a' disposiziorle dei lavoratori per
l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per, il numero totale dei
dipendenti occupati nell'Istituto.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’Istitutb per l'esercizio del
diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla
data di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un
massimo di 150 ore pro-capite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché
il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di
quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei
termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando

comunque il corso di studio prescelto.

5)

:

Tali termini, di norma, non.saranno inferiori al trimestre.
In ogni Istituto- e nell ‘ambito di questo per ogni singolo reparto- dovrà essere comunque
garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da
comportare il superamento della media. annua del monte. ore triennale. o determini
comunque l'insorgere di.situazioni contrastanti con. le condizioni di cui al terzo e sesto
comma del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze
sindacali. aziendali e fermo
restando quanto. previsto nei precedenti 3° e 6° comma,
provvederà a ridurre propor Fonalments i diritt{\individuali sul monte ore complessivo gin

base

a criteri

obie ttivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di
studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore
assegnabili a ciascu no.
i
i
I
lavoratori
dovr anno
fornite
all'Istituto.
un
certificato ‘ di iscrizione
al corso
e
successivamente cé rtificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative.
Art. 82 Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami .
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono. sostenere prove d'esame e
che, in base alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi
giornalieri retribuiti,
le aziende. concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la
relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti ‘previa presentazione della
documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni
altro idoneo mezzo. ‘di prova.
Art. 83 Congedi retribuiti per eventi e cause familiari
La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la Legge. 53/2000,
nel caso di grave
infermità documentata o decesso del coniuge o di. un parente entro il secondo grado o del
convivente, purché la convivenza risulti da certifi icazione anagrafi ica, potranno usufruire:

a)di giorni 3 (tre) lavorativi all'anno;

b)in alternativa ai 3 (tre) giorni, potranno concordare con il datore di lavoro, modalità di
orario diverse, anche per periodi superiori a tre giorni. Lo svolgimento della prestazione
dovrà comunque comportare: una riduzione «di orario complessivamente non inferiore ai
giorni di permesso che vengono sostituiti.
La richiesta dovrà essere fatta con lettera scritta indicando: l'evento che dà titolo al
congedo e i giorni! in cui si intende usufruirne, fermo restando ‘che il godimento dovrà
avvenire entro 7 (sette) giorni dalla data dell'evento o dell'accertamento dell’insorgere della
grave infermità o necessità.
Ad
Nell'ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto, b), l'accordo ovrà essere formulato con
lettera sottoscritta. ‘dalle parti e dovrà indicare i giorni di congedo (30 più di 3) e le
modalità di espletamento dell’ attività lavorativa, I ‘congedi di cui al presente articolo sono
cumulabili con i congedi pre, V isti agli altri articoli del presente Contratto.
Art. 84 Permessi
per
lavoratori
e lavoratrici - con - minori
e/o: conviventi
diversamente abili:
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre; ache ‘adottivi, di minore con
handicap, in situazione di gravità. accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste

dall'articolo 33, della Legi > 5 Febbraio. 1992. no, 104 e dal #rticolo
Ottobre 1993 n° 428 e cioè:
—..
o.

2, della

Legge

27

a) prolungamento del periodo. di ‘astensione facoltativa fino a. tre ‘anni di età del bambino,
con diritto all'indennità economica del 30% della retribuzione, a carico dell'INPS; il periodo
di prolungamento potrà esser
chiesto anche se non si è benefi ciato dell'intero periodo di
astensione facoltativa entro. gli. otto anni di età, ma avrà inizio. a partire dal nono mese

dopo il parto.

b) In alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero. retribuito fino a tre anni di
età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; (Se l'orario di avoro è inferiore a 6 (sei)
ore le ore saranno r dotte a una).
:
l
i
c) Dopo il terzo an no e fino al 18° anno di età, tre giorni
ermesso ogni | mese o in
alternativa una ridu zione di orario mensile corrispondente; inde nizzati a’ carico dell'INPS.
Questo beneficio p Uò essere’ ‘ripartito tra i genitori, anche’con assenze contestuali dal
rispettivo orario di lavoro € può essere. utilizzato da’ un geritare anche quando” l’altro si
trova in astensione facoltativa,
Le agevolazioni di € ui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la
persona con handi cap non sia ricoverata a ‘tempo pieno presso istituti specializzati e
possono essere fri lite anche
quando, l’altro genitore non ne ha diritto: (casalinga/o,
51

disoccupata/o,
lavoratore autonomo/a,
lavoratrice/ore,
a
addetti
servizi
domestici,
lavoranti a domicilio).
Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una pers ona.con handicap in
situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.
I genitori di figli maggiorenni e familiari di-persona portatrice-di hand icap non convivente
possono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui al punto c) del presente articolo, a
condizione

che l'assistenza sia continuativa

ed esclusiva.

I genitori di figli maggiorenni e familiari di persone diversamente abili conviventi possono
fruire dei congedi giornalieri mensili a condizione che l'assistenza sia continuativa ed
esclusiva e non debbano essere presenti nella famiglia altri soggetti c he siano in grado di
assistere la persona con handicap.
Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di p ersona portatrice di
handicap ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vici na e non può essere
trasferito senza il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si. applicano ‘anche agli gffidatari di persone
portatrici di handicap in situazioni di gravità.
La persona
maggiorenne.
con handicap
in situazione di gravità documentata può
usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore di cui alla lettera c).
Il tipo di congedo
può variare da
un
mese all ‘altro previa modifica della domanda
precedentemente

avanzata.

.

Per esigenze improvvise, .non prevedibili e documentate,
può essere consentita la
variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese,
fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccede re i 3 (tre) giorni di
congedo.
Per tutte le agevolazioni ‘previste nel presente articolo: si fa espre sso riferimento. alle
condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore;
Art. 85 Permessi per donatori di sangue
Peri lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o
per l'elaborazione dei derivati dei sangue ad uso terapeutico. hanno di ritto ad un riposo di
24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati i dal lavoro (art. 1,
Legge 584/1967; art. 1 e 3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione e per la giornata del
prelievo della normale retribuzione.
Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lav pratore di esibire al
datore di lavoro la regolare documentazione.
;
Art. 86 Permessi per i familiari di un tossicodipendente
I familiari di un tossicodipendente possono essere posti, à domanda

in aspettativa non

del
tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze: ne attest la necessità per un
periodo massimo di tre mesi non frazionabile ‘e non ripetibile. ©‘
Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma
prece dente potrà essere
frazionato esclusivamente nel caso in cui l'autorità sanitaria com petente
(SERT) ne
certifichi la necessità.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma scritta,
retribuita

per

dall'interessato,

concorrere

corredate

da

al

programma

idonea

terapeutico e

documentazione

redatta ‘dai

so cio-riabilitativo

ser vizi

sanitari

o dalle

altre strutture sopra indicate.
Art. 87 Congedi familiari non retribuiti
In ottemperanza a quanto disciplinato in materia dalla. Legge n° 53, d ell’ 8 Marzo 2000, il
datore di lavoro concederà.al lavoratore un.periodo di congedo, contir uativo o frazionato,
comunque non superiore a due anni, in presenza di gravi e€ documentati i motivi familiari qui
sotto indicati:
A. Necessità familiari derivi, anti dal decesso di una delle person :

legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
e, in loro mancanza, i
anche naturali; i generi e le nuore; il suoceroe la suocera; i fratelli e
le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei'germani sugli unilaterali.
o della propria famiglia
Situazioni che comp ortano un'impegno particolare del dipendente
nella cura o nella as sistenza delle persone indicate al comma precedente.
Situazioni di grave ‘disagio: personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il
dipendente medesimo.
- il coniuge; i figli
discendenti prossim

B. Situazioni

riferité ai soggetti ‘di cui al presente comma: ad: ‘esclusione

del richiedente,

derivanti da una delle seguenti patologie:
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o. perdita
dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica,
infettiva,
dismetabolica, ‘post-traumatica, neurologica,
neuromuscolare,
psichiatrica,
derivanti da dipendenze, a‘carattere evolutivo:o soggette a riacutizzazioni periodiche.
Patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o> frequenti monitoraggi
clinici, ematochimici e strumentali.
Patologie acute o ‘croniche’ che richiedono ’ la partecipazione. attiva del famigliare nel
trattamento

sanitario.

Patologie dell’ infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche: per le quali il programma
terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.
Il lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi oggettivamente urgenti e
indifferibili, con un preavviso’ di almeno 30 (trenta) giorni di calendario.
Nella lettera dovranno essere indicati: il motivo: per il quale si richiede tale periodo, la
durata del congedo! con le ‘rispettive date di decorrenza e scadenza, con allegata idonea
documentazione comprovante il motivo dell'evento. Il periodo dovrà comunque essere
rapportato alle reali esigenze di assenza, pertanto qualora queste dovessero terminare,
automaticamente decadrà il restante: periodo ‘di congedo e il'‘lavoratore dovrà riprendere

servizio entro e non'oltre 7 (sette) giorni dalla data di cessazione della motivazione...
Il

lavoratore,

durante

l'intero periodo’

di

‘congedo,

lavorativa e mantefrà il diritto alla conservazione
maturazione ‘della retribuzione, di tutti. gli istituti
l'anzianità di servizio.
DIS

‘non.

potrà

svolgere

altra

‘attività

del posto di lavoro; resta esclusa la
contrattuali . e di legge, ivi ‘compresa
i

Il congedo non sarà considerato utile ai fini previdenziali; il lavoratore potrà però procedere
al versamento del relativi: “contributi, calcolati: ‘secondo i criteri della
pria.
I
entro 20 (venti) giorni dalla ‘data della. richiesta dovrà dare: risposta
ratore; solo in caso di coincidenza di scadenze non prorogabili
ruttura lavorativa con l'impossibilità di sostituire con immediatezza il
lavoratore, il datore di lavoro potrà differire la data di inizio del congedo prorogandola di 15
(quindici) giorni di calendario. Per i rappotti di lavoro a tempo determinato, valgono le
disposizioni emanate dal Ministero per la Solidarietà Sociale, con la circolare n° 43 del 7
luglio 2000.

al riscatto, ovvero
prosecuzione volont
II datore di lavoro,
affermativa al lavc
dell'attività della st

“cAPO

III: MISSIONI E TI
TRASFERTE.

Art. 88 Missione e trasferta
ETICI
DID I
i
Gli Istituti, compatibilmente ‘con ‘le particolari» ‘esigenze che ‘caratterizzano il ‘settore,
impiegheranno il pe ‘sonale in località prossime ai luoghi di abituale dimora.
Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla. sed eo comando dell'Istituto

o alle località di lav Oro. Visure all’ atto. dell”. ‘assunzione. o SUCCESS vamente assegnate, non
competono,
ai lavora
caso di eventuali suc

Art. 89 Rimborso spese
Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e.di breve durata, il lavoratore
può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro.
Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa
distanza già prevista o.da contrattarsi localmente) dai confini.dei comuni considerati come
normale località di lavoroe sempre che il lavoratore non.venga con ciò ad essere favorito
da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per
le ore di servizio effettivamente prestate e al-rimborso delle spese di viaggio per il maggior
percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal
lavoratore medesimo per recarsi alla sede.o comando dell'Istituto o alla normale località di
lavoro.
Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per.servizio oltre la giurisdizione
dell'Istituto, avrà diritto al trattamento «economico previsto perle
ore di servizio
effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché:
al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati;
al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, q iando la durata della
missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
al rimborso delle altre.eventuali spese vive documentate mecessar e per l'espletamento
del-servizio.
:
Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per. servizio oltre la giurisdizione
dell'Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del
servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il
tempo di assenza dalla-mormale località «di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al
seguente trattamento di missione:
- rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando
- la durata della missione.obblighi il lavoratore ‘ad incontrare tali spese;
- indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione
mensile se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24
ore.
Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta: di. cui sopra verrà calcolata
moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale retribuzione mensile
per il numero dei giorni di missione. Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine
al trattamento di trasferta...
Fermo restando quanto stabilito, le Parti convengono che, a livello territoriale la disciplina
relativa alle trasferte potrà costituire oggetto di particolare esame in relazione alla
specificità del territorio e problemi organizzativi inerenti...

CAPO IV: MALATTIA ED INFORTUNIO
Art. 90 Malattia
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di
dare immediata notizia della propria malattia all'Istituto da cui d ipende: in caso di
mancata
comunicazione,
trascorso un giorno dall'inizio dell’assei nza, l'assenza sarà
considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal preseni te Contratto, ferme
restando le sanzioni previste dalla Legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione
della certificazione di inizio o di continuazione

della malattia. -

Il lavoratore assente per malattia regolarmente riconosciuta
retribuzione netta mensile per un periodo massimo .di 180. giorni.

ha.

diritto

alla

normale

Art. 91 Visita di controllo
Il lavoratore assente per alata
ore 12 e tra le ore 17 e
ore

é tenuto a trovarsi al proprio domic lio tra le ore 10 e le
e- domeniche
e le
19 di tutti i giorni, comprese

giornate

pere entuali visite di controllo.

festive

rssettira

nali

8

£

so
Non sono considera te assenze ingiustificate:
ed
accertamenti
domicilio
per
visite
mediche,
prestazioni
1) assenza
dal
specialistici
non ef fettuabili al di fuori delle fasce orarie di reperibilità;
2) assenze dovute &a gravi motivi che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza
del lavoratore altro ve, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo

nucleo familiare.
altri casi

Negli

l
le assenze

sono considerate

contrattuali previste.

ingiustificate

i

Lr
con le conseguenze

di legge

e

i

Art. 92 Trattamento economico di malattia:
Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente i lavoratori avranno diritto
alle prestazioni a carico dell'INPS e ad un'integrazione da corrispondersi dal datore di
lavoro e a suo carico, in modo da‘raggiungere complessivamente le seguenti misure:
100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi tre giorni (periodi di. carenza);
75% (settantacinque per cento) della retribuzione’ di fatto dal:4° al:20° giorno;
100% (cento per cento) della retribuzione di fatto dal 21° giorno in poi.
Art. 93 Trattamento per malattia di breve durata
AI fine di ridurre le assenze. per malattie di breve durata e prevenire situazioni di abuso del
periodo
di carenza,
viene
riconosciuto,
in via sperimentale, a ciascun
lavoratore
annualmente un contributo. di € 150,00.
i
Ai dipendenti che si assentino per malattie dî ‘durata non superiore ai cinque giorni, verrà
trattenuta una somma pari ad € 50,00 per evento (somma trattenuta dal premio e fino a
concorrenza dello stesso).
Tale trattenuta opererà solo a partire dal terzo evento morboso.
Le somme non erogate incrementeranno il contributo annuale di cui al secondo comma e
saranno suddivise tra i lavoratori che abbiano: effettuato un “numero di assenze non

superiore a 3 eventi di durata massima

di 5 giorni.

Art. 94 Conservazione del posto di lavoro
Il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:
fino a 240 ( duecentoquaranta) giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi,

nell'arco di un anno solare;
Fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorché non continuativi, riferibili allo stesso
episodio morboso, nell'arco di un anno solare, a condizione che l'imputabilità della
malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore
abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente
alinea.

Superati i limiti di

conservazione. del posto di cui sopra e a linea e a fronte del protrarsi
cau sa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il
lavoratore potrà us fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fifino
alla guarigione clinica, debitamente. comprovata, che consenta ‘al lavoratore di. assolvere
alle precedenti mansioni e. ‘comunque di durata non superiore ‘a complessivi sei mesi
continuativi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità
dell'assenza

a

per nessuno

istituto.

Le assenze determinate
non fanno venire meno
tempo, consentiranno al
del posto di lavoro, di
maniera

frazionata,

da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comunque
la. capacità. .di. prestazione lavorativa
anche se intervallate nel
lavoratore, all'atto del superamento del periodo di conservazione
poter fruire dell’aspettativa prolungata non retribuita, “anche in

in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari.

Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute ‘certificazioni chel l'azienda
medesima tratterrà nel’rispetto ‘del
d.lgs. 30. giugno 2003 n 196 (Codice in materia dij
protezione dei dati
i
se

N

Superati i termini di cui sopra, il datore di lavoro potrà pragedere al lice nziamento senza
obbligo di preavviso.
Art. 95 Infortunio
Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto di lavo ro fino a guarigione
clinica.
Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assente per infortunio su I lavoro alle normali
scadenze di paga, una indennità pari alla normale retribuzione netta r nensile comprensiva

dell'indennità di infortunio a carico dell'INAIL.
Detto importo così determinato costituisce un anticipo.
di. cassa e sarà soggetto a
conguaglio tenendo conto dell'ammontare dell'indennità erogata dall’IN AIL e della normale
retribuzione mensile entro .i-cui limiti.si computa l'integrazione a:carico del datore di lavoro.
L'indennità INAIL sarà rimborsata al datore di lavoro che: ha anticipa to il trattamento ai
sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965.
Qualora per qualsiasi motivo il lavoratore venisse in possesso di te le indennità, dovrà
versarla immediatamente al datore di lavoro. Nel caso in-cui l’inder nità di infortunio a
carico dell'INAIL fosse superiore alla normale
retribuzione. l’Istitut o corrisponderà al
lavoratore l'eccedenza.
Nell'ipotesi che l’inabilità temporanea divenga permanente assoluta, cessano gli obblighi
derivanti al datore di lavoro dal disposto del primo comma. Il lavora tore ha l'obbligo di
presentarsi in servizio alla data indicata nel certificato INAIL, preavvisa ndo l’Istituto 24 ore
prima, e comunque non oltre il penultimo giorno di infortunio, circa lè data di ripresa del
lavoro. Qualora l'INAIL per qualsiasi motivo non riconosca l'infortunio nulla è dovuto dal
datore di lavoro.
Art. 96 Assicurazione
Il datore di lavoro ha l‘obbligo di stipulare, a favore del personale
tecnico-operativo,

permanente

una

assicurazione

cumulativa

contro

gli-eventi

di

assoluta causati da infortuni sul lavoro, nello svolgimento

ap jpartenente al ruolo
n porte o di invalidità

della propria attività

professionale.

Per infortuni professionali si intendono quelli riconosciuti come tali dall'I NAIL.
Massimali:
€ 51.650,00 per il caso di morte;
€ 103.300,00 per il caso di invalidità permanente convenendo le parti c he non si farà luogo
ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado nd n superiore al 50%
della totale.
In caso di invalidità permanente pari o superiore al 51% della totale, l'indennizzo verrà
liquidato al 100%.
I massimali di cui al presente comma decorrono dalla sottoscrizione del presente CCNL.
Nel caso in cui sorga il diritto, il lavoratore interessato, o erede avent e causa, deve fare
richiesta di liquidazione del danno entro un anno dal verificarsi dell' eve nto, ai sensi dell'art.
2952 del Codice Civile.
Il datore di lavoro è tenuto ad esibire copia della polizza assicurativ a di cui al presente
articolo alle Organizzazioni Sindacali Territoriali facenti ‘capo alle 00.SS. Nazionali
firmatarie del presente Contratto che ne facciano richiesta scritta.

CAPO

V: GRADIVANZA

Art. 97 Normativa

E PUERPERIO

he

La lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza rilasciato in tre copie due
delle quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice rispettivam ente al datore di
lavoro e all'istituto assicuratore. Nel certificato medico devono essere ri portate:

1. Generalità della

4avoratrice;

2.

Indicazione del datore di lavoro e della sede dove l’interessata presta
il proprio lavoro, delle mansioni alle quali è ‘adibita;

3. Il mese di gestazione alla data della visita;
4. La data presunta del parto;
La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni il certificato attestante la data del
parto.

Il coniuge che voglià avvalersi; in alternativa alla moglie lavoratrice; del diritto a fruire della
astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino
nella famiglia affidataria, è. tenuto .a darne comunicazione al.datore di lavoro ed all'INPS
inoltrando:

- domanda

corredata

da dichiarazione del datore di lavoro della

moglie lavoratrice

da cui

risulti l'avvenuta rinuncia della moglie. stessa, ad. avvalersi del diritto di astensione dal
lavoro, dichiarazione
da presentare anche al datore di lavoro dello stesso coniuge
affidatario;
I
- copia del provvedilnento di affidamento, ovvero di adozione;
- copia. del documento rilasciato dall'autorità. competente, attestante la data dell'effettivo

ingresso del bambino nella famiglia affidataria ovvero adottiva.
È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall’ accertamento dello stato di gravidanza
fino al compimento di un anno di età del bambino, fermo restando le disposizioni di legge.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi. retribuiti per. l'effettuazione di esami
prenatali, accertamenti clinici o.visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono
essere eseguiti durante l'orario. di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice
deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente la
relativa documentazione giusti icativa attestante. la data e l'orario di effettuazione degli
esami.
ui
ì
;

Art. 98 Adozione e/o affidamento.

E:

I genitori adottivi o affidatari, oche abbiano ottenuto un affi damento preadottivo, hanno
diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge sulla maternità e dalla legge sui
congedi parentali, con le particolari;morme espressamente sotto riportate:
Astensione Obbligatoria
Di
potranno usufruire: della astensione obbligatoria: e » del relativo trattamento economico così
previsto dalla Legge 1204/1971 e 53/2000, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo
ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, sempreché il bambino non abbia
superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età. In caso di adozione
internazionale l'astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche se il minore adottato ha
superato i sei anni di età.
:
Astensione Facoltativa
nei primi otto anni di vita. del: bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione
facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali.
Tale diritto può essere esercitato. in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in
famiglia.
Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il
periodo di astensione: facoltativa: può essere richiesto entro tre anni dall'ingresso in
famiglia, il periodo di astetisione: non può però andare oltre i quindici anni di età del
bambino.
l
Durante il periodo di astentfone! | facoltativa l'indennità economica pari al 30% (trenta per
cento) della retribuzione spettante. compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per
un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per:
i genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino;

i genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici. anni di età entro i tre anni
successivi all'ingresso in famiglia.
L'indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa. sarà erc igata alle medesime
condizioni e modalità previste per i genitori naturali.
Riposi Orari
Le norme sui riposi orari previsti per il caso di parto plurimo si applicano anche

adozione. o affidamento. di i-bambini,

anche

non fratelli, entrati

in famiglia

nei casi di

anche

in date

diverse.

Art. 99 Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di
astenersi dal lavoro per ‘le causali, perle
durate e per i periodi sotto elencati,
riportati,
unitamente
ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche
tabelle

ASTENZIONE

OBBLIGATORIA

GENITORE

DURATA

madre

5

RETRIBUZIONE

PERIODO

GODIMENTO

mesi | Prima

più
eventuali
altri
a

della | Indennità

data
presunta
del ©

periodi

che

|siano

parto:

autorizzati
dall'Ispettorato
del Lavoro
:

. | Copertura

economica
pari
al
.
100%
della
:
2

o

1|retribuzione

mese”

spettante,

-Dopo
il parto |posta a
carico
|(3
dell'INPS dall'art.
o 4 mesi*, più | 74. della Legge
periodo
- | 23/12/1978.
non.
goduto

prima:|

nes
secondo

-83B,
le

del

modalità

parto
quando
questo.

stabilite,
eu:
anticipate
dal datore.
di

è

lavoro: ai

prematuro
*

dell'art.
Legge:

sensi
1 della

29/2/1980, n. 3

L'importo

|

anticipato
dal.
datore

di

lavoro

è

posto

a
conguaglio
con: i contributi
dovuti:
all'INPS,
secondo:
le

modalità di cui
agli: ‘artt. 1 ‘e
2 della
Legge
n. 33/1980,

A

\

I

PREVIDENZA

;

periodi

100%

al

di

astensione

obbligatoria
devono
essere computati
nell'anzianità
di
servizio
a tutti
gli
effetti
contrattualmente
previsti
quelli
compresi
relativi
alle
mensilità
supplementari
e ferie.
Padre
L'astensione

Dopo

3 mesi

la

nascita

Indennità
economica

del bambino

pari
all'80%
della
retribuzione

spetta al padre
in questi casi:
morte della

madre, grave
infermità della
madre,

spettante
le

con
stesse

modalità

sopra

abbandono,
affidamento
esclusivo al

previste

per

Copertura
al
100%

la

madre

padre.
* La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria,
in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta
usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta
il
per puerperio. Quando
usufruirà di 3 mes “di astensione: obbligatoria.
prematuro,
i giorni di ‘astensione
non goduti:vanno aggiunti al periodo di

dopo il parto.

ODE

se andare
di 1 mese,
di 2 mesi

parto

è

astensione

.

ASTENSIONE FACOLTATIVA <—
GENITORE
Madre
6 mesi

DURATA"
La
«©

|C

fr

PERIODO
RETRIBUZIONE | PREVIDENZA
GODIMENTO .
Nei
primi ‘8 | Indennità
Copertura al

‘anni di ©

‘vita

del' bambino

economica

pari | 100%

al 30%.
della
per i mesi
retribuzione
goduti
«| spettante
per | fino al terzo
un
periodo | anno

‘massimo

di

6]di

mesi goduti fino |
al terzo anno di |
età
del |
bambino.

Wa

|
Î

2

4:

Per

i.

età

del
bambino.
Per
i
periodi

successivi
periodi | copertura

4.

successivi,
stessa

commisurata

prestazione
spetta se risul
soddisfatta
la
condizione
reddito
richiesta*.
Per l’erogazion
dell'importo
l'anticipazione
dello
stesse
valgono
le
stesse leggi e
stesse
modalit
previste
per
l'astensione
obbligatoria.
periodo

a

di

al
200%
dell'assegno
sociale,
con

possibilità
e

di
integrazione
da
parte
dell'interessato.

|Il
di

astensione

facoltativa

è

computato

nell’anzianità

«€ di

servizio,
esclu si
gli effetti relati vi
alle
ferie,
alle

mensilità
supplementari
ed

| trattamento

é al

( ni

-fine rapporto
Padre

6 mesi .

Nei

primi

8

anni
di
vita
del
bambino
documentazione
da
presentare:
‘una
dichiarazione
da
cui
risulti.
la
rinuncia

dell'altro
a
valersi
della
astensione
facoltativa
entro

10

giorni

Per l'erogazione.
dell'importo e
l’anticipazione
dello
stesso, valgono
le stesse leggi
e le:stesse

modalità
previste.
per l'astensione
obbligatoria

Copertura al
100%
per i mesi
goduti
fino al terzo
anno
di
vita
del
bambino.
Per
i

periodi
successivi
copertura

commisurata
al
200%

dell'assegno
sociale,
con

possibilità
d'integrazione
/

da
parte
dell'interessato

dichiarazione

suddetta,
una
dichiarazione
del datore
di
lavoro
dell'altro

genitore
da
cui
risulti
l'avvenuta
rinuncia

* Il reddito individu ale dell'interessato deve essere
minimo di pensione

ALLATTAMENTO

E RIPOSO

GENITORE

DURATA.

2 ore
per

PERIODO

(4.ore

i

parti
plurimi)
riposi di

ora

a

2,5

volte

....
1

RETRIBUZIONE

PREVIDENZA

GODIMENTO
Ne primo anno . |

Per detti riposi è | Copertura

di

dovuta,

vita

del
|bambino_...

Ao

dall'INPS | commisurata

una
indennità | al
|pariall'interno
200%
| ammontare della | dell'assegno

retribuzione.

ciascuno

sociale,

relativa ai. riposi | con

cumulabili...

medesimi.

Tali

possibilità

L'indennità.

riposi

il trattamento

2

si
Madre

inferiore

.

anticipata

è | d'integrazione
dal | da

comportano
il

datore di. lavoro | parte
ed È. ‘portata a | dell'interessata

diritto
della

conguaglio.. con
gli
3 importi

lavoratrice...

‘contributivi.

ad

dovuti

uscire

dalla.
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* Il diritto all'astensione per allattamento spetta al padre in alternat va alla madre
lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui i fi gli siano affidati al
solo padre
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Art. 100
GENITORE

Madre

MALATTIA DEL BAMBINO
DURATA e
PERIODO DI
GODIMENTO

RETRIBUZIONE | PREVIDENZA

Senza limiti
fino

Nessuna.
.| Tali
periodi

a 3 anni del

danno

bambino, dietro | diritto
presentazione
quanto

di certificato
medico.

a

Copertura
100%
per

i

previsto
all'art. | anno
7, comma
1, | di età del

5 giorni l'anno

della

Legge

bambino.

O

_.i
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successivi
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i

presentazione

—

di
certificato
medico.
La malattia
del bimbo

Padre*

periodi

goduti
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bambino,
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commisurata
al
200%

con

dell'assegno
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ospedaliero
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interrompe

possibilità
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ferie
del
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d'integrazione
da
parte
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fino ai
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del

|
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|Tali
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100%

al

danno
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presentazione
quanto
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medico.

f

a

previsto

all'art.

7,

NI,
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bimbo.
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Art. 101
Astensione facoltativa e obbligatoria per il genitore
Durante lo stato di gravidanza ‘e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a. durante i due mesi precedenti la data presunta «del parto indicata nel certificato medico
di gravidanza;
b. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed i parto stesso;
c. durante i tre mesi dopo il parto;
d. un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). La lavoratrice ha
diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da
regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le
eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività
dell'Istituto, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o
risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).
Nel caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di
divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice
alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati nelle
lettere a), b), c) e il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) devono essere
computati nell” anzianità di servizio.
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora
l'Ispettorato del Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli

alla salute della donna.
La lavoratrice assente durante il periodo di astensione obbligatoria ha diritto alla normale
retribuzione netta comprensiva del l'indennità a carico dell'INPS, secondo le modalità
stabilite dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Durante il periodo di astensione facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari al
30% (trenta per cento) della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della Legge
23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai
sensi dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti
all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33,
delle norme di legge e dei relativi regolamenti vigenti

Art. 102

Astensione del padre

Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della
lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino ed il
relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli artt. 7 e 15 della Legge 30
dicembre 1971 n. 1204, nonché il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del
bambino di età inferiore a tre anni, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se

adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20 del Codice Civile, in alternativa alla madre
lavoratrice ovvero quando. figli siano affidati al solo padre.
A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoto una dichiarazione
da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra nonché nel
caso di malattia del bambino di età inferiore a tre anni, il relativo certificato medico.
Nel caso di assenza per.un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino, il
padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al ‘comma precedente,
deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro
dell'altro genitore da cui-risulti l'avvenuta rinuncia. I periodi di ‘assenza di cui ai precedenti
commi sono computati agli effetti indicati dall'art. 7, ultimo comma,
della legge 30
dicembre 1971, n. 1204

Art. 103

Allattamento

:

(TS.

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del
bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. If riposo é uno solo
quando l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore. I periodi di riposo di cui al precedente
comma hanno la durata di una ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti
della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'Istituto. I riposi di cui.ai precedenti commi.sono indipendenti da quelli previsti dagli
articoli 18 e 19 della Legge 26 aprile 1934 n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
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TITOLO VI: NORME

DI COMPORTAMENTO

Art. 104
Nor me generali
Il lavoratore ha l'o bbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue
mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi ed il pubblico.
Egli ha altresì l’obb ligo di non accettare somme od altri compensi da persone, aziende od
enti, senza l’autoriz zazione del:proprio datore di lavoro.
pd
Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce
gli obblighi di pubbl cità di cui all'art. 7, Legge n. 300/70.:
i
La inosservanza de doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che
saranno presi dal d atore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze
che le accompagnar 10:
Rimprovero ver ‘bale o scritto;
- multa in misura ne pn eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
- sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) il provvedimente 5 del rimprovero scritto si applica al lavoratore —per lievi irregolarità
nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi l’inizio del li AVOro;
- esegua senza la n ecessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del
lavoratore che:
- esegua con neglig enza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmer ite di eseguire il servizio assegnato;
arrechi danno alle cose ricevute in dotazione od uso con responsabilità;
si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione
non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
si presenti

in servi izio in stato di manifesta

- si addormenti in servizio.
D) Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento pe r giusta causa,

con

confronti del lavoratore che commetta

ubriachezza;

perdita

dell'indennità

una mancanza

di preavviso,

che non consenta

si applica

nei

la prosecuzione,

anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;

- abuso di autorità

.

- l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni
complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;
- l'aver taciuto, al. momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero
impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio ne avrebbe
determinato

il licenziamento;

- la recidività nell ‘addormentarsi in servizio;
- l’ubriacarsi in serv izio;

- l'assunzione in servizio di sostanze stupefacenti;
- l'abbandono del posto;
- l’insubordinazione. verso i superiori;
- l'assunzione diretta di servizi di vigilanza.
Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo si richiamano le norme
dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 e l'importo delle eventuali multe sarà versato al
Fondo Adeguamento Pensioni presso l'INPS.
Art. 105
Sospensione Cautelare
Verrà disposta la sospensione cautelare per il tempo strettamente necessario al
compimento della pro
dura, qualora al ‘avoratore venga contestata una mancanza

A SUE go

la cui

gravità in relazione alla delicatezza delle mansioni sconsigli l'immediato utilizzo della
prestazione antecedentemente all'esaurimento della procedura di contestazione di cui

all’art.7 |. 300/1970.
Durante il periodo di sospensione cautelare, il lavoratore avrà ‘comunque diritto alla

normale retribuzione.
Art. 106
Ritiro della patente
In caso di sospensione della patente per.motivi legati all'attività lavorativa, l'azienda,
compatibilmente

con le esigenze tecnico operative, ricolocherà: il lavoratore

idoneo con la sua temporanea

condizione.
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in un servizio

TITOLO VII: TRATTAMENTO

ECONOMICO

CAPO I: ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Art. 107
Elementi della retribuzione
Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella
costituita dai seguenti elementi:
1. salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata);

2. eventuali terzi elementi;
3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111.

Art. 108

Paga conglobata

LIVELLO
Quadri
I
II
Hi
IV
V
VI

paga —
2.068,30
1.788,31
1.674,65
1.495,28
1.338,85
1.271,27
1.115,19

L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione
mensile per 26 ("Istituti di vigilanza").
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile
per il divisore convenzionale 173.

Art. 109

Indennità di contingenza

Il valore mensile del punto di contingenza è, conglobata nella paga tabellare.
Art.

110

Indennità

relative al servizi prestati

RUOLO TECNICO OPERATIVO

e

INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO
|

—

IMPORTO

|

sE

(GIORNALIERA);

Indennità lavoro notturno

O

n

e

n 5,61

Zono stradale e trasporto scorta: valori

Piantonamento fisso, sala conta e centrale |
of erativa

7 4,18

ti

co

INDENNITÀ
DI RISCHIO GIORNALIERA — |
Zona stradale trasporto: scorta ‘valori- “piant.

pai

e
e

o

a

= 3,12

antirapina..
Piantonamento

fisso, sala ‘conta e: centrale
operativa

|

i

©

‘(0,65

WURAIIZE
RUOLO AM MINISTRATIVO

Indennità presenza (giornaliera)

0,63

Art. 111
Indennitàdilavoro domenicale
AI lavoratore sia del Ruolo Tecnico-operativo che del Ruolo
opera nel giorno di domenica, spetterà oltre alla normale
per ogni ora effettivamente lavorata dalle ore 0 alle ore
euro 0,71.

Art. 112

Di
Amministrati ivo che presti la sua
retribuzione mensile un'indennità
24 della don enica, così definita:

Anzianità di servizio

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore inizia di fatto la prestazione
lavorativa nell'Istituto, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi e le
frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate mese inte ro, ad eccezione di
quanto previsto dalla normativa del trattamento di fine rapporto.
Art. 113
Scattidi anzianità
Il lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali.
Gli importi degli scatti restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di i nquadramento
seguenti

nelle

misure:

LIVELLO

euro

Quadri

31,30

I

26,12

II

23,83

III

22,46

IVO

21,13

Vv

20,52

VI

19,66

L'importo degli scatti, viene corrisposto con decorrenza dal prime 5 giorno del mese
successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
È
Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in ci fra fissa degli scatti
pregressi già maturati nel precedente livello fino alla maturazione del r muovo scatto. A quel
momento gli scatti pregressi saranno ricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo
livello di appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo preé gresso.
Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore unitario relativo
ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata
maturata l’intera serie dei sei scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra
richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri:
la cifra totale derivante dalla voce “scatti di anzianità” verrà divisa per il valore unitario
dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo: il numero di scatti al
valore

attuale.

Successivamente,

il

lavoratore

interessato

dovrà

maturare

ulteriori

scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei;
l'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazion e di cui sopra, verrà
mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del sesto sca tto;
eventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai lav oratori che avevano
terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino a concorrenza
Art. 114
Retribuzione di fatto
Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto si intende
£
quella costituita dai seguenti elementi:
e (pa ga base tabellare conglobata);
a) stipendio o sajario
DO
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b)
c)
d)
e)

eventuali
eventuali
eventuali
eventuali

terzi elementi;
scatti di anzianità;
indennità continuative che non abbiano carattere di rimborso spese;
superminimi ed ‘assegni “ad personam”.

Gli eventuali rimborsi spese per divisa ed equipaggiamento, mezzi motorizzati, compreso il
carburante non fanno parte della retribuzione contrattuale, anche se corrisposti in misura
fissa o forfettaria, ‘trattandosi di puri e semplici rimborsi spese” e non di compenso per
lavoro prestato.
Art. 115
Prospetto paga
SSR:
La corresponsione della retribuzione avverrà a mezzo di prospetto: paga, su cui ‘dovranno
essere chiaramente specificate:
1.la denominazione dell'Istituto}.
2.il cognome, nome, livello o qualifica del lavoratore;
3.il mese di lavoro cui la retribuzione si riferisce; ..
4.l’importo della retribuzione stessa;
5.la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e relative maggiorazioni;
6.tutti gli altri. elementi che. concorrono a. formare la. somma.è globale specificata. sul
prospetto paga;

:

|

A

7.tutte le ritenute effettuate «sulla retribuzione. i
8.tutti gli elementi fifigurativi ivi comprese ferie, permessi, ed‘ ex | festività
e residue.

Art. 116

maturate, godute

Paga giornalie era e paga oraria.

La quota giornaliera della. retribuzione mensile normale e di quella di. fatto, agli effetti
contrattualmente previsti, si ottiene dividendo. convenzionalmente la retribuzione stessa
per 26.
La quota oraria della retribuzione mensile. normale e di quella di fatto, agli ‘effetti
contrattualmente previsti, si ottiene. dividendo convenzionalmente la retribuzione. stessa
per 173.
oe
|
:
i
‘Art. 117°
‘Lavoro straordinario e festivo
Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario ‘sì calcolano sulla
quota
giornaliera od oraria della normale retribuzione, con le seguenti ‘percentuali:
a)35% per le ore di lavoro normale- nei limiti dell'orario giornaliero contrattuale - prestate
nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali;
b) 30% per le ore prestate in giorni feriali dal personale del ruolo tecnico- operativo e oltre
la 40ma ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;......
c) 35% per tutte le ore prestate, oltre.i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno
di riposo settimanale con diritto al recupero;
d) 40% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nei giorni
di festività nazionali ed infrasettimanali.
Tutte le maggiorazioni previste dal presente. Contratto. non. sono. cumulabili tra loro, nel

senso che la percentuale maggiore assorbe la minore.

:

Art. 118
Tredicesima e quattordicesima
Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un
importo pari ad una mensilità della normale retribuzione, oltre le indennità.
Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una
mensilità della normale retribuzione. La 13ma si intende riferita al periodo annuale 1°
gennaio - 31 dicembre e la 14ma al periodo annuale 1° luglio - 30 giugno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà
diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente
articolo per quanti sono i mesi rigpettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A

CL

La

4 d

tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate
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Dall’ammontare della 13ma e 14ma mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in
cui non sia stata eventualmente corrisposta dal datore di lavoro la i ‘etribuzione per una
delle cause previste dal..presente Contratto. Per i periodi di asser za obbligatoria per
gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire. dal dator e di lavoro la 13ma
mensilità
limitatamente
all’aliquota corrispondente
al 20%
della retribuzione.
Tale
integrazione non è dovuta per il periodo di assenza facoltativa;
La tredicesima e la quattordicesima possono essere rateizzate, ove Dia si proceda ad un
accordo formalizzato, ossia.alla stipula di un. atto scritto di accordo inc ividuale tra le parti,
datore di lavoro e lavoratore.
Art. 119
Indennità di cassa e/o maneggio denaro...
Il personale adibito a operazioni di cassa.o alla riscossione delle quote di abbonamento alla
vigilanza, avrà diritto a
d una indennità di cassa o maneggio denaro, che sarà fissata nei contr. atti integrativi locali.
Il lavoratore è responsabile di eventuali ammanchi.
Art. 120
Divisae d’equipaggiamento
La divisa e l'equipaggiamento saranno forniti nella loro completezza a
lavoro.
In mancanza sarà corrisposto un rimborso spese vive da stabilirsi loca
rispetto della normativa vigente è considerata proprietà personale, ind
rapporto di lavoro, ed è vietata espressamente qualsiasi forma di cess
le parti.
>

spese del datore di

Imente. L'arma, nel
ipendentemente

dal

one

tra

o comodato

Art. 121
Rinnovi: decreto Guardia Giurata, porto d'armi e tassa tiro a segno
Il costo per il rinnovo della concessione del decreto di nomina a guardi A particolare giurata
e della relativa licenza di porto d’ armi è a completo carico del datore di lavoro.
Sono altresì a carico del datore di lavoro i rinnovi annui della tas sa di tiro a segno
nazionale.
Le aziende s'impegnano, nell’ambito delle disposizioni locali‘e delle ind icazioni emanate in
materia dal Ministero dell'Interno, ad adoperarsi affinché î rinnovi d elle documentazioni
avvengano alle normali scadenze. Nel caso di sospensione o di mancato rinnovo del decreto

di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d’ arm i, il datore di lavoro
potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore...
Trascorso un periodo di.180 giorni di calendario senza che il. lavoratore sia ritornato in
possesso dei documenti di cui sopra, il.datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro
per tale motivo senza preavviso
concordati: in sede locale,

Art. 122

o

indennità sostitutiva.

Diversi

termini

essere

Assistenzalegale

Gli Istituti garantiscono assistenza legale gratuita alle proprie G.
pendenza inerente ragioni di sevizio.
Tale diritto decade in caso di comprovata negligenza di servizio da
interessata o per conflitto di interessi.
La G.P.G. chiamata a testimoniare in processi inerenti il servizio presti
con gli interessi dell'Istituto), è da considerarsi in servizio ‘a tutti gli et
normale

potranno

retribuzione.

P.G.

per

parte della

qualsiasi
G.P.G.

ato (non in conflitto
fetti con diritto alla

TITOLO VIII: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

DI LAVORO

Art. 123
Dimissioni per giusta causa.
i
Ai sensi dell'art. 2218 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro,
prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso
se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
Art. 124
Preavviso .
un
Il preavviso deve essere dato per iscritto rispettando i Ì seguenti termini:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
.
-mesi due per il Quadro e il primo livello;
-mesi uno per il secondo livello;
“giorni quindici per gli altri livelli;
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio o compiuti:
-mesi tre per il Quadro e il primo livello;
-mesi uno per il secondo livello;
-giorni quindici per gli altri livelli;
c) oltre i dieci anni di servizio:
.
mesi quattro per il Quadro eil primo livello.
I termini di preavviso decorrono. dalla metà. 0 ‘dalla fiine del mese.
Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso il recedente, datore di
lavoro 0 lavoratore,
dovrà
corrispondere
all'altra parte una
indennità
equivalente
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo.
Ove il lavoratore dimissionario lo richieda, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso
facendo in tal caso cessare il rapporto di lavoro; ove invece il datore di lavoro intenda di

propria iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà
ma dovrà corrispondere al lavoratore
risoluzione del rapporto di lavoro.

l'indennità

CAPO II: TRATTAMENTO

sostitutiva

per

il periodo

di

anticipata

DI FINE RAPPORTO

Art. 125
Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha diritto ad un
trattamento di fine rapporto.
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al dipendente all'atto della
cessazione dal servizio.
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SEZIONE II: SERVIZI FIDUCIARI.
PARTE GENERALE
Art. 126
Sfera di applicazione del contratto
:
La presente sezione del Contratto. Collettivo. Nazionale di Lavoro dis ciplina.i rapporti di
lavoro. per le attività, in regime di committenza pubblica e privata, .di sE guito elencate e per
quelle ad esse affini:

attività di portierato

per la custodia, la

sorveglianza, la fruizione di immobili

e le

relative pertinenze, ivi compreso il controllo degli accessi e la regolazione del flusso
di persone e merci, dove non sussistano le particolari esigenze di sicurezza di cui al
D.M. n. 269/2010;
attività di assistenza, di controllo e safety all’ organizzazione di i manifestazioni ed
eventi;

attività di prevenzione e di primo intervento e antincendio;
attività di segreteria e di reception, attività di gestione centralini
front desk;
attività di bigliettazione;

telefonici, attività di

ul

attività ausiliarie alla viabilità e fruizione di parcheggi;
attività di smistamento corrispondenza e gestione archivio.
Con esclusione della parte economica, esaustivamente definita in que sta sezione, e della
specifica normativa prevista per il personale addetto ai servizi fiduciari, allo stesso
personale si applicano per” il resto le norme della parte generale ‘del ( Contratto, in quanto
applicabili.
è.

PP pi

TITOLO

II: INSTAURAZIONE

DEL RAPPORTO

DI LAVORO

CAPO I: CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
LIVELLO A DIREZIONE E CONTROLLO
i
Appartengono a questo livello. i.lavoratori che svolgono mansioni in condizioni di autonomia
esecutiva con possesso di capacità professionali e gestionali, nonché di preparazione
teorica e tecnico-pratica altamente specialistica.
Appartengono a questo livello: operatori con coordinamento e supporto che svolgono attività
tecniche e amministrative caratterizzate da autonomia operativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
Responsabile supervisore/ispettore di area e o territorio con più di 150 addetti;
Responsabile alla predisposizione di gestione delle turnazioni di servizio
LIVELLO B RESPONSABILI
i
n
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni:in condizioni di autonomia
esecutiva con possesso di capacità professionali e gestionali, nonché di preparazione
teorica e tecnico- -pratica altamente specialistica.
Appartengono a questo livello operatori con coordinamento e supporto che svolgono attività
tecniche e amministrative caratterizzate da autonomia operativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
Responsabile supervisore/ispettore di area e o territorio con più di 25 ; addetti;
Responsabile alla predisposizione di gestione delle turnazioni di servizio
LIVELLO C COORDINATORI
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono in condizioni di autonomia

esecutiva

mansioni di gestione e coordinamento-dì personale oltre 50 unità.
-

Addetto adibito al coordinamento

LIVELLO D OPERATORI
oct
Appartengono a questo livello i lavoratori, adibiti ad operazioni Ii media complessità, anche
l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste. normali conoscenze ed
adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite;
A titolo esemplifi icativo e non esaustivo:
Addetto all’attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
Addetto all'attività di gestione degli incassi e di riscossione delle contravvenzioni in
genere e bollette;

-

Addetto all'attività di controllo degli accessi, ‘regolazione del flusso di persone, e merci;

-

Addetto. all'assistenza,

«al.

controllo

ed.

alle

attività. di

safety

in

occasione

di

manifestazioni ed eventi;
Addetto ad attività ausiliarie alla viabilità e fruizione dei parcheggi.
Addetto all attività. di prevenzione e di primo intervento antincendio;
:
Addetto alle attività. .tecnico- organizzative. per la. custodia,.. la sorveglianza e. la
regolazione della fruizione dei siti.ed immobili;.
Addetto all'attività di reception, attività di gestione centralini telefonici, attività di front
desk, gestione. della corrispondenza, immissione dati;
- . Referente tecnico- -opera vo peri rapporti con il committente;
-. . Ausiliario alle attività di contazione.
1
n
-.

LIVELLO E
Appartengono. a questo livello. i lavoratori che:svolgono
dal 13° al 24° mese di servizio effettivamente. «prestato.

LIVELLO F LIVELLO DI INGRE :SSO
TT
),

mansioni

ricomprese

‘svolgono mansioni.i ricomprese

°

"C

d

nel livello D

nel livello

per i primi 12 mesi di servizio effettivamente prestato.
LAVORATORI DI PRIMO INGRESSO
La qualifica di lavoratori di primo ingresso può essere attribuita ai lavoratori con età
superiore ai 29 anni, assunti per la prima volta con contratto a tempo i ndeterminato, in una
delle aziende che applicanoil presente CCNL, inquadrati allivello F, ove «disoccupati da oltre
12 mesi ed al fine di favorirne l'occupazione e la professionalizzazione.
A tali lavoratori in ingresso, in via sperimentale, potrà essere riconos ciuta la retribuzione
secondo le percentuali di seguito indicate, ove l'azienda. provveda
a fornire corsi di
formazione anche durante l’orario di lavoro e con costi a totale carico d el datore di lavoro.
In tali ipotesi ai lavoratori potrà essere applicata la retribuzione nella misura pari al 70%
rispetto al livello ordinario di inquadramento nel primo anno, 75% a partire dal secondo
anno; 80% a partire dal terzo anno; dal quarto anno dovrà loro es sere riconosciuta la
retribuzione ordinaria prevista per il livello attribuito dal CCNL.
Il requisito dell'età non. si-applica qualora il lavoratore: neo-assunto sia in possesso di
qualifica corrispondente all'inquadramento previsto. In ogni caso, nes sun dipendente può
essere retribuito con salario d'ingresso per più di 36 mesi.
Nota a verbale
n è
Resta inteso che le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre
agevolazioni o trattamenti migliorativi previsti dal presente - CCNL o vvero con. eventuali
trattamenti legislativi di favore applicabili.

CAPO
Art.

127

II: ASSUNZIONE...

Assunzione

L'assunzione dovrà risultare da atto scritto nel quale dovrà essere specifi icato:
a) data di effettivo inizio della prestazione lavorativa;
b) durata del periodo di prova;
c) livello, qualifica, retribuzione CCNL applicato;
d) località di lavoro;
e) distribuzione settimanale dell'orario di lavoro.
n
All'atto dell'assunzione “il “lavoratore è tenuto a presentare al d atore di

seguenti documenti:

°

i

lavoro,

o

fap

i

1) carta d'identità o documento equipollente;
2) titolo di studio (fotocopia autenticata);
3) eventuale diploma ‘o attestato di partecipazione a corsi di addi 2stramento specifici
frequentati;
4) codice fiscale;
5) certificato attestante l'assenza di carichi penali peridariti
casell lario giudiziale con
assenza di condanne per reati incompatibili con il requisito della buon a condotta e con la
particolarità dello svolgimento di mansioni nell’ambito “dei servizi fiduciari, salvo la
riabilitazione.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare, all'atto dell'assunzione, la ‘presenza/assenza di
contemporaneo ulteriore rapporto di lavoro în essere, la residenza € >d il domicilio ed a
notificarne i successivi mutamenti; egli ha altresì l'obbligo di-consegna re, se capofamiglia,
lo stato di famiglia ed ogni altro documento necessario per benef ciare degli assegni
familiari.
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita
medica, per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzandi » test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti enti di
assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.

i

Art. 128

Divisa (indumenti di lavoro)

Qualora l'azienda fornisca al lavoratore indumenti di lavoro, questi ha l'obbligo d’indossarli
e restituirli all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto in ogni
caso di cessazione del rapporto di lavoro alla restituzione della. divisa; in caso contrario il
costo della divisa, nella misura
carico del lavoratore.

predeterminata

nella

lettera. d’'assunzione,

sarà

posto

a

Art. 129
Periodo di prova
SAR
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a)personale inquadrato nel livello A e B:
>

60 giorni di lavoro effettivamente prestato;
b)personale inquadrato negli altri livelli:
30 giorni di lavoro effettivamente prestato.
AI lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzionie

Art. 130

per Pla qualifica assegnata.

Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro. potrà essere risolto in qualsiasi momento
dall'una e dall‘altra parte senza. obbligo di preavviso, e con diritto al trattamento di fine
rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie...
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia. .dato disdetta per iscritto,
l'assunzione del lavoratore si intenderà automaticamente confermata e il servizio prestato
in tale periodo sarà computato . a tutti gli effetti contrattuali.
a
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TITOLO

III: SVOLGIMENTO

DEL RAPPORTO DI LAVORO

| CAPO I: ORARIO DI LAVORO .
Art. 131
Orario di lavoro
La durata dell'orario normale di lavoro

è fissata

ai fini contrattuali

in 40 ore settimanali

di

effettivo lavoro distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.
3. per..la determinazione della
retribuzione oraria e 22.0.26 per la determinazione della retribuzione giornaliera.
In sede di contrattazione di secondo livello potranno essere concordate diverse modalità di
distribuzione dell'orario di lavoro.
In relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003 e al comma 2 dell'art. 4 del D.
Igs.n.234/2007

si conviene

che

la durata

massima

dell'orario di lavoro,

comprese

le ore di

lavoro straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate
come media riferita ad un periodo di mesi 12.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto
la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle
quote orarie stabilite per il lavoro straordinario. In caso di ritardo nella sostituzione, il
lavoratore avvertirà l’Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari, e
comunque non superiori ‘alle 2 ore.
Art. 132
Lavoro straordinario e maggiorazioni.
;
E’ facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di
servizio, per il numero di ore annuali che sommate all'orario normale di lavoro, non superi i
limiti stabiliti nel precedente articolo.
Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal
datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Si considera straordinaria, ai fini retributivi la prestazione lavorativa resa oltre l'orario
normale di lavoro.
Alle prestazioni di lavoro sotto elencate si applicheranno le seguenti maggiorazioni:
lavoro straordinario:
diurno fino alla 48a ora 25%,
dalla 49a ora 30%
notturno 35%
lavoro domenicale/festivo :
diurno 40%
notturno 50%
lavoro starordinario domenicale/festivo:
diurno 50%
notturno 60%
indennità sesto giorno:

-

diurno/notturno 10%

Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra
22 e le ore 6 del mattino.

previsto, quello compreso

fra le ore

Art. 133
Banche delle ore
Per le ore di straordinario prestate, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al
relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento
in

una

"banca

ore"

individuale,

ferma

restando,

maggiorazioni prevista.

in tal

caso,

la sola

corresponsione

delle

.

Le predette prestazioni non si computano ai fini della media di 48 ore settimanali.
Tali prestazioni verranno convertite in permessi accantonati in uno speciale conto
individuale dalquale il lavoratore attifigerà per fruire di riposi giornalieri compensativi, da

"

du

godersi

entro e non oltre. il periodo di riferimento

(1 Gennaîio-31

Dicembre)

fatti salvi i

periodi di esclusione. Oltre al recupero il lavoratore avrà. diritto ad una maggiorazione del
5% delle quote orarie della normale retribuzione; i lavoratori che potranno assentarsi
contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non, dovranno superare la
percentuale del 5%, dell'organico, escludendo. dai periodi dell’anno interessati all'utilizzo dei
permessi, quelli dal 10 Dicembre al 10 Gennaio a quelli dal 15 Luglio al 15 Settembre.
La richiesta di usufruire. dei permessi per le ore. ‘maturate e accantonate nella banca delle
ore dovrà avvenire in forma scritta almeno 15 giorni prima ‘della. fruizione; ai fini del diritto
di precedenza fa fede la data. «e.l’ora di arrivo della richiesta alla sede dell'istituto.
Art. 134
Riposo giornaliero
So i
Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.
In relazione all’eesigenze tecniche ‘proprie del settore si conviene che, con esclusione della
turnazione ordinaria, al lavoratore potranno ‘essere assegnati per un numero di volte non
superiore a 12 nel'corso dell’anno solare, riposi giornalieri di durata non inferiore a 90ore
consecutive ogni 24 ore, non più di tre volte al mese pro capite.
In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore 11 di riposo non godute
nell'arco delle 24 ore dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni
successivi.
Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trentagiorni.. successivi, dovrà essere
corrisposta una indennità pari al 15% della quota oraria della normale retribuzione.
A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla

specificità del territorio.
Art. 135

Riposo settimanale

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere
dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della Legge 22/02/1934 n. 370, fermo restando che
tale riposo non assorbe quello giornaliero di cui al precedente articolo.
Per il personale operativo, potrà cadere, in un giorno diverso dalla domenica.
In relazione all’esigenze tecniche proprie del settore si conviene che il personale può essere
chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni ‘di’ riposo
settimanale e che,il periodo di riposo di 24 ore consecutive da cumulare con'il risposo

giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto.
Fermo restando quanto previsto in materia di. riposo. giornalier
il dipendente chiamato a
prestare la propria opera nel giorno di riposo. settimanale avrà diritto. oltre al recupero delle
giornata di riposo, ad un. compenso pari al. 10% della ‘quota giornaliera della normale
retribuzione.
Qualora il recupero. di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in
sostituzione dell indennità. di cui al comma precedente, verrà. corrisposto una somma anche
a titolo di risarcimento danni ari.al 15% della normale retribuzione giornaliera
Art. 136
‘Lavoro notturno.
Si intende per lavoro notturno ogni prestazione effettuata dalle ore 22 alla ore 06;
Sono escluse dall ‘obbligo di prestare lavoro notturno:
-le lavoratrici madri. .con figli inferiori a 3 anni.o.in alternative i lavoratori padri ‘conviventi
con gli stessi; —
;
-la lavoratrice e il iqvoratoré che sia tuunico affi datario di un fiiglio convivente di età inferiore
a 12 anni;.

-la lavoratrice e il lavoratore che, abbia a. proprio. ‘carico un, soggetto disabile ai sensi della
legge 5 febbraio 1992 n. 104 e succ. modifiche ed integrazioni, nonché -le donne
dall’accertamento dello stato di gravidanza sino all'anno di compimento di età del bambino.
Per quanto non espressamente previsto in materia di orario di lavoro nel presente CCNL si
rimanda a quanto previsto dalla legislazione in materia.

Lie

CAPO II: PERMESSI, RERIE, FESTIVITA' E CONGE DI
Art. 137

Permessi Annuali

Per i lavoratori del personale addetto ai servizi fiduciari:
1.le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 m arzo 1977, n. 54 e
successive modificazioni e la festa del Santo’Patrono sono trasformate in permessi annuali.

Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi
a livello locale è derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività
In
caso
di
prestazione” lavorativa
ridotta
nel
corso’ dell’ann o di calendario per
assunzione, cessazione o assenza senza diritto alla retribuzione, al lavoratore verrà
corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente.articolo per ogni mese intero di
servizio prestato (le frazioni superiori a.-.15 giorni sono considerate mese intero), non
computandosi, a tal fine,.i. periodi in cui non è dovuta«a. carico de I datore di lavoro retribuzione secondo norme di legge 0 di Contratto.
I permessi di cui al presente articolo, eventualmente non goduti nell'anno di maturazione,
decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto non: pire le sg ettanze del mese di
gennaio.
i
:
:

Art. 138
Festività nazionali e infrasettimanali
Le festività nazionali sono:

- 25 aprile festa delle liberazione
- 1 maggio festa del lavoro

- 2 giugno festa della repubblica
Le festività infrasettimanali sono:
- 1 gennaio
- 6 gennaio

- Lunedì di Pasqua
-

15 agosto
i novembre
8 dicembre
25 dicembre
26 dicembre

Art. 139
Retribuzione delle festività
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mens ile, in conseguenza
della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al precedente

articolo.
In caso di coincidenza di ‘una festività nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente
articolo con il giorno di’ riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/19 34 e qualora non si
proceda a sostituire la festività con il godimento di un’altra giornata di i riposo, spetterà al
lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un siterio re importo pari alla
quota giornaliera di tale retribuzione.

Art. 140
Ferie
i
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 22 giorni lavorativi p er l’orario di lavoro
articolato su 5 giorni settimanali e di 26 giorni lavorativi per le orario di |: avoro articolato su 6
giorni settimanali.
Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell'anno, fermo restando che
l’anno stesso
di
almeno
due
settimane” “vanno | godute consecutivamente | durante
maturazione.

A

CAPO III: MISSIONI E TRASFERTE

Art. 141

Missioni e rimborsi spese

Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede dell'azienda o alle
località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non
competono ai lavoratori compensi od indennità.
Art. 142
Rimborso spese
Per giustificate e ve rificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore
può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normale, località di lavoro previste
all'atto di assunzione o successivamente assegnate.
AI lavoratore inviato temporaneamente in servizio in località diversa dalla provincia della
sede di lavoro defi inita nella lettera di assunzione, o successivamente assegnata, sarà
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso rispetto al tragitto
ordinario nella misura di 0,30 Euro/km

Art. 143

Missioni

AI lavoratore inviate ) in missione, ove si renda necessario il suo pernottamento fuori sede, è
dovuto oltre al rimb orso delle spese di viaggio, quelle sostenute per il vitto e alloggio.

TITOLO IV: TRATTAMENTO
CAPO

Art, 144

I: ELEMENTI

ECONOMICO

DELLA RETRIBUZIONE

Retribuzione normale

Per normale retribuzione si intende a
quella costituita dai seguenti elementi:
-paga base tabellare conglobata

tutti

gli

effetti

previsti dal

presente

Contratto

-eventuali scatti di anzianità

Art. 145
LIVELLO

Paga tabellare conglobata
paga
1.586,72

TIMOVOmjD

1.442,84
1.212,37
1.010,00
952,26

865,68

L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della etribuzione mensile
per il divisore convenzionale 173.
La quota giornaliera della retribuzione si ottiene:
dividendo l'importo della retribuzione mensile per 26 ("Servizi fid uciari" con orario di
lavoro distribuito su 6gg settimanali)
dividendo l'importo della retribuzione mensile per 22 ("Servizi fiduc iari" con orario di
lavoro distribuito su 5gg settimanali)

Art. 146

Scatti di anzianità

Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, spettano u nnumero
scatti triennali, per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:

LIVELLO
A
B
C
D

di

sei

IMPORTO
21
19
17
15

In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è ri calcolato in base ai
valori indicati nel comma precedente senza liquidazione di arretrati pe r gli scatti maturati
nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i crit ceri di cui ai commi
precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
in cui si compie il triennio di anzianità.

Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cifra fissa degli scatti
pregressi già maturati nel precedente livello fino alla maturazione del n uovo scatto. A quel
momento gli scatti pregressi saranno ricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo
livello di appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo preg resso.
Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del val pre unitario relativo
ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi n cui sia già stata
maturata l’intera serie degli scatti previsti con un tetto massimo infer iore a quello sopra
richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i segue nti criteri:
a)

la cifra totale derivante dalla voce “scatti di anzianità” verrà
unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in
di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interess
ulteriori &catti quanti ne mancheranno per arrivare al numero com

N

divisa per il valore
tal modo il numero
ato dovrà maturar
iplessivo di sei

b) l'eventuale

frazione ‘di séatto

che

dovesse

residuare

dall'operazione

di cui sopra,

verrà mantenuta e sarà ssorbita all'atto della maturazione.
del sesto scatto..

Merisilità supplementare (13ma )
Art. 147
Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere ‘corrisposto al lavoratore un
importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso: dell” anno, il lavoratore avrà
diritto, per i mesi c li servizio prestato,.a. tanti.dodicesimi.della mensilità di cui al. presente
articolo per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A
tal fine le frazioni d mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.
La tredicesima può essere rateizzata, ove si proceda.ad un accordo formalizzato, ossia alla
stipula di un atto sc ritto di accordo individuale tra le parti, datore. .di lavoro e lavoratore.
dei trattamenti
applicazione del presente contratto, i trattamenti economici saranno
armonizzati sulla b ase del criterio dell'invarianza del trattamento della medesima paga
oraria ordinaria in e ssere. ‘
retributive globalmente
considerate; = favorevoli ai ‘lavoratori
Le eventuali
diffe renze
verranno calcolate e tradotte in un elemento economico che 'ricomprenda anche i valori in
Art.

In

sede

148

di

Arm onizzazione

prima

denaro delle differe nze tra istituti di carattere normativo.
Lo stesso elemento , costituito in un assegno ad personam. mensile,

per un numero di 12
mensilità da erogar si per l'intera. durata. del contratto resterà. assorbito dai futuri aumenti
contrattuali in mist ra corrispondente al 25% -degli stessi in occasione di ciascun rinnovo

ee

TI

contrattuale.
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TITOLO V: CAMBIO

Art. 149

D'APPALTO E/O AFFIDAMENTO

DI SERVIZIO

Cambio d'Appalto e/o affidamento di servizio

Ai fini di garantire la salvaguardia occupazionale del personale addetto ai servizi fiduciari le
parti intendono opportuno e necessario istituire una disciplina contrattuale cogente in
materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e modalità di una specifica procedura
in materia, secondo icriteri di cui ai successivi articoli.

Art. 150
Condizioni per attivare la procedura
In ogni caso di cessazione di appalto con subentro da parte di altra impresa nei servizi già
oggetto dell'appalto stesso, l'impresa uscente ne darà comunicazione, ove possibile almeno
trenta giorni prima
della cessazione dell' appalto, o ‘diversamente con la massima
tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA /RSU ed ai
lavoratori già impiegati nei servizi oggetto
dell'appalto. ed. all' impresa
subentrante,
fornendo:
-l'elenco dei nominativi, qualifiche ed anzianità di tutto o di parte del personale già
impiegato in via esclusiva o prevalente nell' appalto da più lungo tempo e comunque da
non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione;

-codice fiscale dei lavoratori interessati; .

:

“orari di servizio.
Art. 151
Personale interessato dalla procedura.
.
Transiteranno alle dipendenze dell'impresa subentrante i lavoratori dipendenti
uscenti impiegati da almeno'sei mesi nell’appalto oggetto della procedura.

dell'impresa

Art. 152
Modalità di attuazione della Procedura
:
L'Impresa
subentrante
nell'appalto
e/o
nell'affidamento
del servizio,
procederà
all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale
individuato ai sensi del precedente articolo con decorrenza dal primo gi orno successivo alla
scadenza dell'appalto stesso.
Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative e inferiore rispetto a
quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'impresa sub entrante procederà
alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni c ontrattuali. In detti
casi l'impresa subentrante prima del passaggio promuoverà un incec pntro con l'impresa
uscente e le 00.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di c onseguenti esuberi,
ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, verrà assicu rato il trattamento
economico e normativo stabilito dalla presente sezione.
Ad essi verranno mantenuti l'anzianità convenzionale e gli scatti di an zianità maturati nel
precedente rapporto di lavoro, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal presente
CCNL,
fermo restando che per il
trattamento
di fine rappo rto si terrà conto
esclusivamente dell' effettiva anzianità maturata presso l'azienda subeni trante.
L'impresa subentrante potrà ritenersi esentata in tutto o in parte dall obbligo stabilito ai
precedenti commi, qualora contesti la congruità del numero dei lavo ratori indicati per il
passaggio, o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedi enza di cui alla L.
223/91.
Dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui all’ art. 146 un incontro presso la Direzione Territoriale del Lav oro, ovvero in sede
sindacale, con l'impresa uscente e le 00.SS. Territoriali, dimostrando documentaimente, in
tale sede, le ragioni della sua eventuale esenzione.
In detti casi le parti si adopereranno per ricercare soluzioni alternativ e al licenziamento
delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio.
Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazi oni delle parti e le
intese eventualmente raggiunte dalle stesse verranno formalizzate
n apposito verbale
npimento,
da payte
redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c. Il mancato ader
dellaf
D
‘appalt o, f delle incombenze di cui al precedenti re esimerà l'impyesa

Aa

e

subentrante

da

‘ogni

obbligo ‘nei

confronti

dei

lavoratori

precedentemente

impiegati

nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'impresa uscente.
L'omessa attivazione dell'incontro. di cui al presente articolato. da parte dell'impresa
subentrante o il mancato assolvimento dell'onere documentale..ivi previsto comporterà per
essa l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.
Qualora l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, .il lavoratore dipendente
passato avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui
verrà comunque garantito. un trattamento economico complessivo non inferiore a quello
previsto dal. presente CCNL...
La presente disciplina è da ‘intendersi cogente per le imprese ‘che applicano il presente
CCNL.
Nel caso in cui l'impresa. uscente. non applichi. îl presente contratto, si potranno ‘comunque
attivare tentativi di cambio di ‘appalto alla presenza delle 00,SS. ed eventualmente le DTL
competenti per la procedura.
bo
Per i lavoratori assenti per causa 3 di maternità, malattia, infortunio, e comunque con diritto
al mantenimento del posto di lavoro, il passaggio avrà effetto alla cessazione della

causa giustificativa dell'assenza.
I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art.

31

L. 300/1970

saranno

assunti dall'azienda

subentrante con passaggio diretto ed immediato.
Le parti si impegnano a sollecitare, sia a livello nazionale che territoriale, l'inserimento nei
bandi di gara degli ‘appalti pubblici e privati, anche quando detti servizi siano affidati e o
commissionati con qualsiasi modalità da società di intermediazione, di clausole che
prevedano l'applicazione della disciplina suddetta
mediante il coinvolgimento delle parti
istituzionali competenti per quanto di loro spettanza ( Ministero, Prefetture e D.P.L.)
affinché nei bandi di gara venga ribadito che il mancato rispetto delle procedure previste in
materia di cambi di appalto e degli accordi discendenti, sarà considerato mancata
applicazione del CCNL stesso.
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TITOLO VI: RISOLUZIONE

Art. 153

DEL RAPPORTO; DI LAVORO

Preavviso.

Il preavviso deve essere dato per iscritto rispettando i seguenti termini:
“giorni quindici di calendario per il personale inquadrato ai livelli C, D, E ed F;
-giorni trenta di calendario per il personale ‘inquadrato al livello B;
-giorni quaranta di calendario per il personale inquadrato al livello A

I termini di preavviso dééorrono dalla metà o dalla fine del mese.
Ai sensi dell'art. 2118

84
a

ETT

del Codice Civile, in caso di mancato preavviso il recedente, datore di
lavoro o lavoratore,
dovrà
corrispondere all'altra parte una
indennità
equivalente
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo.
Ove
il lavoratore
dimissionario lo richieda,
il datore dî lavoro può
rinunciare al
preavviso facendo
in tal caso cessare il rapporto di lavoro; ove invece il datore di
lavoro intenda di propria iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza
del
preavviso, ne avrà facoltà ma dovrà corrispondere al lavoratore | ‘indennità sostitutiva
per il periodo di anticipata risoluzione del| rapporto di lavoro.

