CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI
DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L’INDUSTRIA DELLE CARNI E DEI
SALUMI, DOLCIARIA, DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI, LATTIERO-CASEARIA, DEI
VINI, VINI SPECIALI, LIQUORI, ACQUAVITI, SCIROPPI E ACETI, DELLE BEVANDE
ANALCOLICHE, DELLE ACQUE MINERALI E BIBITE IN ACQUA MINERALE,
DEGLI OLI, DEI GRASSI, DELLA MARGARINA, DELLE FARINE DA SEMI OLEOSI E
DELLE SANSE DISOLEATE, DELLA DISTILLAZIONE DI ALCOLI E DI ACQUAVITI,
DELLA BIRRA E DEL MALTO, DEGLI INVOLUCRI NATURALI PER SALUMI, DELLE
CONSERVE VEGETALI, RISIERA, MOLITORIA, DELLA PASTIFICAZIONE, DELLE
INDUSTRIE ALIMENTARI VARIE, DELLE CONSERVE ITTICHE, DELLO ZUCCHERO,
E DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE
Roma, 5 febbraio 2016
Tra
l’Associazione delle industrie del Dolce e della Pasta Italiane (Aidepi), rappresentata dal
suo Presidente Dott. Paolo Barilla, assistito dal Dott. Luca Scapolo, con la partecipazione di
una delegazione industriale;
l’Associazione italiana industrie prodotti alimentari (Aiipa), rappresentata dal suo
Presidente Dott. Marco Lavazza e da una delegazione industriale assistita dal dott. Valerio
Bordoni e dal Dott. Gianni Forni;
l’Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare (Ancit), rappresentata dal suo
Presidente Dott. Vito Santarsiero con l’assistenza del Dott. Valerio Bordoni e del Dott. Gianni
Forni;

l’Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo), rappresentata
dal Dott. Dott. Alberto Allodi, assistito dal dott. Maurizio Soldi e da una delegazione industriale;
l’Associazione degli industriali delle carni e dei Salumi (Assica), rappresentata dal suo
Presidente, Dott. Nicola Levoni, assistito dal Direttore dott. Davide Calderone, dall’ Avv. Silvia
Bucci e da una delegazione industriale;
l’Associazione italiana dell’industria olearia (Assitol), rappresentata dal suo Presidente
Sig. Giovanni Zucchi, assistito dal Vice Direttore dott. Andrea Carrassi
l’Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcooliche (Assobibe),
rappresentata dal Presidente, Dott. Aurelio Ceresoli, assistito dal Direttore Dott. David
Dabiankov Lorini ed una delegazione industriale;
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l’Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav), rappresentata
dal Presidente Dott. Antonio Ferraioli, assistito dal Direttore dott. Giovanni De Angelis, con la
collaborazione della dott.ssa Raffaella Capuano;

l’Associazione degli industriali della birra e del malto (Assobirra), rappresentata dal
Direttore Dott. Filippo Terzaghi e da una delegazione industriale;
l’Associazione nazionale industria e commercio Carni e Bestiame (Assocarni),
rappresentata dal suo Presidente Cav. Luigi Cremonini e dal Direttore dottor. François Tomei,
assistiti dalla dr.ssa Roberta Ebaldi;
l’Associazione italiana lattiero casearia (Assolatte), rappresentata dal Presidente Dr.
Giuseppe Ambrosi, assistito dal Direttore dott. Massimo Forino e da una delegazione industriale;
l’Unione nazionale fra gli industriali dello zucchero (Unionzucchero), rappresentata dal
Presidente, Dott. Giovanni Tamburini, assistito dal Direttore, Dott. Patrick Pagani;
La Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, vini
VSHFLDOLOLTXRULDFTXDYLWLVFLURSSLDFHWLHGDIÀQL )HGHUYLQL UDSSUHVHQWDWDGDO'RWW%HUQDUGR
Del Lungo assistito dal direttore generale dott. Ottavio Cagiano de Azevedo.
l’Associazione industriali mugnai d’Italia (Italmopa), rappresentata dal suo Presidente
Dott. Ivano Vacondio, assistito dal Direttore Dott. Piero Luigi Pianu e dal Condirettore Dott.
7XOOLR3DQGROÀ
la Federazione Italiana delle Industrie delle Acque minerali naturali, delle acque di sorgente
e delle bevande analcoliche (Mineracqua), rappresentata dal suo Vice Presidente Avv. Ettore
Fortuna, assistito da una delegazione industriale;
con la partecipazione ed il coordinamento di Federalimentare, nella persona del Vice
Presidente, Sig. Leonardo Colavita, assistito dal Responsabile della Struttura Sindacale di
Coordinamento Dott. Gabriele Cardia;
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e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil:
la Fai-Cisl, (alla data di stesura) rappresentata dal Segretario Generale Luigi Sbarra, dai
Segretari Nazionali Fabrizio Colonna, Attilio Cornelli, Silvano Giangiacomi, Mohamed Saady,
assistiti da Claudio Risso, Armando Savignano, Antonio Chiesa, Alessandro Anselmi,
la Flai-Cgil rappresentata dal Segretario Generale Stefania Crogi e dai Segretari Nazionali
Marco Bermani, Ivana Galli, Ivano Gualerzi, Mauro Macchiesi, Giovanni Mininni, Sara
Palazzoli, assistiti da Marco Gentile, Angelo Francesco Paolella,
la Uila Uil, rappresentata dal Segretario Generale Stefano Mantegazza, dai Segretari
Nazionali Giorgio Carra, Gabriele De Gasperis, Guido Majrone, Enrica Mammucari, Pietro
Pellegrini, assistiti da Maria Laurenza,
con la delegazione trattante di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
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si è stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti tra le aziende esercenti
l’industria delle carni e dei salumi, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti
zootecnici, l’industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e
degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, delle bevande analcoliche, nonchè
GHOOHSURGX]LRQLHVRWWRSURGX]LRQLDIÀQLHGHULYDWHGHOODSURGX]LRQHGLVSLULWLGHJOLDOFROLLQ
genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle
farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera,
le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti
DIÀQLDOLPHQWLGLHWHWLFLHGHOODSULPDLQIDQ]LDWRUUHID]LRQHGHOFDIIqVXFFHGDQHLGHOFDIIqSUHSDUD]LRQLDOLPHQWDULYDULHDOLPHQWLGLVLGUDGDWLSURGRWWLVXUJHODWL PROLWRULDGHOODSDVWLÀFD]LRne, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole,
qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati.
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Premessa
/H$VVRFLD]LRQLGHOO·,QGXVWULDDOLPHQWDUHHOD)DL&LVO)ODL&JLO8LOD8LOÀUPDWDULHGHO
contratto collettivo nazionale di lavoro, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realiz]D]LRQHGLFRQGL]LRQLGLVHPSUHPDJJLRUHIÀFLHQ]DHFRPSHWLWLYLWjGHOOH$]LHQGHGHOVHWWRUH
industriale alimentare e di valorizzazione del lavoro e della occupazione, confermano l’imporWDQ]DGLSURPXRYHUHDWDOÀQHXQVHPSUHPDJJLRUVYLOXSSRGLFRUUHWWHUHOD]LRQLLQGXVWULDOLHOD
ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentati.
$LÀQLGLFXLVRSUDVLULEDGLVFHO·LPSRUWDQ]DGHOFRQIURQWRWULDQJRODUHWUD*RYHUQRH3DUWL
6RFLDOLSHUXQDSURÀFXDJHVWLRQHGHOODSROLWLFDHFRQRPLFDGHO3DHVHFKHVLIRQGDDQFKHVXXQD
coerente politica dei redditi.
Le Parti concordano di attivare un sistema di Relazioni industriali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle rispettive prerogative, ma anche caratterizzato
GDOODVLVWHPDWLFLWjGHLUDSSRUWLVXLWHPLGLFRPXQHLQWHUHVVHHGDOO·HVDPHGHOOHUHODWLYHWHPDWLche e della loro evoluzione, nella riconfermata condivisione dei principi informatori del sistema
FRQWUDWWXDOHHQXQFLDWLQHOO·DUWHQHOO·DOOGHO&FQOHGHOUXRORGLFHQWUDOLWjGHO&RQWUDWWR
TXDOH VWUXPHQWR UHJRODWRUH GL GLULWWL H GRYHUL UHFLSURFL FRQ QRUPH GHÀQLWH H FRQFUHWDPHQWH
esigibili dalle parti.
Quanto sopra, nella consapevolezza che l’industria alimentare è un settore economico traiQDQWHGHOO·HFRQRPLDQD]LRQDOHTXDOLÀFDWRHUDSSUHVHQWDWLYRGHOPDGHLQ,WDO\ VWLOHHFXOWXUD 
sui mercati internazionali, nel quale assumono importanza le politiche di valorizzazione dei
SURGRWWLWLSLFLHGHLPDUFKLLUDSSRUWLFRQODGLVWULEX]LRQHHODTXDOLWjGHOODYRUR
Il presente Contratto prevede una serie articolata di strutture per operare nella direzione
della modernizzazione e dello sviluppo della trasformazione alimentare. In tale ottica, le Parti
condividono l’importanza di avere una chiara visione del quadro macroeconomico e della situazione competitiva del Settore e di cercare di determinare le linee di politica agroindustriale. Ma
ancora di più reputano utile monitorare le dinamiche interne del settore, anche con riferimento
alle concentrazioni e all’outsourcing, lo sviluppo del sistema imprenditoriale e le iniziative a
sostegno delle piccole e medie imprese , l’evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita, le
WHPDWLFKHGHOODVLFXUH]]DGHOODYRURHGHOODWXWHODGHOO·DPELHQWHHGLOWHPDGHOODUHVSRQVDELOLWj
sociale dell’impresa.
6RQR VWUXWWXUH GL UHDOL]]D]LRQH GHOOH ÀQDOLWj GL FXL VRSUD LO &RPLWDWR GL LQGLUL]]R GL FXL
all’art. 1 del presente Ccnl, l’EBS e le sue articolazioni, ivi compresa, in particolare, la ComPLVVLRQHSDULWHWLFDSHUOHSDULRSSRUWXQLWjLOVLVWHPDGLLQIRUPD]LRQHHGLHVDPHFRQJLXQWR
l’Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione nell’Industria Alimentare (in forma abbreviata OBA), di cui al successivo art. 1quater, nonché le procedure per la composizione delle
FRQWURYHUVLH,QWDOHXOWLPRFDVRDOÀQHGLLQGLYLGXDUHFULWHULHGLQGLUL]]LSHUODFRUUHWWDJHVWLRQH
dello strumento contrattuale, tramite la Commissione di cui all’art. 79.
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Art. 1 - Comitato di indirizzo
Le Parti convengono di costituire il Comitato di indirizzo, organismo con funzioni di indirizzo politico-strategico, che si riunisce almeno due volte l’anno ed ogniqualvolta ne faccia
richiesta una delle Parti, composto in termini paritetici dai Segretari Generali di Fai, Flai e Uila
e dai Presidenti delle Associazioni industriali stipulanti. Scopo di tale Organismo è quello di
GDUHDWWXD]LRQHFRHUHQWHDJOLRELHWWLYLÀVVDWLWUDOH3DUWLHGLDVVLFXUDUQHFHUWH]]DHFRQFUHWH]za di gestione, prendendo le opportune decisioni in materia di concertazione delle politiche,
GL PRQLWRUDJJLR H UHJROD]LRQH GHO VLVWHPD FRQWUDWWXDOH GL ÀQDOL]]D]LRQHSURJUDPPD]LRQH H
SLDQLÀFD]LRQHGHOOHDWWLYLWjLQL]LDWLYHGLLQWHUHVVHGHOVHWWRUHQRQFKpLQWHPDGLDUWLFROD]LRQLH
risorse di competenza dell’EBS.
8OWHULRUH ÀQDOLWj GHO &RPLWDWR q TXHOOD GL LQGLYLGXDUH OH OLQHH GL SROLWLFD LQGXVWULDOH GL
VHWWRUHQRQFKpSURSRVWHSRVL]LRQLFRPXQLGLVHWWRUHGDUDSSUHVHQWDUHDG,VWLWX]LRQL$PPLQLstrazioni ed Organizzazioni, in ordine alle problematiche di interesse dell’industria alimentare
ed alle relative, possibili soluzioni.
$L ÀQL GHOOD HIIHWWLYD RSHUDWLYLWj GHOO·(%6 LO &RPLWDWR SRWUj LVWLWXLUH HYHQWXDOL VH]LRQL
JUXSSLGLODYRURHRDUWLFROD]LRQLGLHVVRFRPSHWHQWLSHUOHPDWHULHFKHVDUDQQRDGHVVHGHPDQdate dal Comitato stesso.
Il Comitato, in quanto struttura di presidio del sistema contrattuale e di governo dell’EBS,
DYUjDOWUHVuLOFRPSLWRGLUHQGHUHORVWUXPHQWRFRQWUDWWXDOHVHPSUHSLDGHUHQWHDOODUHDOWjGHO
settore alimentare ed in grado di più correttamente interpretare le esigenze dell’impresa e del
ODYRURQHOO·RWWLFDHQHOFRQYLQFLPHQWRGLDIIHUPDUHHUDIIRU]DUHLOUXRORGLFHQWUDOLWjFHUWH]]D
FDSDFLWjGLJRYHUQRGHOFRQWUDWWRFROOHWWLYRQD]LRQDOH
Su impulso del Comitato di indirizzo e d’intesa con le singole Associazioni imprenditoriali
GLFDWHJRULDLO&RPLWDWRPHGHVLPRSRWUjUHDOL]]DUHVHPLQDULHRLQFRQWULGLFDUDWWHUHLQIRUPDtivo, in attuazione dei punti 1 e 2 dell’art. 2 (sistema di informazione e di esame congiunto).
DICHIARAZIONE COMUNE

Art. 1 bis - Ente Bilaterale di Settore (EBS)
/H$VVRFLD]LRQLGHJOLLQGXVWULDOLH)DL&LVO)ODL&JLOH8LOD8LOÀUPDWDULHGHOSUHVHQWH
contratto, per:
•
YDORUL]]DUHLOFRPXQHLPSHJQRDUHDOL]]DUHOHDWWLYLWjELODWHUDOLSLXWLOLDGDVVLFXUDUHDL
lavoratori dell’industria alimentare servizi ed interventi di sostegno o di integrazione al
reddito;
•
ULVSRQGHUHDGHJXDWDPHQWHDOOHVÀGHGHOPHUFDWRPHGLDQWHPLJOLRUDPHQWLGLHIÀFLHQ]DJHVWLRQDOH GL TXDOLWj GHL SURGRWWL H LQFUHPHQWL GL SURGXWWLYLWj H GL UHGGLWLYLWj H DVVLFXUDQGR
ORVYLOXSSRGHOODFDSDFLWjFRPSHWLWLYDGHOOHLPSUHVHFKHFRVWLWXLVFHFRQGL]LRQHHVVHQ]LDOH
anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale;
•
salvaguardare il normale svolgimento GHOO·DWWLYLWj produttiva ed assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attua-
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/H3DUWLFRQFRUGDQRFKHLO&RPLWDWRGLLQGLUL]]RGHÀQLVFDOHPRGDOLWjGLFRVWLWX]LRQHH
IXQ]LRQDPHQWRGHO)RQGRDLXWLHVROLGDULHWjGLFXLDOO·DOO·DUWELVGHO&FQO
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zione, nelle diverse UHDOWj merceologiche e aziendali, dei processi di ristrutturazione, di
innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire la ottimizzazione delle risorse,
ODYDORUL]]D]LRQHGHOIDWWRUHXPDQRHOHSRVVLELOLWjGLSURPR]LRQHGHOO·RFFXSD]LRQH
VLGDQQRUHFLSURFDPHQWHDWWRGHOO·RSSRUWXQLWjGLFRVWLWXLUHLQSUHVHQ]DGLXQDOHJLVOD]LRQH
QD]LRQDOHGLIDYRUHLQWHUPLQLGLGHÀVFDOL]]D]LRQHHGHFRQWULEX]LRQH e ferme restando l’autonoPLDGHOO·DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHHOHULVSHWWLYHGLVWLQWHUHVSRQVDELOLWjGHJOLLPSUHQGLWRULHGHOOH
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, l’Ente Bilaterale di Settore, nei modi ed entro i termini
stabiliti dalle parti.
2OWUHDOOHÀQDOLWjULFKLDPDWHLQSUHPHVVDO·(%6RUJDQL]]HUjHJHVWLUjDWWLYLWjHRVHUYL]L
bilaterali in tema di welfare previsti dal Ccnl ovvero individuati dal Comitato di Indirizzo di cui
all’art. 1, con particolare riferimento:
•
DOO·LQWHJUD]LRQHGHOOHLQGHQQLWjFRQWUDWWXDOLHGLOHJJHDVRVWHJQRGHOODPDWHUQLWjHGHOOD
SDWHUQLWjSHULOSHULRGRGLDVWHQVLRQHIDFROWDWLYD post partum;
•
alla attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori.
Nelle more dell’emanazione della richiamata normativa di legge, le Parti concordano di
assicurare la gestione dell’intervento di cui al primo alinea di cui sopra, a partire dal 1.1.2013,
DWWUDYHUVRLO)RQGRVDQLWDULRLQWHJUDWLYRGLVHWWRUH )$6$ DOTXDOHYHUUjYHUVDWDXQDVSHFLÀFD
FRQWULEX]LRQHPHQVLOH ULIHULWDDPHQVLOLWj SDULDHXURFRQULIHULPHQWRDGRJQLODYRUDWRUH
a tempo indeterminato.
,QROWUHO·(%6DYUjWUDOHVXHSUHURJDWLYHGLVYROJHUHULFHUFKHHFRQGXUUHDQDOLVLVXOOHRFFDsioni di sviluppo e sulle soluzioni atte a favorirlo, nonché sui punti di debolezza e sulle possiELOLWjGLVXSHUDPHQWRDQFKHDWWUDYHUVRULVWUXWWXUD]LRQLUD]LRQDOL]]D]LRQLHPRELOLWjEDVDWDVXOOD
riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
In particolare saranno oggetto di analisi:
1. il quadro macroeconomico e la situazione competitiva del settore;
2. le conseguenze derivanti dall’integrazione economica sul sistema industriale alimentare
QD]LRQDOHLQWHUPLQLGLFRPSHWLWLYLWjLQWHUQDHGHXURSHDFRQULIHULPHQWRDQFKHDOO·DOODUgamento dell’Unione Europea, alla riforma della Pac, ed ai negoziati multilaterali in sede
WTO;
  OHOLQHHGLSROLWLFDDJURLQGXVWULDOHQHOO·RWWLFDGLXQDPDJJLRUHLQWHJUD]LRQHGHOODÀOLHUDDJURDOLPHQWDUHDQFKHDOÀQHGLDVVXPHUHSRVL]LRQLFRQFHUWDWHFRQOD3XEEOLFD$PPLQLVWUDzione e le altre categorie;
  O·HYROX]LRQHGHLVLVWHPLGLVWULEXWLYLHGLYHQGLWD
5. i sistemi di relazioni industriali in Europa, l’evoluzione della normativa comunitaria in
materia sociale ed il ruolo delle Parti Sociali;
6. le esperienze di organizzazione del lavoro e di inquadramento professionale in Europa;
7. la normativa nazionale emergente in tema di rapporti di lavoro;
8. il mercato unico europeo ed i rapporti con i Paesi dell’Europa extra UE: prospettive
produttive ed occupazionali;
9. l’andamento congiunturale anche con riferimento alle importazioni ed esportazioni dei
prodotti;
 O·DQGDPHQWRGHOODSURGXWWLYLWjHGLOOLYHOORGLHIÀFLHQ]DHFRPSHWLWLYLWjLQUDSSRUWRFRQ
gli altri Paesi concorrenti, Comunitari ed extra Comunitari;
11. l’andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con
riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l’occupazione e le condizioni di
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lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
12. gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo
produttivo, di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di materie prime;
13. le tematiche della sicurezza del lavoro - per eliminare eventuali fonti di rischio - e della tutela
dell’ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive CEE in materia;
 OHSUREOHPDWLFKHRFFXSD]LRQDOLSRVWHGDOO·LQWURGX]LRQHGLLPSRUWDQWLLQQRYD]LRQLWHFQRORJLche o derivanti da processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, da nuove ini]LDWLYHSURGXWWLYHRGDGHFHQWUDPHQWRSURGXWWLYRFRQULJXDUGRDOODSRVVLELOLWjGLUHDOL]]DUH
SURJUDPPLIRUPDWLYLHGLULTXDOLÀFD]LRQHSURIHVVLRQDOHGHLODYRUDWRULLQWHUHVVDWL
15. l’andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro per genere e livelli di inquadramento;
16. l’andamento del costo del lavoro - con riferimento anche ai salari di fatto disaggregati
SHU JHQHUH H OLYHOOL GL LQTXDGUDPHQWR FRQ LQGLFD]LRQH DJJUHJDWD GHOOH TXDQWLWj UHWULbutive che non sono determinate da contrattazione collettiva di categoria - il rapporto
fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica,
QRQFKpOHSUREOHPDWLFKHSRVWHGDOODOHJLVOD]LRQHVRFLDOH&LzDQFKHDOÀQHGLXQDYDOXWD]LRQHGHOODFRPSHWLWLYLWjLQWHUQD]LRQDOH
17. le linee direttrici della contrattazione aziendale di cui all’art. 6 del presente contratto, nonFKpO·DQGDPHQWRDFRQVXQWLYRGHOODVWHVVD$LÀQLGLFXLVRSUDVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWR
dai commi 6 e 7 dell’Allegato 2 al presente contratto, nell’ambito dell’EBS le Parti proseJXLUDQQRHGLPSOHPHQWHUDQQRO·DWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRGHOODFRQWUDWWD]LRQHGLVHFRQGROLYHOORJLjLQL]LDWDGDOO·2VVHUYDWRULRQD]LRQDOHDQFKHDOÀQHGLLQGLUL]]DUHODFRQWUDWWD]LRQH
aziendale e promuovere buone pratiche negoziali, mediante la costituzione di un osservaWRULRELODWHUDOHFRQPRGDOLWjGLIXQ]LRQDPHQWRGDGHÀQLUHHGLXQDEDQFDGDWLFRQWUDWWXDOH
in cui raccogliere i principali accordi aziendali e best practices;
 OHSUREOHPDWLFKHFRQFHUQHQWLOH´EDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKHµQHLOXRJKLGLODYRURDOÀQHGLIDYRULUQHLOVXSHUDPHQWRFRPSDWLELOPHQWHFRQOHHVLJHQ]HLPSLDQWLVWLFKHHRWHFQLFRRUJDQL]]DWLYHDQFKHDWWLYDQGRLGRQHHLQL]LDWLYHSHUDFFHGHUHDIRQWLGLÀQDQ]LDPHQWRSUHYLVWH
GDOOH OHJJL YLJHQWL 6SHFLÀFKH LQIRUPD]LRQL LQ HVLWR DOOH VXGGHWWH DQDOLVL SHU IDYRULUH LO
superamento e l’eliminazione delle “barriere architettoniche”, verranno rese nelle sedi di cui
DLSXQWL  H GHOVXFFHVVLYRDUWLFROR 6LVWHPDGLLQIRUPD]LRQHHGLHVDPHFRQJLXQWR 
del presente Ccnl;
19. le problematiche concernenti l’occupazione giovanile;
20. le problematiche connesse all’inserimento lavorativo dei lavoratori extra-comunitari e dei
ODYRUDWRULGLVDELOLLQWHQGHQGRVLSHUWDOLTXHOOLODFXLFDSDFLWjODYRUDWLYDVLDVWDWDDFFHUWDWD
DLVHQVLGHOOD/
21. le varie fasi di crescita ed affermazione di ALIFOND nel settore, in raccordo con la Consulta delle Parti fondatrici, con particolare riferimento all’incremento delle adesioni ed
alle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione dell’iniziativa tra
tutti i lavoratori;
 LOWHPDGHOODUHVSRQVDELOLWjVRFLDOHGHOO·LPSUHVD
23. fermo restando quanto convenuto in occasione del rinnovo contrattuale relativo al bienQLRHFRQRPLFRGHO Y$OOHJDWR LWHPLGHOODTXDOLWjGHOODVLFXUH]]DDOLPHQWDUH
e del “risk assessment”.

Le analisi effettuate nell’ambito dell’EBS saranno esaminate in appositi incontri attivati
dalle Parti, con cadenza di norma semestrale, tra le Associazioni dell’industria alimentare e le
Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti anche eventualmente delegando
SURSULUDSSUHVHQWDQWLDYHQWLOHVSHFLÀFKHFDUDWWHULVWLFKHSURIHVVLRQDOLULWHQXWHGLYROWDLQYROWD
necessarie.
Previa istruttoria compiuta nell’ambito del Comitato di indirizzo di cui al precedente art. 1,
le Parti stipulanti potranno costituire in via sperimentale, d’intesa con le Associazioni territoriali competenti, Osservatori di carattere territoriale (regionali o provinciali) raccordati all’EBS.
,QWDOHFRQWHVWRHFRQULIHULPHQWRDOSXQWRGHOSUHFHGHQWHFRPPDDOÀQHGLIRUQLUH
XQVXSSRUWRDOOH3DUWLVWLSXODQWLLO&FQOLQSDUWLFRODUHSRWUjHVVHUHHVDPLQDWRLOIHQRPHQRGHJOL
appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze
ed implicazioni riguardanti l’occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della
salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.
Sempre previa istruttoria del richiamato Comitato di indirizzo, potranno essere realizzati,
d’intesa tra le singole Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
FRQJLXQWDPHQWH VWLSXODQWL LO SUHVHQWH &FQO VSHFLÀFL 2VVHUYDWRUL GL FRPSDUWR PHUFHRORJLFR
raccordati all’EBS, per l’analisi, per quanto di rispettiva competenza, delle medesime tematiche
previste dall’EBS.
5HVWDQRYDOLGLJOLHYHQWXDOL2VVHUYDWRULGLFDUDWWHUHWHUULWRULDOHHRGLFRPSDUWRPHUFHRORJLFRJLjLQHVVHUHDOODGDWDGLVWLSXODGHOSUHVHQWH&FQO
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Art. 1 ter - Pari opportunità
A) Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti
l’occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, RegoODPHQWLH'LUHWWLYH&HHUHFHSLWHGDOOR6WDWRLWDOLDQRHLQYLJRUHLQWHPDGLSDULWjXRPRGRQQDVLFRQYLHQHVXOODRSSRUWXQLWjGLUHDOL]]DUHDWWLYLWjGLVWXGLRHGLULFHUFDÀQDOL]]DWHDOOD
promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una
HIIHWWLYDSDULWjGLRSSRUWXQLWjXRPRGRQQDQHOODYRURQRQFKpDGHVDPLQDUHOHSUREOHPDWLFKHUHODWLYHDOULVSHWWRGHOODGLJQLWjGHOODSHUVRQDLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHLQ
PDWHULDDOÀQHGLXQDRSSRUWXQDVHQVLELOL]]D]LRQHQHJOLDPELHQWLGLODYRUR

,Q WDOH ORJLFD OH 3DUWL FRQIHUPDQR OD QHFHVVLWj GHOOD HIIHWWLYD RSHUDWLYLWj QHOO·DPELWR
dell’EBS, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati
dalle Associazioni degli industriali e 6 designati dalle Segreterie Nazionali di Fai-Cisl,
)ODL&JLOH8LOD8LO DOODTXDOHqDIÀGDWRLOFRPSLWRGL
a) esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
F  HVDPLQDUHOHSUREOHPDWLFKHFRQQHVVHDOO·DFFHVVRGHOSHUVRQDOHIHPPLQLOHDGDWWLYLWj
professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza
SHUPDWHUQLWjHDVDOYDJXDUGDUQHODSURIHVVLRQDOLWj
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro
anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Le Parti si
impegnano ad adeguare la normativa contrattuale in caso di emanazione di un provve-
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Le Commissioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) si riuniranno di norma semestralmente,
saranno presiedute a turno da un componente di parte industriale o di parte sindacale, delibereUDQQRDOO·XQDQLPLWjFLUFDOHPHWRGRORJLHGLODYRURHSHUO·DWWXD]LRQHGHLFRPSLWLORURDWWULEXLWLH
ULIHULUDQQRDQQXDOPHQWHVXOO·DWWLYLWjVYROWDDOOHSDUWLVWLSXODQWLLOSUHVHQWHFRQWUDWWRFROOHWWLYR
B) Rafforzamento del ruolo della donna e pari opportunità
/HSDUWLFRQVLGHUDQRGHOODPDVVLPDLPSRUWDQ]DODFUHVFLWDHODTXDOLWjGHOO·RFFXSD]LRQH
femminile nell’industria alimentare, e, conseguentemente, si impegnano ad adottare un insieme
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2.

GLPHQWROHJLVODWLYRFKHGHPDQGLDOODFRQWUDWWD]LRQHQD]LRQDOHPRGDOLWjDSSOLFDWLYHHR
QRUPHDWWXDWLYHQHLWHUPLQLHYHQWXDOPHQWHÀVVDWLGDOODOHJLVOD]LRQHGLULQYLR
I  YHULÀFDUHFRQULIHULPHQWRDOODOHJJHDSULOHQLSRWHVLGLVFKHPLSHUOD
promozione di iniziative di azioni positive;
g) studiare il fenomeno del mobbingFRQO·LQWHQWRGLSHUYHQLUHDGXQDGHÀQL]LRQHGLWDOH
fenomeno alla luce della legislazione vigente ed alla elaborazione di proposte conGLYLVHLQPHULWRDSRVVLELOLPRGLÀFKHGHOODOHJLVOD]LRQHPHGHVLPDHGDFRQVHJXHQWL
adeguamenti delle norme contrattuali.
Sempre nell’ambito dell’ EBS, potranno essere attivate, per la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, subarticolazioni della Commissione paritetica nazionale
SHUOHSDULRSSRUWXQLWjSHUVSHFLÀFKHDUHHWHUULWRULDOLRYHFRPXQTXHVXVVLVWDXQDVLJQLÀFDtiva concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare.
Le aree di cui sopra vengono individuate, in via sperimentale, nelle provincie di Bologna,
Genova, Milano, Parma, Roma, Salerno, Torino.
/H$VVRFLD]LRQL LPSUHQGLWRULDOL GHOOH FLWWj VRSUD LQGLFDWH SUHYLD LQWHVD FRQ OH DQDORJKH
istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, potranno costituire CommisVLRQLSDULWHWLFKHSHUOHSDULRSSRUWXQLWjFKHRSHUHUDQQRLQVWUHWWRFROOHJDPHQWRDQFKHFRQ
incontri periodici collegiali, con la Commissione nazionale sulla base delle informazioni,
dei dati e dei risultati delle ricerche forniti dalla stessa.
Tali Commissioni saranno composte da 12 membri, di cui 6 designati dalle Associazioni de
gli industriali e 6 designati dalle soprarichiamate istanze territoriali delle Organizzazioni
sindacali.
$OOH&RPPLVVLRQLqDIÀGDWRLOFRPSLWRGL
D  DQDOL]]DUHOHFDUDWWHULVWLFKHGHOPHUFDWRGHOODYRURHOHVSHFLÀFLWjWHUULWRULDOLGHOO·DQGDmento dell’occupazione femminile nel settore;
b) esaminare problematiche riferite all’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
c) studiare interventi idonei a facilitare il rientro delle lavoratrici puerpere ed il loro reinserimento al lavoro ed ogni iniziativa atta a favorire tale reinserimento nella salvaguarGLDGHOODSURIHVVLRQDOLWjGHOOHODYRUDWULFL
G  FRQVLGHUDUHO·RSSRUWXQLWjGLHIIHWWXDUHQHOO·DPELWRWHUULWRULDOHULFHUFKHRLQGDJLQLVXOOD
diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) valutare sperimentazioni, sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dalla
Commissione paritetica nazionale ed ai sensi di quanto previsto dalla lettera f) del
precedente punto 1), di iniziative di azioni positive.
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GLD]LRQLDIDYRUHGHOODSDULWjWUDGRQQHHXRPLQLVXOSRVWRGLODYRURLQFHQWUDWRVXOOHVHJXHQWL
SULRULWjIDFLOLWDUHHSURPXRYHUHLSHUFRUVLGLFDUULHUDHODTXDOLWjGHOODYRURIHPPLQLOHIDYRULUH
la partecipazione ed il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsaELOLWj FRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOOHODYRUDWULFLLQULHQWURGDLFRQJHGLSHUPDWHUQLWj PLJOLRUDUH
O·HIÀFLHQ]DRUJDQL]]DWLYDGHOOHIRUPHGLÁHVVLELOLWjGHOO·RUDULRJLjLQWURGRWWH HVSDUWWLPH H
degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura e formativi), per salvaguardare
OHRSSRUWXQLWjGLFDUULHUDGHOOHGLSHQGHQWLGRQQHFRQVLGHUDUHODGLIIHUHQ]DGLJHQHUHTXDOHFULterio di riferimento nell’assegnazione alle mansioni.
$LÀQLGLFXLVRSUDOH3DUWLVLLPSHJQDQRDOWUHVuDYHULÀFDUHODSRVVLELOLWjGLLQGLYLGXDUH
forme di organizzazione del lavoro e tipologie contrattuali che favoriscano la conciliazione tra
YLWDODYRUDWLYDHYLWDIDPLOLDUHQRQFKpDSURPXRYHUHVSHFLÀFKHLQL]LDWLYHIRUPDWLYH²DQFKH
attingendo dalle risorse dell’OBA di cui all’art. 1 quater - destinate alle lavoratrici dipendenti
delle industrie alimentari, attraverso l’elaborazione di piani ad hoc da individuare ed attuare
nell’ambito del predetto Organismo, anche attraverso la predisposizione di schemi per la proPR]LRQHGLLQL]LDWLYHGLD]LRQLSRVLWLYHGLFXLDOOD/HJJHQHDOOD/HJJHQ
C) Lotta alle discriminazioni
Linee guida per il contrasto delle molestie sessuali e del mobbing
/H 3DUWL ² DQFKH DOOD OXFH GHO UHFHQWH$FFRUGR TXDGUR VXOOH PROHVWLH H OD YLROHQ]D QHL
OXRJKLGLODYRURGHOVRWWRVFULWWRWUD&RQÀQGXVWULDH&JLO&LVO8LOVLGDQQRUHFLprocamente atto e riconoscono l’importanza che nei luoghi di lavoro i rapporti tra Azienda e
dipendenti e tra i dipendenti medesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e
GLULVSHWWRUHFLSURFRQRQFKpDOULVSHWWRGHOODSURIHVVLRQDOLWjHGHLGLULWWLGHOODSHUVRQD/H3DUWL
considerano inaccettabili e intollerabili discriminazioni per ragioni di razza, di religione, di
lingua, di genere e di appartenenza politica e sindacale.
/DÀQDOLWjGHOOHSUHVHQWL/LQHHJXLGDqGLDXPHQWDUHODFRQVDSHYROH]]DGHLGDWRULGLODYRro, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei
OXRJKLGLODYRURDOÀQHGLSUHYHQLUHHJHVWLUHLSUREOHPLGDHVVHGHULYDQWL
Per molestia e violenza nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento che si
FRQÀJXULFRPHPROHVWLHRYLROHQ]DQHLOXRJKLGLODYRURVHFRQGROHGHÀQL]LRQLGHOO·$FFRUGR
TXDGURWUD&RQÀQGXVWULDH&JLO&LVO8LO
Le molestie e la violenza sono dovute a comportamenti inaccettabili di uno o più individui
H SRVVRQR DYHUH GLYHUVH IRUPH DOFXQH GHOOH TXDOL VRQR SL IDFLOPHQWH LGHQWLÀFDELOL GL DOWUH
/·DPELHQWHGLODYRURSXzLQÁXLUHVXOO·HVSRVL]LRQHGHOOHSHUVRQHDOOHPROHVWLHHDOODYLROHQ]D
/HPROHVWLHVLYHULÀFDQRTXDQGRXQRRSLLQGLYLGXLVXELVFRQRULSHWXWDPHQWHHGHOLEHUDWDPHQWHDEXVLPLQDFFHHRXPLOLD]LRQLLQFRQWHVWRGLODYRUR
/DYLROHQ]DVLYHULÀFDTXDQGRXQRRSLLQGLYLGXLYHQJRQRDJJUHGLWLLQFRQWHVWRGLODYRUR
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più
ODYRUDWRULRODYRUDWULFLFRQORVFRSRRO·HIIHWWRGLYLRODUHODGLJQLWjGHOODSHUVRQDGLQXRFHUH
DOODVDOXWHHRGLFUHDUHXQDPELHQWHGLODYRURRVWLOH
Ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante
RIIHVDDOODGLJQLWjHDOODOLEHUWjGHOODSHUVRQDFKHORVXELVFHRYYHURFKHVLDVXVFHWWLELOHGLFUHDUH
ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento
GLXQDPELHQWHGLODYRURLQFXLVLDULVSHWWDWDODGLJQLWjGLRJQXQRHVLDQRIDYRULWHOHUHOD]LRQL
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interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
In base al predetto Accordo quadro le imprese sono chiamate ad adottare una dichiarazione
che sottolinei che le molestie e la violenza non verranno tollerate (si veda fac simile in All. B
all’Accordo Quadro 25.1.2016).

/H3DUWLFRPHSUHYLVWRGDOO·DOOHJDWRGHO&FQOFRQYHQJRQRGLFRVWLWXLUHO·2Uganismo Bilaterale Nazionale per la Formazione nell’Industria Alimentare, in forma abbreviata
OBA, secondo gli elementi di seguito riportati.
/·2%$GRYUjVYLOXSSDUHXQ·DWWLYLWjIRUPDWLYDVHWWRULDOHHGLQWHJUDWDFRQJOLHIIHWWLYLELVRgni delle imprese e dei lavoratori dei comparti che compongono il settore alimentare.
,QTXHVWRTXDGURO·2%$SURPXRYHUjDQFKHLQL]LDWLYHGLDQDOLVLHULFHUFDDOODOXFHGHOOH
evoluzioni tecnologiche, organizzative, professionali e di mercato che caratterizzano i comparti
dell’industria alimentare.
La struttura dell’OBA è costituita da 3 rappresentanti per la componente di parte sindacale
e 3 per la componente di parte imprenditoriale.
Salvo diverse esigenze, l’OBA si riunisce con cadenza bimestrale presso una sede delle
Parti di volta in volta stabilita.
3HUTXDQWRDWWLHQHDOOHXOWHULRULPRGDOLWjGLIXQ]LRQDPHQWRHVWUXWWXUD]LRQHGHOO·2%$OH
3DUWLULQYLDQRDLSULQFLSLFULWHULFKHVDUDQQRDGRWWDWLQHOO·DPELWRGLXQDSSRVLWRUHJRODPHQWR
statuto, da approvarsi a cura delle Parti medesime entro il 30.9.2007.
Nell’ambito delle previsioni contrattuali, ciascuna componente l’OBA propone le iniziatiYHGDDVVXPHUHFKHDLÀQLGHOODPHVVDLQDWWRYHQJRQRFROOHJLDOPHQWHYDOXWDWHHFRQVHQVXDOPHQWHGHÀQLWHWHQXWRFRQWRGLHYHQWXDOLLQGLFD]LRQLGHOOH3DUWLVWLSXODQWL
Con tale Organismo le Parti intendono fornire alle imprese, alle RSU e ai lavoratori, assistenza e collaborazione per la risoluzione delle principali problematiche riguardanti la realizzazione di azioni di formazione continua adeguate ai bisogni delle imprese e dei lavoratori.
/·2%$DYUjLQSDUWLFRODUHLOFRPSLWRGL
•
WHQHUHLOUDSSRUWRFRQOH,VWLWX]LRQLQD]LRQDOLUHJLRQDOLHRSURYLQFLDOLSUHSRVWHDOODIRUPDzione professionale;
•
HVVHUHLQWHUORFXWRUHDWWLYRHVXSSRUWRDOO·DWWLYLWjGHOO·(%6LQPDWHULDGLIRUPD]LRQHSURIHVsionale e degli altri Osservatori previsti dal presente contratto;
•
HVVHUHLQWHUORFXWRUHGHO)RQGRLQWHUSURIHVVLRQDOHSHUODIRUPD]LRQHFRQWLQXD²)RQGLPSUHVD FRVWLWXLWRGD&RQÀQGXVWULD&JLO&LVO8LOLQDSSOLFD]LRQHGHOOHOHJJH ²SHU
quanto attiene ai progetti per i settori dell’industria alimentare;
•
FXUDUHODSUHGLVSRVL]LRQHGLLQIRUPDWLYHVXOOHIRQWLGLÀQDQ]LDPHQWRSXEEOLFRSHUODIRUPDzione continua e per l’applicazione delle disposizioni contrattuali sulla formazione (art. 3);
•
PHWWHUHDSXQWRLQFROODERUD]LRQHFRQO·(%6VSHFLÀFLPRGXOLGLIRUPD]LRQHLQWHPDGL
ambiente e sicurezza alimentare;
•
GHÀQLUHOLQHHJXLGDIRUPDWLYHLQPDWHULHGLVLFXUH]]DVXOODYRURHDPELHQWHHGHÀQLUHUHlativi progetti mirati.
/·2%$LQUHOD]LRQHDOODSURSULDDWWLYLWjSRWUjSUHYLDGHFLVLRQHFRQFRUGHGHOOHVXHFRPSRnenti, avvalersi di esperti.

13

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Art. 1 quater - Organismo Bilaterale Nazionale
per la Formazione nell’Industria Alimentare (OBA)

/·2%$FXUHUjODSUHVHQWD]LRQHD)RQGLPSUHVDGLSURJHWWLVHWWRULDOLSHUO·DWWLYD]LRQHGHL
UHODWLYLÀQDQ]LDPHQWL
8OWHULRULIRQWLGLÀQDQ]LDPHQWRSRWUDQQRSURYHQLUHGDOODDVVLVWHQ]DGLUHWWDFKHO·2%$GRvesse fornire per l’impostazione di progetti, riguardanti piani settoriali o gruppi di imprese, baVDWLVXÀQDQ]LDPHQWLSXEEOLFLRGDDOWUHDWWLYLWjFRQFRUGHPHQWHLQGLYLGXDWHHGD(QWLLVWLWX]LRQL
pubbliche nazionali e internazionali in considerazione dei relativi progetti che di volta in volta
VDUDQQRUHDOL]]DWLQHOORVYROJLPHQWRGHOODVXDDWWLYLWj
Le Parti nel comune convincimento del ruolo fondamentale che la formazione riveste come
LQYHVWLPHQWRVWUDWHJLFRSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHOODYRURGHLSURFHVVLHGHLSURGRWWL
convengono, anche alla luce di quanto affermato nell’Accordo interconfederale del 1° febbraio
1999, che nell’ambito dell’OBA saranno condotti approfondimenti nell’impegno costante della
GLIIXVLRQHGHOOD´FXOWXUDGHOODIRUPD]LRQHµ4XHVWRLPSHJQRFKHSXQWDDOODTXDOLÀFD]LRQHGHO
sistema formativo si colloca in uno scenario di più ampio respiro, rappresentato da:
a) europeizzazione della formazione e della concertazione tra le Parti sociali;
E  YDOXWD]LRQHHPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHLVLVWHPLIRUPDWLYLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWR
DOO·HVLJHQ]D GL SURPXRYHUH H YDORUL]]DUH XQD DGHJXDWD SURIHVVLRQDOLWj GHL ODYRUDWRUL LQ
UHOD]LRQHVLDDOWLSRGLDWWLYLWjVYROWDFKHDOODIDVFLDGLHWjDIURQWHGHOO·HYROX]LRQHWHFQRORgica ed organizzativa;
c) ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi formativi per l’acTXLVL]LRQH GHOOH QHFHVVDULH SURIHVVLRQDOLWj H SHU OD ORUR SUHSDUD]LRQH DOO·LQVHULPHQWR LQ
azienda;
G  FUHVFLWDGHOODFRPSHWLWLYLWjGHOOHLPSUHVHDWWUDYHUVRODTXDOLÀFD]LRQHGHOOHULVRUVHXPDQH
H  FUHVFLWD GHOOD TXDOLWj GHOOH LQIUDVWUXWWXUH GHL VLVWHPL GL RIIHUWD GL IRUPD]LRQH QHOOH DUHH
deboli.
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Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto
/H 3DUWL IHUPD UHVWDQGR O·DXWRQRPLD GHOO·DWWLYLWj LPSUHQGLWRULDOH H OH ULVSHWWLYH GLVWLQWH
UHVSRQVDELOLWjGHJOLLPSUHQGLWRULHGHOOH2266GHLODYRUDWRULHVDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOSUHcedente art. 1, ultimo comma, convengono quanto segue:
1. le singole Associazioni imprenditoriali di categoria forniranno, anche alla luce di risultati
e valutazioni svolte nell’ambito dell’EBS, a Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil nazionali, congiuntamente stipulanti, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni complessive
riguardanti:
•
gli andamenti registrati nel Settore, le prospettive produttive, i tassi di utilizzazione degli impianti, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino
GLYHUVLÀFD]LRQL SURGXWWLYH L QXRYL LQVHGLDPHQWL LQGXVWULDOL H OD ORUR ORFDOL]]D]LRQH SHU
JUDQGLDUHHJHRJUDÀFKHHRLULOHYDQWLDPSOLDPHQWLGLTXHOOLHVLVWHQWLQRQFKpLSURJUDPPL
GLLQYHVWLPHQWRHULVWUXWWXUD]LRQHHRULFRQYHUVLRQHGLFXLDOOHOHJJLGLSURJUDPPD]LRQH
•
l’andamento economico - produttivo del settore con dati aggregati sull’importazione ed
esportazione dei prodotti;
•
l’ andamento quantitativo del lavoro stagionale e, con particolare riguardo al Mezzogiorno,
l’andamento dell’occupazione giovanile, con riferimento ai contratti inserimento e all’apprendistato avuto riguardo alla legislazione e agli accordi;
•
l’andamento dell’occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni
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4XDORUD QHOOD 5HJLRQH VXVVLVWDQR VLJQLÀFDWLYH FRQFHQWUD]LRQL GL D]LHQGH DSSDUWHQHQWL D
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SRVLWLYH DSURPXRYHUHFRQGL]LRQLGLHIIHWWLYDSDULWjSHUOHODYRUDWULFLLQOLQHDFRQOHQRUPDWLYH&HHHQD]LRQDOLLQWHPDGLSDULWjXRPRGRQQDHGLQSDUWLFRODUHFRQODOHJJHDSULOH
1991, n. 125;
•
l’andamento della produzione in relazione all’occupazione e quindi all’andamento della
SURGXWWLYLWjDOFXLLQFUHPHQWRXQLWDPHQWHDTXHOORGHOO·HIÀFLHQ]DQHOOHVHGLSURSULHOH
parti annettono particolare rilevanza, auspicando comportamenti conseguenti.
,QUHOD]LRQHDWDOLLQIRUPD]LRQLDULFKLHVWDGLXQDGHOOHSDUWLVHJXLUjXQHVDPHFRQJLXQWR
sulle conseguenze delle informazioni rese nel corso del quale le Parti esprimeranno le loro
autonome valutazioni.
Tali incontri si svolgeranno con cadenza semestrale e potranno, di comune accordo, essere
effettuati in coincidenza con quelli previsti per l’esame, nell’ambito dell’EBS, di cui al comma
7 del precedente articolo 1.
2. Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, la delegazione industriale del settore aliPHQWDUHIRUQLUjDQFKHDOODOXFHGLULVXOWDWLHYDOXWD]LRQLVYROWHQHOO·DPELWRGHOO·(%6DL
sindacati regionali della Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti, informazioni globali riferite:
•
DJOLDQGDPHQWLGHO6HWWRUHHGDOOHSURVSHWWLYHSURGXWWLYHGHOFRPSOHVVRGHOOHDWWLYLWjLQGXstriali del settore alimentare nella regione (eventualmente in aree subregionali ove sussista
XQDVLJQLÀFDWLYDFRQFHQWUD]LRQHGLD]LHQGHGHOFRPSOHVVRGHOVHWWRUHDOLPHQWDUH HGDOOH
tendenze dell’occupazione, con particolare riguardo ai processi di ristrutturazione e conversione, ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali ed ai criteri generali della loro localizzazione, con riferimento anche alle condizioni ambientali e di tutela
dell’ambiente esterno, nonché agli interventi posti in essere dalle aziende per favorire il
superamento e l’eliminazione delle “barriere architettoniche”;
•
DLÀQDQ]LDPHQWLSXEEOLFLSHUQXRYLLQVHGLDPHQWLRULOHYDQWLDPSOLDPHQWLGLTXHOOLHVLVWHQWL
agli investimenti globali per la ricerca, ai programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa e con il concorso delle Associazioni degli imprenditori, al
IHQRPHQRGHOGHFHQWUDPHQWRSURGXWWLYRDOODUHDOWjLQGXVWULDOHQHOWHUULWRULRFRQULIHULPHQto al complesso delle aziende operanti, distinte per classi di dipendenti, ed all’andamento
quantitativo del lavoro stagionale;
•
DOFRPSOHVVRGHOOHVLWXD]LRQLRFFXSD]LRQDOLFRQQHVVHDSURFHVVLGLPRELOLWjUHJLRQDOHRLQWHUUHJLRQDOHGLSDUWLFRODUHULOHYDQ]DGLFXLDOODOHJJHHVXFFHVVLYHPRGLÀFKHSHU
riconversioni, ristrutturazioni o crisi aziendali, all’andamento dell’occupazione giovanile,
in rapporto ai contratti di inserimento e dell’apprendistato in rapporto alla legislazione e
agli accordi vigenti;
•
all’andamento dell’occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni
SRVLWLYH DSURPXRYHUHFRQGL]LRQLGLHIIHWWLYDSDULWjSHUOHODYRUDWULFLLQOLQHDFRQOHQRUPDWLYH&HHHQD]LRQDOLLQWHPDGLSDULWjXRPRGRQQDHGLQSDUWLFRODUHFRQODOHJJHDSULOH
1991, n. 125.
,QUHOD]LRQHDWDOLLQIRUPD]LRQLDULFKLHVWDGLXQDGHOOH3DUWLVHJXLUjXQHVDPHFRQJLXQWR
sulle conseguenze delle informazioni rese, nel corso del quale le Parti esprimeranno le loro
autonome valutazioni.
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particolari comparti merceologici, a richiesta delle OO.SS. le informazioni anzidette saranno
IRUQLWHLQPDQLHUDDJJUHJDWDPDULIHULWHDLFRPSDUWLVXGGHWWL,QWDOHLSRWHVLODVSHFLÀFDULFKLHVWD
SRWUjHVVHUHVRGGLVIDWWDGHFRUVLTXDWWURPHVLGDOODULFH]LRQHGHOODGRPDQGD
3. I gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza articolato VXOWHUULWRULRQD]LRQDOHFRQXQDSOXUDOLWjGLLQVHGLDPHQWLSURGXWWLYLHGLGLVWLQWHXQLWjRUJDQL]]DWLYH - fermo restando a tale proposito il sistema di relazioni industriali
previsto dalle singole prassi in atto, forniranno, anche alla luce di risultati e valutazioni
svolte nell’ambito dell’EBS, a Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil nazionali, congiuntamente stiSXODQWLDOOH568HRDOO·HYHQWXDOH&RRUGLQDPHQWRQD]LRQDOHGHOOHVWHVVHFRQO·DVVLVWHQ]D
delle competenti organizzazioni territoriali, informazioni complessive riguardanti:
•
gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi di investimento, i programmi di inYHVWLPHQWRFKHFRPSRUWLQRGLYHUVLÀFD]LRQLSURGXWWLYHHRQXRYLLQVHGLDPHQWLLQGXVWULDOL
ORURORFDOL]]D]LRQLHRULOHYDQWLDPSOLDPHQWLGLTXHOOLHVLVWHQWLOHPRGLÀFKHDOODRUJDQL]]D]LRQHGHO ODYRUR H GHOOH WHFQRORJLH FKH FRPSRUWLQRULOHYDQWLULÁHVVL VXOO·RFFXSD]LRQH
l’utilizzazione degli impianti e l’andamento complessivo degli orari;
•
le trasformazioni tecnologiche ed organizzative e nuovi assetti produttivi aziendali ivi
compresi eventuali fenomeni di concentramento produttivo che comportino rilevanti riÁHVVLVXOO·RFFXSD]LRQHSUREOHPLHQHUJHWLFLTXDQGRFRPSRUWLQRULÁHVVLVXOO·RFFXSD]LRQH
HRFRQWLQXLWjGHJOLRUDULGLODYRURÀQDQ]LDPHQWLSXEEOLFLSHUQXRYLLQVHGLDPHQWLRULOHvanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché informazioni sugli investimenti globali per
la ricerca;
•
i contenuti discussi a livello di CAE;
•
le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e le innova]LRQLWHFQRORJLFKHFKHDEELDQRVLJQLÀFDWLYRULÁHVVRVXLOLYHOOLRFFXSD]LRQDOLVXOODSURIHVVLRQDOLWjVXOO·DPELHQWHLQWHUQRHGHVWHUQRDOOXRJRGLODYRURO·DQGDPHQWRGHOO·RFFXSD]LRne giovanile, con riferimento ai contratti di inserimento e all’apprendistato, avuto riguardo
alla legislazione e agli accordi;
•
OH PLVXUH HR LQWHUYHQWL LQ WHPD GL UHVSRQVDELOLWj VRFLDOH DG HV OD FHUWLÀFD]LRQH HWLFD
SA8000);
•
LOQXPHURHODÀQDOL]]D]LRQHGHLFRQWUDWWLGLLQVHULPHQWR
•
il numero dei contratti part-time e a termine;
•
l’andamento dell’occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni
SRVLWLYH DSURPXRYHUHFRQGL]LRQLGLHIIHWWLYDSDULWjSHUOHODYRUDWULFLLQOLQHDFRQOHQRUPDWLYH&HHHQD]LRQDOLLQWHPDGLSDULWjXRPRGRQQDHGLQSDUWLFRODUHFRQODOHJJHDSULOH
1991, n. 125;
•
gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l’eliminazione delle “barriere
architettoniche”.
/DSUHGHWWDLQIRUPDWLYDYHUUjUHVDDQQXDOPHQWHDULFKLHVWDGLSDUWHLQDSSRVLWRLQFRQWUR
PHQWUHLQFRQWULGLDSSURIRQGLPHQWRVXWHPLVSHFLÀFLSRWUDQQRHVVHUHULFKLHVWLGDOOH3DUWLPHGHsime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni,
le conseguenze delle informazioni rese.
,QDSHUWXUDGHJOLLQFRQWULGLFXLDLFRPPLSUHFHGHQWLYHUUjGLYROWDLQYROWDLQGLFDWRDJOL
organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l’applicazione dell’art. 623 del C.P..
Inoltre, con le cadenze previste dall’art. 55, saranno fornite le opportune informazioni di
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carattere economico sull’andamento del gruppo industriale.
,QSUHVHQ]DGLVLJQLÀFDWLYLSURFHVVLGLULVWUXWWXUD]LRQHHRLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHFKH
comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le Parti valuteranQRQHOULVSHWWRGHOOHFRPSDWLELOLWjHFRQRPLFKHSULPDGHOODORURUHDOL]]D]LRQHOHRSSRUWXQLWj
offerte dal contratto, dagli Accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di
soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare
attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.
 /HD]LHQGHFKHDEELDQR VLJQLÀFDWLYDULOHYDQ]DQHOFRPSDUWRPHUFHRORJLFRGLDSSDUWHQHQ]D
forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa, nel corso di un apposito incontro,
con l’eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell’ambito dell’Osservatorio di settore, informazioni riguardanti:
•
gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi di investimento, i programmi di
LQYHVWLPHQWRFKHFRPSRUWLQRGLYHUVLÀFD]LRQLSURGXWWLYHHRQXRYLLQVHGLDPHQWLLQGXVWULDOL
HORURORFDOL]]D]LRQHHRULOHYDQWLDPSOLDPHQWLGLTXHOOLHVLVWHQWLOHPRGLÀFKHGHOODRUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURHGHOOHWHFQRORJLHFKHFRPSRUWLQRULOHYDQWLULÁHVVLVXOO·RFFXSD]LRQH
l’utilizzazione degli impianti e l’andamento complessivo degli orari;
•
i contenuti discussi a livello di CAE;
•
le trasformazioni tecnologiche ed organizzative ed i nuovi assetti produttivi aziendali ivi
FRPSUHVLHYHQWXDOLIHQRPHQLGLGHFHQWUDPHQWRSURGXWWLYRFKHFRPSRUWLQRULOHYDQWLULÁHVVL
VXOO·RFFXSD]LRQHLSUREOHPLHQHUJHWLFLTXDQGRDEELDQRULÁHVVRVXOO·RFFXSD]LRQHHRFRQWLQXLWjGHJOLRUDULGLODYRURLÀQDQ]LDPHQWLSXEEOLFLSHUQXRYLLQVHGLDPHQWLHRULOHYDQWL
ampliamenti di quelli esistenti, gli investimenti globali per la ricerca nonché il numero
GHJOLDGGHWWLSHUVHVVRHIDVFHGLHWj
•
OH PLVXUH HR LQWHUYHQWL LQ WHPD GL UHVSRQVDELOLWj VRFLDOH DG HV OD FHUWLÀFD]LRQH HWLFD
SA8000);
•
le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e le innova]LRQLWHFQRORJLFKHFKHDEELDQRVLJQLÀFDWLYRULÁHVVRVXLOLYHOOLRFFXSD]LRQDOLVXOODSURIHVVLRQDOLWjHVXOO·DPELHQWHLQWHUQRHGHVWHUQRDOOXRJRGLODYRURO·DQGDPHQWRGHOO·RFFXSDzione giovanile, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro e all’apprendistato in
rapporto alla legislazione e agli accordi;
•
LOQXPHURHODÀQDOL]]D]LRQHGHLFRQWUDWWLGLLQVHULPHQWR
•
il numero dei contratti part-time e a termine;
•
l’andamento dell’occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni
SRVLWLYH DSURPXRYHUHFRQGL]LRQLGLHIIHWWLYDSDULWjSHUOHODYRUDWULFLLQOLQHDFRQOHQRUPDWLYH&HHHQD]LRQDOLLQWHPDGLSDULWjXRPRGRQQDHGLQSDUWLFRODUHFRQODOHJJHDSULOH
1991, n. 125;
•
gli interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per materQLWjHDVDOYDJXDUGDUQHODSURIHVVLRQDOLWj
•
gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l’eliminazione delle “barriere
architettoniche”.
/DSUHGHWWDLQIRUPDWLYDYHUUjUHVDDQQXDOPHQWHDULFKLHVWDGLSDUWHLQDSSRVLWRLQFRQWUR
PHQWUHLQFRQWULGLDSSURIRQGLPHQWRVXWHPLVSHFLÀFLSRWUDQQRHVVHUHULFKLHVWLGDOOH3DUWLPHGHsime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni,
le conseguenze delle informazioni rese.
,QDSHUWXUDGHJOLLQFRQWULGLFXLDLFRPPLSUHFHGHQWLYHUUjGLYROWDLQYROWDLQGLFDWRDJOL

organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l’applicazione dell’art. 623 del C.P..
Inoltre, con le cadenze previste dall’art. 55 (Premio per obiettivi), saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull’andamento dell’azienda.
,QSUHVHQ]DGLVLJQLÀFDWLYLSURFHVVLGLULVWUXWWXUD]LRQHHRLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHFKH
comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le Parti valuteranQRQHOULVSHWWRGHOOHFRPSDWLELOLWjHFRQRPLFKHSULPDGHOODORURUHDOL]]D]LRQHOHRSSRUWXQLWj
offerte dal contratto, dagli Accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di
soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare
attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.
*

*

*

/H$]LHQGHQRQULFRPSUHVHQHOSUHFHGHQWHSXQWRFKHDEELDQRFRQFOXVRDFFRUGLRFKH
diano corso alla contrattazione aziendale di cui all’art. 55 forniranno, su richiesta, annualmente,
alle RSU, con l’eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni territoriali, informazioni
ULJXDUGDQWLO·DQGDPHQWRD]LHQGDOHHGLULÁHVVLVXOO·RFFXSD]LRQH
Ferma rimanendo la cadenza di cui sopra, tali informazioni potranno essere rese in coincidenza degli incontri di cui all’art. 55.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA

/H3DUWLVLGDQQRDWWRFKHODGL]LRQHGLJUXSSRQRQFRPSUHQGHLJUXSSLÀQDQ]LDULHFKHOH
informazioni a livello di gruppo e di azienda non sono cumulabili.
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Art. 3 - Formazione professionale
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione
professionale e dalla legislazione vigente, le Parti riconoscono concordemente l’importanza
HGLOUXRORVWUDWHJLFRFKHWDOHVWUXPHQWRULYHVWHDLÀQLGHOODYDORUL]]D]LRQHSURIHVVLRQDOHGHOOH
risorse umane.
3HUWDQWROH3DUWLFRHUHQWHPHQWHDGXQDVLJQLÀFDWLYDHYROX]LRQHGHOVLVWHPDGLUHOD]LRQL
LQGXVWULDOLFRQYHQJRQRQHOULVSHWWRGHOOHUHFLSURFKHFRPSHWHQ]HHUHVSRQVDELOLWjDGHVVHGHULvanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
•
FRQVHQWLUHDLODYRUDWRULGLDFTXLVLUHSURIHVVLRQDOLWjVSHFLÀFKHLQJUDGRGLPHJOLRULVSRQGHre alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
•
FRJOLHUHOHRSSRUWXQLWjRFFXSD]LRQDOLGHOPHUFDWRGHOODYRURFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDO
personale femminile, nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e
GLFRQVHQWLUHXQDPDJJLRUHÁHVVLELOLWjQHOO·LPSLHJRGHLODYRUDWRUL
•
ULVSRQGHUHDQHFHVVLWjGLDJJLRUQDPHQWRGHLODYRUDWRULDOÀQHGLSUHYHQLUHO·LQVRUJHUHGL
situazioni di inadeguatezza professionale;
•
facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
•
In questo quadro i gruppi industriali e le aziende, nel corso degli incontri rispettivamente
SUHYLVWLQHLSXQWLHGHOO·DUWIRUQLUDQQRDOOD568RDO&RPLWDWRHVHFXWLYRGHOODVWHVVD
informazioni, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al
numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai
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Lavoratori transnazionali
Le Parti si impegnano a redigere un avviso comune entro 30 giorni dalla stipula del Ccnl,
che in coerenza con l’azione congiunta a livello europeo delle OO.SS e della Federazione Europea del settore, contrasti gli effetti di dumping relativi all’utilizzo del lavoro transnazionale.
DICHIARAZIONE COMUNE

Le Parti convengono di sviluppare una più forte cultura settoriale di relazioni industriali
per una più condivisa conoscenza del contesto economico e produttivo dell’industria alimentare
e della sua evoluzione settoriale e territoriale.
6L FRQYLHQH TXLQGL DO ÀQH GL PLJOLRUDUH OD IXQ]LRQH GHOOD FRQWUDWWD]LRQH D]LHQGDOH GL
poter avviare, in via sperimentale, programmi formativi che coinvolgano congiuntamente RSU
HGLUH]LRQHD]LHQGDOHGDGHÀQLUVLLQVHGHD]LHQGDOH
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contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in
azienda o in centri di formazione esterni, nonché all’intendimento di far ricorso a fonti di
ÀQDQ]LDPHQWRSHULSURJUDPPLVWHVVLHVWHUQHDOO·D]LHQGD
Le RSU potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi.
I medesimi gruppi industriali e aziende forniranno al lavoratore interessato l’attestazione
relativa ai corsi di formazione professionalizzante svolti.
/HPRGDOLWjGLULODVFLRGHOOHDWWHVWD]LRQLYHUUDQQRGHÀQLWHD]LHQGDOPHQWH
)DWWLVDOYLJOLHYHQWXDOLDFFRUGLD]LHQGDOLYLJHQWLLQPDWHULDDWDOHOLYHOORVDUjYDOXWDWD
DQFKHLQFRHUHQ]DFRQJOLRELHWWLYLSURJHWWLGHOODVSHFLÀFD6H]LRQHGHOO·(%6GLFXLDOO·DUWELV
O·RSSRUWXQLWjGLDGRWWDUHVSHFLÀFKHLQL]LDWLYHIRUPDWLYHULYROWH
D  DOSHUVRQDOHQHRDVVXQWRDOÀQHGLDVVLFXUDUJOLXQHIÀFDFHLQVHULPHQWRLQD]LHQGD
E  DOODJHQHUDOLWjGHOSHUVRQDOHSHUFRQVHQWLUHXQDSSUHQGLPHQWRSHUPDQHQWHHGXQFRVWDQWH
aggiornamento, con particolare riferimento ai progetti formativi in tema di prevenzione e
sicurezza sul lavoro;
F  DOSHUVRQDOHLQWHUHVVDWRGDSURFHVVLGLLQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDHRGDSURFHVVLGLULOHYDQWH
ULVWUXWWXUD]LRQH D]LHQGDOH FKH FRPSRUWLQR VRVWDQ]LDOL PRGLÀFKH QHOOR VYROJLPHQWR GHOOD
SUHVWD]LRQHODYRUDWLYDSHUUHDOL]]DUHXQDHIIHWWLYDULTXDOLÀFD]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HSURIHVVLRQDOLWj
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui
DOO·DUWWHUGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR
e) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’articolo 62 del Ccnl.
/HLQL]LDWLYHGLFXLVRSUDSRWUDQQRHVVHUHÀQDQ]LDWHPHGLDQWHULVRUVHSXEEOLFKHFRPXQLtarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Fondimpresa, nonché attraverso l’utilizzo:
•
GHOPRQWHRUHGLFXLDOO·DUWVHQRQJLjXWLOL]]DWRSHUJOLVFRSLVSHFLÀFL
•
GHOOHIHULHHRGHLUROQHOOLPLWHPDVVLPRGLRUHDQQXH
Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l’iter procedurale di concessione dei
ÀQDQ]LDPHQWLGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHDQFKHDWWUDYHUVRLOFRLQYROJLPHQWRGHOOH568DLÀQL
della individuazione dei relativi fabbisogni formativi.

PARTE II
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Art. 4 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni
6RQRHVFOXVLGDJOLDSSDOWLLODYRULVYROWLLQD]LHQGDGLUHWWDPHQWHSHUWLQHQWLOHDWWLYLWjGLWUDsformazione e di imbottigliamento proprie dell’azienda stessa nonché quelle di manutenzione
ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di
fuori dei turni normali di lavoro.
2SSRUWXQHGLVSRVL]LRQLVDUDQQRHVDPLQDQWHSHULODYRUDWRULJLjIDFHQWLSDUWHGHOO·D]LHQGD
appaltatrice.
$OORVFRSRGLSHUVHJXLUHXQDSLHIÀFDFHWXWHODGHLODYRUDWRULSHUTXDQWRFRQFHUQHLOULVSHWto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti
di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’effettiva assunzione del
rischio di impresa e all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali
confederali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse. Nel caso in
FXLO·DSSDOWRVLDDIÀGDWRDVRFLHWjFRRSHUDWLYHHODSUHVWD]LRQHGLODYRURYHQJDUHVDGDJOLVWHVVL
soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad
assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a
quello previsto dal Ccnl di riferimento.
In particolare le aziende, nella logica di una sempre più responsabile attenzione nei confronti del fattore umano e riconoscendo il valore sociale della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si rendono disponibili ad ampliare il quadro informativo previsto
GDO'OJVHVXFFHVVLYHPRGLÀFKHHLQWHJUD]LRQLSUHYHGHQGRLQRFFDVLRQHGHOO·LQFRQWUR
DQQXDOH GLFXLDOODOHJJHVRSUDFLWDWD O·LOOXVWUD]LRQHGLQRWL]LHUHODWLYHDOOHDWWLYLWjDSSDOWDWH
FRQVSHFLÀFRULIHULPHQWRDLVHJXHQWLDUJRPHQWL
•
O·LQIRUPD]LRQHGDWDDOOHLPSUHVHDSSDOWDWULFLULJXDUGDQWHLULVFKLVSHFLÀFLSUHVHQWLQHOO·DPbiente di lavoro interessato dall’appalto;
•
LQIRUPD]LRQLUHODWLYHDGHYHQWXDOLLQIRUWXQLYHULÀFDWLVLFRQLGLSHQGHQWLGHOOHLPSUHVHDSpaltatrici all’interno dell’azienda.
Eventuali osservazioni da parte del RLS, riguardanti la materia di sicurezza nelle ditte
appaltatrici, saranno oggetto di opportuno approfondimento con la ditta appaltante.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa
con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
,JUXSSLLQGXVWULDOLHOHD]LHQGHFKHDEELDQRVLJQLÀFDWLYDULOHYDQ]DQHOFRPSDUWRPHUFHRORgico di appartenenza, forniranno semestralmente, su richiesta, alle RSU o al Comitato esecutivo
delle stesse dati aggregati:
•
VXOODQDWXUDGHOOHDWWLYLWjFRQIHULWHLQDSSDOWRHRLQGHFHQWUDPHQWRSURGXWWLYR
•
VXHYHQWXDOLFDVLGLVFRUSRURGLDWWLYLWjGHOSURSULRFLFORSURGXWWLYRFKHDEELDQRULOHYDQWL
ULÁHVVLVXOO·RFFXSD]LRQHFRPSOHVVLYDFLzSHUFRQVHQWLUHDOOH2UJDQL]]D]LRQL6LQGDFDOLOD
conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
'DWL DJJUHJDWL VXOOD QDWXUD GHOOH DWWLYLWj FRQIHULWH LQ DSSDOWR VDUDQQR DOWUHVu IRUQLWL DOOH
Organizzazioni Sindacali in occasione degli incontri di cui al primo comma dei punti 1 e 2, del
predetto Sistema di informazione.
,JUXSSLLQGXVWULDOLHOHD]LHQGHGLFXLDLSXQWLHGHOULFKLDPDWRDUWIRUQLUDQQRDQQXDO-
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mente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno
SUHVWDWRODSURSULDDWWLYLWjDOO·LQWHUQRGHOOHXQLWjSURGXWWLYH

CAPITOLO II

ASSETTI CONTRATTUALI

Il sistema contrattuale di cui al presente capitolo intende dare attuazione ai principi ispiratori dei Protocolli interconfederali- le cui disposizioni anche non riprodotte si intendono qui
LQWHJUDOPHQWHULFKLDPDWH²QRQFKpGHOOHLQWHVHGLFXLDOO·DOOHJDWRDOSUHVHQWH&FQO
Alla luce di quanto sopra, il sistema contrattuale prevede:
•
un contratto collettivo nazionale di lavoro;
•
un livello di contrattazione aziendale.
Il presente contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia normativa e retributiva.
,OFRQWUDWWRQD]LRQDOHHGLOSURWRFROORDJJLXQWLYRUHODWLYRDLYLDJJLDWRULRSLD]]LVWLÀVVDQR
l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda. Il contratto, nel realizzare
PDJJLRULEHQHÀFLSHULODYRUDWRULULFRQRVFHO·HVLJHQ]DSHUOHLPSUHVHGLSRWHUSURJUDPPDUHOD
SURSULDDWWLYLWjSURGXWWLYDSHUODGXUDWDGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRHGHJOLDFFRUGLLQWHJUDWLYLVWLSXODWL
in attuazione delle sue norme.
Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il principio
dell’autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci in cui si articola la contrattazione aziendale di cui all’articolo seguente.
$OVLVWHPDFRQWUDWWXDOHFRVuGLVFLSOLQDWRFRUULVSRQGHO·LPSHJQRGHOOH3DUWLGLULVSHWWDUHH
IDUULVSHWWDUHDLSURSULLVFULWWLSHULOSHULRGRGLORURYDOLGLWjLOFRQWUDWWRQD]LRQDOHHOHQRUPH
LQWHJUDWLYHD]LHQGDOLGDHVVRSUHYLVWH$WDOHÀQHDQFKHDWWUDYHUVRLOULFRUVRDJOLVWUXPHQWLHG
alle procedure di cui all’art. 79, le Associazioni industriali ai vari livelli sono impegnate ad
adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle Aziende associate mentre le
Organizzazioni dei lavoratori, ivi comprese le loro articolazioni periferiche, si impegnano a non
SURPXRYHUHHDGLQWHUYHQLUHSHUFKpVLDQRHYLWDWHD]LRQLRULYHQGLFD]LRQLLQWHVHDPRGLÀFDUH
integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da
YDOHUHSHULODYRUDWRULDGGHWWLDOOHD]LHQGHFRVuFRPHUDSSUHVHQWDWHGDOOHVLQJROHDVVRFLD]LRQL
VWLSXODQWLHRHVHUFHQWLOHULVSHWWLYHDWWLYLWjLQGXVWULDOLTXDOXQTXHVLDODUDJLRQHVRFLDOHHO·LQTXDGUDPHQWRDJOLHIIHWWLSUHYLGHQ]LDOLHRÀVFDOL
Le Parti, come convenuto con Accordo interconfederale del 28.6.2011, ribadiscono che
“è comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di
VHFRQGROLYHOORSHUFXLYLqODQHFHVVLWjGLSURPXRYHUHO·HIIHWWLYLWjGLJDUDQWLUHXQDPDJJLRUH
certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori”.
Le Parti, nel condividere l’obiettivo della diffusione della contrattazione integrativa a liYHOORGLVHWWRUHGLPDFURDUHDRGLÀOLHUDGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORLQSDUWLFRODUHYHUVROHUHDOWj
dove non è operante, si danno l’impegno di studiare a livello di comparto produttivo, in accordo
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Art. 5 - Sistema contrattuale

con le Associazioni di settore interessate, modelli di incentivazione salariale legata al raggiunJLPHQWRGLLQFUHPHQWLGLSURGXWWLYLWjHIÀFLHQ]DHUHGGLWLYLWj
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Art. 6 - Contrattazione aziendale
Obiettivo primario della contrattazione di secondo livello deve essere il miglioramento
GHOOD FRPSHWLWLYLWj G·LPSUHVD LQWHVD FRPH FRQGL]LRQH HVVHQ]LDOH GL VWDELOLWj H VYLOXSSR GHOOD
VWHVVDIDYRUHQGRODSURWH]LRQHGHLOLYHOOLRFFXSD]LRQDOLHODFUHD]LRQHGLQXRYHRSSRUWXQLWjGL
lavoro, oltre all’adeguamento dei trattamenti economico-normativi e al miglioramento delle
condizioni di lavoro.
$WDOÀQHWXWWLLODYRUDWRULGHYRQRHVVHUHSDUWHDWWLYDQHOO·DGHJXDUHODSURSULDSURIHVVLRQDOLWj DO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL D]LHQGDOL GL ÁHVVLELOLWj RUJDQL]]DWLYD DXPHQWR GHOOD
SURGXWWLYLWjGLLQQRYD]LRQHHFRPSHWLWLYLWj
La contrattazione aziendale è prevista nello spirito della prassi negoziale previgente
DOO·$FFRUGRGLVHWWRUHJHQQDLRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOHSLFFROHLPSUHVH
3HUWDQWRODFRQWUDWWD]LRQHD]LHQGDOHSRWUjHVVHUHVYROWDVRORSHUOHPDWHULHSHUOHTXDOLQHO
SUHVHQWHFRQWUDWWRqSUHYLVWDWDOHSRVVLELOLWjQHLOLPLWLHVHFRQGROHSURFHGXUHVSHFLÀFDWDPHQWH
LQGLFDWH/HSDUWLFRQYHQJRQRVXOSULQFLSLRGLQRQVRYUDSSRQLELOLWjWUDJOLLVWLWXWLHGLUHODWLYL
costi della contrattazione nazionale e quelli propri della contrattazione aziendale.
E’ importante peraltro in un settore segnato da marcata differenziazione di prodotti, garanWLUHO·RSSRUWXQLWjGLDFFRUGLFKHSRVVDQRIDYRULUHOHVSHFLÀFKHVFHOWHRUJDQL]]DWLYHD]LHQGDOLLQ
UHOD]LRQHDOOHGLYHUVHHVLJHQ]HFRPSHWLWLYHFRQJLXQWXUDOLHDOODVWDJLRQDOLWj
3HUWDQWRLQFRHUHQ]DFRQLOSULQFLSLRGLQRQVRYUDSSRQLELOLWjGLFXLVRSUDDOOLYHOORD]LHQdale potranno essere presentate ulteriori richieste in merito agli istituti di cui ai capitoli dal IV
al XIII del presente Contratto.
7DOLLQWHVHSRWUDQQRHVVHUHUHDOL]]DWHGDOOH56856$RSHULOWUDPLWHGHOOH2UJDQL]]D]LRQL
sindacali di Fai, Flai, Uila.
, FRQWUDWWL FROOHWWLYL D]LHQGDOL SHU OH SDUWL HFRQRPLFKH QRUPDWLYH VRQR HIÀFDFL HG HVLJLbili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delOH&RQIHGHUD]LRQLVLQGDFDOLÀUPDWDULHGHOO·$FFRUGRLQWHUFRQIHGHUDOHGHOJLXJQRGHO
3URWRFROORG·LQWHVDGHOPDJJLRHGHOO·$FFRUGRLQWHUFRQIHGHUDOHGHOJHQQDLR
(cd. T.U. sulla rappresentanza), o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato,
operanti all’interno dell’azienda.
I contratti collettivi aziendali, stipulati con i soggetti negoziati di parte sindacale di cui al
FRPPDVXFFHVVLYRSRVVRQRGHÀQLUHDQFKHLQYLDVSHULPHQWDOHHWHPSRUDQHDDOÀQHGLJHVWLUH
VLWXD]LRQLGLFULVLRLQSUHVHQ]DGLLQYHVWLPHQWLVLJQLÀFDWLYLSHUIDYRULUHORVYLOXSSRHFRQRPLFR
HRFFXSD]LRQDOHGHOO·LPSUHVDVSHFLÀFKHLQWHVHPRGLÀFDWLYHGLUHJRODPHQWD]LRQLGLVFLSOLQDWH
dal presente Ccnl relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell’organizzazione del lavoro.
,QDSSOLFD]LRQHGHJOL$FFRUGLGLVHWWRUHOJHQQDLRHPDJJLRVRJJHWWLQHgoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale saranno le RSU di cui all’art. 7 del
presente contratto e, secondo le indicazioni fornite dal Protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi
esistente, le strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl.
Le copie delle intese sottoscritte saranno inviate dalle OO.SS. ed azienda alle organizza]LRQLQD]LRQDOLGLULIHULPHQWRDOÀQHGLFRVWLWXLUHXQRVWUXPHQWRGLDQDOLVLHULFHUFDGHOOHEXRQH
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SUDWLFKHFRQWUDWWXDOLSHUPLJOLRUDUHODFDSDFLWjUHJRODWRULDGHLUDSSRUWLGLODYRURGHO&FQO
1HOFDVRGLLQWHVHLQWHUFRQIHGHUDOLHRGLQRUPHGLOHJJHFKHGRYHVVHURLQWHUYHQLUHLQPDteria di assetti contrattuali, le Parti si incontreranno per realizzare i necessari interventi di armonizzazione.
DICHIARAZIONE COMUNE

I consumatori hanno un’attenzione sempre maggiore verso i prodotti, i servizi e i processi
di produzione. Partendo da tale premessa, le Parti condividono l’importanza di politiche etiche
e responsabili, e di trovare modi per rendere le proprie scelte visibili, chiare e riconoscibili.
Le Parti condividono il comune obiettivo di promuovere la diffusione di tali principi tra le
aziende del settore alimentare.
/D5HVSRQVDELOLWj6RFLDOH assume quindi un valore strategico, perché consente di instauUDUH XQ UDSSRUWR GL ÀGXFLD FUHGLELOLWj H WUDVSDUHQ]D FRQ L SURSUL VWDNHKROGHU ULFRQRVFHQGR
all’impresa un comportamento responsabile anche in materia di etica sociale, grazie al rispetto
di precisi criteri nel sistema di gestione aziendale, tra i quali il rispetto dei contratti collettivi
di lavoro.
/H 3DUWL GHÀQLVFRQR LQROWUH FKH LQ FDVR GL GHFLVLRQH GD SDUWH GHOO·D]LHQGD GL DGRWWDUH
PLVXUH LQ WHPD GL 5HVSRQVDELOLWj 6RFLDOH DG HV &HUWLÀFD]LRQH (WLFD 6$  QH VDUj GDWD
VSHFLÀFDFRPXQLFD]LRQHDOOH568

CAPITOLO III

ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE

La RSU o il comitato esecutivo della stessa è l’unica struttura abilitata alla contrattazione
aziendale, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell’art. 6 e al quarto comma dell’art.
5 e salvo quanto previsto al riguardo dall’allegato protocollo per i Viaggiatori o Piazzisti.
/DUHJRODPHQWD]LRQHFKHVHJXHLQWHJUDHVSHFLÀFDTXDQWRSUHYLVWRGDOO·$FFRUGR,QWHUFRQIHGHUDOHSHUODFRVWLWX]LRQHGHOOH5DSSUHVHQWDQ]HVLQGDFDOLXQLWDULHVRWWRVFULWWRGD&RQÀQGXstria, Intersind e Cgil, Cisl, Uil il 20 dicembre 1993 , sulla base di quanto disposto sulla materia
GDOO·$FFRUGRGLVHWWRUHPDJJLRGDO7HVWR8QLFRVXOOD5DSSUHVHQWDQ]DVRWWRVFULWWRGD
&RQÀQGXVWULD&JLO&LVOH8LOLOJHQQDLR
1. Costituzione della RSU
La RSU viene costituita ad iniziativa delle Associazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e
8LOD8LOFRQJLXQWDPHQWHVWLSXODQWLLO&FQOLQFLDVFXQDXQLWjSURGXWWLYDFRQSLGLGLSHQdenti, esclusi i Viaggiatori o Piazzisti ed inclusi i lavoratori con contratto di lavoro part-time
(da computarsi in misura proporzionale all’orario di lavoro contrattuale) e i lavoratori a tempo
determinato di cui al Decreto Legislativo n. 368 del 2001 da computarsi in base al numero
medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro
rapporti di lavoro.
/DFRVWLWX]LRQHDYYHUUjVHFRQGRODGLVFLSOLQDHOHSURFHGXUHGLHOH]LRQHSUHYLVWHQHOO·$F-
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Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria

cordo Interconfederale 20 dicembre 1993 e dal Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio
FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDLWHUPLQLVWDELOLWLSHUOHVLQJROHIDVL
+DQQR SRWHUH GL LQL]LDWLYD DQFKH OH RUJDQL]]D]LRQL VLQGDFDOL GL FDWHJRULD ÀUPDWDULH GHO
&FQODSSOLFDWRQHOO·XQLWjSURGXWWLYDRYYHUROHDVVRFLD]LRQLVLQGDFDOLDELOLWDWHDOODSUHVHQWD]LRQH
GHOOHOLVWHHOHWWRUDOLDLVHQVLGHOSXQWRVH]LRQHWHU]DGHO7HVWR8QLFRVXOOD5DSSUHVHQWDQ]D
GHOJHQQDLRDFRQGL]LRQHFKHDEELDQRFRPXQTXHHIIHWWXDWRDGHVLRQHIRUPDOHDOFRQtenuto dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del
suddetto Testo Unico.
In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19, L. 20 maggio
QFKHVLDQRÀUPDWDULHGHOSUHVHQWH$FFRUGRRFRPXQTXHDGHULVFDQRDOODGLVFLSOLQD
in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata in coerenza con
TXDQWRSUHYLVWRGDO78VXOODVRODIRUPDGLUDSSUHVHQWDQ]DDOO·LQWHUQRGLRJQLVLQJROD
XQLWjSURGXWWLYD

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

2. Composizione della RSU
Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
$LÀQLGHOO·HOH]LRQHGHLFRPSRQHQWL568LOQXPHURGHLVHJJLVDUjULSDUWLWRVHFRQGRLOFULterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti
dalle singole liste concorrenti.
1HOO·DPELWRGHOOHOLVWHFKHDYUDQQRFRQVHJXLWRXQQXPHURGLYRWLVXIÀFLHQWHDOO·DWWULEX]LRne di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti
GDLVLQJROLFDQGLGDWLHLQFDVRGLSDULWjGLYRWLGLSUHIHUHQ]DLQUHOD]LRQHDOO·RUGLQHQHOODOLVWD
3. Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri
In relazione a quanto previsto al punto 2, sezione 2°, e al punto 3 sezione 3° della Parte
seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza e fermo restando il numero dei seggi complessiYDPHQWHVSHWWDQWLODULSDUWL]LRQHGHLVHJJLWUDJOLRSHUDLHJOLLPSLHJDWLHTXDGULYHUUjHIIHWWXDWD
con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.
Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a
presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all’altra categoria giuridica.
4. Numero dei componenti la RSU
In accordo con quanto previsto al punto 3, sezione 3°, Parte seconda del Testo Unico sulla
Rappresentanza, il numero dei componenti la RSU - calcolato con riferimento al numero dei
GLSHQGHQWLGHOO·XQLWjSURGXWWLYDLQGLYLGXDWLVHFRQGRLFULWHULGLFXLDOSULPRFRPPDGHOSUHFHdente punto 1, “Costituzione della RSU” - è pari a:
•
FRPSRQHQWLQHOOHXQLWjSURGXWWLYHFKHRFFXSDQRGDDGLSHQGHQWL
•
FRPSRQHQWLQHOOHXQLWjGDDGLSHQGHQWL
•
FRPSRQHQWLQHOOHXQLWjGDDGLSHQGHQWL
•
FRPSRQHQWLQHOOHXQLWjGDDGLSHQGHQWL
•
FRPSRQHQWLQHOOHXQLWjGDDGLSHQGHQWL
•
FRPSRQHQWLQHOOHXQLWjGDDGLSHQGHQWL
•
FRPSRQHQWLQHOOHXQLWjGDDGLSHQGHQWL
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•
•
•
•

FRPSRQHQWLQHOOHXQLWjGDDGLSHQGHQWL
FRPSRQHQWLQHOOHXQLWjGDDGLSHQGHQWL
FRPSRQHQWLQHOOHXQLWjGDDGLSHQGHQWL
FRPSRQHQWLQHOOHXQLWjSURGXWWLYHGLPDJJLRULGLPHQVLRQL

5. Durata e sostituzione nell’incarico
La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:
•
alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni;
•
TXDORUDVLYHULÀFKLLOVXSHUDPHQWRGHOODTXRWDGLVRVWLWX]LRQLSUHYLVWDGDOO·$FFRUGRLQWHUFRQIHGHUDOHGHOJHQQDLRHULFKLDPDWHGDOO·XOWLPRFDSRYHUVRGHOSUHVHQWHSXQWR
•
LQSUHVHQ]DGLULFKLHVWDIRUPDOHGLGHFDGHQ]DDQWLFLSDWDFRQUDFFROWDGLÀUPHWUDLODYRUDWRUL
DYHQWLGLULWWRDOYRWRSDULRVXSHULRULDOWDOLÀUPHSHUFKpDEELDQRYDORUHDLÀQLGHOOD
ULFKLHVWDGLUHYRFDGRYUDQQRHVVHUHRSSRUWXQDPHQWHFHUWLÀFDWH
In caso di dimissioni o di cambio di appartenenza sindacale di un componente elettivo, lo
VWHVVRVDUjVRVWLWXLWRGDOSULPRGHLQRQHOHWWLDSSDUWHQHQWHDOODPHGHVLPDOLVWD
Fai, Flai, Uila e Federalimentare concordano inoltre che, in base a quanto previsto nella
SDUWHVHFRQGDVH]LRQHVHFRQGDSXQWRGHO7HVWR8QLFRVXOODUDSSUHVHQWDQ]DJHQQDLR
SHU´FDPELRGLDSSDUWHQHQ]DVLQGDFDOHµGHYHLQWHQGHUVLTXDOVLDVLPRGLÀFDDOORVWDWXVVLQGDFDOH
del lavoratore regolarmente candidato nelle liste elettorali di Fai, Flai e Uila.
In aggiunta all’ipotesi di decadenza per cambio di appartenenza sindacale di cui ai due
commi precedenti, il lavoratore decade dalla carica di RSU se:
•
si iscrive a un sindacato diverso da quello della lista nella quale è stato eletto;
•
invia regolare richiesta di disdetta alla organizzazione nella cui lista è stato eletto;
•
viene espulso per violazione delle norme statutarie dall’organizzazione nella cui lista è
stato eletto.
Si fa salva l’ipotesi del lavoratore che non iscritto a nessun sindacato, decide di candidarsi
nella lista di una organizzazione e poi aderisce formalmente alla stessa.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono concernere
un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo
GLSURFHGHUHDOVXRULQQRYRVHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOSUHVHQWHDFFRUGR
6. Elettorato passivo: lavoratori a tempo determinato
)HUPDUHVWDQGRO·HOHJJLELOLWjGLRSHUDLLPSLHJDWLHTXDGULQRQLQSURYDLQIRU]DDOO·XQLWj
produttiva alla data delle elezioni, candidati nelle liste di cui al 3, sezione 3°, Parte seconda del
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1HOOHXQLWjSURGXWWLYHFRQDOPHQRFRPSRQHQWLOD568TXHVW·XOWLPDSHULUDSSRUWLFRQ
OD'LUH]LRQHD]LHQGDOHIHUPDUHVWDQGRODSURSULDWLWRODULWjFRQWUDWWXDOHGHFLVLRQDOHHGLLQGLUL]]RSRWUjDYYDOHUVLGLXQ&RPLWDWRHVHFXWLYRHOHWWRWUDLVXRLFRPSRQHQWL
I componenti la RSU subentrano, tenendo conto anche di quanto previsto al successivo
punto 5, alle RSA e ai dirigenti delle RSA - ivi compresi quelli dei VV.PP. - di cui alla legge
SHUWLWRODULWjGLGLULWWLSHUPHVVLDJLELOLWjVLQGDFDOLFRPSLWLGLWXWHODGHLODYRUDWRULHSHU
la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto
GDOYLJHQWHFRQWUDWWRHGDO3URWRFROORGHOJHQQDLR
$GHWWLFRPSRQHQWLVRQRULFRQRVFLXWHOHWXWHOHSUHYLVWHGDOODOHJJHQSHULGLULJHQWL
RSA.

Testo Unico sulla Rappresentanza, possono essere eletti anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del
rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
I componenti decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6, sezione 2°, Parte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza e al punto 5 del presente articolo.
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7. Procedure per le elezioni
a) Modalità delle votazioni e disciplina della elezione della RSU
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell’orario di lavoro nonché
durante l’orario di lavoro, in tale ultima ipotesi utilizzando le ore di assemblea di cui all’art. 20
della legge 20 maggio 1970, n° 300.
/D FRPPLVVLRQH HOHWWRUDOH ÀVVHUj OD GDWD GHOOH HOH]LRQL G·LQWHVD FRQ OD GLUH]LRQH D]LHQdale entro i quindici giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle liste di cui al punto 1, sezione 3°, Parte seconda del Testo Unico sulla
Rappresentanza.
Per quanto riguarda la disciplina della elezione della RSU, si fa integrale rinvio a quanto
previsto nella sezione terza, Parte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio

b) Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale e del Comitato
dei garanti
Fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), i membri della Commissione
elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato
GLJDUDQWLTXDORUDLQIRU]DDOO·XQLWjSURGXWWLYDGLVFLSOLQDWLULVSHWWLYDPHQWHDLSXQWLH
VH]LRQH3DUWHVHFRQGDGHO7HVWR8QLFRVXOOD5DSSUHVHQWDQ]DJHQQDLRGRYUDQQR
espletare il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23 legge 20 maggio
QQHLOLPLWLHVHFRQGROHPRGDOLWjGLFXLDOSXQWRSDUWHVHFRQGDGHOO·$FFRUGR
interconfederale 20 dicembre 1993 (vedasi articolo 9 del presente Ccnl).
Resta ovviamente inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le
WXWHOHJLjSUHYLVWLGDOODOHJJHDIDYRUHGHLGLULJHQWLGHOOH56$HRUDWUDVIHULWLDLFRPSRQHQWLOH
568LQIRU]DGHOO·$FFRUGRLQWHUFRQIHGHUDOHGLFHPEUHHGDOSXQWRVH]LRQH3DUWH
seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza.
Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5, sezione 3°, Parte seFRQGDGHO7HVWR8QLFRVXOOD5DSSUHVHQWDQ]DQHOOHXQLWjSURGXWWLYHFRQSLGLGLSHQGHQWL
RJQLRUJDQL]]D]LRQHVLQGDFDOHDELOLWDWDDOODSUHVHQWD]LRQHGLOLVWHSRWUjGHVLJQDUHGXHODYRUDWRUL
GLSHQGHQWLGDOO·XQLWjSURGXWWLYDQRQFDQGLGDWL
8. Attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti
1HOFDVRLQFXLQHOO·XQLWjSURGXWWLYDVLVYROJDQRDWWLYLWjVWDJLRQDOLRSHUSXQWHGLPDJJLRU
ODYRURULFRUUHQWLLQDOFXQLSHULRGLGHOO·DQQRHGRYHFLDVFXQDGLWDOLDWWLYLWjDEELDXQDGXUDWDQRQ
LQIHULRUHDJLRUQLODYRUDWLYLOH2UJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLÀUPDWDULHSRWUDQQRFRPXQLFDUHDO
ÀQHGLLQWHUSUHWDUQHOHSDUWLFRODULSUREOHPDWLFKHLOQRPLQDWLYRGLUDSSUHVHQWDQWLGHLODYRUDWRUL
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DGGHWWLDWDOLDWWLYLWj
)HUPR UHVWDQGR TXDQWR SUHYLVWR DO SUHFHGHQWH SHULRGR OD VXGGHWWD IDFROWj SRWUj HVVHUH
HVHUFLWDWDTXDQGRVXVVLVWDQRFRQJLXQWDPHQWHQHOO·XQLWjSURGXWWLYDDOPRPHQWRGHOODFRPXQLcazione, le seguenti condizioni:
D  LOQXPHURGHJOLDGGHWWLDOOHDWWLYLWjVWDJLRQDOLRSHUSXQWHGLPDJJLRUODYRURULFRUUHQWLVLD
almeno pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato;
E  WDOHQXPHURQRQVLDFRPXQTXHLQIHULRUHDOOHXQLWj
,OQXPHURGLWDOLUDSSUHVHQWDQWLVDUjFRPSOHVVLYDPHQWHSDULDGTXDORUDLOQXPHURGHJOL
addetti di cui al comma precedente sia inferiore o pari a 220 ed a 2 sopra tale limite numerico.
I suddetti rappresentanti saranno individuati di volta in volta tra gli assunti nei vari peULRGLGLVWDJLRQDOLWjRGLSXQWHGLPDJJLRUODYRURULFRUUHQWHHDIÀDQFKHUDQQROH568ÀQRDOOD
cessazione del proprio rapporto di lavoro e, durante tale periodo, potranno utilizzare i permessi
attribuiti alle RSU secondo le indicazioni delle stesse.
PRIMA DICHIARAZIONE A VERBALE

Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le
GLVSRVL]LRQL GHOO·$FFRUGR ,QWHUFRQIHGHUDOH GHO  JHQQDLR  H SHU TXDQWR FRPSDWLELOL
GHOO·$FFRUGR,QWHUFRQIHGHUDOHGLFHPEUHHGHOO·$FFRUGRGLVHWWRUHPDJJLR
SECONDA DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti, in considerazione dei contenuti del presente accordo, convengono che il numero
GHLFRPSRQHQWLGHOOD568VDQFLWRQHOSUHFHGHQWHSXQWRQRQSXzHVVHUHLQFUHPHQWDWRDOLYHOOR
aziendale sia pure in forza di accordi o prassi preesistenti all’ accordo medesimo.
)DL )ODL 8LOD H )HGHUDOLPHQWDUH VL LPSHJQDQR D JDUDQWLUH D OLYHOOR GL XQLWj SURGXWWLYH
comportamenti coerenti con quanto sopra convenuto, assicurando, ove necessario, gli opportuni
interventi.
PRIMA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

SECONDA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Scadenza delle RSU al termine del triennio dalla elezione con spostamento del primo rinnovo in uno dei due bimestri concordati.
)DL&LVO )ODL&JLO 8LOD8LO H )HGHUDOLPHQWDUH FRQFRUGDQR VXOOD RSSRUWXQLWj GL XQLÀFDUH
LQSHULRGLGHÀQLWLGHOO·DQQRLULQQRYLGHOOH568GHOVHWWRUHDOWHUPLQHGHOWULHQQLRGLULVSHWWLYD
durata.
Per consentire la maggior partecipazione dei lavoratori e favorire una collocazione certa
all’interno della normale organizzazione delle imprese, le elezioni verranno concentrate nel
FRUVRGHLELPHVWULGLPDJJLRJLXJQRHRWWREUHQRYHPEUHGLFLDVFXQDQQRVDOYLGLYHUVLDFFRUGL
tra le parti.
Per rendere possibile il graduale allineamento di tutti i rinnovi entro i periodi di cui sopra,
FRQGHFRUUHQ]DGDOQRYHPEUHODSURVVLPDVFDGHQ]DGLFLDVFXQD568YHUUjSRVWLFLSDWD
ÀQRDOODHOH]LRQHGHOODQXRYD568FRPXQTXHQRQROWUHLOQRYHPEUHGHOORVWHVVRDQQRVHOD
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In caso di accordi interconfederali o di norme di legge relativi alla materia, le parti stipuODQWLLOSUHVHQWHDFFRUGRVLLQFRQWUHUDQQRLQVHGHQD]LRQDOHSHUHVDPLQDUHO·HYHQWXDOHQHFHVVLWj
GLDUPRQL]]DUHHRDGHJXDUHOHQRUPDWLYHFRQWUDWWXDOLGHOODFDWHJRULDFRQWDOLQXRYHGLVFLSOLQH

scadenza è prevista nel primo semestre di calendario e non oltre il 30 giugno dell’anno immediatamente successivo se prevista nel secondo semestre.
Unicamente per tali primi rinnovi è concordato un periodo di ultravigenza della RSU inteUHVVDWDÀQRDOULVSHWWLYRWHUPLQHGLVFDGHQ]DGLFXLVRSUD
Art. 8 - Assemblea
,OGLULWWRGLDVVHPEOHDFRQOHPRGDOLWjGLFXLDOO·DUWGHOODOHJJHPDJJLRQ
VDUjHVHUFLWDWRDGLVWDQ]DGL)DL&LVO)ODL&JLOH8LOD8LOFRQJLXQWDPHQWHVWLSXODQWLRGHOOD
RSU o del comitato esecutivo della stessa.
$QDORJRGLULWWRGLDVVHPEOHDYHUUjULFRQRVFLXWRHGHVHUFLWDWRDGLVWDQ]DGL)DL&LVO)ODL
Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti - tenendo conto delle esigenze produttive, nel senso
FKHOHDVVHPEOHHVDUDQQRLQGHWWHDOO·LQL]LRRDOODÀQHGHLWXUQLGLODYRURFRQXQSUHDYYLVRGL
DOPHQRRUH(1)DQFKHQHOOHXQLWjSURGXWWLYHFRQDOPHQRGLSHQGHQWLQHOOLPLWHPDVVLPRGL
6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al 2° comma dell’art. 35 della citata
legge n. 300.
7DOLDVVHPEOHHVDUDQQRWHQXWHGLQRUPDDOO·LQWHUQRGHOOHXQLWjSURGXWWLYHWHQHQGRFRQWR
delle esigenze produttive e salvo motivi oggettivi di impedimento (ad es. di carattere logistico
ed organizzativo).
Art. 9 - Permessi sindacali - Assenze e permessi
per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive
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,SHUPHVVLVLQGDFDOLUHWULEXLWLVSHWWDQWLDOOD568FRPSUHQVLYLGLTXDQWRJLjSUHYLVWRSHU
i dirigenti delle RSA dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, calcolati con riferimento al numero
GHLGLSHQGHQWLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRFRVuFRPHLQGLYLGXDWLDOSXQWRSULPRSHULRGRGHOO·$FFRUGR GL VHWWRUH  PDJJLR  QRQFKp D GHFRUUHUH GDO  JHQQDLR  FRQ ULIHULPHQWR
anche ai lavoratori stagionali di cui al punto a) dell’abrogato art. 1 della Legge n. 230 del 1962
LQWHQGHQGRVLFRPHXQLWjODYRUDWLYHXWLOLDLÀQLGHOFRPSXWRGHLSHUPHVVLTXHOOHGHULYDQWLGDOOD
sommatoria dei singoli periodi di lavoro stagionale diviso dodici), sono i seguenti:
•
•
•
•

XQLWjSURGXWWLYHGDDGLSHQGHQWLRUHDQQXHSHUGLSHQGHQWH
XQLWj SURGXWWLYH GD  D  GLSHQGHQWL  RUH H PH]]D DQQXH SHU GLSHQGHQWH D FXL VL
VRPPDQRRUHDQQXHÀVVH
XQLWj SURGXWWLYH GD  D  GLSHQGHQWL  RUH H PH]]D DQQXH SHU GLSHQGHQWH D FXL VL
VRPPDQRRUHDQQXHÀVVH
XQLWjSURGXWWLYHGDGLSHQGHQWLHGROWUHRUHDQQXHSHUGLSHQGHQWH

All’interno di tali permessi viene riconosciuto alle Organizzazioni Sindacali congiuntamente stipulanti un monte ore pari ad 1 ora annua per dipendente(2)SHUODORURDJLELOLWjSHUL
membri dei comitati direttivi delle stesse e comunque per le fattispecie dell’Art. 30 della Legge
20 maggio 1970 n. 300.
(1) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data del 15 luglio 1977.
 )HUPLUHVWDQGRLPRQWLRUHFRVuFRPHVRSUDGHÀQLWLQHJOLVFDJOLRQLGDDGDDHGDDGLSHQGHQWLDGRJQLGLULJHQWH
della RSU vanno garantite 96 ore.
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Eventuali condizioni di miglior favore esistenti in termini di permessi sindacali a livello
D]LHQGDOHDOODGDWDGHOPDJJLRYHUUDQQRPDQWHQXWHVHGHULYDQWLGDDFFRUGLD]LHQGDOL
formalmente sottoscritti e saranno armonizzate a tale livello.
I lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive hanno, inoltre, diritto ai permessi previsti dall’art. 32 della richiamata Legge 20 maggio 1970 n. 300.
NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE
SPECIE AVICOLE

Per i dipendenti delle aziende di macellazione e lavorazione delle specie avicole il monte
ore dei permessi retribuiti per le RSU, calcolato in base a quanto previsto dall’art. 8 dell’accorGRWUDOH$VVRFLD]LRQLDGHUHQWLD)HGHUDOLPHQWDUHH)$,)/$,8,/$VDUjLQFUHPHQtato di mezz’ora (trenta minuti) per dipendente(3).
7DOH LQFUHPHQWR FKH FRPSUHQGH L SHUPHVVL SUHYLVWL GDOO·DUW  GHOOD /HJJH  VL
DJJLXQJHUjDTXDQWRFRQJLXQWDPHQWHVSHWWDQWHDOOH2266SHUOHHVLJHQ]HGHLPHPEULGHLORUR
comitati direttivi.
La presente nota sostituisce ed annulla la precedente nota a verbale per il settore avicolo di
FXLDOO·DUWGHO&FQOLQGXVWULDDOLPHQWDUH
Art. 10 - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali
La concessione di aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali è regolata dall’art. 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
,OSHULRGRGLDVSHWWDWLYDVDUjFRQVLGHUDWRXWLOHDLÀQLGHOODULYDOXWD]LRQHGHOO·LPSRUWRGHO
7)5PDWXUDWRDOO·LQL]LRGHOO·DVSHWWDWLYDVWHVVDVHFRQGRLFULWHULSUHYLVWLGDOO·DUWH
comma, del Codice Civile.

Su richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti, durante i
SHULRGLGLFXLDOSULPRFRPPDSRWUDQQRHVVHUHXWLOL]]DWLFRQWLQXDWLYDPHQWHHÀQRDFRQFRUUHQza i permessi di cui all’art. 9 del presente contratto.
Art. 11 - Affissioni
/D568RLOFRPLWDWRHVHFXWLYRGHOODVWHVVDKDGLULWWRGLDIÀJJHUHVXDSSRVLWRDOERSUHGLsposto dalle aziende, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e
del lavoro.
/HDQ]LGHWWHFRPXQLFD]LRQLGRYUDQQRHVVHUHÀUPDWHGDLFRPSRQHQWLGHOOD568RGHOFRPLtato esecutivo della stessa o dalle istanze provinciali o nazionali delle Organizzazioni sindacali
stipulanti.
&RSLDGHOOHFRPXQLFD]LRQLGLFXLVRSUDGRYUjHVVHUHLQROWUDWDDOOD'LUH]LRQHD]LHQGDOH
 3HUTXDQWRFRQFHUQHLOQXPHURGLGLSHQGHQWLFXLIDUULIHULPHQWRSHULOFDOFRORGHOPRQWHRUHVLDYUjULJXDUGRDOODPHGLDSRQGHUDWDGHO
numero dei dipendenti dell’anno precedente a quello di riferimento.
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NOTA A VERBALE

Art. 12 - Versamento dei contributi sindacali
/·D]LHQGDSURYYHGHUjDOODWUDWWHQXWDGHOFRQWULEXWRVLQGDFDOHDLGLSHQGHQWLFKHQHIDFFLDQR
richiesta mediante consegna di una delega dagli stessi debitamente sottoscritta.
3HUOHGHOHJKHHVLVWHQWLHSHUTXHOOHIXWXUHLOYDORUHGHOFRQWULEXWRqÀVVDWRQHOORSHU
cento sull’ammontare virtuale lordo delle seguenti voci retributive contrattuali che hanno carattere continuativo: minimo, contingenza, scatti, premio di produzione mensile di cui al Ccnl 8
agosto 1991. A partire dal 1° gennaio 1981 per i viaggiatori o piazzisti il valore del contributo
qÀVVDWRQHOORVXLPLQLPLFRQWLQJHQ]DHVFDWWL/DGHOHJDGRYUjFRQWHQHUHO·LQGLFD]LRQH
GHOO·RUJDQL]]D]LRQHVLQGDFDOHFXLO·D]LHQGDGRYUjYHUVDUHLOFRQWULEXWR
/·LPSRUWRGHOOHWUDWWHQXWHGRYUjHVVHUHYHUVDWRDFXUDGHOODD]LHQGDVXLFRQWLFRUUHQWLLQGLcati dalle federazioni nazionali congiuntamente stipulanti il presente contratto.
/HGHOHJKHLQDWWRHTXHOOHIXWXUHVRQRYDOLGHÀQRDUHYRFDGHOODYRUDWRUHLQWHUHVVDWRUHstando inteso che le variazioni rispetto agli elenchi dei lavoratori contribuenti saranno rese note
nel mese successivo.
Art. 13 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
(articolo sospeso) 
Art. 14 - Affissione del contratto
&RSLDGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRGRYUjHVVHUHHVSRVWDLQD]LHQGDLQPRGREHQYLVLELOH

CAPITOLO IV

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – MERCATO DEL LAVORO
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Art. 15 - Assunzione - Precedenze - Documenti
/·DVVXQ]LRQHGHLODYRUDWRULDYYHUUjLQFRQIRUPLWjDOOHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHLQYLJRUH
1HOOHDVVXQ]LRQLYHUUjGDWDODSUHFHGHQ]DROWUHFKHQHLFDVLGHWHUPLQDWLGDOODOHJJHHGDJOL
DFFRUGLLQWHUFRQIHGHUDOLDQFKHDOFRQLXJHHGDLÀJOLGHOODYRUDWRUHGHFHGXWRGXUDQWHLOUDSSRUWR
GL ODYRUR SUHVVR OD VWHVVD D]LHQGD VHPSUHFKp GHWWL FRQJLXQWL DEELDQR O·LGRQHLWj H L UHTXLVLWL
QHFHVVDUL/·HVHUFL]LRGLWDOHSUHFHGHQ]DGRYUjDSHQDGLGHFDGHQ]DHVVHUHULFKLHVWRHQWURXQ
anno dall’avvenuto decesso, sempreché sia compatibile con le norme sul collocamento.
$OODYRUDWRUHDVVXQWRGRYUjHVVHUHGDWDFRPXQLFD]LRQHVFULWWDGHOODWLSRORJLDGHOFRQWUDWWR
di assunzione, della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata del periodo di prova, della
TXDOLÀFDHOLYHOORFXLYLHQHDVVHJQDWRGHOOXRJRGLODYRURGHOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRHGLDOWUL
eventuali dati previsti da norme di legge.
$OO·DWWRGHOO·DVVXQ]LRQHVDUjIRUQLWDDOODYRUDWRUHXQDFRSLDGHO&FQOODPRGXOLVWLFDULguardante l’iscrizione ad Alifond (scheda informativa e modulo di adesione); i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196 del 2003 e successive
PRGLÀFKHHLQWHJUD]LRQL.
&RQVSHFLÀFRULIHULPHQWRDLODYRUDWRULLQTXDGUDWLFRPHYLDJJLDWRULRSLD]]LVWLGRYUDQQR
 ODQRUPDqVWDWDVRVWLWXLWDFRQO·LPSHJQRGLFXLDOORVFDPELRGLOHWWHUHVXOODELODWHUDOLWjLQ$OODO&FQO

30

anche essere precisati l’ampiezza del mandato conferito e della zona, nonché gli eventuali compiti del viaggiatore o piazzista durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non
GHEERQRHVVHUHDIÀGDWHDOORVWHVVRPDQVLRQLLQFRPSDWLELOLFRQODVXDTXDOLÀFD
Il viaggiatore o piazzista può, con il consenso scritto della ditta dalla quale dipende, trattare
anche articoli per conto di altre ditte, previo opportuno accordo fra di esse.
3ULPDGHOO·DVVXQ]LRQHLOODYRUDWRUHSRWUjHVVHUHVRWWRSRVWRDYLVLWDPHGLFDGLLGRQHLWjDO
lavoro.
$OO·DWWRGHOODDVVXQ]LRQHLOODYRUDWRUHGRYUjFRQVHJQDUHLGRFXPHQWLULFKLHVWLGDOOHOHJJL
in vigore.
/DGLWWDSRWUjLQROWUHFKLHGHUHDOWULGRFXPHQWLFKHULWHQJDXWLOLLQUHOD]LRQHDOOHPDQVLRQL
FXLLOODYRUDWRUHqDVVHJQDWR HVFHUWLÀFDWRSHQDOHSHULYLDJJLDWRULRSLD]]LVWLFDVVLHULHFF 
,OODYRUDWRUHGRYUjQRWLÀFDUHDOODGLWWDODVXDUHVLGHQ]DHGLOVXRGRPLFLOLRHVDUjWHQXWRD
comunicare anche le eventuali successive variazioni.
NOTA A VERBALE

La disposizione di cui al quarto comma del presente articolo relativa alla distribuzione del
Ccnl si applica solo in caso di prima assunzione.
Art. 16 - Donne, fanciulli e adolescenti
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti sono
regolati dalle disposizioni di legge in vigore.

L’assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a:
•
sei mesi per i lavoratori del 1° livello super e del 1° livello;
•
tre mesi per i lavoratori del 2°, 3° livello A e del 3° livello;
•
XQPHVHSHULODYRUDWRULGHOHOLYHOOR
•
12 giorni lavorativi per i lavoratori del 6° livello.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal
presente contratto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il
UDSSRUWRGLODYRURVHQ]DREEOLJRGLSUHDYYLVRQpGLLQGHQQLWj
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il lavoratore ha
diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestati.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapSRUWRLOODYRUDWRUHVLLQWHQGHUjFRQIHUPDWRLQVHUYL]LRHGLOSHULRGRVWHVVRVDUjFRPSXWDWRDJOL
HIIHWWLGHOO·DQ]LDQLWj
6DUDQQRHVHQWLGDOSHULRGRGLSURYDJOLRSHUDLFKHORDEELDQRJLjVXSHUDWRSUHVVRODVWHVVD
azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
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Art. 17 - Periodo di prova
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Art.18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
/HSDUWLFRQYHQJRQRGLGDUHDWWXD]LRQHDTXDQWRODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHLQPDWHULDDIÀGD
alla contrattazione collettiva.
,O SUHVHQWH DUWLFROR  q VWDWR PRGLÀFDWR DOOD OXFH GHO '/JV  GHOO·$FFRUGR GL
settore del 10.10.2013 e dell’Accordo di settore del 17.3.2008, cui si rinvia (v. allegato 30).
,QDSSOLFD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO·DUWFRPPLH'/JVOHSDUWLVL
danno reciprocamente atto e convengono:
•
FKHLOPHQ]LRQDWR$FFRUGRGHOVXOODVWDJLRQDOLWj Y$OODO&FQO VRGGLVID
i requisiti legali per la non applicazione di intervalli temporali tra più contratti a tempo
determinato stipulati con il medesimo lavoratore;
•
fermo restando il numero di 5 proroghe previsto dalla normativa per i rapporti di lavoro a
WHUPLQHODSRVVLELOLWjGLDSSOLFDUHLOQXPHURPDVVLPRGLTXDWWURSURURJKHDQFKHDGRJQL
singolo rapporto di lavoro a termine di carattere stagionale di cui all’Accordo di Settore sulODVWDJLRQDOLWjGHOIHUPRUHVWDQGRLOULVSHWWRGHOODGXUDWDPDVVLPDFRPSOHVVLYD
di otto mesi per ogni singolo contratto stagionale prevista dal predetto Accordo di settore.
Le parti a livello nazionale convengono l’assenza di intervalli temporali nel caso di asVXQ]LRQLDWHUPLQHHIIHWWXDWHSHUÀQDOLWjGLFDUDWWHUHVRVWLWXWLYR DPHURWLWRORHVHPSOLÀFDWLYR
ODYRUDWULFLLQPDWHUQLWjIHULHPDODWWLDHFF 
4XDQWRGHÀQLWRDOFRPPDSUHFHGHQWHÀQDOL]]DWRDGLQFUHPHQWDUHO·RFFXSD]LRQHHODFRPSHWLWLYLWjLQFRHUHQ]DFRQODVSHFLÀFDGLVFLSOLQDSUHYLVWDGDOODYLJHQWHQRUPDWLYDVDUjUHDOL]]DWR
DWWUDYHUVRVSHFLÀFDLQWHVDDOVHFRQGROLYHOORGLFRQWUDWWD]LRQHVXULFKLHVWDGLXQDGHOOHSDUWL
/HSDUWLLQDWWXD]LRQHGHOULQYLRRSHUDWRGDOO·DUWFRPPD'/JVFRQYHQgono che non operano intervalli temporali in tutti i casi di assunzioni a termine di durata non
superiore a 12 mesi.
In ogni caso per tutte le ipotesi di contratto a termine di cui all’art. 19, co. 1, D.Lgs.
 RSHUD LO OLPLWH GL OHJJH GHL  PHVL FRQ OH HVFOXVLRQL SUHYLVWH GDO SUHGHWWR GHFUHWR
legislativo, o le sue eventuali deroghe previste a livello di contrattazione collettiva.
5HVWDQRFRPXQTXHVDOYHOHGLVSRVL]LRQLHOHVROX]LRQLJLjGHÀQLWHH[/VXOODPDWHULDDOOLYHOORD]LHQGDOHHOHLQWHVHFKHDEELDQRJLjDWWXDWRLOULQYLRGLFXLDOFRPPDGLFXLVRSUD
$L ÀQL GHOO·DWWXD]LRQH GHOOD SUHYLVLRQH GL FXL DO FRPPD  OHWWHUD D GHOO·DUW  '/JV
SHUIDVHGLDYYLRGLQXRYDDWWLYLWjVLLQWHQGHXQSHULRGRGLWHPSRÀQRDPHVLSHU
O·DYYLRGLXQDQXRYDXQLWjSURGXWWLYD
3HUIDVHGLDYYLRGLQXRYHDWWLYLWjVLLQWHQGHDOWUHVuTXHOODGLDYYLRGLXQDQXRYDOLQHD
PRGXORGLSURGX]LRQHFKHSRWUjSURWUDUVLSHUXQSHULRGRGLWHPSRÀQRDPHVL
Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare rifeULPHQWRDOOHD]LHQGHHRXQLWjSURGXWWLYHRGLVHUYL]LRRSHUDQWLQHLWHUULWRULGHO0H]]RJLRUQR
individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, dell’art. 23, del citato decreto legislativo, le
Parti convengono di individuare nel 25% - da calcolarsi in media annua(5) dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno pre /DPRGDOLWjGLFRPSXWRLQWHUPLQLGLPHGLDQHOO·DUFRGHOO·DQQR JHQQDLR²GLFHPEUH RSHUDDQFKHQHOO·DQQR,QTXHVWRFDVRVL
DVVXPHUjFRPHSDUDPHWURLOQXPHURGHLODYRUDWRULDWHPSRLQGHWHUPLQDWRLQIRU]DDOGLFHPEUH
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FHGHQWH²LOOLPLWHSHUFHQWXDOHGLOHJJHGLXWLOL]]RGHLFRQWUDWWLDWHPSRGHWHUPLQDWRLQWXWWLL
casi di assunzioni a termine rientranti nella predetta norma legale.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibiOLWjGLFRVWLWXLUHVLQRDFRQWUDWWLDWHPSRGHWHUPLQDWR/·HYHQWXDOHIUD]LRQHGLXQLWjGHULYDQWH
GDOUDSSRUWRSHUFHQWXDOHGLFXLVRSUDqDUURWRQGDWDDOO·XQLWjLQWHUDVXSHULRUH
Le aziende, nell’ambito del sistema di informazione di cui all’art. 2 del presente Ccnl,
IRUQLUDQQRDQQXDOPHQWHLQIRUPD]LRQLVXOOHGLPHQVLRQLTXDQWLWDWLYHVXOOHWLSRORJLHGLDWWLYLWj
HVXLSURÀOLSURIHVVLRQDOLGHLFRQWUDWWLDWHPSRGHWHUPLQDWRVWLSXODWLQRQFKpLQIRUPD]LRQLLQ
merito all’utilizzo degli stagisti.
L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o
per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi
alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.
,ODYRUDWRULFRQFRQWUDWWRDWHPSRGHWHUPLQDWRXVXIUXLUDQQRGLLQWHUYHQWLLQIRUPDWLYLIRUmativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’espeULHQ]DODYRUDWLYDHDOODWLSRORJLDGHOO·DWWLYLWj0RGDOLWjHVWUXPHQWLGLWDOLLQWHUYHQWLSRWUDQQR
essere individuati a livello aziendale.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non
VLDQRLQFRPSDWLELOLFRQODQDWXUDGHOFRQWUDWWRDWHUPLQH$OODVFDGHQ]DGLGHWWRFRQWUDWWRYHUUj
corrisposto al lavoratore il Tfr di cui all’art. 73 del presente Ccnl, proporzionato alla durata del
contratto stesso.
Ferie, 13aHaPHQVLOLWjVDUDQQRFRUULVSRVWHHIUD]LRQDWHSHUHVLPLTXDQWLVRQRLJLRUQL
di durata del rapporto a termine.
7DOHVLVWHPDVDUjVHJXLWRDQFKHSHUFDOFRODUHLOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRGHLUDWHLFRUULVSRQdenti ai riposi di cui all’art. 30.
3HUTXDQWRULJXDUGDLOWUDWWDPHQWRGLPDODWWLDVLDSSOLFDODVSHFLÀFDGLVFLSOLQDGLFXLDOOD
3ULPDQRWDDYHUEDOHGHOO·DUWGHO&FQO
$ GHFRUUHUH GDO  VHWWHPEUH  L ODYRUDWRUL FKH DEELDQR SUHVWDWR DWWLYLWj ODYRUDWLYD
con contratto a tempo determinato ai sensi dell’Accordo di settore del 17 marzo 2008 in tema
GLVWDJLRQDOLWjKDQQRGLULWWRGLSUHFHGHQ]DULVSHWWRDQXRYHDVVXQ]LRQLDWHUPLQHGDSDUWHGHOOR
VWHVVRGDWRUHGLODYRURSHUOHPHGHVLPHDWWLYLWjVWDJLRQDOLSUHVVRODVWHVVDVHGHD]LHQGDOHHFRQ
ODPHGHVLPDTXDOLÀFDHPDQVLRQL
7DOHGLULWWRVLHVHUFLWDPHGLDQWHULFKLHVWDFKHGRYUjHVVHUHDYDQ]DWDDOGDWRUHGLODYRURHQtro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue
HQWURPHVLGDOODGDWDGLFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRUR
/H3DUWLDLVHQVLGHOFRPPDGHOO·DUW'/JVULFRQRVFRQRDOODYRUDWRUHFKH
QHOO·HVHFX]LRQHGLXQRRSLFRQWUDWWLDWHUPLQHSUHVVRODVWHVVDD]LHQGDDEELDSUHVWDWRDWWLYLWj
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle
PDQVLRQLJLjHVSOHWDWHLQHVHFX]LRQHGHLUDSSRUWLDWHUPLQH
7DOH GLULWWR VL HVHUFLWD PHGLDQWH ULFKLHVWD VFULWWD FKH GRYUj HVVHUH DYDQ]DWD DO GDWRUH GL
lavoro entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e
si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
,QRFFDVLRQHGHOODQHFHVVLWjD]LHQGDOHGLLQVWDXUDUHUDSSRUWLGLODYRURDWHPSRLQGHWHUPLnato nell’ambito di posizioni di lavoro normalmente ricoperte dai lavoratori di cui alle ipotesi

JLjSUHYLVWHGDOO·DUWOHWW$ GHOODOQHGDO'35QGHOO·D]LHQGD
HVDPLQHUjODSRVVLELOLWjGLULFHUFDUHPRGDOLWjGLVWDELOL]]D]LRQHIDFHQGRULFRUVRLQPRGRQRQ
HVFOXVLYR DL VXGGHWWL ODYRUDWRUL IHUPR UHVWDQGR OH LQGLVSHQVDELOL FRPSDWLELOLWj SURIHVVLRQDOL
QHFHVVDULHHOHHVLJHQ]HGLÁHVVLELOLWjULFKLHVWHGDOPHUFDWRGHOODYRUR
/HPRGDOLWjGLVWDELOL]]D]LRQHFKHSUHYHGRQRDQFKHODYDORUL]]D]LRQHGHOOHLQL]LDWLYHIRUPDWLYH JLj HIIHWWXDWH GHOOH SRVL]LRQL GL ODYRUR ULFRSHUWH H GHOOD FRQVHJXHQWH SURIHVVLRQDOLWj
PDWXUDWDSRWUDQQRULJXDUGDUHDQFKHLOULFRUVRDOSDUWWLPHYHUWLFDOHFRQOHFDUDWWHULVWLFKHGLÁHVVLELOLWjHGHODVWLFLWjFKHUHQGDQROHPRGDOLWjGLVWDELOL]]D]LRQHLGRQHHDULVSRQGHUHLQPDQLHUD
coerente alle esigenze organizzative del sistema produttivo.
PRIMA NOTA A VERBALE

Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di contratto a tempo
GHWHUPLQDWR OH 3DUWL LQ VHGH D]LHQGDOH SRWUDQQR YDOXWDUH O·RSSRUWXQLWj GL LQGLYLGXDUH QHOOD
stessa sede, concrete fattispecie relative alle lettere a), c), e), f), comma 2, dell’art. 23, D.Lgs.

SECONDA NOTA A VERBALE

,OSUHVHQWHDUWLFRORqVWDWRPRGLÀFDWRDOODOXFHGHOODOHJJHFRQO·$FFRUGRGL
VHWWRUHGHOFXLVLULQYLD YDOOHJDWR FRPPDJLjLQVHULWRQHOO·DUWLFROR
DICHIARAZIONE CONGIUNTA

/H3DUWLFRQYHQJRQRVXOODQHFHVVLWjGLXWLOL]]DUHVWUXPHQWLGLÁHVVLELOLWjGHOPHUFDWRGHO
ODYRURÀQDOL]]DWLDVRVWHQHUHSURFHVVLGLVYLOXSSRD]LHQGDOHHGRFFXSD]LRQDOH
$WDOÀQHVDUDQQRULFHUFDWLHYHQWXDOLSHUFRUVLGLVWDELOL]]D]LRQHRFFXSD]LRQDOHDWWUDYHUVR
il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi inclusi i rapporti di lavoro a
carattere stagionale consolidati e ricorrenti nel tempo, verso il tempo indeterminato a partire
dall’utilizzo del part-time verticale.
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PRIMA DICHIARAZIONE COMUNE

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione
GHOSUHVHQWHULQQRYRQRQVLFXPXODQRFRQGLYHUVLWUDWWDPHQWLJLjSUHYLVWLDOORVWHVVRWLWRORD
livello aziendale.
NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE
SPECIE AVICOLE

,QUHOD]LRQHDOOHSHFXOLDULWjGHOVHWWRUHDYLFRORFRQQRWDWRGDOOHSUREOHPDWLFKHGHOO·DOOHYDPHQWRHGHOODPDFHOOD]LRQHQRQFKpGHOODGHSHULELOLWjGHOSURGRWWROHSDUWLULFRQRVFRQRO·LPSRUWDQ]DGLLQGLYLGXDUHVWUXPHQWLJHVWLRQDOLFKHFRQVHQWDQRGLIDUIURQWHLQPDQLHUDSLHIÀFDFH
alle esigenze sopra indicate.
In tal senso, allo scopo di favorire la crescita e lo sviluppo aziendale e contemporaneamenWHFUHDUHOHFRQGL]LRQLSHUQXRYHHSLVLJQLÀFDWLYHRSSRUWXQLWjGLODYRUROHSDUWLFRQYHQJRQR
VXOO·RSSRUWXQLWjGLIDUHULFRUVRHYHQWXDOPHQWHDOORVWUXPHQWRGHOOHFRQYHQ]LRQLGLFXLDOOD/HJJHQSHUGLVFLSOLQDUHLQPDQLHUDSLDPSLDLOULFRUVRDOSHUVRQDOHDWHPSRGHWHUPLQDWR
Le parti concordano che i titolari per l’introduzione e la disciplina dello strumento di cui
sopra siano le organizzazioni sindacali territoriali, le RSU e le direzioni aziendali.
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NORMA TRANSITORIA

)HUPDUHVWDQGRODSRVVLELOLWjGLVWLSXODUHFRQWUDWWLDWHUPLQHLQWXWWLLFDVLULHQWUDQWLQHOOD
SUHYLVLRQHGLFXLDOO·DUWFR'OJVLQUHOD]LRQHDTXDQWRGLVSRVWRGDOFRPPD
prima parte, dell’art. 10 del citato decreto legislativo, il numero di lavoratori occupati con conWUDWWRDWHPSRGHWHUPLQDWRQRQSXzVXSHUDUHLOLQPHGLDDQQXDGHLODYRUDWRULFRQFRQWUDWWR
a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente,
QHOOHVHJXHQWLLSRWHVLVSHFLÀFKH
•
lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da
TXHOOHQRUPDOPHQWHLPSLHJDWHHSHUOHTXDOLQRQYLVLDFRQWLQXLWjGLLPSLHJRQHOO·DPELWR
dell’azienda;
•
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
•
FRSHUWXUD GL SRVL]LRQL GL ODYRUR QRQ DQFRUD VWDELOL]]DWH LQ FRQVHJXHQ]D GL PRGLÀFKH
dell’organizzazione di impresa;
•
sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
•
lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
•
DWWLYLWjQRQSURJUDPPDELOLHQRQULFRPSUHVHQHOO·DWWLYLWjRUGLQDULD  QRWDFRPPDDEURJDto, si veda infra Norma transitoria)
Le Parti convengono che la previsione di cui sopra concernente il rispetto del limite perFHQWXDOH GHO  WURYD DSSOLFD]LRQH VROR SHU L UDSSRUWL GL ODYRUR D WHUPLQH LQVWDXUDWL DQWHFHGHQWHPHQWHODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOOD/HJJH HFLRqLQVWDXUDWLSULPDGHO
PDU]R 

/HSDUWLFRQYLQWHGHOODQHFHVVLWjGLSHUVHJXLUHO·RELHWWLYRGLXQDHOHYDWDHVWDELOHRFFXSDzione nel settore e consapevoli della delicatezza dei problemi occupazionali connessi alla utiOL]]D]LRQHGLPDQRGRSHUDFRQUDSSRUWRVWDJLRQDOHGDQGRVLUHFLSURFDPHQWHDWWRGHOODGLIÀFROWj
di una soluzione immediata e globale di tali problemi riconoscono l’esigenza di sviluppare ogni
LQL]LDWLYDXWLOHDLÀQLVRSUDLQGLFDWL
Pertanto, quando si renda necessaria l’assunzione di lavoratori stagionali o comunque
necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a tempo determinato, al quale
VDUjULVHUYDWDXQDFRQVLGHUD]LRQHSUHIHUHQ]LDOHULVSHWWRDGDOWUHWLSRORJLHFRQWUDWWXDOLLQFOXVDOD
somministrazione. Il numero dei lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e l’inquadramento professionale saranno esaminati preventivamente con le RSU o i comitati esecutivi delle
VWHVVHSHUYHULÀFDUHO·HVDWWDDSSOLFD]LRQHGHOOHQRUPHFRQWUDWWXDOLHGLOHJJH
Art. 20 - Part-time
Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell’intento di favorire l’occupa]LRQHHODÁHVVLELOLWjOH3DUWLFRQFRUGDQRVXOO·RSSRUWXQLWjGLULFRUUHUHDSUHVWD]LRQLFRQRUDULR
inferiore a quello contrattuale.
,QDWWXD]LRQHGHLULQYLLGLVSRVWLGDO'OJVQLOSDUWWLPHFLRqLOUDSSRUWRGLODYRUR
con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal Ccnl, viene regolato come segue.
/·LQVWDXUD]LRQHGHOUDSSRUWRDWHPSRSDU]LDOHGRYUjULVXOWDUHGDDWWRVFULWWRQHOTXDOHVLDQR
indicati:
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Art. 19 - Stagionalità
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1.
2.

gli elementi previsti dall’art. 15 del presente contratto;
la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (divisore 173).
,OWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRHQRUPDWLYRVHJXLUjFULWHULGLSURSRU]LRQDOLWjDOO·HQWLWjGHOODSUHstazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base
del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a
tempo pieno.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne
WHPSHVWLYDLQIRUPD]LRQHDOSHUVRQDOHJLjGLSHQGHQWHFRQUDSSRUWRDWHPSRSLHQRRFFXSDWRLQ
XQLWjSURGXWWLYHVLWHQHOORVWHVVRDPELWRFRPXQDOHDQFKHPHGLDQWHFRPXQLFD]LRQHVFULWWDLQ
luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di
trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
6DUDQQR YDOXWDWH OH SRVVLELOLWj GL UHYHUVLELOLWj LQ UHOD]LRQH DOOH HVLJHQ]H D]LHQGDOL H GHO
ODYRUDWRUHHTXDQGRFLzVDUjFRPSDWLELOHFRQOHPDQVLRQLVYROWHHRGDVYROJHUH
/·D]LHQGDRYHSURFHGDDGDVVXQ]LRQHGLSHUVRQDOHDWHPSRSDU]LDOHGDUjFRPXQTXHSULRULWjQHOODYDOXWD]LRQHGLFXLVRSUDÀQRDOOLPLWHGHOGHOSHUVRQDOHLQIRU]DDWHPSRSLHQR
alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate
GDOODQHFHVVLWjGLD DVVLVWHUHJHQLWRULFRQLXJHRFRQYLYHQWHÀJOLHDOWULIDPLOLDULFRQYLYHQWL
VHQ]DDOFXQDSRVVLELOLWjDOWHUQDWLYDGLDVVLVWHQ]DJUDYHPHQWHDPPDODWL(6) o portatori di handicap
o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; b) accudire
L ÀJOL ÀQR DO FRPSLPHQWR GHL VHWWH DQQL F  VWXGLR FRQQHVVH DO FRQVHJXLPHQWR GHOOD VFXROD
dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; d)
DFFXGLUHLÀJOLDOULHQWURGDSHULRGLGLDVWHQVLRQHREEOLJDWRULDRGLFRQJHGRSDUHQWDOHÀQRDLWUH
anni di vita del bambino.
Tali domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione:
•
se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall’avvenuta comunicazione scritta;
•
se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da assumere a tempo parziale;
•
qualora l’azienda sia in grado di reperire altri lavoratori delle stesse mansioni, disponibili
al tempo pieno
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di
precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di
lavoro a tempo parziale.
,QDSSOLFD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO·DUWFRPPD'/JVQDOO·DWWRGHOOD
stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento le parti interessate, con
VSHFLÀFRSDWWRVFULWWRSRWUDQQRSUHYHGHUHO·LQVHU]LRQHQHOFRQWUDWWRDWHPSRSDU]LDOHDQFKH
nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di clausole elastiche relative alla variazione della
FROORFD]LRQHWHPSRUDOHGHOODSUHVWD]LRQHODYRUDWLYD H[FODXVROHÁHVVLELOL RYYHURUHODWLYHDOOD
variazione in aumento della sua durata (ex clausole elastiche).
&RQULIHULPHQWRDTXDQWRSUHYLVWRDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORO·D]LHQGDKDIDFROWj
di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo
parziale dandone preavviso alla RSU e ai lavoratori interessati 5 giorni prima. Le ore di lavoro
 3HUJUDYLPDODWWLHOHSDUWLLQWHQGRQRTXHOOHGLFXLDOODOHWW$ GHOOD´'LFKLDUD]LRQHVXSDWRORJLHGLSDUWLFRODUHJUDYLWjHVXVWDWLGLWRVVLFRGLSHQGHQ]DµGLFXLDOO·DUWGHO&FQO
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prestate in applicazione del presente comma e secondo il patto di cui sopra sono compensate
con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale.
,Q SUHVHQ]D GL HPHUJHQ]H WHFQLFKH HR SURGXWWLYH LO WHUPLQH GL SUHDYYLVR SRWUj HVVHUH
ULGRWWRÀQRDJLRUQLODYRUDWLYLLQWDOFDVRODPDJJLRUD]LRQHGLFXLVRSUDVDUjHOHYDWDDO
Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interesVLQRO·LQWHUDD]LHQGDRYYHURXQLWjRUJDQL]]DWLYHDXWRQRPHGHOODVWHVVD
&RQULIHULPHQWRDTXDQWRSUHYLVWRDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORO·D]LHQGDKDODIDFROWj
di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa dandone preavviso ai lavoratori
LQWHUHVVDWLDOPHQRJLRUQLSULPD/HRUHGLODYRURSUHVWDWHVHFRQGRWDOHPRGDOLWjVDUDQQRFRPpensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art.
31, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale.
,Q SUHVHQ]D GL HPHUJHQ]H WHFQLFKH HR SURGXWWLYH LO WHUPLQH GL SUHDYYLVR SRWUj HVVHUH
ULGRWWRÀQRDJLRUQLODYRUDWLYLLQWDOFDVRODPDJJLRUD]LRQHGLFXLVRSUDVDUjHOHYDWDDO
Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interesVLQRO·LQWHUDD]LHQGDRYYHURXQLWjRUJDQL]]DWLYHDXWRQRPHGHOODVWHVVD
,QDWWXD]LRQHGHOULQYLRGLVSRVWRGDOO·DUWFRPPDGHO'/JVQLOODYRUDWRUHFKH
si trova nelle condizioni di cui all’art. 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all’art. 10, priPRFRPPDGHOOD/HJJHQKDODIDFROWjGLUHYRFDUHLOFRQVHQVRSUHVWDWRDOODFODXVROD
elastica, mediante comunicazione scritta.
Tale comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 5 giorni, nei casi
documentati di:
•
patologie oncologiche e gravi patologie cronico-degenerative per le quali sussista una
ULGRWWD FDSDFLWj ODYRUDWLYD DQFKH D FDXVD GHJOL HIIHWWL LQYDOLGDQWL GL WHUDSLH VDOYDYLWD R
TXHOOHULJXDUGDQWLLOFRQLXJHLÀJOLRLJHQLWRULGHOODYRUDWRUHQRQFKpQHOFDVRLQFXLLO
ODYRUDWRUHDVVLVWDXQDSHUVRQDFRQYLYHQWHFRQWRWDOHHSHUPDQHQWHLQDELOLWjODYRUDWLYD H[
/HJJH 
•
ODYRUDWRUHFRQÀJOLRFRQYLYHQWHSRUWDWRUHGLKDQGLFDS H[/HJJH 
,OULÀXWRGHOODYRUDWRUHGLWUDVIRUPDUHLOSURSULRUDSSRUWRGLODYRURDWHPSRSLHQRLQUDSSRUWRDWHPSRSDU]LDOHRYLFHYHUVDQRQFRVWLWXLVFHJLXVWLÀFDWRPRWLYRGLOLFHQ]LDPHQWR
La medesima comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 20 giorni,
ÀQRDOOLPLWHPDVVLPRGHORYYHURGHOO·QHOOHD]LHQGHÀQRDGLSHQGHQWLGHOWRWDOHGHL
GLSHQGHQWLRFFXSDWLFRQFRQWUDWWRDWHPSRSDU]LDOHQHOO·XQLWjSURGXWWLYDQHLFDVLGRFXPHQWDWLGL
•
ODYRUDWRUHFRQÀJOLRFRQYLYHQWHGLHWjQRQVXSHULRUHDJOLDQQLWUHGLFL
•
lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
SULPDULDVHFRQGDULDHGLTXDOLÀFD]LRQHSURIHVVLRQDOHDELOLWDWHDOULODVFLRGLWLWROLGLVWXGLR
OHJDOL DUWFRPPD/HJJHQ 
Al venir meno delle condizioni sopra indicate che hanno dato luogo alla revoca delle clauVROHHODVWLFKHSRWUjHVVHUHULSULVWLQDWRLOSDWWRRULJLQDULR
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i
limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale,
purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a
dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
&RQULJXDUGRDOSDUWWLPHLQULIHULPHQWRDVSHFLÀFKHHVLJHQ]HRUJDQL]]DWLYHHSURGXWWLYH
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nei casi e nei limiti di cui all’art. 31 del Ccnl, è consentita la prestazione di lavoro eccedente
l’orario ridotto concordato.
Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro
part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a
WHPSRGHWHUPLQDWR/HSUHGHWWHSUHVWD]LRQL²FKHFRVWLWXLVFRQRODYRURVXSSOHPHQWDUH²VRQR
ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale.
/H RUH GL ODYRUR VXSSOHPHQWDUH FRPH VRSUD GHÀQLWH VDUDQQR FRPSHQVDWH FRQ OD TXRWD
oraria della retribuzione di cui all’art. 31, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti
nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti
WDOH OLPLWH OD PDJJLRUD]LRQH VDUj GHO  IHUPR UHVWDQGR FKH WDOL SUHVWD]LRQL QRQ SRWUDQno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di
tipo orizzontale, e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, l’80%
dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale. In ogni caso, ove il lavoratore
VXSHULOHRUHVHWWLPDQDOLOHSUHVWD]LRQLHFFHGHQWLQHOODVHWWLPDQDVDUDQQRFRPSHQVDWHFRQOD
PDJJLRUD]LRQHGHO
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale la cui collocazione temporale dell’orario normale
sia concentrata in determinati periodi, e cioè giorni, settimane o mesi (ex part-time verticale)
OHSUHVWD]LRQLGLODYRURVRQRGLVFLSOLQDWHQHLSUHVXSSRVWLHQHOOHTXDQWLWjGDOOHGLVSRVL]LRQLGHO
presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Le Parti ribadiscono che le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di miglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte salve e si intendono
comunque non cumulabili con la disciplina medesima.
In relazione a quanto sopra le Parti potranno incontrarsi a livello aziendale per valutarne
l’applicazione.
In considerazione del periodo di tempo variabile necessario alla cura delle patologie onFRORJLFKHHDOÀQHGLWXWHODUHXQLWDPHQWHDOODVDOXWHODSURIHVVLRQDOLWjHODSDUWHFLSD]LRQHDO
lavoro come importante strumento di integrazione sociale e di permanenza nella vita attiva, ai
ODYRUDWRULDIIHWWLGDSDWRORJLHRQFRORJLFKHSHULTXDOLUHVLGXLXQDULGRWWDFDSDFLWjODYRUDWLYD
è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a
tempo parziale.
Esclusivamente per il caso sopra indicato, sempre su richiesta del lavoratore, previa idoQHLWj FHUWLÀFDWD GDO PHGLFR FRPSHWHQWH LO UDSSRUWR GL ODYRUR D WHPSR SDU]LDOH GRYUj HVVHUH
trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
CHIARIMENTO A VERBALE

La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alle compensazioni di cui ai commi 8 e 10 nei casi in cui esse siano richieste
GDOODYRUDWRUHLQWHUHVVDWRSHUVXHQHFHVVLWjRVFHOWD
NOTA A VERBALE

Per il settore saccarifero nella fattispecie di cui al dodicesimo comma la maggiorazione
VDUjGHO
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A) Contratto Formativo Professionalizzante
/·DSSUHQGLVWDWRSURIHVVLRQDOL]]DQWHGLFXLDOO·DUWGHO'/JVGHOHGDOOD/HJJHQ
HVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLHLQWHJUD]LRQLYLHQHGHQRPLQDWR&RQWUDWWR)RUPDWLYR3URfessionalizzante; la sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo
quanto disposto nei commi seguenti.
In attuazione delle disposizioni di cui al '/JVGHOHGDOOD/HJJHQLO
FRQWUDWWRGLDSSUHQGLVWDWRSURIHVVLRQDOL]]DQWHSXzHVVHUHLQVWDXUDWRFRQLJLRYDQLGLHWjFRPSUHVDWUDLGLFLRWWRHLYHQWLQRYHDQQLHGqÀQDOL]]DWRDOODTXDOLÀFD]LRQHGHLODYRUDWRULDWWUDYHUVR
un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3HULVRJJHWWLLQSRVVHVVRGLXQTXDOLÀFDSURIHVVLRQDOH conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può esser stipulato
GDOGLFLDVVHWWHVLPRDQQRGLHWj
L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova, ai sensi dell’art 17 del
presente Ccnl per l’industria alimentare, di durata non superiore a quanto previsto per il livello
immediatamente superiore a quello di inserimento.
Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il
periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato stesso, le parti del
contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto
GLVSRVWRGDOO·DUWGHOFRGLFHFLYLOHGLJLRUQL,QFDVRGLPDQFDWRHVHUFL]LRGHOODIDFROWj
di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori deVWLQDWLDVYROJHUHOHPDQVLRQLSURSULHGHO$HOLYHOOR3HULOVHWWRUHROHDULRH
PDUJDULQLHURVLULQYLDDOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOORVSHFLÀFR$GGHQGXPDO&FQO per
l’Industria alimentare.
La durata massima del periodo di apprendistato, di tre anni, e la sua suddivisione in periodi
qFRVuGHWHUPLQDWD
Livelli

Durata
complessiva
Mesi

Primo Periodo
Mesi

Secondo Periodo
Mesi

Terzo Periodo
Mesi

5

24

6

18

-

4

36

6

14

16

3

36

10

12

14

3A

36

10

12

14

2

36

10

12

14

1

36

10

10

16
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Art. 21 – Disciplina del Contratto Formativo Professionalizzante
(Apprendistato professionalizzante ex DLgs 167/2011)
del contratto di somministrazione a tempo determinato

/·LQTXDGUDPHQWRHLOUHODWLYRWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRqFRVuGHWHUPLQDWR
nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destina]LRQHÀQDOH
•
QHOVHFRQGRSHULRGRXQOLYHOORVRWWRTXHOORGLGHVWLQD]LRQHÀQDOH
•
QHOWHU]RHGXOWLPRSHULRGRLQTXDGUDPHQWRDOOLYHOORGLGHVWLQD]LRQHÀQDOH
*OLDSSUHQGLVWLFRQGHVWLQD]LRQHÀQDOHDOOLYHOORVDUDQQRLQTXDGUDWLDOOLYHOORGLGHVWLQD]LRQHÀQDOHFRQGHFRUUHQ]DGDOO·LQL]LRGHOVHFRQGRSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR
3HUJOLDSSUHQGLVWLFRQIHUPDWLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRO·DQ]LDQLWjXWLOHDLÀQLGHJOLDXPHQWL
SHULRGLFLGLDQ]LDQLWjYLHQHFRQVLGHUDWDSHUXQSHULRGRHTXLYDOHQWHDGXQWHU]RGHOO·LQWHUDGXrata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda
,QFDVRGLLQIRUWXQLRVXOODYRURO·D]LHQGDLQWHJUHUjLOWUDWWDPHQWR,QDLOÀQRDOSHUFHQWR
GHOODUHWULEX]LRQHQRUPDOHQHOSULPRJLRUQRHÀQRDOODFHVVD]LRQHGHOO·LQGHQQLWjGLLQYDOLGLWj
temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per cento della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata
dell’apprendistato(7).
Le ferie di cui all’art. 35 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente
prestato presso la stessa azienda.
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•

Formazione
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che
esterni all’azienda.
,SULQFLSLFRQYHQXWLQHOSUHVHQWHFDSLWRORVRQRÀQDOL]]DWLDJDUDQWLUHXQDXQLIRUPHDSSOLcazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.
,QDWWXD]LRQHGHOFRPPDDUW'OJVOH3DUWLVLGDQQRDWWRFKHUHODWLYDPHQWH
DJOLVWDQGDUGSURIHVVLRQDOLGLULIHULPHQWRHDOODTXDOLÀFDSURIHVVLRQDOHGDFRQVHJXLUHLQFRHUHQ]D FRQ LO SHUFRUVR IRUPDWLYR GHÀQLWR QHO SLDQR IRUPDWLYR LQGLYLGXDOH SHU O·DFTXLVL]LRQH
GHOOHFRPSHWHQ]HWHFQLFRSURIHVVLRQDOLHVSHFLDOLVWLFKHYDIDWWRULIHULPHQWRDLJUXSSLGLÀJXUH
SURIHVVLRQDOLHUHODWLYHFRQRVFHQ]HIRUPDWLYHHFDSDFLWjSURIHVVLRQDOLGLFXLDOGRFXPHQWRDOOHgato(8), che sostituisce gli allegati all’Accordo del 26.6.2006.
/HSDUWLGHOFRQWUDWWRLQGLYLGXDOHGLODYRURGHÀQLVFRQRQHOSLDQRIRUPDWLYRLQGLYLGXDOH
FKHVDUjUHGDWWRWHQHQGRFRQWRGHOIRUPDWDOOHJDWRDOO·$FFRUGRGHOODIRUPD]LRQH
SHUO·DFTXLVL]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HWHFQLFRSURIHVVLRQDOLHVSHFLDOLVWLFKHIRUPD]LRQHFKHVDUj
FRHUHQWHFRQODTXDOLÀFDSURIHVVLRQDOHDLÀQLFRQWUDWWXDOLGDFRQVHJXLUHDLVHQVLGHOVLVWHPDGL
LQTXDGUDPHQWRGHÀQLWRQHO&FQO/DIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOL]]DQWHVDUjQRQLQIHULRUHDRUH
PHGLHDQQXHUHWULEXLWH LYLFRPSUHVDODIRUPD]LRQHLQL]LDOHUHODWLYDDOULVFKLRVSHFLÀFRSUHYLVWDGDOO·DFFRUGR6WDWR5HJLRQLGHOGLFHPEUH HSRWUjHVVHUHVYROWDDQFKHRQWKHMRE
LQDIÀDQFDPHQWRFRQHVHUFLWD]LRQLGLJUXSSRWHVWLPRQLDQ]HDFWLRQOHDUQLQJYLVLWHD]LHQGDOL
ecc.. La formazione SURIHVVLRQDOL]]DQWHVDUjLQWHJUDWDGDOO·RIIHUWDIRUPDWLYD pubblica, laddove
HVLVWHQWH DL VHQVL GL TXDQWR SUHYLVWR GDO FRPPD  GHOO·DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR 
VHWWHPEUHQ1HOSLDQRIRUPDWLYRLQGLYLGXDOHVDUjLQGLFDWRXQWXWRUHUHIHUHQWHD]LHQGDOHLQVHULWRQHOO·RUJDQL]]D]LRQHGHOO·LPSUHVDTXDOHÀJXUDGLULIHULPHQWRSHUO·DSSUHQGLVWDLQ
 $OULJXDUGRVLYHGDLO0HVVDJJLR,136QGHO
 9DOODO&FQO
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SRVVHVVRGLDGHJXDWDSURIHVVLRQDOLWj
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative
esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di
ODYRURDWWHVWDO·DWWLYLWjIRUPDWLYDVYROWD
/DUHJLVWUD]LRQHGHOODIRUPD]LRQHHIIHWWXDWDHGHOODTXDOLÀFDSURIHVVLRQDOHDLÀQLFRQWUDWWXDOLHYHQWXDOPHQWHDFTXLVLWDVDUjHIIHWWXDWDQHOOLEUHWWRIRUPDWLYRGHOFLWWDGLQR,QDWWHVDGHOOD
SLHQDRSHUDWLYLWjGHOOLEUHWWRIRUPDWLYROHSDUWLGHOFRQWUDWWRLQGLYLGXDOHSURYYHGRQRDOO·DWWHVWD]LRQHGHOO·DWWLYLWjIRUPDWLYDWHQHQGRFRQWRGHOIRUPDWDOOHJDWRDOO·$FFRUGR
Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l’addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa.
DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia
di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno
tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
NOTA A VERBALE

Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in
YLJRUHGHO'OJVFRQWLQXDDGDSSOLFDUVLODQRUPDWLYDRULJLQDULDÀQRDOODORURQDWXUDOH
scadenza.
B) Contratto di somministrazione a tempo determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le
PRGDOLWjÀVVDWHGDOOHOHJJLYLJHQWL

/H3DUWLFRQGLYLGRQRODQHFHVVLWjGLIDYRULUHHSURPXRYHUHXQPDJJLRUHTXLOLEULRWUDO·DWWLYLWjODYRUDWLYDHODYLWDSULYDWD$WDOÀQHFRQVLGHUDQRLOWHOHODYRURTXDOHQXRYDIRUPDGLRUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURFDSDFHGLPLJOLRUDUHODTXDOLWjGHOORVWHVVRHFRPHPRGDOLWjGLVYROJLPHQto della prestazione che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro e di conciliare
O·DWWLYLWjODYRUDWLYDFRQODYLWDSULYDWDGHLODYRUDWRUL
3HUWHOHODYRURVLLQWHQGHXQDPRGDOLWjGLSUHVWD]LRQHODYRUDWLYDHIIHWWXDWDSUHVVRLOSURSULR
GRPLFLOLRRLQOXRJRGLYHUVRHGLVWDQWHULVSHWWRDOODVHGHD]LHQGDOHPDFRPXQTXHÀVVRFRQ
il prevalente supporto di strumenti telematici, che consentano le comunicazioni a distanza tra
ODYRUDWRULVHGHD]LHQGDOHHGHYHQWXDOLUHIHUHQWLHVWHUQL1RQqFRQVLGHUDELOHDWWLYLWjLQWHOHODvoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita,
lavoratori addetti all’assistenza tecnica presso la clientela, ecc.
5HVWDLQWHVRFKHLOWHOHODYRURVDUjDWWXDWRVXEDVHYRORQWDULD/HSDUWLDOLYHOORD]LHQGDOHSRWUDQQRGHÀQLUHHYHQWXDOLFULWHULFKHGHWHUPLQLQRFRQGL]LRQLGLSULRULWjGLDFFHVVRDOWHOHODYRUR
La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il telelavoro può essere concesso anche
DWHPSRGHWHUPLQDWRHRSDU]LDOHFRQPRGDOLWjGHÀQLWHWHQHQGRLQFRQVLGHUD]LRQHLGRYXWLSDUDPHWULGLHIÀFLHQ]D
/HREEOLJD]LRQLFRQQHVVHDOUDSSRUWRGLODYRURSRWUDQQRVYLOXSSDUVLDWWUDYHUVRPRGDOLWj
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Art. 21 bis - Telelavoro
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diverse, rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco
della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, come da accordo tra le Parti, ferma reVWDQGRXQDGHÀQLWDIDVFLDGLUHSHULELOLWjQHOO·DPELWRGHOO·RUDULRGLODYRURFRQFRUGDWRWUDOHSDUWL
/DSUHVWD]LRQHGHOO·DWWLYLWjODYRUDWLYDLQWHOHODYRURQRQLQFLGHVXOO·LQVHULPHQWRGHOODYRUDtore nell’organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non
FRPSRUWDQHVVXQDPRGLÀFDGHOODVHGHGLODYRURDLÀQLOHJDOLQpKDDOFXQHIIHWWRVXOO·LQTXDGUDPHQWRVXOOLYHOORUHWULEXWLYRHVXOOHSRVVLELOLWjGLFUHVFLWDSURIHVVLRQDOHDLVHQVLGHOSUHVHQWH
Ccnl.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato
potranno essere espletate in via telematica.
/HSDUWLFRQYHQJRQRFKHOHPRGDOLWjGLVYROJLPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQLGHOGLSHQGHQWHFRVu
FRPHLQGLYLGXDWHQHOSUHVHQWHDUWLFRORFRQWUDWWXDOHQRQFRVWLWXLVFRQRYLROD]LRQHGHOO·DUWGHOODOHJJHQHGHOOHQRUPHFRQWUDWWXDOLLQYLJRUHLQTXDQWRIXQ]LRQDOLDOORVYROJLPHQWR
del rapporto.
3HUORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjGLWHOHODYRURO·D]LHQGDGRYUjIRUQLUHDOODYRUDWRUHJOLVWUXmenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo tutte le relative spese di acquisito,
installazione e manutenzione degli stessi.
1HOFDVRGLWHOHODYRURGRPLFLOLDUHLOGLSHQGHQWHGRYUj
•
FRQVHJQDUHDOO·D]LHQGDXQFHUWLÀFDWRGLFRQIRUPLWjDOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLGHOO·LPSLDQWR
elettrico installato presso l’unita immobiliare in cui viene resa la prestazione a distanza
sottoscritto da tecnico abilitato;
•
consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per
PRWLYLWHFQLFLHGLVLFXUH]]DDQFKHDOÀQHGLSRWHUYHULÀFDUHODFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGHOOH
norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente
alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate;
•
FRQVHQWLUH JOL DFFHVVL GL RUJDQL LVWLWX]LRQDOL HVWHUQL ÀQDOL]]DWL D YLVLWH LVSHWWLYH SUHYLVWH
dalla normativa vigente.
/·DWWLYLWjGLWHOHODYRURDQFKHFRQORVFRSRGLPDQWHQHUHLUDSSRUWLFRQLFROOHJKLGLODYRUR
SRWUj SUHYHGHUH ULHQWUL SHULRGLFL QHOO·LPSUHVD SHU PRWLYL GL SURJUDPPD]LRQH GHO ODYRUR SHU
riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di
DWWLYLWjQRQODYRUDELOLDGLVWDQ]D7DOLPRGDOLWjGLULHQWURVDUDQQRGHÀQLWHFRQDSSRVLWRDFFRUGR
tra le Parti.
Ai dipendenti svolgenti prestazioni in telelavoro si applicano le norme vigenti in materia
GLVLFXUH]]DHWXWHODGHOODVDOXWHSUHYLVWHSHULGLSHQGHQWLFKHVYROJRQRDWWLYLWjODYRUDWLYDLQ
azienda.
,O GLSHQGHQWH DVVROYHUj DOOH SURSULH PDQVLRQL FRQ GLOLJHQ]D DWWHQHQGRVL DOO·RVVHUYDQ]D
delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall’impresa
SHUO·HVHFX]LRQHGHOODYRURDGRWWDQGRRJQLSUHVFULWWDHRQHFHVVDULDFDXWHODDOÀQHGLDVVLFXUDUH
l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali.
Il dipendente in regime di telelavoro conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e
SRWUjSDUWHFLSDUHDOO·DWWLYLWjVLQGDFDOHFKHVLVYROJHQHOO·LPSUHVD
Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il telelavoro, le parti
VLLQFRQWUHUDQQRSHUYHULÀFDUHODFRPSDWLELOLWjHFRHUHQ]DGHOSUHVHQWHDFFRUGRFRQOHVWHVVHHG
eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.
6RQRIDWWLVDOYLJOLDFFRUGLLQWHJUDWLYLGLVHFRQGROLYHOORJLjVRWWRVFULWWLDQWHULRUPHQWHDOOD
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data di entrata in vigore del presente accordi di rinnovo.
Per quanto non regolato dal presente articolo le parti rimandano all’Accordo interconfederale del 09.06.

/H 3DUWL FRQGLYLGRQR O·RELHWWLYR GL SURPXRYHUH QXRYH IRUPH ÁHVVLELOL H VHPSOLÀFDWH GL
ODYRURDOORVFRSRGLLQFUHPHQWDUHODSURGXWWLYLWjD]LHQGDOHHGLIDYRULUHODFRQFLOLD]LRQHGHL
WHPSLGLYLWDHGLODYRUR$WDOÀQHFRQVLGHUDQR´LOODYRURDJLOHµXQDPRGDOLWjGLVYROJLPHQWR
GHOO·DWWLYLWjODYRUDWLYDULVSRQGHQWHDWDOLRELHWWLYL
“Il lavoro agile” consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori
dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l’obbligo di utilizzare
XQDSRVWD]LRQHÀVVDGXUDQWHLOSHULRGRGLODYRURVYROWRIXRULGDOO·D]LHQGDSXUQHOULVSHWWRWDVVDWLYRGHOODLGRQHLWjGHOOXRJRTXDQWRDJOLDVSHWWLUHODWLYLDOODVLFXUH]]DHDOODULVHUYDWH]]DGHL
dati trattati.
,O GLSHQGHQWH DVVROYHUj DOOH SURSULH PDQVLRQL FRQ GLOLJHQ]D DWWHQHQGRVL DOO·RVVHUYDQ]D
delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall’impresa
SHUO·HVHFX]LRQHGHOODYRURDGRWWDQGRRJQLSUHVFULWWDHRQHFHVVDULDFDXWHODDOÀQHGLDVVLFXUDUH
l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali.
5HVWDLQWHVRFKHLOODYRURDJLOHVDUjDWWXDWRVXEDVHYRORQWDULD/HSDUWLDOLYHOORD]LHQGDOH
SRWUDQQRGHÀQLUHHYHQWXDOLFULWHULFKHGHWHUPLQLQRFRQGL]LRQLGLSULRULWjGLDFFHVVRDOODYRUR
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 agile può essere concesso
DQFKHDWHPSRGHWHUPLQDWRHRSDU]LDOHFRQPRGDOLWjGHÀQLWHWHQHQGRLQFRQVLGHUD]LRQHLGRYXWL
SDUDPHWULGLHIÀFLHQ]D
/·HVHFX]LRQHGHOO·DWWLYLWjODYRUDWLYDDOGLIXRULGHLORFDOLD]LHQGDOLDYUjXQDGXUDWDVWDELOLWD
tra le Parti.
L’azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione degli strumenti informatici
HRWHOHPDWLFLHYHQWXDOPHQWHXWLOL]]DWLGDOODYRUDWRUHSHUORVYROJLPHQWRGHOODSUHVWD]LRQHODYRrativa in regime di “lavoro agile” se non diversamente pattuito nell’apposito accordo attuativo.
/D SUHVWD]LRQH GHOO·DWWLYLWj ODYRUDWLYD LQ ´ODYRUR DJLOHµ QRQ LQFLGH VXOO·LQVHULPHQWR GHO
lavoratore nell’organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato
HQRQFRPSRUWDQHVVXQDPRGLÀFDGHOODVHGHGLODYRURDLÀQLOHJDOLQpKDDOFXQHIIHWWRVXOO·LQTXDGUDPHQWR VXO OLYHOOR UHWULEXWLYR H VXOOH SRVVLELOLWj GL FUHVFLWD SURIHVVLRQDOH DL VHQVL GHO
presente Ccnl.
Il dipendente in regime di “lavoro agile” conserva integralmente i diritti sindacali esistenti
HSRWUjSDUWHFLSDUHDOO·DWWLYLWjVLQGDFDOHFKHVLVYROJHQHOO·LPSUHVD
Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il “lavoro agile”,
OHSDUWLVLLQFRQWUHUDQQRSHUYHULÀFDUHODFRPSDWLELOLWjHFRHUHQ]DGHOSUHVHQWHDFFRUGRFRQOH
stesse eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.
6RQRIDWWLVDOYLJOLDFFRUGLLQWHJUDWLYLGLVHFRQGROLYHOORJLjVRWWRVFULWWLDQWHULRUPHQWHDOOD
data di entrata in vigore del presente accordi di rinnovo.
Le parti si impegnano a effettuare interventi congiunti per contribuire all’implementazione
delle normative afferenti la materia in questione.
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Art. 21 ter - Lavoro agile

Art. 22 - Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e portatori di handicap
Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni
di legge vigenti in materia.
Le aziende informeranno di volta in volta la RSU o il comitato esecutivo della stessa degli
DYYLDPHQWL REEOLJDWRULDPHQWH GLVSRVWL GDOO·(QWH FRPSHWHQWH DO ÀQH GL HVDPLQDUH  FRPSDWLELOPHQWHFRQOHHVLJHQ]HWHFQLFRSURGXWWLYHRJQLSRVVLELOLWjGLLQVHULPHQWRGHLSRUWDWRULGL
handicap in posti di lavoro non emarginanti.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibiOLWjWHFQLFRSURGXWWLYHLOSUREOHPDGHOO·LQVHULPHQWRGHLSRUWDWRULGLKDQGLFDSDYHQWLGLULWWRDO
collocamento obbligatorio ed in quanto tali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della caSDFLWjODYRUDWLYDGHOOHYDULHFDWHJRULHGHJOLVWHVVLDQFKHVXVHJQDOD]LRQHHSDUWHFLSD]LRQHGHOOD
568RGHOFRPLWDWRHVHFXWLYRGHOODVWHVVD$WDOÀQHOHD]LHQGHFRPXQLFKHUDQQRDOOD568RDO
FRPLWDWRHVHFXWLYRGHOODVWHVVDQRWL]LHXWLOLSHUUDJJLXQJHUHODÀQDOLWjGLFXLVRSUDDQFKHWUDPLWH
l’utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli Enti competenti.
Ai lavoratori portatori di handicap si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al VI° comma
GHOO·DUWGHOODOHJJHQGHOIHEEUDLR
DICHIARAZIONE SU COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, a sensibilizzare gli Enti
SUHSRVWLDIÀQFKpLODYRUDWRULFKHGLYHQJRQRLQDELOLLQYLJHQ]DGLUDSSRUWRGLODYRURYHQJDQR
LQVHULWLQHOOHTXRWHGLULVHUYDDOÀQHGLVRGGLVIDUHO·REEOLJRGHJOLDYYLDPHQWLREEOLJDWRUL
Art. 22 bis - Mercato del lavoro ed altre modifiche legislative
Le Parti si impegnano a rinegoziare le clausole contrattuali in caso di sopravvenienza di
disposizioni legislative.
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CAPITOLO V

DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
Art. 23 - Quadri
/D TXDOLÀFD GL ´TXDGURµ LQWURGRWWD QHO QRVWUR RUGLQDPHQWR GDOOD OHJJH  q ULFRnosciuta ai lavoratori che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti svolgano funzioni
FRQFDUDWWHUHFRQWLQXDWLYRGLULOHYDQWHLPSRUWDQ]DDLÀQLGHOORVYLOXSSRHGHOO·DWWXD]LRQHGHJOL
obiettivi dell’impresa.
(VVDYLHQHLGHQWLÀFDWDDJOLHIIHWWLFODVVLÀFDWRULQHOODVSHFLÀFDGHFODUDWRULDGHOOLYHOOR6
GHOODFODVVLÀFD]LRQHXQLFD
/·D]LHQGDqWHQXWDDGDVVLFXUDUHLOSHUVRQDOHFRQODTXDOLÀFDGLTXDGURFRQWURLOULVFKLRGL
UHVSRQVDELOLWjFLYLOHYHUVRWHU]LFRQVHJXHQWHDFROSDQHOORVYROJLPHQWRGHOOHSURSULHIXQ]LRQL
Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed agJLRUQDPHQWRSURIHVVLRQDOHGLUHWWHDOPLJOLRUDPHQWRGHOOHFDSDFLWjSURIHVVLRQDOLLQULIHULPHQWR
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DOOHVSHFLÀFKHDWWLYLWjVYROWH
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti
GLDXWRUHqULFRQRVFLXWDDOTXDGURSUHYLDHVSUHVVDDXWRUL]]D]LRQHD]LHQGDOHODSRVVLELOLWjGL
pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in
ULIHULPHQWRDOOHVSHFLÀFKHDWWLYLWjVYROWH
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla
sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione
GHOSULPROLYHOOR6HGHOODTXDOLÀFDGLTXDGURVDUjHIIHWWXDWDWUDVFRUVRXQSHULRGRGLPHVL
continuativi.
Indennità di funzione
$LTXDGULYLHQHULFRQRVFLXWDXQDLQGHQQLWjGLIXQ]LRQHQHOODPLVXUDGLHXURPHQVLOL
lorde non riassorbibili(9).
DICHIARAZIONE A VERBALE

/HSDUWLGLFKLDUDQRFKHFRQODLQGLYLGXD]LRQHGHLFULWHULSHUO·DWWULEX]LRQHGHOODTXDOLÀFD
di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto
disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
CHIARIMENTO A VERBALE

$OODYRUDWRUHFRQODTXDOLÀFDGLTXDGURVLDSSOLFDQROHQRUPHFRQWUDWWXDOLHGLOHJJHGLVSRste per gli impiegati.

Il rapporto di lavoro dei Viaggiatori o Piazzisti dipendenti dalle aziende alimentari è regolamentato, per la parte comune, dagli istituti sottoelencati con indicazione tassativa.
6LFRQIHUPDODUDSSUHVHQWDQ]DGLVWLQWDGHL9LDJJLDWRULR3LD]]LVWLHOHSHFXOLDULWjGHOUDSporto testualmente tratte dagli articoli del Ccnl 27 ottobre 1977, richiamate in calce all’accordo
di rinnovo 31 maggio 1980 del Ccnl del settore alimentare e riportate, con le successive moGLÀFKHLQWHUYHQXWHQHOORVSHFLÀFR3URWRFROOR$JJLXQWLYRFKHFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHO
presente contratto.
Articoli parte comune che si applicano anche ai viaggiatori o piazzisti.
Capitolo II
“ “
Capitolo III
´´
“ “
“ “
´´
Capitolo IV

Art. 5 - Sistema contrattuale.
Art. 6 - Contrattazione aziendale.
Art. 10 - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali.
$UW  $IÀVVLRQL(10)
Art. 12 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 13 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.
$UW  $IÀVVLRQHGHOFRQWUDWWR
Art. 15 - Assunzione-Precedenze-Documenti-Quota di riserva.

 ,PSRUWRFRVuPRGLÀFDWRFRQGHFRUUHQ]DGDOJLXJQR
(10) a decorrere dal 6 luglio 1995.
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Art. 24 - Viaggiatori o Piazzisti

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

“ “
“ “
“ “
´´
Capitolo VI
“ “
Capitolo VII
´´
“ “
Capitolo VIII
“ “
´´
´´
´´

Art. 16
Art. 17
Art. 18
$UW
Art. 27
Art. 28
Art. 33
$UW
Art. 35
Art. 38
Art. 39
$UW
$UW
$UW







´´
´´
Capitolo IX
´´
´´
“ “
“ “
Capitolo XI
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “
&DSLWROR;,,
´´
´´

$UW
$UW
Art. 51
$UW
$UW
Art. 60
Art. 61
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
$UW
$UW
$UW









´´
´´
“ “

$UW 
$UW 
Art. 78 -

Capitolo XIII
“ “
´´
“ “
´´
“ “
“ “
´´

Art. 80
Art. 81
$UW
Art. 83
$UW
Art. 85
Art. 86
$UW





Donne, fanciulli e adolescenti.
Periodo di prova.
Disciplina del rapporto a tempo determinato.
6WDJLRQDOLWj(10)
Passaggio di livello per mutamento di mansioni.
Prevalenza di mansioni in caso di cumulo.
Riposo settimanale.
*LRUQLIHVWLYL²)HVWLYLWjLQIUDVHWWLPDQDOLHQD]LRQDOL
Ferie.
Occupazione e orario di lavoro.
Sospensione del lavoro.
6HUYL]LRPLOLWDUH&RRSHUD]LRQH,QWHUQD]LRQDOH9RORQWDULDWR
&RQJHGRPDWULPRQLDOH
/DYRUDWRULVWXGHQWLIDFLOLWD]LRQLSDUWLFRODULSHUODIUHTXHQ]DDL
corsi e per gli esami di lavoratori studenti.
7XWHODGHOOHODYRUDWULFLPDGUL
9LVLWHPHGLFKHGLFRQWUROOR
Minimi tabellari mensili.
,QGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]D('5
$XPHQWLSHULRGLFLG·DQ]LDQLWj
Trasferimenti(10)
Prestiti(10)
Regolamento aziendale e norme speciali.
Disciplina aziendale.
Provvedimenti disciplinari.
Ammonizione - Multe - Sospensione.
Licenziamento per cause disciplinari.
Visite di inventario e visite personali di controllo.
7UDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWR$QWLFLSD]LRQL
3UHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUHYRORQWDULD(10)
7UDWWDPHQWR GL SUHYLGHQ]D SHU JOL DSSDUWHQHQWL DOOD TXDOLÀFD
impiegatizia o piazzisti.
&HUWLÀFDWRGLODYRUR5HVWLWX]LRQHGRFXPHQWLGLODYRUR
,QGHQQLWjLQFDVRGLPRUWH
Cessione, trasformazione e trapasso d’azienda. Trasferimenti
di azienda.
Controversie individuali e plurime.
Controversie collettive.
,QVFLQGLELOLWjGHOOHGLVSRVL]LRQLFRQWUDWWXDOL
Trattamenti di miglior favore.
6RVWLWX]LRQHGHJOLXVL
Norme generali.
Decorrenza, durata e procedure di rinnovo.
'LVSRVL]LRQHÀQDOH
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Art. 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa o custodia
Sono considerati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti
DJJLXQWLYLRPRGL¿FDWLYL
$WDOLODYRUDWRULVLDSSOLFDQROHVSHFL¿FKHGLVSRVL]LRQLGLFXLDJOLDUWLFROLHQRQFKpTXHOOHGLFXLDOO¶DUWELVGHO&FQOHRYHQRQPRGL¿FDWHGDWDOLFODXVROHTXHOOHGLFXLDO
SURYYHGLPHQWRVRSUDFLWDWRHDO'OJVQGHO

CAPITOLO VI

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

,ODYRUDWRULVRQRLQTXDGUDWLLQXQDFODVVLÀFD]LRQHXQLFDGLRWWROLYHOOLVXOODEDVHGLGHFODratorie articolate.
)HUPRUHVWDQGRWDOHVLVWHPDGLFODVVLÀFD]LRQHOH3DUWLDOÀQHGLULVSRQGHUHDVSHFLÀFKH
esigenze organizzative connesse allo sviluppo tecnologico conseguito nel settore ed alle prevedibili ulteriori innovazioni, riconoscono l’importanza della valorizzazione delle risorse umane
come obiettivo strategico fondamentale per il mantenimento e l’accrescimento dei livelli di
FRPSHWLWLYLWjHGLHIÀFLHQ]DGHLGLYHUVLVLVWHPLD]LHQGDOL
In tale ottica le Parti convengono che a livello aziendale, a far data dal 1.1.2008, si proceda,
DIURQWHGLLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHHRRUJDQL]]DWLYHDGHVDPLFRQJLXQWLFKHVXOODEDVHGHOOD
SROLYDOHQ]D LQWHVDFRPHLQWHUYHQWRVXSLSRVL]LRQLGLODYRUR HGHOODSROLIXQ]LRQDOLWj LQWHVD
FRPHHVHUFL]LRGLDWWLYLWjFRPSOHPHQWDULTXDOLFRRUGLQDPHQWRFRQGX]LRQHFRQWUROORPDQXWHQ]LRQHHTXDOLWj VLDQRÀQDOL]]DWLDOODGHÀQL]LRQHGLPRGHOOLRUJDQL]]DWLYLFKHFRQVHQWDQR
mediante l’adozione di elementi obiettivi di riconoscimento, la valutazione di nuove posizioni
di lavoro anche in funzione delle nuove competenze acquisite e delle estensioni dei ruoli professionali riscontrate.
Ove, a seguito del confronto di cui sopra, vengano individuate nuove posizioni professioQDOLOH3DUWLDOLYHOORD]LHQGDOHGHÀQLUDQQRJOLLQTXDGUDPHQWLFRQVHJXHQWLLQEDVHDOVLVWHPD
contrattuale di cui al presente articolo.
/HSDUWLDOLYHOORD]LHQGDOHSRWUDQQRDOWUHVuGHÀQLUHSHUFRUVL DGHVHPSLRDWWUDYHUVRDWWLYLWj
di formazione e addestramento on the job) per il raggiungimento degli inquadramenti di cui
VRSUDHRPRGDOLWjGLYHUVHGLULFRQRVFLPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQLGLODYRURHGHOODUHODWLYDSURIHVVLRQDOLWjLQWHUPLQLULVSRQGHQWLDOOHFRPSHWHQ]HHPDQVLRQLHIIHWWLYDPHQWHHVSOHWDWHHOHJDWH
DOODFRQWLQXLWjGHOODSUHVWD]LRQH
/H HVSHULHQ]H JLj VYLOXSSDWH D OLYHOOR D]LHQGDOH DQFKH DWWUDYHUVR DFFRUGL WUD OH SDUWL LQ
corso di applicazione, si intendono comunque salvaguardate e non cumulabili con le iniziative
sopraesposte. Inoltre, le Parti confermano quanto previsto per i VV.PP. all’art. 1 del Protocollo
aggiuntivo al Ccnl.
/HHYHQWXDOLFRQWURYHUVLHVXOO·DSSOLFD]LRQHGHOO·LQTXDGUDPHQWRFRVuFRPHO·LQTXDGUDPHQWRGHOSHUVRQDOHGHULYDQWHGDLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHHRQHOODRUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURFKH
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Art. 26 - Classificazione dei lavoratori

FRPSRUWLQRPRGLÀFKHGLPDQVLRQLVDUDQQRRJJHWWRGLFRQWUDWWD]LRQHWUDOD'LUH]LRQHD]LHQGDOH
e la RSU o il comitato esecutivo della stessa e, per i viaggiatori o piazzisti, le rappresentanze
sindacali di cui agli artt. 18 e 19 del relativo Protocollo.
DECLARATORIE
Primo livello super quadri
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 1 livello e una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio
GHOOHIXQ]LRQLVRQRSUHSRVWLDOFRRUGLQDPHQWRHFRQWUROORGHOOHDWWLYLWjGLXQLWjRUJDQL]]DWLYHRG
RSHUDWLYHGLIRQGDPHQWDOHLPSRUWDQ]DSHUO·D]LHQGDHGLULOHYDQWHFRPSOHVVLWjHGDUWLFROD]LRQH
7DOLIXQ]LRQLGLUHWWLYHVRQRVYROWHFRQDPSLDGLVFUH]LRQDOLWjHGDXWRQRPLDQHLOLPLWLGHOOHGLUHWtive generali impartite dai dirigenti dell’azienda o dai titolari della medesima.
Primo livello super non quadri (11)
Responsabile della ricerca, dello studio e della realizzazione di importanti innovazioni
nelle aree delle tecnologie del prodotto e del processo produttivo.
Primo livello (ex impiegati)
$SSDUWHQJRQRDTXHVWROLYHOORLODYRUDWRULDPPLQLVWUDWLYLHWHFQLFLFRQFDSDFLWjHIXQ]LRQL
GLUHWWLYHHFKHDEELDQRGLVFUH]LRQDOLWjGLSRWHULFRQIDFROWjGLLQL]LDWLYDSHULOEXRQDQGDPHQWR
GLGHWHUPLQDWHDWWLYLWjD]LHQGDOLQHLOLPLWLGHOOHGLUHWWLYHJHQHUDOLLPSDUWLWHGDLODYRUDWRULGHO
livello super o dai dirigenti d’azienda o dai titolari della medesima.
NOTA A VERBALE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Nell’ambito di quanto previsto dalla declaratoria si riconferma l’inquadramento nel 1° livello dei responsabili dei servizi agricolo, amministrativo, chimico e tecnico del settore saccarifero; in tutti gli altri settori saranno inquadrati nel 1° livello il responsabile dell’analisi di sistemi
SHUO·HODERUD]LRQHHOHWWURQLFDGLGDWLLOULFHUFDWRUHVFLHQWLÀFRLOUHVSRQVDELOHVYLOXSSRSURGRWWL
Secondo livello (ex impiegati, ex intermedi)
Appartengono a questo livello:
•
i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di
GHWHUPLQDWHDWWLYLWjD]LHQGDOLFRQOLPLWDWDGLVFUH]LRQDOLWjGLSRWHUL
•
il viaggiatore o piazzista di 1a categoria (ex 2a categoria impiegatizia) e cioè l’impiegato
di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da un’azienda con l’incarico di
viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento
degli articoli per i quali ha avuto l’incarico.
Terzo livello A (ex impiegati, ex intermedi, ex operai)
Appartengono a questo livello i lavoratori, che oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del terzo livello:
•
VYROJRQRDWWLYLWjFRPSOHVVHGLFDUDWWHUHWHFQLFRRDPPLQLVWUDWLYRSHUO·HVHFX]LRQHGHOOHTXD(11) Decorrenza 1° gennaio 1988.
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•

•

Terzo livello (ex impiegati, ex operai)
Appartengono a questo livello:
•
LODYRUDWRULFKHVYROJRQRQHJOLXIÀFLDWWLYLWjGLFDUDWWHUHWHFQLFRRGDPPLQLVWUDWLYRLQWHUQH
RGHVWHUQHSHUO·HVHFX]LRQHGHOOHTXDOLVLULFKLHGHXQDVSHFLÀFDSUHSDUD]LRQHSURIHVVLRQDOH
ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza
poteri di iniziativa;
•
i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono
DWWLYLWjSHUO·HVHFX]LRQHGHOOHTXDOLRFFRUURQRFRQRVFHQ]HHGHVSHULHQ]HWHFQLFRSURIHVVLRQDOLLQHUHQWLODWHFQRORJLDGHOSURFHVVRSURGXWWLYRHRO·LQWHUSUHWD]LRQHGLVFKHPLFRVWUXWWLvi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e
controllano impianti di produzione particolarmente complessi;
•
il viaggiatore o piazzista di 2° categoria (ex 3° categoria impiegatizia) e cioè l’impiegato
d’ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall’azienda con l’incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla
loro diretta consegna.
NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA SACCARIFERA

3HULODYRUDWRULJLjGHQRPLQDWL´PDHVWULG·RSHUDµYLHQHFRQIHUPDWDODQRWDDYHUEDOHDOO·DUW
GHO&FQOOXJOLRVDOYDO·DWWULEX]LRQHDOODGHFRUUHQ]DSUHYLVWDDOWHU]ROLYHOOR$GL
FRORURWUDHVVLFKHDEELDQRDFTXLVLWRTXHOOHFDUDWWHULVWLFKHGLPDJJLRUSURIHVVLRQDOLWjSHUWDOH
livello richieste in declaratoria.
Quarto livello (ex impiegati, ex operai)
Appartengono a questo livello:
•
LODYRUDWRULFKHVYROJRQRQHJOLXIÀFLDWWLYLWjHVHFXWLYDGLQDWXUDWHFQLFDRDPPLQLVWUDWLYD
FKHULFKLHGRQRSDUWLFRODUHSUHSDUD]LRQHHSUDWLFDG·XIÀFLRRFRUULVSRQGHQWHHVSHULHQ]DGL
lavoro;
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•

OLVLULFKLHGRQRXQDSUHSDUD]LRQHSURIHVVLRQDOHVSHFLÀFDHGXQFRQVLVWHQWHSHULRGRGLSUDWLFD
ODYRUDWLYD7DOLDWWLYLWjVRQRVYROWHLQDVVHQ]DGLOLYHOOLGLFRRUGLQDPHQWRHVHFXWLYRLQFRQGL]LRQLGLDXWRQRPLDRSHUDWLYDHIDFROWjGLLQL]LDWLYDDGHJXDWHFKHSUHVXSSRQJRQRODFRQRscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
guidano, controllano e coordinano con autonomia nell’ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori;
eseguono con elevato grado di autonomia e con l’apporto di particolare competenza tecQLFRSUDWLFDLQWHUYHQWLDGHOHYDWRJUDGRGLGLIÀFROWjGLDJJLXVWDJJLRDWWUH]]DPHQWRPRQWDJJLRUHYLVLRQHHFROODXGRGLLPSLDQWLFRPSOHVVLHGHIIHWWXDQRPRGLÀFKHVWUXWWXUDOLVXJOL
stessi;
a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell’esercizio della mansione, in
FRQGL]LRQLGLDXWRQRPLDRSHUDWLYDHFRQIDFROWjGLLQL]LDWLYDVYROJRQRDWWLYLWjFRPSOHVVH
di carattere tecnico produttivo conducendo e controllando, con interventi risolutivi per gaUDQWLUHODTXDOLWjGHOSURGRWWRLQWHUPLQLGLFDUDWWHULVWLFKHFKLPLFRÀVLFKHJXVWRLJLHQLFLWj
ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi con gli opportuni coordinamenti le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione
VHQ]DULFRUUHUHDJOLVSHFLDOLVWLGLRIÀFLQD GHFRUUHQ]DJHQQDLR 

•

•

LODYRUDWRULVSHFLDOL]]DWLFKHVYROJRQRDWWLYLWjWHFQLFRSUDWLFKHQHOOHRSHUD]LRQLGLPDQXWHQ]LRQHRGLFRQGX]LRQHGLLPSLDQWLGLSURGX]LRQHRPDFFKLQHFRPSOHVVHHFRQFDSDFLWj
di regolazione e messa a punto;
i lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoverVLVYROJRQRDQDORJKHDWWLYLWjQHOODGLVWULEX]LRQHRLQDOWULVHWWRULD]LHQGDOLQRQFKpFRQ
decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori specializzati che avendo acquisito professionaOLWj VSHFLÀFD SHU SUROXQJDWR HVHUFL]LR QHOOD PDQVLRQH RSHUDQR QRUPDOPHQWH VX WXWWH OH
macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa
a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione.

Quinto livello (ex impiegati, ex operai)
$SSDUWHQJRQRDTXHVWROLYHOORLODYRUDWRULFKHVYROJRQRDWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYHG·XIÀFLR
di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite; lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione,
LOFRQIH]LRQDPHQWRHODPRYLPHQWD]LRQHGLPHUFLHSURGRWWLODYRUDWRULFKHVYROJRQRDWWLYLWj
produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori; lavoratori che per effetto di quanto
previsto agli ultimi tre commi del presente articolo passano dal 6° al 5° livello.
Sesto livello (ex operai)
$SSDUWHQJRQRDTXHVWROLYHOORLODYRUDWRULFKHVYROJRQRDWWLYLWjLQHUHQWLDOSURFHVVRSURGXWWLYRSHUDELOLWDUVLDOOHTXDOLQRQRFFRUURQRFRQRVFHQ]HSURIHVVLRQDOLPDqVXIÀFLHQWHXQSHULRGR
di pratica e gli addetti al carico e scarico; i lavoratori non addetti al processo produttivo che
VYROJRQRDWWLYLWjPDQXDOLVHPSOLFLSHUOHTXDOLQRQRFFRUURQRFRQRVFHQ]HSURIHVVLRQDOLRFKH
eseguono lavori di semplice manovalanza, anche se svolti nei reparti di produzione o magazzini.
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*

*

*

I lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico delle merci passeranno dal
6° al 5° livello dopo un periodo di sei mesi.
Il passaggio dal 6° al 5° livello di cui sopra, per i lavoratori assunti a norma dell’articolo
DYYHUUjGRSRFKHJOLVWHVVLDEELDQRVYROWRSLFDPSDJQHSHUFRPSOHVVLYLPHVLGLVHUYL]LR
effettivi nello stesso comparto merceologico.
I passaggi di livello di cui ai precedenti due commi non comportano necessariamente un
cambiamento di mansioni.
5HVWD LQWHVR FKH LO SDVVDJJLR DO  OLYHOOR FRPSRUWD O·DVVRUELPHQWR ÀQR D FRQFRUUHQ]D
GHOO·LQGHQQLWjGLFDULFRHVFDULFRHYHQWXDOPHQWHFRUULVSRVWDIDWWHVDOYHOHFRQGL]LRQLGLPLJOLRU
favore.
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PRIMA NOTA A VERBALE

/·LQTXDGUDPHQWRGHOSHUVRQDOHQHOODFODVVLÀFD]LRQHWLHQHFRQWRGHLULIHULPHQWLGLUDJJXDglio che seguono:
Nuovi raggruppamenti

Qualifiche precedenti
ex impiegati di 1a
ex impiegati di 1a
ex impiegati di 2a
ex intermedi di 1a
ex impiegati di 3a
ex intermedi di 2a
ex operai di 1a super
ex impiegati di 3a
ex operai di 1a super
ex impiegati di 4a
ex operai di 1a
ex impiegati di 5a
ex operai di 2a
ex operai di 3a
ex operai di 4a
ex operai di 5a

1° livello super
1° livello
2° livello (*)
3° livello A

3° livello (*)
4° livello
5° livello
6° livello

Qualifiche precedenti
Settore saccarifero
ex gruppo A
ex gruppo B
ex gruppo C-D

ex gruppo C-D
ex gruppo E-F
ex gruppo G
ex gruppo H

SECONDA NOTA A VERBALE

6LGjDWWRFKHODGLVFLSOLQDSUHYLVWDSHULYLDJJLDWRULRSLD]]LVWLQRQPRGLÀFDDTXDOVLDVL
HIIHWWROHQRUPDWLYHHO·LQTXDGUDPHQWRGHLODYRUDWRULDGGHWWLDOODGLVWULEX]LRQHFRVuFRPHSUHvisto nel Ccnl 15 luglio 1977 e precedenti contratti di settore.
/HSDUWLVLGDQQRDWWRFKHOHGHQRPLQD]LRQLGLLPSLHJDWRTXDOLÀFDVSHFLDOHRLQWHUPHGLRH
RSHUDLRULSRUWDWHQHOODFODVVLÀFD]LRQHYHQJRQRPDQWHQXWHDJOLHIIHWWLGHOOHYLJHQWLQRUPHFKH
SUHYHGRQRWUDWWDPHQWLGLIIHUHQ]LDWLDLÀQLÀVFDOLSUHYLGHQ]LDOLDVVLFXUDWLYLQRQFKpSHUTXHJOL
LVWLWXWLFRQWUDWWXDOLSHULTXDOLQRQVLDVWDWDDWWXDWDODFRPSOHWDSDULWjGLWUDWWDPHQWR
$LÀQLDQ]LGHWWLO·DSSDUWHQHQ]DDOOHTXDOLÀFKHRSHUDLHLQWHUPHGLHHGLPSLHJDWL]LHYLHQH
LGHQWLÀFDWDVXOODEDVHGLTXDQWRFRPXQLFDWRDQRUPDGHOO·DUWQHOODOHWWHUDGLDVVXQ]LRQHH
QHOOHHYHQWXDOLVXFFHVVLYHFRPXQLFD]LRQLLQFDVRGLSDVVDJJLGLTXDOLÀFD
Art. 27 - Disciplina delle mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
,QFDVRGLPRGLÀFDGHJOLDVVHWWLRUJDQL]]DWLYLD]LHQGDOLFKHLQFLGHVXOODSRVL]LRQHGHOODvoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
(*) Per i VV.PP. cfr. declatoria.
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Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo
IRUPDWLYRLOFXLPDQFDWRDGHPSLPHQWRQRQGHWHUPLQDFRPXQTXHODQXOOLWjGHOO·DWWRGLDVVHJQDzione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti
collettivi sottoscritti tra Direzione aziendale ed RSU.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato
SHULVFULWWRDSHQDGLQXOOLWjHLOODYRUDWRUHKDGLULWWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOOLYHOORGLLQTXDdramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi
FROOHJDWLDSDUWLFRODULPRGDOLWjGLVYROJLPHQWRGHOODSUHFHGHQWHSUHVWD]LRQHODYRUDWLYD
Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni
GL FHUWLÀFD]LRQH SRVVRQR HVVHUH VWLSXODWL DFFRUGL LQGLYLGXDOL GL PRGLÀFD GHOOH PDQVLRQL GHOOD
categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoUDWRUHDOODFRQVHUYD]LRQHGHOO·RFFXSD]LRQHDOO·DFTXLVL]LRQHGLXQDGLYHUVDSURIHVVLRQDOLWjRDOPLglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o dagli altri soggetti previsti dalla legge.
Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo,
GRYUjHVVHUHFRUULVSRVWRXQFRPSHQVRGLLPSRUWRSDULDOODGLIIHUHQ]DIUDODUHWULEX]LRQHGLIDWWR
percepita e quella minima del predetto livello superiore.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di 1° livello super non quadro
e di 1° livello, di due mesi nel disimpegno di quelle di 2° e di un mese e mezzo nel disimpegno
GLTXHOOHGHJOLDOWULOLYHOOLDYYHUUjVHQ]·DOWURLOSDVVDJJLRGHOODYRUDWRUHDWXWWLJOLHIIHWWLQHO
livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti per
motivi che diano diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, richiamo alle armi,
HFF QHOTXDOFDVRLOFRPSHQVRGLFXLVRSUDVSHWWHUjGRSRYHQWLJLRUQLHSHUWXWWDODGXUDWDGHOOD
sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di livello.
Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente il disimpegno delle
mansioni di livelli superiori può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di nove
mesi per il passaggio al 1° livello super non quadro, di sei mesi per il passaggio al 1° livello, di
quattro mesi per il passaggio al 2° e di tre mesi per gli altri.
,OODYRUDWRUHQRQSXzHVVHUHWUDVIHULWRGDXQ·XQLWjSURGXWWLYDDGXQ·DOWUDVHQRQSHUFRPprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al
secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
Art. 28 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo
Al lavoratore che esplichi mansioni pertinenti a livelli diversi viene riconosciuto il livello
corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest’ultima abbia carattere di prevalenza
HVLDVYROWDFRQFRQWLQXLWj
Art. 29 - Istruzione professionale
Le Organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come uno dei loro
SULQFLSDOLGRYHULHULFRQRVFRQRODQHFHVVLWjGLGDUHDGHVVDLOPDJJLRULPSXOVRFRPHPH]]R
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HVVHQ]LDOH SHU DIÀQDUH OH FDSDFLWj WHFQLFKH GHO SHUVRQDOH H SHU PLJOLRUDUH LO VXR UHQGLPHQWR
nella produzione.
CAPITOLO VII

ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA’

/DGXUDWDVHWWLPDQDOHGHOO·RUDULRQRUPDOHGHOVLQJRORODYRUDWRUHqÀVVDWDLQRUH
$L VROL ÀQL FRQWUDWWXDOL OD SUHVWD]LRQH QRUPDOH GHL ODYRUDWRUL JLRUQDOLHUL QRQ LQVHULWL LQ
WXUQLHQRQGLVFRQWLQXLqÀVVDWDFRQGHFRUUHQ]DJHQQDLRLQRUHVHWWLPDQDOLDWDO
ÀQHXWLOL]]DQGRLULSRVLLQGLYLGXDOLGLFXLDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORFRQFRQVHJXHQWH
HVFOXVLRQHGHLSHULRGLGLVWDJLRQDOLWj
(YHQWXDOLPRGLÀFKHGHOUHJLPHGLRUDULRVHWWLPDQDOHD]LHQGDOPHQWHLQDWWR UHDOL]]D]LRQH
GHOOHRUHVHWWLPDQDOLFRPHPHGLDSOXULVHWWLPDQDOHHSDVVDJJLRGDOOHRUHDOOHHYLFHYHUsa), in relazione a ragioni tecnico-organizzative e di mercato, saranno oggetto di confronto, nel
rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dal successivo comma 21, in un apposito incontro
FRQOD568FKHO·D]LHQGDGRYUjDWWLYDUHLQRUGLQHDWDOLSURJUDPPD]LRQLHGDOJRGLPHQWRGHOOH
RUHGLULSRVLLQGLYLGXDOLGLFXLDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORVHFRQGRLFULWHULVWDELOLWLGDL
commi 15, 21, 22 e 23 - non utilizzati.
/DGHWHUPLQD]LRQHGHOO·RUDULRQRUPDOHGHLODYRUDWRULIDUjVDOYHOHVROX]LRQLRUJDQL]]DWLYH
ULIHULWHDLVHUYL]LHGDJOLLPSLDQWLÀQDOL]]DWHDOODPLJOLRUHXWLOL]]D]LRQHGHJOLVWHVVL
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario di lavoro le parti si danno
atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo
FRQWRDOWUHVuGHOO·DVVHQWHLVPRPHGLRSHUPRrELOLWjLQIRUWXQLHGDOWUHDVVHQ]HUHWULEXLWH
/·RUDULRVHWWLPDQDOHGLODYRURVDUjFRQFHQWUDWRVXJLRUQLHYHQWXDOLHFFH]LRQLSHUXQDGLstribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche,
organizzative, produttive, distributive.
/HRUHQRQODYRUDWHSHUIHULHHOHIHVWLYLWjQD]LRQDOLHGLQIUDVHWWLPDQDOLGLFXLDOO·DUW
VDUDQQRFRPSXWDWHDLÀQLGHOUDJJLXQJLPHQWRGHOO·RUDULRGLODYRURVHWWLPDQDOH
,OODYRUDWRUHSUHVWHUjODVXDRSHUDQHOOHRUHHQHLWXUQLVWDELOLWLDQFKHVHTXHVWLVLDQRSUHGLVSRVWLVROWDQWRSHUGHWHUPLQDWLUHSDUWLRGXIÀFL
Ferme restando le disposizioni di legge previste dall’art. 25 del presente contratto, agli
autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri, per il
VXSHUDPHQWRGHOO·RUDULRQRUPDOHGLFXLDOFRPPD²HDOGLIXRULGHOOHSURFHGXUHSUHYLVWHGDO
SUHVHQWHDUWLFRORqFRUULVSRVWDXQDPDJJLRUD]LRQHGHOSHUFHQWR
Ferme restando le disposizioni di legge richiamate dal primo comma dell’art. 31 (es. R.D.
 DLODYRUDWRULFKHQHLSHULRGLGLVWDJLRQDOLWjVXSHULQRO·RUDULRQRUPDOHGLFXLDO
FRPPDVDUjFRUULVSRVWDXQDPDJJLRUD]LRQHGHOSHUFHQWR
*

*

*

)HUPRUHVWDQGRO·RUDULRGLRUHVHWWLPDQDOLLQVRVWLWX]LRQHGHOOHH[IHVWLYLWjDEROLWHGDOOD
OHJJHHGDO'35GHOGLFHPEUHQHGHOWUDWWDPHQWRSHUOHVWHVVHSUHYLVWR
GDOO·DFFRUGRLQWHUFRQIHGHUDOHJHQQDLRLOODYRUDWRUHIUXLUjWHQHQGRFRQWRGHOOHHVLJHQ]H
GLFRQWLQXLWjGHOO·DWWLYLWjSURGXWWLYDGLJUXSSLGLRUHGLULSRVLLQGLYLGXDOLUHWULEXLWLSDULD
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ore, maturabili per dodicesimi nel senso che i lavoratori che nell’anno solare non hanno matuUDWROHJLRUQDWHDYUDQQRGLULWWRDIUXLUHGLGLWDOLULSRVLSHURJQLPHVHRIUD]LRQHGLPHVH
superiore ai 15 giorni.
'LYHUVHPRGDOLWjGLXWLOL]]RIRUPHUDQQRRJJHWWRGLHVDPHWUDOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHHOD
568RLO&RPLWDWRHVHFXWLYRGHOODVWHVVDDYXWRULJXDUGRDOOHQHFHVVLWjWHFQLFRSURGXWWLYHDL
SHULRGLGLPDJJLRUHLQWHQVLWjSURGXWWLYDHFRQHVFOXVLRQHGHLSHULRGLGLDWWLYLWjVWDJLRQDOL
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD IHVWLYLWj GHO  QRYHPEUH LO ODYRUDWRUH EHQHÀFHUj GHO WUDWWDPHQWR
HFRQRPLFRSUHYLVWRSHUOHIHVWLYLWjFKHFRLQFLGRQRFRQODGRPHQLFD
)HUPR UHVWDQGR O·RUDULR QRUPDOH GL  RUH VHWWLPDQDOL LO PRQWH RUH DQQXR GL ULGX]LRQH
JLjSUHYLVWRGDLSUHFHGHQWLFRQWUDWWLDWLWRORGLULSRVLLQGLYLGXDOLqSDULDRUHDSDUWLUHGDO
RWWREUH
/DULGX]LRQHGLFXLDOSUHFHGHQWHFRPPDDYYHUUjLQFRUUHOD]LRQHDOOHRUHGLHIIHWWLYDSUHstazione, maturando anche per le assenze per le quali corre l’obbligo della retribuzione a carico
GHOO·$]LHQGD QRQFKp SHU O·DVVHQ]D REEOLJDWRULD SHU PDWHUQLWj 'HWWD ULGX]LRQH PDWXUHUj SHU
dodicesimi nei casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro: a tali effetti si considera come
mese intero la frazione superiore ai 15 giorni.
3HULODYRUDWRULFKHSUHVWDQRODORURDWWLYLWjVXWUHWXUQLSHUFLQTXHJLRUQLDOODVHWWLPDQD
qSUHYLVWDGDORWWREUHO·XOWHULRUHULGX]LRQHULVSHWWRDTXDQWRLQGLFDWRQHOSUHFHGHQWH
FRPPDGLTXDWWURRUHVHPSUHDWLWRORGLULSRVLLQGLYLGXDOL/·DWWULEX]LRQHGLWDOHPDJJLRUH
TXRWDGLULGX]LRQHGLRUDULRDYYHUUjDOUDJJLXQJLPHQWRGLQRWWLGLSUHVWD]LRQHHIIHWWLYDHQRQ
convenzionale nell’anno solare.
3HULODYRUDWRULFKHSUHVWDQRODORURDWWLYLWjVXWUHWXUQLSHUVHLJLRUQLDOODVHWWLPDQD 
turni) con riposo a scorrimento, è prevista, dal 1° gennaio 1996, l’ulteriore riduzione rispetto a
TXDQWRLQGLFDWRQHOSUHFHGHQWHFRPPDGLGRGLFLRUH(12), sempre a titolo di riposi individuali.
3HULODYRUDWRULFKHSUHVWDQRODORURDWWLYLWjDFLFORFRQWLQXRVXWUHWXUQLSHUVHWWHJLRUQL
alla settimana (21 turni) con riposo a scorrimento, è prevista, dal 1° gennaio 1996, l’ulteriore
ULGX]LRQHULVSHWWRDTXDQWRLQGLFDWRQHOSUHFHGHQWHFRPPDGLVHGLFLRUH(13), sempre a titolo
di riposi individuali.
A decorrere dal 1° gennaio 1996, i riposi, di cui ai precedenti due commi, maturano pro
quota, su base annua, con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione rispetto a quelli
SUHYLVWLGDOO·RUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURSHUXQSHULRGRGLVHWWLPDQH
$GHFRUUHUHGDOJHQQDLRLULSRVLSHULODYRUDWRULFKHSUHVWDQRODORURDWWLYLWjVXWUH
WXUQLSHUVHLJLRUQLHVXWUHWXUQLSHUVHWWHJLRUQLVDUDQQRLQFUHPHQWDWLGLRUHUHVWDQGRLQYDULDWH
OHPRGDOLWjGLJRGLPHQWR
Una diversa utilizzazione delle riduzioni dell’orario individuale di cui ai precedenti comPL VDUj RJJHWWR WUD OD 'LUH]LRQH D]LHQGDOH H OD 568 R LO FRPLWDWRHVHFXWLYR GHOOD VWHVVD GL
XQHVDPHFKHWHQJDFRQWRGHOOHQHFHVVLWjWHFQLFRSURGXWWLYHGHLSHULRGLGLPDJJLRUHLQWHQVLWj
SURGXWWLYDHFRQHVFOXVLRQHGHLSHULRGLGLDWWLYLWjVWDJLRQDOL
/HULGX]LRQLGLFXLVRSUDQRQVRQRFXPXODELOLFRQTXDQWRHYHQWXDOPHQWHJLjLQDWWRHFRQcordato a titolo analogo (riduzioni di orario a qualunque titolo concesse, permessi, ferie, ecc.).
/HULGX]LRQLGLRUDULRGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVDUDQQRDVVRUELWHÀQRDFRQFRUUHQ]DLQ
caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia anche se assunti in sede europea e recepiti
dalla legislazione italiana.
 FRPSUHQVLYHGHOOHRUHGHFRUUHQWLGDORWWREUH
 FRPSUHQVLYHGHOOHRUHGHFRUUHQWLGDORWWREUH
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Programmazione annuale degli orari di lavoro
1HOO·LQWHQWRGLDVVLFXUDUHODSLUD]LRQDOHXWLOL]]D]LRQHGHJOLLPSLDQWLDLÀQLGHOFRQVHJXLPHQWRGLXQVHPSUHPLJOLRUHOLYHOORGLSURGXWWLYLWjHGLVDOYDJXDUGLDGHLOLYHOOLTXDOLWDWLYLGL
SURGX]LRQHQRQFKpFRPXQTXHGHOOHSXQWHGLPDJJLRUHLQWHQVLWjSURGXWWLYDHFRQIHUPDQGRO·HVFOXVLRQHGHLSHULRGLGLDWWLYLWjVWDJLRQDOLWHQHQGRDQFKHFRQWRGHJOLDVSHWWLVRFLDOLGLLQWHUHVVH
GHLODYRUDWRULHQWURLOWULPHVWUHGLFLDVFXQDQQRVLVYROJHUjXQLQFRQWURDOLYHOORD]LHQGDOHQHO
corso del quale, previa illustrazione della Direzione aziendale alla RSU o al comitato esecutivo
della stessa, saranno esaminati i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie, all’utiOL]]RGHLULSRVLLQGLYLGXDOLLQVRVWLWX]LRQHGHOOHH[IHVWLYLWjHGLTXHOOLDWLWRORGLULGX]LRQHG·RUDULRGHLULSRVLLQGLYLGXDOLQRQXWLOL]]DWLDLÀQLGHOUDJJLXQJLPHQWRGHOODSUHVWD]LRQHQRUPDOH
GLRUHQRQFKpOHSURVSHWWLYHUDJLRQHYROPHQWHSUHYHGLELOLGLXWLOL]]RGHOODÁHVVLELOLWjGHJOL
RUDULGLVLJQLÀFDWLYLULFRUVLDOODYRURVWUDRUGLQDULRDOOHDVVXQ]LRQLGRYXWHDOODVWDJLRQDOLWjGHOOD
SURGX]LRQHHGHLFRQVXPL,QWDOHRFFDVLRQHVDUDQQRDOWUHVuHVDPLQDWHHYHQWXDOLSUHYHGLELOLHVLgenze di distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni di cui al comma 6 del presente articolo.
/·HVDPHGLFXLDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRÀQDOL]]DWRDGXQDSURJUDPPD]LRQHDQQXDOHFKH
VDOYDJXDUGLOHSXQWHGLPDJJLRUHLQWHQVLWjSURGXWWLYDQRQFKpLSHULRGLGLVWDJLRQDOLWjHVDXULVFH
DWWUDYHUVRODYHULÀFDGHOOHHVLJHQ]HODGGRYHVLDULFKLHVWDGDOOHVLQJROHGLVSRVL]LRQLFRQWUDWWXDOL
le previsioni di cui agli istituti sopra citati.
Ove, nel corso dell’anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla programPD]LRQHSHULVLQJROLLVWLWXWLDQFKHLQUHOD]LRQHDOOHHVLJHQ]HGLÁHVVLELOLWjFRPSOHVVLYDFKHFDUDWWHUL]]DQRWDOXQLVHWWRULLQDSSRVLWLLQFRQWULVLSURFHGHUjDOO·DJJLRUQDPHQWRGLSURJUDPPLHSUHYLVLRQL
CHIARIMENTO A VERBALE

PRIMA NOTA A VERBALE

Le parti si danno atto che per i viaggiatori o piazzisti la prestazione lavorativa settimanale e
ODÁHVVLELOLWjVRQRVRVWLWXWLYDPHQWHHFRPSLXWDPHQWHGHÀQLWHGDOODVSHFLÀFDUHJRODPHQWD]LRQH
convenuta agli artt. 9 e 10 dell’allegato protocollo aggiuntivo.
SECONDA NOTA A VERBALE

5HVWDLQWHVRFKHQHOFDVRGLVHWWLPDQDFRUWDOHIHVWLYLWjQRQODYRUDWHFDGHQWLQHOJLRUQR
non lavorativo non saranno considerate agli effetti del raggiungimento dell’orario di lavoro.
TERZA NOTA A VERBALE

Con riferimento al comma sesto del presente articolo e al comma quinto dell’art. 31, le
SDUWLFRQIHUPDQRFKHODFRQWUDWWD]LRQHULJXDUGDVRORHGHVFOXVLYDPHQWHODYHULÀFDGHOOHHVLJHQze di distribuzione dell’orario di lavoro su sei giorni o di effettuare prestazioni straordinarie
nell’ambito del pacchetto di ore contrattuali.

55

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

L’adozione dell’orario settimanale di 39 ore comporta l’assorbimento di un’ora alla settiPDQDGDOODTXDQWLWjGLULSRVLLQGLYLGXDOLGLFXLDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORHFLzDSUHscindere dall’eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto
o meno alla retribuzione.
Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l’orario di 39 ore per un numero di
VHWWLPDQHLQIHULRUHDOOHO·DVVRUELPHQWRVDUjOLPLWDWRDGXQ·RUDSHUFLDVFXQDVHWWLPDQDFRQ
prestazione di 39 ore.

QUARTA NOTA A VERBALE

Con riferimento a quanto previsto nei commi 17, 18, 19 e 20 del presente articolo, la maWXUD]LRQHGHLULSRVLLQGLYLGXDOLSHULODYRUDWRULFKHSUHVWDQRODORURDWWLYLWjVXWUHWXUQLSHUVHL
giorni alla settimana (18 turni) con riposo a scorrimento e per i lavoratori che prestano la loro
DWWLYLWjVXWUHWXUQLSHUVHWWHJLRUQLDOODVHWWLPDQD WXUQL FRQULSRVRDVFRUULPHQWRDYYHUUjLQ
ragione del seguente criterio:
a decorrere dal 1° gennaio 1996
•
turnisti 3x6: 9 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione;
•
turnisti 3x7: 12 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2005
•
turnisti 3x6: 12 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione;
•
turnisti 3x7: 15 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione
/DULGX]LRQHGLRUDULRPDWXUDWDVHFRQGRLOFULWHULRGLFXLVRSUDVDUjDWWULEXLWDDWLWRORGL
ULSRVLLQGLYLGXDOLHQRQSRWUjFRPXQTXHHFFHGHUHOHRUHDQQXHSHULODYRUDWRULGLFXLDO
comma e le 16 ore annue per i lavoratori di cui al 18° comma e, a decorrere dall’ 1.1.2005, le
16 ore annue e le 20 ore annue.
NORMA TRANSITORIA
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Le parti nel confermare che il trattamento di cui al presente articolo, comma 9, riguarda
anche gli addetti alla distribuzione, convengono che le meccaniche retributive sancite da preFHGHQWLFRQWUDWWLRGDDFFRUGLD]LHQGDOLRLQGLYLGXDOLUHODWLYHDFRPSHQVLSHUODSDUWLFRODULWj
GHO ODYRUR VYROWR DOO·HVWHUQR GHOOR VWDELOLPHQWR VDUDQQR HVDPLQDWH LQ VHGH D]LHQGDOH DO ÀQH
GHOQHFHVVDULRFRRUGLQDPHQWRIUDGHWWHPHFFDQLFKHHODQXRYDQRUPDWLYDDOÀQHGLHVFOXGHUHLO
VRPPDUVLGHLEHQHÀFLGLHQWUDPELLWUDWWDPHQWL.
Flessibilità degli orari
3HUIDUIURQWHDGRELHWWLYLGLSURGXWWLYLWjFRPSOHVVLYDDQFKHDWWUDYHUVRLOPLJOLRUXWLOL]]R
degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stocFDJJLR DOOD YHQGLWD DQFKH FRQ ULIHULPHQWR D WLWROR HVHPSOLÀFDWLYR DL OLPLWL GL GXUDELOLWj GHL
SURGRWWLDÁXWWXD]LRQLGLPHUFDWRDFDUDWWHULVWLFKHGLVWDJLRQDOLWjHRDOODGLVSRQLELOLWjGHOOD
PDWHULDSULPDO·RUDULRVHWWLPDQDOHGLRUHGHOVLQJRORODYRUDWRUHSXzDGHFRUUHUHGDOOXJOLRHVVHUHUHDOL]]DWRFRPHPHGLDLQXQDUFRWHPSRUDOHDQQXRÀQRDGXQPDVVLPR²SHU
LOVXSHUDPHQWRGHOO·RUDULRVHWWLPDQDOHPHGHVLPR²GLRUHSHUDQQRVRODUHRSHUHVHUFL]LRFDOcolate a livello individuale. Fermo restando in ogni caso il nuovo limite orario di cui al periodo
SUHFHGHQWHVRQRIDWWHVDOYHOHLQWHVHJLjHVLVWHQWLDOLYHOORD]LHQGDOHVXOODPHGHVLPDPDWHULD
,QWDOLFDVLO·D]LHQGDLQIRUPHUjOD568RLOFRPLWDWRHVHFXWLYRGHOODVWHVVDSHUHVDPLQDUH
SUHYHQWLYDPHQWHOHHVLJHQ]HDQ]LGHWWHDLÀQLGLGHWHUPLQDUHODUHDOL]]D]LRQHSHUO·LQWHUDD]LHQGD
o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle
RUHVHWWLPDQDOLHQWURLOOLPLWHGLRUHVHWWLPDQDOLHVHWWLPDQHFRQSUHVWD]LRQLODYRUDWLYH
LQIHULRULDRUH*OLVFRVWDPHQWLHYHQWXDOLGDOODSUHYLVLRQHSURJUDPPDWLFDVDUDQQRWHPSHVWLvamente comunicati alla R.S.U o al comitato esecutivo della stessa.
Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmate saranno compensate
con le maggiorazioni contrattuali.
3HUOHRUHHIIHWWLYDPHQWHSUHVWDWHROWUHO·RUDULRGLRUH YHUUjFRUULVSRVWDODPDJJLRUD]LRQH
del 20%, calcolata secondo i criteri di cui all’art. 31 - ultimo comma, da liquidarsi nei periodi
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GLVXSHUDPHQWRHPDWXUHUjLOFRUULVSRQGHQWHGLULWWRDOUHFXSHUR
A partire dal 1° gennaio 1993, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la maggiorazione del 20% ivi prevista si cumula con la maggiorazione - ove spettante - del 6,50% di
FXLDOO·DUWFRPPD
/DFXPXODELOLWjGHOOHPDJJLRUD]LRQLGLFXLVRSUDqHVFOXVLYDPHQWHULIHULELOHDLYDORULSUHYLsti dal presente titolo e dal successivo art. 32 e pertanto non è estensibile a situazioni di miglior
favore praticate a livello aziendale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale sia nei
periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario anche agli effetti
degli istituti contrattuali.
/HPRGDOLWjDSSOLFDWLYHUHODWLYHDOO·XWLOL]]RGHOOHULGX]LRQLUDSSRUWDWHDOOHHVLJHQ]HRUJDQL]]DWLYH D]LHQGDOL VDUDQQR GHÀQLWH FRQJLXQWDPHQWH LQ WHPSR XWLOH LQ VHGH GL HVDPH WUD
Direzione ed RSU o comitato esecutivo della stessa.
/DSUHVHQWHQRUPDWLYDVXOODÁHVVLELOLWjQRQSUHYHGHSUHVWD]LRQLGRPHQLFDOLVDOYHOHLSRWHVL
di turni continuativi e accordi tra le parti.
/DÁHVVLELOLWjFRVuFRPHLQGLFDWDqREEOLJDWRULDHLPSHJQDWLYDSHURJQLODYRUDWRUHLQWHUHVVDWRJLRUQDOLHURHRWXUQLVWDVDOYRGHURJKHLQGLYLGXDOLDIURQWHGLFRPSURYDWLLPSHGLPHQWL
qualunque ne sia la tipologia contrattuale e può di volta in volta essere articolata su uno o più
WXUQLLQIXQ]LRQHGHOOHVSHFLÀFKHHVLJHQ]HD]LHQGDOL
DICHIARAZIONE A VERBALE

Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle Parti sociali, le Parti
concordano che, in caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle
FDUDWWHULVWLFKHGHOVHWWRUHDQFKHDOÀQHGLHYLWDUHDOWHUD]LRQLDJOLHTXLOLEULFRPSOHVVLYLGLFXL
al presente Ccnl.

,QUHOD]LRQHDOOHSHFXOLDULWjSURSULHGHOVLVWHPDSURGXWWLYRDOLPHQWDUHULJLGDPHQWHFRQGL]LRQDWRGDJOLDQGDPHQWLGLPHUFDWRHGHOOHPDWHULHSULPHGDVWDJLRQDOLWjGHLFRQVXPLHGHOOD
SURGX]LRQHGDHVLJHQ]HVSHFLÀFKHGHLFRQVXPDWRULOH3DUWLULFRQRVFRQRO·LPSRUWDQ]DFKHOH
UHDOWjLQGXVWULDOLDOLPHQWDULSRVVDQRULFHUFDUHXOWHULRULVWUXPHQWLFRQFRUGDWLDWWLDIDYRULUHRSSRUWXQLWjGLFUHVFLWDHGDIIHUPD]LRQHFRQFRQVHJXHQWLSRVLWLYHLPSOLFD]LRQLVXOOHFRQGL]LRQLH
OHRSSRUWXQLWjGLODYRUR
Le Parti, nel confermare l’impianto normativo dell’art. 30 e dei successivi articoli 30-ter
HULFRQRVFRQRFKHSHUULVSRQGHUHDOOHHVLJHQ]HGLÁHVVLELOLWjGHOOHLPSUHVHDWWUDYHUVRVROXzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possano esVHUHDWWLYDWLQHJR]LDWLSHUODGHÀQL]LRQHGLLQWHVHDQFKHDWLWRORVSHULPHQWDOHULIHULWHDOO·LQWHUD
azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriori e diverse rispetto
a quanto previsto dagli artt. 30, 30ter e 31.
Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti, diverse articolazioni
dell’orario di lavoro inferiori a quello del precedente art. 30, correlando la distribuzione nel
tempo, la durata e la remunerazione della prestazione.
/HVXGGHWWHLQWHVHDOLYHOORD]LHQGDOHSRWUDQQRDOWUHVuFRQVHQWLUHDLODYRUDWRULLQWHUHVVDWLGD
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Art. 30 bis

prestazioni eccedenti quanto contemplato dagli artt. 30 e 31 di optare per il percepimento delle
sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle
prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente nel
rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione (ad. es. Banca ore).
I predetti riposi compensativi accantonati nella Banca ore potranno essere individualmente
utilizzati, sempre nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione, anFKHSHUO·RVVHUYDQ]DGLIHVWLYLWjUHOLJLRVHGLYHUVHGDTXHOOHGLFXLDOO·DUW
6RQRIDWWHVDOYHOHGLVSRVL]LRQLHOHVROX]LRQLJLjGHÀQLWHVXOODPDWHULDDOLYHOORD]LHQGDOH
Art. 30 ter
)HUPRUHVWDQGRLOOLPLWHGLGXUDWDPDVVLPDVHWWLPDQDOHGHOODSUHVWD]LRQHGLRUHFRPSUHVHOHRUHGLVWUDRUGLQDULRGLFXLDOFRPPDDUWLFRORGHO'OJV1ODGXUDWDPHGLD
settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con
riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi.
7DOHSHULRGRSRWUjHVVHUHHOHYDWRWUDPLWHFRQWUDWWD]LRQHDOLYHOORD]LHQGDOHDIURQWHGLUDJLRQLRELHWWLYHWHFQLFKHRLQHUHQWLO·RUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURGDYHULÀFDUHDWDOHOLYHOOR
NOTA A VERBALE

Le Parti si danno reciprocamente atto che le procedure per il calcolo medio del termine di
GXUDWDPDVVLPDGHOO·RUDULRGLFXLDOO·DUWGHO'/JVQGHOQRQFRPSRUWDQRYDULD]LRQH
alcuna né del trattamento economico concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario
spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
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Art. 31 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
$LÀQLOHJDOLSHUODYRURVWUDRUGLQDULRVLLQWHQGHLOODYRURSUHVWDWRROWUHOHRUHVHWWLPDQDli, mentre, per i lavoratori di cui all’art. 25, si intende quello prestato oltre le 60 ore settimanali
HSHUOHODYRUD]LRQLQHLSHULRGLGLVWDJLRQDOLWjTXHOORSUHVWDWRROWUHJOLRUDULSUHYLVWLGDOODOHJJH
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obietWLYDJLXVWLÀFD]LRQHLQQHFHVVLWjLPSUHVFLQGLELOLLQGLIIHULELOLGLGXUDWDWHPSRUDQHDHWDOLGDQRQ
ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro straordinario è
FRQVHQWLWRDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRQHOFDVRGLLPSUDWLFDELOLWjGHOOHVWUDGHLQWHUUX]LRQLGLHURJDzione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non preveGLELOLFRQYLQFRODQWLWHUPLQLGLFRQVHJQDQHFHVVLWjFRQQHVVHDOODPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDDO
PDQWHQLPHQWRHRDOULSULVWLQRGHOODIXQ]LRQDOLWjHVLFXUH]]DGHJOLLPSLDQWLHVLJHQ]HHFFH]LRQDOL
FRQQHVVHDLPSUHVFLQGLELOLODYRULSUHSDUDWRULDFFHVVRULHFRPSOHPHQWDULDOO·DWWLYLWjGLSURGX]LRQHQHFHVVLWjGLIDUIURQWHDGLPSUHYLVWHHVLJHQ]HFRQQHVVHDOODGHSHULELOLWjGHOOHPDWHULHSULPH
FRQ FRQVHJXHQWL ULFDGXWH VXOOD TXDOLWj GHOOH VWHVVH QHFHVVLWj QRQ SURJUDPPDELOL FRQQHVVH DO
ULFHYLPHQWRHRVSHGL]LRQHGLSURGRWWLQHFHVVLWjGLIDUIURQWHDGDGHPSLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLR
di legge concentrati in particolari momenti dell’anno (quali ad esempio bilanci, inventari).
'HOODYRURGLFXLVRSUDVDUjGDWDVXFFHVVLYDFRPXQLFD]LRQHDOOD568RDOFRPLWDWRHVHFXtivo della stessa.
$OGLOjGHLFDVLSUHYLVWLGDOSUHFHGHQWHFRPPDHYHQWXDOLLSRWHVLGLODYRURVWUDRUGLQDULR
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saranno contrattate preventivamente tra Direzione aziendale e RSU o comitato esecutivo della
stessa, nei limiti di 80 ore annue pro-capite.
3HUODYRURIHVWLYRVLLQWHQGHTXHOORHIIHWWXDWRQHLJLRUQLSUHYLVWLGDOO·DUW1RQVLFRQVLdera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in un altro giorno della settimana a norma di legge. Peraltro tale lavoro, a decorrere
GDOJHQQDLRYHUUjFRPSHQVDWRFRQODPDJJLRUD]LRQHSUHYLVWDQHOOHWDEHOOHFKHVHJXRQR
Ai soli effetti retributivi di cui al presente Ccnl, per lavoro notturno si intende quello effetWXDWRGDOODYRUDWRUHGDOOHRUHDOOHRUH6LFRQVLGHUDODYRURQRWWXUQRDLÀQLOHJDOLGLFXLDO
Dlgs n. 66 del 2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le
ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 11,
secondo comma, del citato provvedimento (donne, dall’accertamento dello stato di gravidanza
ÀQRDOFRPSLPHQWRGLXQDQQRGLHWjGHOEDPELQRODODYRUDWULFHPDGUHGLXQÀJOLRGLHWjLQferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o
LOODYRUDWRUHFKHVLDO·XQLFRDIÀGDWDULRGLXQÀJOLRFRQYLYHQWHGLHWjLQIHULRUHDGRGLFLDQQLOD
lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
IHEEUDLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL 
,QDJJLXQWDDOOHHVFOXVLRQLULFKLDPDWHDOSUHFHGHQWHFRPPDDOÀQHGLIDYRULUHLOUHLQVHULPHQWRLQD]LHQGDGHOOHODYRUDWULFLPDGULSRWUjHVVHUHFRQFHVVR²VXULFKLHVWDGHOODODYRUDWULFH
LQWHUHVVDWDHFRPSDWLELOPHQWHFRQOHHVLJHQ]HSURGXWWLYHRUJDQL]]DWLYH²XQSUROXQJDPHQWRGHO
periodo di esenzione dal lavoro notturno, per un periodo di sei mesi continuativi, a partire dal
FRPSLPHQWRGHLWUHDQQLGLYLWDGHOSURSULRÀJOLR
Nel caso in cui il lavoratore che effettui il lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) prosegua
la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle ore 6 antimeridiane saranno retribuite con la maggiorazione prevista per lo straordinario notturno.
L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell’art. 12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l’informativa di cui al secondo comma della disposizione sopra citata.
,OODYRURROWUHOHRUHVHWWLPDQDOLIHVWLYRQRWWXUQRHGDWXUQLGRYUjHVVHUHSUHYHQWLYDPHQWHDXWRUL]]DWRGDOOD'LUH]LRQHD]LHQGDOH1HVVXQODYRUDWRUHSXzULÀXWDUVLGLHIIHWWXDUORQHL
OLPLWLGLFXLVRSUDVDOYRJLXVWLÀFDWLPRWLYLLQGLYLGXDOLGLLPSHGLPHQWR
3HULOODYRURHIIHWWXDWRQHLPRGLVRSUDGHÀQLWLVRQRGRYXWHROWUHDOODQRUPDOHUHWULEX]LRQH
le maggiorazioni riportate nelle tabelle seguenti.
Dette maggiorazioni debbono essere applicate sulla quota oraria di retribuzione ottenuta
dividendo per 173 la retribuzione mensile di fatto (e cioè minimo tabellare, ex LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DHYHQWXDOLVFDWWLGLDQ]LDQLWjHYHQWXDOHVXSHUPLQLPRHYHQWXDOHDXPHQWRLQGLYLGXDOH 
Le maggiorazioni non sono cumulabili, per cui quella maggiore assorbe la minore.
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRJLjSUHYLVWRGDOFRPPDGHOO·DUWELVRYHOHODYRUDWULFLPDGUL
HGLODYRUDWRULSDGULQHOSULPLPHVLGLYLWDGHOEDPELQRPDQLIHVWLQRO·LQWHUHVVHDSHUFHSLUH
le sole maggiorazioni concernenti prestazioni effettuate in regime di lavoro straordinario, l’a]LHQGDDFFRJOLHUjOHUHODWLYHULFKLHVWHGLDFFDQWRQDPHQWRVXXQFRQWRLQGLYLGXDOH FGEDQFDRUH 
delle ore effettuate a tale titolo.
,OODYRUDWRUHSDGUHODYRUDWULFHPDGUHSRWUDQQRDWWLQJHUHDWDOHFRQWRSHUXWLOL]]DUHLULSRVL
compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi e da fruire entro 12
mesi dalla maturazione, nel rispetto delle esigenze aziendali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti avendo tenuto conto in occasione del presente rinnovo della sopravvenienza del
DLgs n. 66 del 2003, convengono che con le clausole di cui sopra hanno inteso dare attuazione
DTXDQWRLOGHFUHWROHJLVODWLYRPHGHVLPRDIÀGDDOODFRQWUDWWD]LRQHFROOHWWLYD
NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Le parti confermano che le maggiorazioni di cui agli artt. 20, 30, 31, 32, 56 e 57, in quanto
comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge, non sono
FRPSXWDELOL DL ÀQL GL WDOL LVWLWXWL VDOYR TXDQWR GLYHUVDPHQWH HG HVSUHVVDPHQWH GLVSRVWR GDL
singoli articoli del presente contratto.
$QDORJDQRUPDYDOHSHULSXQWLHGHOOH´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWL
all’industria saccarifera “.
PRIMA NOTA A VERBALE

)HUPLUHVWDQGRLOLPLWLHOHFRQGL]LRQLÀVVDWHQHOODQRUPDGLFXLVRSUDSHUO·HIIHWWXD]LRQH
GL RUH GL ODYRUR HFFHGHQWL O·RUDULR QRUPDOH GL  RUH VHWWLPDQDOL OD TXDOLÀFD]LRQH OHJDOH HG
L UHODWLYL DGHPSLPHQWL SHU LO ODYRUR VWUDRUGLQDULR ULPDQJRQR QHL WHUPLQL ÀVVDWL GDOOH YLJHQWL
disposizioni di legge.
SECONDA NOTA A VERBALE

Per il settore dei distillatori e per il settore birra e malto vale quanto previsto nel II comma
GHOODVHFRQGDQRWDDYHUEDOHGHOO·DUWGHO&FQOOXJOLR
TERZA NOTA A VERBALE
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Per gli addetti all’industria degli alimenti zootecnici, nelle lavorazioni eseguite su tre turni
FRQWLQXLHDYYLFHQGDWLLOODYRURFRPSUHVRQHLGXHWXUQLGLXUQLVDUjFRPSHQVDWRFRQXQDPDJgiorazione del 5%.
Sono fatte salve le soluzioni concordate di miglior favore, in atto anteriormente al 6 luglio
1995.
QUARTA NOTA A VERBALE PER I SETTORI DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE
DELLE SPECIE AVICOLE E DELLE CARNI

Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole e di quello
GHOOHFDUQLWHQXWRFRQWRGHOOHVSHFLÀFLWjGHOO·DWWLYLWjVYROWDGDOOHD]LHQGHQRQFKpGHLYLQFROL
veterinari e igienico-sanitari che impongono il recupero delle macellazioni quotidianamente
SURJUDPPDWHHQRQFRPSOHWDWHDFDXVDGLHYHQWLDFFHUWDELOLQRQSUHYLVWLHRVWUDRUGLQDULOHSDUWL
FRQYHQJRQRDLVHQVLGHOO·DUWFRPPDGHO'OJVQGHOVXOODLQGHURJDELOHQHFHVVLWj
di portare comunque a termine in giornata la macellazione dei capi presenti in azienda o il cui
ritiro sia stato avviato.
DICHIARAZIONE COMUNE

Tenuto conto di quanto previsto in materia di orario di lavoro nel presente contratto, le parti
FRQIHUPDQRFKHLOULFRUVRDOODYRURVWUDRUGLQDULRDYYHUUjQHOORVSLULWRGHOOHLQWHVHLQWHUFRQIHGHUDOLHQHOULVSHWWRGHOOHVSHFLÀFKHQRUPDWLYHFRQWUDWWXDOL
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TABELLE DELLE MAGGIORAZIONI
INDUSTRIE: CARNI - DOLCIARI - ALIMENTI ZOOTECNICI - LATTIERO-CASEARI
Operai,
Intermedi
e Impiegati
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)

50%

3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

60%

4) Lavoro eseguito nelle festività

50%

5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni

40%

6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno

50%

7) Lavoro a turni notturno

30%

8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore
iniziato alle 22

45%

9) Lavoro notturno festivo

50%
*

10) Lavoro domenicale con riposo compensativo

10%

* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993

INDUSTRIA DEl VINI-LIQUORI
Intermedi
e Impiegati

1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)

50%

65%

3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

60%

90%

4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali

50%

65%

5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni

40%

50%

6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno
7) Lavoro a turni notturno
8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro
notturno di 8 ore iniziato alle 22

50%

70%

22,5%

22,5%

40%

40%

-

100%

9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno
10) Lavoro notturno festivo

50%
*

11) Lavoro domenicale con riposo compensativo
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993

61

10%

65%
*

10%
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Operai

INDUSTRIA DELLE BEVANDE GASSATE
Operai
e Intermedi

Impiegati

1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)

40%

60%

3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

45%

80%

4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali

40%

60%

5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni

30%

45%

6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno (feriale)

40%
**

7) Lavoro a turni notturno

18%

60%
** *

15%

8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)

30%

-

9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)

-

85%

*

10) Lavoro domenicale con riposo compensativo

10%

*

10%

* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993
** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 21%
*** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 18%

INDUSTRIA DELLE ACQUE MINERALI E BIBITE IN ACQUE MINERALI
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Operai
e Intermedi

Impiegati

1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)

48%

65%

3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

60%

90%

4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali di cui all'art. 34 punti b), c) e d)

48%

65%

5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni

42%

50%

6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno
7) Lavoro a turni notturno
8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro
notturno di 8 ore iniziato alle 22
9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)
10) Lavoro notturno festivo

48%
22,5%

-

100%

10%
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18%

42%

*

* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993
** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 21%

65%
**

42%

48%

11) Lavoro domenicale con riposo compensativo

45%

65%
*

10%

INDUSTRIA DEl DISTILLATORI
Operai

Impiegati

1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)

55%

55%

3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

60%

60%

4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali

50%

50%

5) Lavoro festivo eseguito nelle festività nazionali

50%

50%

6) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni

55%

50%

7) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali a turni

60%

60%

8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (oltre 8 ore)

60%
**

9) Lavoro a turni notturno

12%

10) Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno

40%

11) Lavoro oltre le 40 ore settimanali non compreso in turno

35%
*

12) Lavoro domenicale con riposo compensativo

10%

60%
**

12%
-

*

10%

* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993
** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 15%

INDUSTRIA DELLA BIRRA E DEL MALTO
Impiegati

1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)

50%

70%

3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

60%

90%

4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali

50%

65%

5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni

45%

50%

6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno

50%

65%

7) Lavoro a turni notturno

30%

30%

8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (oltre le 8 ore)

45%

45%

9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro
notturno di 8 ore iniziato alle 22

-

100%

10) Lavoro effettuato il sabato o il sesto giorno

50%
*

11) Lavoro domenicale con riposo compensativo
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993
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10%

50%
*

10%
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Operai
e Intermedi

INDUSTRIA DELLE CONSERVE VEGETALI
Operai

Intermedi
e Impiegati

1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)

50%

50%
65%

3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

60%

4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali di cui all'art. 34 punti b) , c) e d)

50%

50%

5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni

40%

40%

6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno
7) Lavoro a turni notturno
8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro
notturno di 8 ore iniziato alle 22

50%

50%

22,5%

22,5%

40%

40%

9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (oltre le 8 ore)
10) Lavoro notturno festivo

-

70%

45%

45%

*

11) Lavoro domenicale con riposo compensativo

10%

*

10%

* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993
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Operai
e Intermedi

Impiegati

1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)

50%

65%

3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

60%

90%

4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali

50%

65%

5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni

50%

50%

6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno

60%

7) Lavoro a turni notturno

30%

8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro
notturno di 8 ore iniziato alle 22

50%

-

-

100%

9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre 2 ore)
*

10) Lavoro domenicale con riposo compensativo
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993
** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 21%
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10%

65%
**

*

18%

10%

INDUSTRIA RISIERA
Operai
e Intermedi

Impiegati

1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)

55%

56%
90%

3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

60%

4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali di cui all'art. 34 punti b), c) e d)

55%

65%

5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni

45%

45%

6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno

55%

7) Lavoro a turni notturno

27%

8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro
notturno di 8 ore iniziato alle 22

35%

35%

60%

100%

9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)

*

10) Lavoro domenicale con riposo compensativo

65%
**

13,5%

*

10%

10%

* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993
** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 16,5%

INDUSTRIA MOLITORIA E DELLA PASTIFICAZIONE
Impiegati

1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)

50%

56%

3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

55%

90%

4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali

50%

65%

5) Lavoro notturno non compreso in turni

40%

50%

6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno

50%

-

7) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno

-

65%

8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)

-

9) Lavoro a turni notturno

24%

10) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro
notturno di 8 ore iniziato alle 22

* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993
** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 16,5%

65

13,5%

30%
*

11) Lavoro domenicale con riposo compensativo

100%
**

10%

*

10%
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Operai
e Intermedi

INDUSTRIA CONSERVE ITTICHE
Operai
e Intermedi
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

Impiegati

45%

45%

2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)

40%

50%

3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

50%

65%

4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali di cui all'art. 34 punti b), c) e d)

40%

50%

5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni

35%

40%

6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno

45%
**

7) Lavoro a turni notturno
8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro
naturno di 8 ore iniziato alle 22

15%

35%

9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)

*

10) Lavoro domenicale con riposo compensativo

18%

50%
***

10%

70%
*

10%

* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993
** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 21%
*** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 18%

INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE
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Operai,
Intermedi e
Impiegati
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)

65%

3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

90%

4) Lavoro eseguito nelle festività

65%

5) Lavoro eseguito il sabato o il sesto giorno

65%

6) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni

50%

7) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno

65%

8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno

100%

9) Lavoro a turni notturno

30%

10) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore
iniziato alle 22
11) Lavoro notturno festivo

45%
50%
*

12) Lavoro domenicale con riposo compensativo
* Maggiorazioni introdotte dal 1° gennaio 1993

66

10%

NOTA A VERBALE

Le maggiorazioni per lavoro a turni notturno vengono elevate, a decorrere dal 1° gennaio
1993, nelle misure percentuali indicate nelle tabelle di cui sopra.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2009 i valori di tali maggiorazioni inferiori al 22,5 %
sono incrementate di 3 punti percentuali.
Gli incrementi di tali maggiorazioni non sono cumulabili con eventuali trattamenti di miglior favore aziendalmente in atto.
DICHIARAZIONE COMUNE

$OUHDOL]]DUVLGLXQDGLVFLSOLQDQRUPDWLYDGLOHJJHFKHGHÀQLVFDODQR]LRQHGLODYRUDWRUH
QRWWXUQR DL ÀQL GHOOD GLVFLSOLQD SHQVLRQLVWLFD OH 3DUWL VL LQFRQWUHUDQQR HQWUR L VXFFHVVLYL 
giorni, per l’armonizzazione delle relative norme contrattuali.
Art. 32 - Riposo per i pasti
1HOOHD]LHQGHLQFXLO·RUDULRQRUPDOHGLFXLDOO·DUWYLHQHHIIHWWXDWRLQGXHULSUHVHGRYUj
essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti.
Ai lavoratori che effettuino l’orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo
di lavoro.
Per gli addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz’ora per la
consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di
RUHFRQVHFXWLYHTXDQWRLQSUHVWD]LRQLQRQDYYLFHQGDWHPDVHPSUHGLRUHFRQVHFXWLYHVDUj
corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.
7DOHPDJJLRUD]LRQHDVVRUEHÀQRDOODFRQFRUUHQ]DTXDOVLDVLDOWURFRPSHQVRRGLQGHQQLWj
JLjFRUULVSRVWDHYHQWXDOPHQWHLQVHGHD]LHQGDOHDOSHUVRQDOHGLFXLVRSUD
NOTA A VERBALE

Art. 33 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale è disciplinato dal DLgs n. 66 del 2003 e coincide normalmente con la
domenica, salve le deroghe stabilite dalla legge stessa.
Art. 34 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali
Si considerano giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all’art. 33;
E  OHIHVWLYLWjGHO
1. 25 aprile (Anniversario della liberazione);
2. 1° maggio (Festa del lavoro);
3. 2 giugno (Festa della Repubblica) 
 5LSULVWLQDWRGDOODOHJJHQGHO
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Gli ultimi due commi del presente articolo non si applicano alle aziende aderenti all’Ancit,
DOO·$QLFDYDOO·$LLSD FRQVHUYHYHJHWDOL DOO·$LULDOO·,WDOPRSDHGDOOHD]LHQGHGHOODSDVWLÀFDzione aderenti ad Aidepi.
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F  OHVHJXHQWLIHVWLYLWjLQIUDVHWWLPDQDOL
1. Capodanno (1° gennaio);
2. Epifania (6 gennaio);
 /XQHGuGL3DVTXD PRELOH 
 $VVXQ]LRQH DJRVWR 
5. Ognissanti (1° novembre);
6. Immacolata Concezione (8 dicembre);
7. Natale (25 Dicembre)
8. Santo Stefano (26 dicembre);
G  ,OJLRUQRGHO6DQWR3DWURQRGHOODORFDOLWjRYHKDVHGHO·XQLWjSURGXWWLYDDOODTXDOHLOODYRratore è addetto(15).
3HULOYLDJJLDWRUHFKHQRQIDFFLDFDSRDGXQDXQLWjSURGXWWLYDLOJLRUQRGHO6DQWR3DWURQR
VDUjTXHOORGHOODORFDOLWjGHOODVHGHGHOODVXDUHVLGHQ]DFRQWUDWWXDOHDQFKHFRQYHQ]LRQDOPHQWH
stabilita.
3HULOWUDWWDPHQWRGHOOHIHVWLYLWjGLFXLDLSXQWLE HF YDOJRQROHQRUPHGLOHJJHHRLQWHUFRQIHGHUDOL,OWUDWWDPHQWRSUHYLVWRGDWDOLQRUPHYLHQHHVWHVRDOOHIHVWLYLWjGLFXLDOSXQWRG 
IHUPRUHVWDQGRFKHLQFDVRGLDVVHQ]DQHOJLRUQRGHO6DQWR3DWURQRGRYXWDDPDWHUQLWjPDODWWLD
RLQIRUWXQLRO·D]LHQGDLQWHJUHUjLOWUDWWDPHQWRFRUULVSRVWRGDJOLLVWLWXWLDVVLVWHQ]LDOL
Nel solo caso in cui una delle giornate festive sopra indicate cada di domenica ai lavoratori
è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto.
,OSUHGHWWRLPSRUWRVDUjGHWHUPLQDWRVXOODEDVHGLGHOODUHWULEX]LRQHPHQVLOHÀVVD
4XDORUDODIHVWLYLWjGHO6DQWR3DWURQRFRLQFLGDFRQODGRPHQLFDRFRQDOWUDJLRUQDWDIHVWLYD
(salvo in quest’ultimo caso quanto previsto per il Comune di Roma dal D.P.R. n. 792 del 1985)
le Associazioni territoriali degli industriali e i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori
potranno determinare, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua
sostituzione con altra giornata.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento vale il calendario
dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento stesso.
,QVRVWLWX]LRQHGHOOHH[IHVWLYLWjDEROLWH(16) e del trattamento per le stesse previsto dall’acFRUGRLQWHUFRQIHGHUDOHJHQQDLRLOODYRUDWRUHIUXLUjWHQHQGRFRQWRGHOOHHVLJHQ]HGL
FRQWLQXLWjGHOO·DWWLYLWjSURGXWWLYDGLJUXSSLGLRUHGLULSRVLLQGLYLGXDOLUHWULEXLWLSDULDRUH
maturabili per dodicesimi nel senso che i lavoratori che nell’anno solare non hanno maturato
OHJLRUQDWHDYUDQQRGLULWWRDIUXLUHGLGLWDOLULSRVLSHURJQLPHVHRIUD]LRQHGLPHVHVXperiore ai 15 giorni.
'LYHUVHPRGDOLWjGLXWLOL]]RIRUPHUDQQRRJJHWWRGLHVDPHWUDOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHHOD
R.S.U., e per i viaggiatori o piazzisti la competente rappresentanza sindacale, avuto riguardo
DOOHQHFHVVLWjWHFQLFRSURGXWWLYHDLSHULRGLGLPDJJLRUHLQWHQVLWjSURGXWWLYDHFRQHVFOXVLRQH
GHLSHULRGLGLDWWLYLWjVWDJLRQDOL
3HUTXDQWRULJXDUGDODIHVWLYLWjGHOQRYHPEUHLOODYRUDWRUHEHQHÀFLHUjGHOWUDWWDPHQWR
HFRQRPLFRSUHYLVWRSHUOHIHVWLYLWjFKHFRLQFLGRQRFRQODGRPHQLFD
 3HUOHXQLWjSURGXWWLYHXELFDWHQHO&RPXQHGL5RPDODJLRUQDWDGHOJLXJQR663LHWURH3DROR
 &IUOHJJHH'35GLFHPEUHQ
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Art. 35 - Ferie

NORMA TRANSITORIA

5HVWDQRIHUPLLWUDWWDPHQWLLQGLYLGXDOLGLPLJOLRUIDYRUHJLjDFTXLVLWLGDOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHFRQIRUPHPHQWHDTXDQWRSUHYLVWRGDL&FQOGLFLDVFXQVHWWRUHULQQRYDWLQHOHSHU
TXDQWRFRQFHUQHLYLDJJLDWRULRSLD]]LVWLGDOO·DSSOLFD]LRQHGHOO·DUWGHOFRQWUDWWRFROOHWWLYR
nazionale di lavoro 9 dicembre 1969 nei confronti del personale che abbia maturato entro il 31
GLFHPEUHOHDQ]LDQLWjGLVHUYL]LRSUHVWDWHDOWHU]RHTXDUWRVFDJOLRQHGHOFLWDWRDUWLFROR

 $VVLFD$LGHSL DGHVFOXVLRQHGHOOHD]LHQGHGHOODSDVWLÀFD]LRQHDGHUHQWLDG$LGHSL $VVDO]RR$VVRODWWH)HGHUYLQL$VVRELEH JLj$EJ
8QLEJ 0LQHUDFTXD JLj)HGHUWHUPH 'LVWLOODWRUL$VVRELUUD

69

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito nella
misura di:
•
22 gg. lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni;
•
26 gg. lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell’orario settimanale su 6 giorni;
•
22 gg. lavorativi per il viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione lavorativa distriEXLWDVXJLRUQDWHLQWHUHRJLRUQDWHLQWHUHHPH]]HJLRUQDWH
In quest’ultimo caso la giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di preVWD]LRQHVDUjFDOFRODWDLQUDJLRQHGLPH]]DJLRUQDWDGLIHULH
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRQHOFRPPDSUHFHGHQWHOHIHVWLYLWjFDGHQWLQHOSHULRGRGL
ferie comportano un corrispondente prolungamento del periodo medesimo.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.
,OSHULRGRGLJRGLPHQWRGHOOHIHULHDQQXDOLVDUjFRQFRUGDWRLQVHGHD]LHQGDOHHQWURLOSULPR
trimestre di ogni anno, in modo da assicurare un periodo minimo continuativo feriale di 2 settimane purché maturato, eccezion fatta per i settori indicati in nota(17) per i quali i periodi minimi
continuativi feriali sono due, uno di due settimane e l’altro di una purché maturato.
In caso di ferie collettive e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che
non abbia maturato il diritto all’intero periodo feriale annuale spetteranno i dodicesimi delle
ferie annuali corrispondenti alla parte di anno feriale maturata.
$WDOHHIIHWWRODIUD]LRQHGLPHVHSDULRVXSHULRUHDLJLRUQLVDUjFRQVLGHUDWDFRPHPHVH
intero. La frazione inferiore a 15 giorni non viene considerata.
Il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso.
4XDORUDLOODYRUDWRUHYHQJDULFKLDPDWRLQVHUYL]LRGXUDQWHLOSHULRGRGLIHULHO·D]LHQGDVDUj
tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali
LPSLHJDWLSHULOYLDJJLRVLDSHULOULHQWURLQVHGHFKHSHUO·HYHQWXDOHULWRUQRQHOODORFDOLWjGRYH
godeva le ferie stesse.
$OÀQHGLIDYRULUHLOULFRQJLXQJLPHQWRIDPLOLDUHQHL3DHVLG·RULJLQHGHLODYRUDWRULH[WUDcomunitari, le aziende potranno accogliere, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le
richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di
assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal contratto.

CAPITOLO VIII

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO - DIRITTI E TUTELE
Art. 36 - Interruzione del lavoro
In caso d’interruzioni di breve durata dovute a cause di forza maggiore e comunque non
GLSHQGHQWLGDOODYRORQWjGHOODYRUDWRUHQHOFRQWHJJLRGHOODSDJDQRQVLWHUUjFRQWRGHOOHLQWHUUXzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 50 minuti nella giornata. In caso
di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 50 minuti nella giornata, qualora
O·D]LHQGDWUDWWHQJDLOODYRUDWRUHQHOORVWDELOLPHQWRTXHVWLDYUjGLULWWRDOODFRUUHVSRQVLRQHGHOOD
paga per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
DICHIARAZIONE

Quanto sopra non preclude il ricorso dell’Azienda all’intervento Cig ai sensi delle leggi
vigenti.
Art. 37 - Recuperi
E’ ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purché esso sia contenuto
nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in
cui è avvenuta l’interruzione.
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Art. 38 - Occupazione e orario di lavoro
/H3DUWLFRQYHQJRQRVXOODQHFHVVLWjFKHODJHVWLRQHGHOOHULFDGXWHRFFXSD]LRQDOLGHOOHULstrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche sia ispirata al principio della riduzione dell’impatto sociale delle eccedenze occupazionali, nel rispetto delle esigenze di compeWLWLYLWjGHOVHWWRUHFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDTXDQWLQRQVRQRLQFRQGL]LRQLGLULFHYHUHGDL
trattamenti di legge una risposta adeguata.
5HVWDIHUPDO·XWLOL]]DELOLWjLQUDSSRUWRDOOHGLIIHUHQWLHVLJHQ]HD]LHQGDOLGHJOLVWUXPHQWLGL
OHJJHLQPDWHULDGL&DVVDLQWHJUD]LRQHJXDGDJQLHPRELOLWj OHJJHOXJOLRQVSHFLÀFDPHQWHDUWWHHOHJJHOXJOLRQ HGLFRQWUDWWLGLVROLGDULHWj OHJJH
GLFHPEUHQHOHJJHOXJOLRQ HVXFFHVVLYLLQWHUYHQWL/H3DUWLFRQFRUGDQRFKHODTXRWDDFDULFRGHOOD&DVVD,QWHJUD]LRQH*XDGDJQLVDUjDQWLFLSDWDGDOO·D]LHQGDTXDORUD
la prevista autorizzazione non pervenga in tempo utile per la liquidazione delle paghe mensili.
Per la vigenza del Ccnl 5 giugno 1999, le Parti convengono che a fronte di casi di crisi, di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno individuare misure tese a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze
sociali di un minore impiego della forza lavoro.
Nell’ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di
cui sopra, saranno esaminate, nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative ed economiche
delle singole imprese, e ferma restando l’autonomia delle Parti a livello aziendale nel valutarne
ODSUDWLFDELOLWjODSRVVLELOLWjGLXWLOL]]DUHLQPRGRFROOHWWLYROHULGX]LRQLG·RUDULRDQQXRQRQFKq
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LULSRVLSHUH[IHVWLYLWjGLFXLDOO·DUWHGLUHVLGXLGHOOHJLRUQDWHGLIHULHGLFXLDOO·DUWOD
IUXL]LRQHGHOOHIHVWLYLWjFDGHQWLGLGRPHQLFDHULSRVLDIURQWHGHOSDJDPHQWRGHOODH[IHVWLYLWj
GHOQRYHPEUH
In sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le Parti procederanno alla valutazione
dei risultati di tali misure, attuate in relazione alle occorrenze di cui al primo comma e per i tempi necessari al superamento di tali situazioni, del loro grado di diffusione e delle conseguenze
FKHQHVDUDQQRGHULYDWHSHUDSSUH]]DUHO·RSSRUWXQLWjGLXQFRQVROLGDPHQWRGHOOHGLVSRVL]LRQL
di cui al comma precedente con il successivo contratto collettivo di categoria.
Art. 39 - Sospensione del lavoro
/DVRVSHQVLRQHSHUULGX]LRQHRLQWHUUX]LRQHGLDWWLYLWjTXDQGRQRQVLDLQWHUYHQXWDODULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURQRQLQWHUURPSHO·DQ]LDQLWjDWXWWLJOLHIIHWWLHGHQWURLOLPLWLGHO
presente contratto.
Art. 40 - Assenze - Conciliazione tempi di vita-lavoro
/HDVVHQ]HGHEERQRHVVHUHGLQRUPDQRWLÀFDWHHPRWLYDWHDOO·D]LHQGDHQWURLOLPLWLGHOO·RUDULR GL ODYRUR JLRUQDOLHUR VDOYR FDVL GL JLXVWLÀFDWR LPSHGLPHQWR LQ GHWWD LSRWHVL GRYUDQQR
FRPXQTXHHVVHUHQRWLÀFDWHQRQROWUHLOJLRUQRVXFFHVVLYRDTXHOORLQFXLVLqYHULÀFDWDO·DVVHQ]D
$OODYRUDWRUHFKHQHIDFFLDPRWLYDWDULFKLHVWDO·D]LHQGDSRWUjFRQFHGHUHFRPSDWLELOPHQWH
FRQOHHVLJHQ]HGLVHUYL]LREUHYLSHUPHVVLQRQUHWULEXLWLVHQ]DLQWHUUX]LRQHGLDQ]LDQLWj
Detti permessi potranno anche, su richiesta del lavoratore, essere considerati in conto ferie,
VDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOFRPPDGHOO·DUW
Al lavoratore con contratto a tempo indeterminato che ne faccia richiesta, ed al quale sia
chiesto espressamente l’uso dell’automezzo e sia sospesa la patente di guida per infrazione
FRPPHVVDGXUDQWHORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjODYRUDWLYDO·D]LHQGDSRWUjFRQFHGHUHFRPSDWLbilmente con le esigenze di servizio e per un periodo massimo di nove mesi, un’ aspettativa non
retribuita non computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge.
/HDVVHQ]HGHEERQRHVVHUHLPPHGLDWDPHQWHJLXVWLÀFDWHDOODD]LHQGD
Al viaggiatore o piazzista che ne faccia domanda l’azienda può accordare, a suo esclusivo
JLXGL]LRSHUPHVVLGLEUHYHFRQJHGRSHUJLXVWLÀFDWLPRWLYLFRQIDFROWjGLQRQFRUULVSRQGHUHOD
retribuzione.
Tali brevi congedi non sono computati in conto dell’annuale periodo di riposo.
Art. 40-bis - A) Permessi per eventi e cause particolari
B) Permessi per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti
Lett. A) - Permessi per eventi e cause particolari
In applicazione della legislazione vigente, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a
quattro giorni complessivi di permesso retribuito in caso di decesso o di documentata grave
LQIHUPLWjGHOFRQLXJHDQFKHOHJDOPHQWHVHSDUDWRRGLXQSDUHQWHHQWURLOVHFRQGRJUDGRDQFKH
QRQ FRQYLYHQWH R GL XQ VRJJHWWR FRPSRQHQWH OD IDPLJOLD DQDJUDÀFD GHOOD ODYRUDWULFH R GHO
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lavoratore medesimi. Tali permessi sono computabili ad evento nel caso di decesso, e su base
DQQXDQHOFDVRGLGRFXPHQWDWDJUDYHLQIHUPLWj
1HOFDVRGHOOHSDWRORJLHULJXDUGDQWLLOÀJOLRGLSDUWLFRODUHJUDYLWj²GLFXLDO3XQWR$ 
GHOOD'LFKLDUD]LRQHVXEDUWGHOSUHVHQWH&FQO XUHPLDFURQLFDWDODVVHPLDHGHPRSDWLHVLVWHmiche, neoplasie) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad ulteriori 2 giorni complessivi di
permesso retribuito all’anno.
Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente all’azienda l’eYHQWRFKHGjWLWRORDOSHUPHVVRPHGHVLPRHGLJLRUQLQHLTXDOLHVVRVDUjXWLOL]]DWR
1HOFDVRGLJUDYHLQIHUPLWjGHLVRJJHWWLGLFXLDOFRPPDODODYRUDWULFHRLOODYRUDWRUH
possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diYHUVHPRGDOLWjGLHVSOHWDPHQWRGHOO·DWWLYLWjODYRUDWLYDDQFKHSHUSHULRGLVXSHULRULDWUHJLRUQL
Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratoUHVRQRLQGLFDWLLJLRUQLGLSHUPHVVRFKHVRQRVRVWLWXLWLGDOOHGLYHUVHPRGDOLWjGLHVSOHWDPHQWR
GHOO·DWWLYLWjODYRUDWLYDGHWWHPRGDOLWjGHYRQRFRPSRUWDUHXQDULGX]LRQHGHOO·RUDULRGLODYRUR
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
/DULGX]LRQHGHOO·RUDULRGLODYRURFRQVHJXHQWHDOOHGLYHUVHPRGDOLWjFRQFRUGDWHGHYHDYHUH
LQL]LRHQWURVHWWHJLRUQLGDOO·DFFHUWDPHQWRGHOO·LQVRUJHQ]DGHOODJUDYHLQIHUPLWjRGHOODQHFHVVLWjGLSURYYHGHUHDJOLLQWHUYHQWLWHUDSHXWLFL
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza
GHOOHSHUVRQHKDQGLFDSSDWHGDOO·DUWGHOODOHJJHIHEEUDLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL
Lett. B) Permessi per i portatori di handicap grave ed i loro assistenti
Il lavoratore è tenuto a preavvertire per iscritto il datore di lavoro dell’assenza, almeno 10
JLRUQLSULPDLQGLFDQGRLOSHULRGRGLXWLOL]]RGHOSHUPHVVLSUHYLVWLGDOOD/HJJHQ
Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine,
lo stesso è tenuto a rendere la comunicazione di cui sopra almeno tre giorni prima dell’inizio
dell’assenza dal lavoro.
Nel solo caso di preavviso di tre giorni, sulla base delle esigenze tecnico organizzative,
la direzione aziendale può differire il periodo di utilizzo del permessi (entro il mese di riferimento), informando il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione,
fatte salve improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del disabile motivate da idonea
FHUWLÀFD]LRQHPHGLFD
Art. 40-ter – Congedi parentali, per la malattia del figlio,
formativi, per gravi motivi familiari
A) Congedi parentali
Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi 12 anni di vita, ha diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi.
Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:
•
DOODPDGUHODYRUDWULFHWUDVFRUVRLOSHULRGRGLFRQJHGRREEOLJDWRULRGLPDWHUQLWjSHUXQ
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
•
DOSDGUHODYRUDWRUHGDOODQDVFLWDGHOÀJOLRSHUXQSHULRGRFRQWLQXDWLYRRIUD]LRQDWRQRQ
superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
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per un periodo continuativo e o frazionato non inferiore a tre mesi;
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
dieci mesi.
$LÀQLGHOO·HVHUFL]LRGHOGLULWWRLOJHQLWRUHqWHQXWRDSUHVHQWDUHDOPHQRJLRUQLSULPD
richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norPDFRQODSUHFLVD]LRQHGHOODGXUDWDPLQLPDGHOORVWHVVR HGDOOHJDQGRLOFHUWLÀFDWRGLQDVFLWD
ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e
DSUHVHQWDUHODULFKLHVWDVFULWWDFRQODUHODWLYDFHUWLÀFD]LRQHWHPSHVWLYDPHQWHHFRPXQTXHHQWUR
due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
1HO FDVR LQ FXL LO FRQJHGR YHQJD FKLHVWR LQ PRGDOLWj GL IUXL]LRQH RUDULD OR VWHVVR VDUj
ULFRQRVFLXWRLQJUXSSLPLQLPLGLRUHJLRUQDOLHUHIHUPLUHVWDQGRLWHUPLQLGLSUHDYYLVRGLFXL
VRSUD/·D]LHQGDYDOXWHUjLQUHOD]LRQHDOOHHVLJHQ]HRUJDQL]]DWLYHHSURGXWWLYHODSRVVLELOLWjGL
DFFRJOLHUHULFKLHVWHGLFRQJHGRDGRUHLQPLVXUDLQIHULRUHDOOHRUHPLQLPHJLRUQDOLHUH
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne
abbia diritto.
Sulla base di apposita documentazione, al lavoratore padre è concesso un giorno di perPHVVRUHWULEXLWRLQRFFDVLRQHGHOODQDVFLWDGHOÀJOLR
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in siWXD]LRQHGLJUDYLWjDFFHUWDWDDLVHQVLGHOO·DUWLFRORFRGHOOD/QKDQQRGLULWWR
DOSUROXQJDPHQWRÀQRDWUHDQQLGHOFRQJHGRSDUHQWDOHDFRQGL]LRQHFKHLOEDPELQRQRQVLD
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo
FRGHOODOHJJHQGHO
B) Congedi per la malattia del figlio
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corULVSRQGHQWLDOOHPDODWWLHGLFLDVFXQÀJOLRGLHWjQRQVXSHULRUHDWUHDQQL
,PHGHVLPLJHQLWRULDOWHUQDWLYDPHQWHKDQQRDOWUHVuGLULWWRGLDVWHQHUVLGDOODYRURQHOOLPLWHGLGLHFLJLRUQLODYRUDWLYLDOO·DQQR²QRQUHWULEXLWLHIUXLELOLDQFKHLQPRGRIUD]LRQDWRLQ
JUXSSLGLRUHJLRUQDOLHUHFRPSDWLELOPHQWHFRQOHHVLJHQ]HRUJDQL]]DWLYHSHUOHPDODWWLHGL
RJQLÀJOLRGLHWjFRPSUHVDIUDLWUHHLQRYHDQQL
Per fruire dei congedi di cui ai precedenti commi il genitore è tenuto a comunicare l’assen]DHODSURVHFX]LRQHGHOO·DVVHQ]DVHFRQGROHPRGDOLWjGLFXLDOVXFFHVVLYRDUWHDSUHVHQWDUH
DOGDWRUHGLODYRURLGRQHRFHUWLÀFDWRULODVFLDWRGDXQPHGLFRVSHFLDOLVWDGHOVHUYL]LRQD]LRQDOH
o con esso convenzionato.
Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia
GLULWWR H VRQR FRPSXWDWL QHOO·DQ]LDQLWj GL VHUYL]LR HVFOXVL JOL HIIHWWL UHODWLYL DOOH IHULH H DOOD
WUHGLFHVLPDPHQVLOLWjRJUDWLÀFDQDWDOL]LD
C) Congedi per la formazione
,OODYRUDWRUHFRQDOPHQRDQQLGLDQ]LDQLWjGLVHUYL]LRSUHVVRODVWHVVDD]LHQGDSXzULFKLHdere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un
PDVVLPRGLGRGLFLPHVLFRQWLQXDWLYRRIUD]LRQDWRÀQDOL]]DWRDOFRPSOHWDPHQWRGHOODVFXROD
dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o
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GLODXUHDDOODSDUWHFLSD]LRQHDGDWWLYLWjIRUPDWLYHGLYHUVHGDTXHOOHSRVWHLQHVVHUHRÀQDQ]LDWH
dal datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i
FRQJHGLGLGXUDWDÀQRDJLRUQLHDOPHQRJLRUQLSULPDSHULFRQJHGLGLGXUDWDVXSHULRUHD
10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
/D'LUH]LRQHD]LHQGDOHYDOXWHUjODULFKLHVWDVXOODEDVHGHOOHFRPSURYDWHHVLJHQ]HWHFQLFR
RUJDQL]]DWLYHHLQFDVRGLQRQDFFRJOLPHQWRRGLIIHULPHQWRGHOFRQJHGRLQIRUPHUjLOODYRUDWRUH
interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
,ODYRUDWRULFKHFRQWHPSRUDQHDPHQWHSRWUDQQRDVVHQWDUVLGDOO·D]LHQGDRGDOO·XQLWjSURGXWtiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno superare il tre per cento del totale della forza
occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale
DWWLYLWjSURGXWWLYDPHGLDQWHDFFRUGLFRQOD568RFRQLO&RPLWDWRHVHFXWLYRGHOODVWHVVD
1HOODD]LHQGHÀQRDGLSHQGHQWLJOLHYHQWXDOLYDORULIUD]LRQDULULVXOWDQWLGDOO·DSSOLFD]LRQHGHOODVXGGHWWDSHUFHQWXDOHVDUDQQRDUURWRQGDWLDOO·XQLWjVXSHULRUH
D) Congedi per gravi motivi familiari
$LVHQVLGHOO·DUWFRPPDGHOOD/QGHOLOODYRUDWRUHSXzULFKLHGHUHXQSHULRdo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal regolamento d’attuazione di cui al
decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, relativi alla situazione personale, della propria
IDPLJOLDDQDJUDÀFDGHLVRJJHWWLGLFXLDOO·DUWLFRORFRGLFHFLYLOHDQFKHVHQRQFRQYLYHQWL
QRQFKpGHLSRUWDWRULGLKDQGLFDSSDUHQWLRDIÀQLHQWURLOWHU]RJUDGRDQFKHVHQRQFRQYLYHQWL
7DOHFRQJHGRXWLOL]]DELOHLQPRGRFRQWLQXDWLYRRIUD]LRQDWRQRQSRWUjHVVHUHVXSHULRUH
a due anni.
,OODYRUDWRUHGRYUjSUHVHQWDUHULFKLHVWDVFULWWDVSHFLÀFDQGRLPRWLYLHODGXUDWDGHOSHULRGR
di congedo (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) e documentando,
DQFKHDWWUDYHUVRGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDQHLFDVLFRQVHQWLWLLOJUDGRGLSDUHQWHODDIÀQLWjRGL
IDPLJOLDDQDJUDÀFDFRQLVRJJHWWLVRSUDLQGLFDWL
,OODYRUDWRUHGRYUjDOWUHVuDVVROYHUHDJOLREEOLJKLGLGRFXPHQWD]LRQHSUHYLVWLGDOO·DUWGHO
citato regolamento d’attuazione.
L’azienda è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e
a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un
periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati
in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni
organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del
lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni.
Nel caso di rapporti a tempo determinato l’azienda può negare il congedo per incompaWLELOLWjFRQODGXUDWDGHOUDSSRUWRLQUHOD]LRQHDOSHULRGRGLFRQJHGRULFKLHVWRRYYHURTXDQGR
L FRQJHGL JLj FRQFHVVL KDQQR VXSHUDWR L WUH JLRUQL QHO FRUVR GHO UDSSRUWR RYYHUR TXDQGR LO
rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi
della presente disposizione.
Il congedo di cui al presente articolo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei
VRJJHWWLGLFXLDOO·DUWLFRORELVSHULOTXDOHLOULFKLHGHQWHQRQDEELDODSRVVLELOLWjGLXWLOL]]DUH
permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Quando la richiesta di congedo di cui al precedente comma è riferita a periodi non supe-
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ULRULDWUHJLRUQLLOGDWRUHGLODYRURqWHQXWRDGHVSULPHUVLHQWURRUHGDOODVWHVVDHDPRWLYDUH
l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il
congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il dipendente, una volta superata
ODGXUDWDPLQLPDGHOFRQJHGRVSHFLÀFDWDQHOODULFKLHVWDKDGLULWWRDULHQWUDUHQHOSRVWRGLODYRUR
anche prima del termine del congedo, previo preavviso all’azienda non inferiore a 7 giorni.
Durante il periodo di congedo di cui al presente punto D) il lavoratore conserva il posto di
ODYRURQRQKDGLULWWRDOODUHWULEX]LRQHQpDOODGHFRUUHQ]DGHOO·DQ]LDQLWjSHUQHVVXQLVWLWXWRHQRQ
SXzVYROJHUHDOFXQWLSRGLDWWLYLWjODYRUDWLYD
E) Congedo per le donne vittime di violenza di genere
/H3DUWLQHOODYLJHQ]DGHOO·$UWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQRVWDELOLVFRQRFKH
ODODYRUDWULFHDYHQWHLUHTXLVLWLGLOHJJHKDGLULWWRDGXQSUROXQJDPHQWRÀQRDGXQPDVVLPRGL
XOWHULRULPHVLGLSHUPHVVLUHWULEXLWLDFDULFRGHOO·D]LHQGDGDXWLOL]]DUHVHFRQGROHPRGDOLWjH
le tempistiche della norma sopra citata.
DICHIARAZIONE COMUNE

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione
GHOSUHVHQWHULQQRYRQRQVLFXPXODQRFRQGLYHUVLWUDWWDPHQWLJLjSUHYLVWLDOORVWHVVRWLWRORD
livello aziendale
Art. 41 - Mense aziendali
7HQHQGR FRQWR GHOOD JUDQGH YDULHWj GL VLWXD]LRQL LQ DWWR FKH UHQGH GLIÀFLOH XQD UHJRODPHQWD]LRQHJHQHUDOHVLFRQYLHQHFKHVDUDQQRPDQWHQXWHOHPHQVHHVLVWHQWLVDOYDODIDFROWjGL
accordi locali o aziendali sulla materia.
NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA SACCARIFERA

DICHIARAZIONE COMUNE

3UHPHVVRFKHODFRPSXWDELOLWjGHOO·LQGHQQLWjGLPHQVDQHOODUHWULEX]LRQHYDOHYROHDLÀQL
degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dall’Accordo interconfederale 20 aprile 1956,
UHFHSLWRLQOHJJHFRQ'35OXJOLRQHGDJOLDFFRUGLD]LHQGDOLLQPDWHULDOHSDUWL
confermano che l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è comSXWDELOHDJOLHIIHWWLGHOFDOFRORGHOWUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRGLFXLDOO·DUW&&FRVu
FRPHPRGLÀFDWRGDOODOHJJHPDJJLRQQpGHJOLDOWULLVWLWXWLFRQWUDWWXDOLGLOHJJH
Art. 42 - Servizio militare e Cooperazione Internazionale - Volontariato
1) Servizio militare e Cooperazione Internazionale
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro, che rimane sospeso. Il periodo
GLVRVSHQVLRQHVDUjFRQVLGHUDWRXWLOHDLÀQLGHOODULYDOXWD]LRQHGHOO·LPSRUWRGHO7IUPDWXUDWR
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Durante la campagna saranno sospese le eventuali iniziative assistenziali consuetudinariamente praticate durante il periodo di intercampagna; per quanto attiene le mense aziendali, si fa
ULQYLRDTXDQWRDOULJXDUGRSUHYLVWRGDOOH´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULD
saccarifera”

DOO·LQL]LRGHOODVRVSHQVLRQHVWHVVDVHFRQGRLFULWHULSUHYLVWLGDOO·DUWHFRPPDGHO
Codice Civile.
Al termine del periodo di richiamo alle armi, il lavoratore deve porsi a disposizione del daWRUHGLODYRURSHUULSUHQGHUHVHUYL]LRLQFDVRFRQWUDULRLOODYRUDWRUHVLLQWHQGHUjGLPLVVLRQDULR
dalla data del richiamo alle armi.
La conservazione del posto non spetta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
Quando il rapporto di lavoro sia a tempo determinato ai lavoratori richiamati alle armi è
conservato il posto limitatamente alla durata del contratto.
Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalla
legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle armi al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da quanto contenuto nella legge 28 agosto 1991, n. 288, sulla disciplina
della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.
2) Volontariato
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive-organizzative, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266 di usufruire, in relazione a quanto previsto dall’art. 17 della citata
OHJJHGHOOHIRUPHGLÁHVVLELOLWjGHOO·RUDULRGLODYRURHGHOOHWXUQD]LRQLD]LHQGDOPHQWHLQDWWR
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Art. 43 - Congedo matrimoniale
$LODYRUDWRULFKHDEELDQRVXSHUDWRLOSHULRGRGLSURYDVDUjFRQFHVVRLQRFFDVLRQHGHOORUR
matrimonio, un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi di calendario, con decorrenza
della retribuzione.
La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore interessato con
un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali, e deve essere documentata.
,OFRQJHGRVXGGHWWRQRQSRWUjHVVHUHFRPSXWDWRQHOSHULRGRGLIHULHDQQXDOLQpSRWUjFRLQcidere con il periodo di preavviso, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge e contrattuali
vigenti in materia.
6LIDUjOXRJRHJXDOPHQWHDOODFRUUHVSRQVLRQHGHOODUHWULEX]LRQHDLODYRUDWRULSHULOSHULRGR
di congedo matrimoniale quando i medesimi, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro
VLWURYLQRSHUJLXVWLÀFDWRPRWLYRVRVSHVLRGDVVHQWL
Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è almeno dovuto alla lavoratrice che
si dimette per contrarre matrimonio.
DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti non hanno inteso trasferire alle aziende l’onere dell’assegno di congedo matrimoQLDOHOLTXLGDWRGDOO·,QSVGLFXLDOFRQWUDWWRGHO
NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA SACCARIFERA

$JOLRSHUDLQRQLQSURYDVDUjFRQFHVVRXQFRQJHGRGLJLRUQLFRQVHFXWLYLSURURJDELOH
a richiesta dell’interessato, a 12 giorni ed il relativo trattamento economico a carico dell’Inps
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VDUjTXDOXQTXHVLDODGXUDWDGHOFRQJHGRLQWHJUDWRÀQRDRUHGLUHWULEX]LRQHQRUPDOH
Art. 44 - Lavoratori studenti: facilitazioni particolari
per la frequenza ai corsi e per gli esami
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
SULPDULD VHFRQGDULD H GL TXDOLÀFD]LRQH SURIHVVLRQDOH VWDWDOL SDULÀFDWH R OHJDOPHQWH ULFRQRsciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi universitari per il
conseguimento del diploma di laurea, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i
riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,
possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni in esame (compresi quelli
di settembre) e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a
GLVSRVL]LRQHLQEDVHDOODQRUPDGHOGLULWWRDOORVWXGLRGLFXLDOO·DUW
)HUPLUHVWDQGRSHULODYRUDWRULFRQDOPHQRDQQLGLDQ]LDQLWjGLVHUYL]LRSUHVVRODVWHVVD
D]LHQGD L FRQJHGL SHU OD IRUPD]LRQH SUHYLVWL GDOO·DUW WHU OHWWHUD &  L ODYRUDWRUL VWXGHQWL
potranno richiedere nel corso dell’anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo
YHUUjSURJUDPPDWRWULPHVWUDOPHQWHSURTXRWDLQVHGHD]LHQGDOHFRPSDWLELOPHQWHFRQOHHVLgenze produttive ed organizzative dell’azienda.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più
di due volte nello stesso anno accademico.
$ULFKLHVWDGHOO·D]LHQGDLOODYRUDWRUHLQWHUHVVDWRGRYUjSURGXUUHOHFHUWLÀFD]LRQLQHFHVVDULH
all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

,ODYRUDWRULFRQFRQWUDWWRDWHPSRLQGHWHUPLQDWRFKHDOÀQHGLPLJOLRUDUHODSURSULDFXOWXUDDQFKHLQUHOD]LRQHDOO·DWWLYLWjGHOO·D]LHQGDLQWHQGRQRIUHTXHQWDUHSUHVVRLVWLWXWLSXEEOLFL
o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto con le precisazioni indicate ai commi
successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo
anno.
$OO·LQL]LRGLRJQLWULHQQLRYHUUjGHWHUPLQDWRLOPRQWHRUHDGLVSRVL]LRQHGHLODYRUDWRULSHU
l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale
GHL GLSHQGHQWL RFFXSDWL QHOO·D]LHQGD R QHOO·XQLWj SURGXWWLYD LQ TXHOOD GDWD VDOYL L FRQJXDJOL
successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
,ODYRUDWRULFKHFRQWHPSRUDQHDPHQWHSRWUDQQRDVVHQWDUVLGDOO·D]LHQGDRGDOO·XQLWjSURGXWtiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della
IRU]DRFFXSDWDGRYUjHVVHUHFRPXQTXHJDUDQWLWRLQRJQLUHSDUWRORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWj
produttiva, mediante accordi con la RSU o con il comitato esecutivo della stessa. Nelle aziende
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ÀQRDGLSHQGHQWLJOLHYHQWXDOLYDORULIUD]LRQDULULVXOWDQWLGDOO·DSSOLFD]LRQHGHOODVXGGHWWD
SHUFHQWXDOHVDUDQQRDUURWRQGDWLDOO·XQLWjVXSHULRUH
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di centocinquanta ore pro-capite per 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.
$IDUGDWDGDOJHQQDLRLODYRUDWRULDVVXQWLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRFKHDOÀQHGL
PLJOLRUDUHODSUHSDUD]LRQHSURIHVVLRQDOHVSHFLÀFDLQWHQGRQRIUHTXHQWDUHSUHVVRLVWLWXWLSXEblici o legalmente riconosciuti o enti direttamente gestiti dalle regioni, corso di studi correlati
DOO·DWWLYLWjGHOO·D]LHQGDDYUDQQRGLULWWRGLXVXIUXLUHGHLSHUPHVVLUHWULEXLWLGLFXLVRSUDQHLOLPLWL
e secondo le procedure previste dal presente articolo.
Similmente, sempre a partire dal 1° gennaio 1992, i lavoratori extracomunitari assunti
a tempo indeterminato avranno diritto di usufruire di permessi retribuiti per la frequenza di
corsi per l’apprendimento della lingua italiana nei limiti e secondo le procedure richiamate nel
precedente comma, sempreché detti corsi vengano svolti presso gli istituti o gli enti in tale comma indicati. Tali permessi non sono cumulabili con quelli previsti per il recupero della scuola
dell’obbligo o per l’alfabetizzazione degli adulti.
Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo
e per l’alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle
SURYH GL HVDPH SURFDSLWH QHO WULHQQLR q HOHYDWR D  RUH$L ÀQL GL FXL VRSUD LO ODYRUDWRUH
LQWHUHVVDWRGRYUjSUHVHQWDUHODGRPDQGDVFULWWDDOODD]LHQGDQHLWHUPLQLHFRQOHPRGDOLWjFKH
saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti il superamento di un terzo del monte ore triennale o
determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al quarto comma, la
Direzione e la RSU o il comitato esecutivo della stessa stabiliranno, tenendo presente le istanze
HVSUHVVHGDLODYRUDWRULLQRUGLQHDOODIUHTXHQ]DGHLFRUVLLFULWHULRELHWWLYLSHUODLGHQWLÀFD]LRQH
GHLEHQHÀFLDULGHLSHUPHVVLIHUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRDOTXDUWRFRPPDTXDOLHWjDQ]LDQLWjGLVHUYL]LRFDUDWWHULVWLFKHGHLFRUVLGLVWXGLRHFF
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che
ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
,ODYRUDWRULGRYUDQQRIRUQLUHDOO·D]LHQGDXQFHUWLÀFDWRGLLVFUL]LRQHDOFRUVRHVXFFHVVLYDPHQWHFHUWLÀFDWLGLIUHTXHQ]DFRQO·LQGLFD]LRQHGHOOHRUHUHODWLYH
(YHQWXDOLGLYHUJHQ]HFLUFDO·RVVHUYDQ]DGHOOHFRQGL]LRQLVSHFLÀFDWHGDOSUHVHQWHDUWLFROR
saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la RSU o il comitato esecutivo della
stessa.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi acconti mensili conguagliabili,
commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo restando che il presupposto per il pagamento
di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al quarto comma, è costituito dalla regolare
frequenza dell’intero corso.
Art. 46 - Tutela delle lavoratrici madri
3HUODWXWHODÀVLFDHGHFRQRPLFDGHOOHODYRUDWULFLPDGULVLDSSOLFDQROHUHODWLYHQRUPHLQ
vigore ed in particolare quelle di cui al Dlgs n. 151 del 2001.
$IDUGDWDGDOJHQQDLRODODYRUDWULFHULFHYHUjLQROWUHXQWUDWWDPHQWRGLDVVLVWHQ]D
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DGLQWHJUD]LRQHGLTXHOORGLOHJJHÀQRDUDJJLXQJHUHLOGHOODUHWULEX]LRQHPHQVLOHGLIDWWR
QHWWDSHULSULPLFLQTXHPHVLGLDVVHQ]DREEOLJDWRULD7DOHWUDWWDPHQWRqFRQVLGHUDWRXWLOHDLÀQL
del computo della 13aHaPHQVLOLWj
/LPLWDWDPHQWHDOSHULRGRGLDVVHQ]DREEOLJDWRULDVDUjDQWLFLSDWRDOOHODYRUDWLFLFRQFRQtratto a tempo determinato - e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto - il tratWDPHQWRDFDULFRGHOO·,QSVDFRQGL]LRQHFKHVLDUHFDSLWDWDGLUHWWDPHQWHDOO·D]LHQGDO·LQGHQQLWj
liquidata dall’Istituto assicuratore.
Nel caso di utilizzo dell’intero periodo di astensione facoltativa senza frazionamenti e
VHQ]DVROX]LRQHGLFRQWLQXLWjULVSHWWRDOSHULRGRGLFRQJHGRREEOLJDWRULRDOODODYRUDWULFHPDGUH
FKHQHIDFFLDULFKLHVWDVDUjFRQFHVVDQHLOLPLWLHGDOOHFRQGL]LRQLGLFXLDOO·DUWGHOSUHVHQWH
Contratto, l’anticipazione del Tfr.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER L’INDUSTRIA SACCARIFERA

,OWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRGHOOHODYRUDWULFLPDGULQRQSRWUjHVVHUHLQIHULRUHDOODFRUUHVSRQsione dell’intera retribuzione normale per i due mesi precedenti il parto ed i tre mesi successivi
al parto stesso.
7DOHWUDWWDPHQWRDVVRUELUjÀQRDFRQFRUUHQ]DHYHQWXDOPHQWHSUDWLFDWRGDOO·,VWLWXWRDVVLcuratore.
Ove, durante i periodi di cui sopra, intervenga una malattia, si applicheranno le disposi]LRQLÀVVDWHGDOO·DUW FRVuFRPHVRVWLWXLWRGDOSXQWRGHOOH'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHU
gli addetti all’industria saccarifera) a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.

L’assenza e la prosecuzione d’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve
essere comunicata, anche telefonicamente, all’azienda entro l’inizio del normale orario per i
ODYRUDWRULJLRUQDOLHULHWXUQLVWLVDOYRLOFDVRGLJLXVWLÀFDWRLPSHGLPHQWRDOÀQHGLFRQVHQWLUH
all’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero
eventualmente necessari.
$OODFRPXQLFD]LRQHIDUjVHJXLWRHQWURJLRUQLDLVHQVLHQHLPRGLGLOHJJHO·LQYLRGHO
FHUWLÀFDWRPHGLFR
Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, in caso di trasmissione
WHOHPDWLFDGHOFHUWLÀFDWRGLPDODWWLDLOODYRUDWRUHDGHPSLHDJOLREEOLJKLFRQWUDWWXDOLUHODWLYLDOOD
documentazione dell’assenza comunicando al datore di lavoro, entro due giorni, via telefax,
WUDPLWHSRVWDHOHWWURQLFDRFRQOHGLYHUVHPRGDOLWjPHVVHDGLVSRVL]LRQHDOLYHOORD]LHQGDOHLO
QXPHURGLSURWRFROORLGHQWLÀFDWLYRGHOFHUWLÀFDWRGLPDODWWLDULODVFLDWRGDOPHGLFR
,Q RJQL FDVR GL PDQFDWD WUDVPLVVLRQH WHOHPDWLFD GHO FHUWLÀFDWR GL PDODWWLD SHU TXDOVLDVL
PRWLYRTXDOHDPHURWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRSUREOHPLWHFQLFLGLWUDVPLVVLRQHLQVRUJHQ]DGHOOR
stato patologico all’estero, il lavoratore, previo avviso al datore di lavoro, è tenuto a recapitare
RDGLQYLDUHFRQUDFFRPDQGDWDDUDOO·D]LHQGDHQWURGXHJLRUQLLOFHUWLÀFDWRGLPDODWWLDFKHLO
medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche
6RFLDOLLOPDU]RQ
&RVuFRPHSUHYLVWRGDOODOHJJHDSULOHQHGDOVXFFHVVLYRUHJRODPHQWRGHO
26 marzo 1980, n. 327 i lavoratori assentatisi per causa di malattia per oltre 5 giorni dovranno
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SUHVHQWDUH LO FHUWLÀFDWR PHGLFR IDWWH VDOYH OH GLVSRVL]LRQL UHJLRQDOLGDO TXDOH ULVXOWL FKH JOL
VWHVVLQRQSUHVHQWLQRSHULFRORGLFRQWDJLRGLSHQGHQWHGDOODPDODWWLDPHGHVLPD'HWWLFHUWLÀFDWL
dovranno essere rilasciati dai medici curanti o dai medici di cui all’art. 5, terzo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Al lavoratore non in prova compete il seguente trattamento:
1) Conservazione del posto
Il lavoratore, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul
ODYRURDYUjGLULWWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRFRQULFRQRVFLPHQWRGHOO·DQ]LDQLWjUHODWLYDD
tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
D  DQ]LDQLWjÀQRDDQQLFRPSLXWLPHVL
E  DQ]LDQLWjROWUHDQQLPHVL
&HVVHUjSHUO·D]LHQGDO·REEOLJRGHOODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRHGHOWUDWWDPHQWRHFRQRPLco qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti
PDVVLPLSUHYLVWLGDOODOHWWHUDD HGXUDQWHLPHVLDQWHFHGHQWLTXHOOLSUHYLVWLGDOODOHWWHUDE 
anche in caso di diverse malattie.
(JXDOHGLULWWRVSHWWHUjDOODYRUDWRUHQHOSHULRGRGLSUHDYYLVRÀQRDOODVFDGHQ]DGHOSHULRGR
di preavviso stesso.
Nel caso delle patologie gravi di cui alla successiva lett. A (uremia cronica, talassemia ed
HPRSDWLHVLVWHPLFKHQHRSODVLH GHELWDPHQWHDFFHUWDWHHFHUWLÀFDWHLODYRUDWRULFKHDEELDQRHIIHWWXDWRODGRPDQGDGLSHQVLRQHGLLQDELOLWjDVVROXWDSUHYLVWDGDOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHDYUDQQR
diritto a richiedere la conservazione del posto di lavoro, fermo restando il trattamento econoPLFRLQDWWRVHQ]DDOFXQOLPLWHGLFRPSRUWRÀQRDOPRPHQWRGHOODGHFLVLRQHGLDFFRJOLPHQWR
RULJHWWRGHOODGRPDQGDVWHVVDGDSDUWHGHOVLVWHPDSXEEOLFRVDQLWDULRDVVLVWHQ]LDOHFKHGHYH
essere tempestivamente comunicata dal lavoratore all’azienda.
Sempre nel caso delle patologie gravi di cui sopra che richiedano terapie salvavita, anche
LJLRUQLGLDVVHQ]DGDOODYRURSHUVRWWRSRUVLDWDOLWHUDSLHGHELWDPHQWHFHUWLÀFDWLGDOODFRPSHWHQWH$6/R6WUXWWXUDFRQYHQ]LRQDWD²GDQQRGLULWWRDSHUPHVVLDLVHQVLGHOO·DUWRYHOD
fattispecie sia al di fuori dell’ambito nel quale le disposizioni Inps ravvisino uno stato morboso
DVVLVWLELOH,QWDOHFDVRLSUHGHWWLJLRUQLGLDVVHQ]DQRQVRQRFRQVLGHUDWLHGLQFOXVLQpDLÀQLGHO
FRPSXWRGHLSHULRGLGLFRPSRUWRVRSUDLQGLFDWLQpDLÀQLGHOFRPSXWRGHJOLDUFKLWHPSRUDOLGL
cui al precedente comma 2.
$OPHQRRUHSULPDFKHVLDQRVXSHUDWLLOLPLWLGLFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRLOODYRUDWRUH
DWHPSRLQGHWHUPLQDWRSHUGXUDQGRORVWDWRGLPDODWWLDSRWUjXVXIUXLUHSUHYLDULFKLHVWDVFULWWD
GLXQSHULRGRGLDVSHWWDWLYDGHELWDPHQWHFHUWLÀFDWRGLGXUDWDQRQVXSHULRUHDPHVLGXUDQWHLO
TXDOHQRQGHFRUUHUjUHWULEX]LRQHQpVLDYUjGHFRUUHQ]DGLDQ]LDQLWjSHUDOFXQLVWLWXWR
$WDOÀQHOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHVXULFKLHVWDGHOGLSHQGHQWHRGHLVXRLIDPLOLDULIRUQLUjOR
stato di attuazione di quanto previsto al comma precedente.
1RQVLWHUUjFRQWRGHOO·DVSHWWDWLYDJRGXWDSHUDOFXQLVWLWXWRFRQWUDWWXDOHLFXLEHQHÀFLVRQR
FROOHJDWLDOO·DQ]LDQLWjGLVHUYL]LRHGLQROWUHLSHULRGLGLDVSHWWDWLYDQRQYHUUDQQRFRQVLGHUDWLDL
ÀQLGLTXDQWRSUHYLVWRDLSXQWLHGHOSUHVHQWHDUWLFROR
$QFKHSHUO·DVSHWWDWLYDGLFXLVRSUDYDOHTXDQWRSUHYLVWRGDOO·DUW
Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al licenziamento, corriVSRQGHUjDOODYRUDWRUHLOWUDWWDPHQWRGLOLFHQ]LDPHQWRLYLFRPSUHVDO·LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGHO
preavviso.
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Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore
GLULSUHQGHUHVHUYL]LRLOODYRUDWRUHVWHVVRSRWUjULVROYHUHLOUDSSRUWRGLODYRURFRQGLULWWRDOVROR
WUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWR2YHFLzQRQDYYHQJDHO·D]LHQGDQRQSURFHGDDOOLFHQ]LDPHQWRLO
UDSSRUWRULPDQHVRVSHVRVDOYRODGHFRUUHQ]DGHOO·DQ]LDQLWjDJOLHIIHWWLGHOSUHDYYLVR,OSHULRGR
GLVRVSHQVLRQHVDUjFRQVLGHUDWRXWLOHDLÀQLGHOODULYDOXWD]LRQHGHOO·LPSRUWRGHO7IUPDWXUDWR
DOO·LQL]LRGHOODVRVSHQVLRQHVWHVVDVHFRQGRLFULWHULSUHYLVWLGDOO·DUWHFRPPDGHO
Codice Civile.
Fermo restando il trattamento economico di cui al successivo punto 2), il lavoratore assente dal lavoro per malattia professionale, riconosciuta dall’Inail, ha diritto alla conservazione del
SRVWRSHUXQSHULRGRSDULDTXHOORSHULOTXDOHYLHQHFRUULVSRVWDGDOO·,QDLOVWHVVRO·LQGHQQLWjGL
LQDELOLWjWHPSRUDQHDDVVROXWD
Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenta al lavoro
VDUjFRQVLGHUDWRGLPLVVLRQDULR

Anzianità

Fino a 5 anni compiuti
Oltre i 5 anni

Corresponsione
dell’intera retribuzione

Corresponsione
della mezza retribuzione

per sei mesi
per sei mesi

per sei mesi

Agli effetti del trattamento economico l’azienda su documentazione redatta sui moduli
GHOO·,VWLWXWRDVVLFXUDWRUHLQWHJUHUjO·LQGHQQLWjFRUULVSRVWDGDOORVWHVVRLQPRGRGDUDJJLXQJHUHLO
100 o il 50 per cento della retribuzione normale netta.
/HLQGHQQLWjDFDULFRGHOO·,VWLWXWRDVVLFXUDWRUHVDUDQQRDQWLFLSDWHDFRQGL]LRQHFKHOHVWHVVH
non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte
dell’Istituto o altro sistema analogo.
Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell’ambito
del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di Tbc. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’Inps.
Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti
disposizioni di legge o contrattuali.
3) Malattia e ferie
La malattia e l’infortunio non sul lavoro, insorti durante il periodo di ferie, ne sospendono
la fruizione nel caso di ricovero ospedaliero.
,QROWUHODPDODWWLDHO·LQIRUWXQLRQRQVXOODYRURFKHSHUQDWXUDHJUDYLWjLPSHGLVFRQRLO
UHFXSHURGHOOHHQHUJLHSVLFRÀVLFKHGHOODYRUDWRUHHODFXLSURJQRVLLQL]LDOHULVXOWLGDOFHUWLÀFDWR
medico superiore a giorni 10, sospendono il periodo di ferie quando si tratti di quelle continuative, di cui al quinto comma dell’art. 35, non inferiore a due settimane.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
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2) Trattamento economico
Il trattamento economico viene stabilito come segue:

FRPXQLFD]LRQH GL FHUWLÀFD]LRQH H GL RJQL DOWUR DGHPSLPHQWR QHFHVVDULR SHU O·HVSOHWDPHQWR
GHOODYLVLWDGLFRQWUROORGHOORVWDWRGLLQIHUPLWjSUHYLVWLGDOOHQRUPHGLOHJJHHGDOOHGLVSRVL]LRQL
contrattuali vigenti.
Il lavoratore che si ammala nell’arco del periodo di ferie continuative di cui sopra è tenuto
a rientrare in servizio al termine di tale periodo di ferie programmate, qualora guarito.
PRIMA NOTA A VERBALE

La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è
OLPLWDWDDOSHULRGRPDVVLPRGLPHVLHFRPXQTXHQRQROWUHODVFDGHQ]DGHOWHUPLQHDSSRVWRDO
contratto medesimo.
$LODYRUDWRULDVVXQWLFRQFRQWUDWWRDWHUPLQHO·LQWHJUD]LRQHD]LHQGDOHVDUjHIIHWWXDWDSHUXQ
SHULRGRQRQVXSHULRUHDTXHOORSHULOTXDOHqGRYXWDO·LQGHQQLWjHFRQRPLFDGLPDODWWLDGDSDUWH
dell’Inps e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto.
Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di
SLDVVHQ]HULIHULWLDGXQDUFRWHPSRUDOHGLPHVLVDUDQQRTXDQWLÀFDWLIDFHQGRULIHULPHQWR
DOODSUHVWD]LRQHGRYXWDQHLSHULRGLVWHVVLHFRQFULWHULGLSURSRU]LRQDOLWj
Nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo
UHVWDQGRLOULIHULPHQWRDGXQDUFRWHPSRUDOHGLPHVLQHOFDVRGLSLDVVHQ]HYHUUjULSURSRUzionato a livello aziendale in relazione alla durata della prestazione concordata. Detto periodo
QRQSRWUjFRPXQTXHVXSHUDUHO·GHOODSUHVWD]LRQHDQQXDFRQFRUGDWD
SECONDA NOTA A VERBALE
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Per Assobibe (già Abg-Unibg), Federvini, Mineracqua (già Federterme), Assobirra, DiVWLOODWRUL$LLSD$QFLW JLj 3HVFDFRQVHUYH $QLFDY ,WDOPRSD OH$]LHQGH GHOOD SDVWLÀFD]LRQH
aderenti ad Aidepi, Airi.
Il trattamento economico integrativo a carico delle aziende, per quanto concerne gli operai
DVVXQWLDWHPSRGHWHUPLQDWRVDUjTXHOORSUHYLVWRGDO&FQOGHLVLQJROLVHWWRULLQYLJRUHDOODGDWD
GHOJHQQDLRSHUOHPDODWWLHLQVRUWHQHLSULPLJLRUQLGLVHUYL]LRHTXHOORGLFXLDO
presente articolo per le malattie insorte successivamente.
Reperibilita’ in caso di assenza dal lavoro per malattia e infortunio non sul lavoro
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore deve rendersi
UHSHULELOHDOSURSULRGRPLFLOLRÀQGDOSULPRJLRUQRHSHUWXWWRLOSHULRGRGHOODPDODWWLDGDOOHRUH
DOOHRUHHGDOOHRUHDOOHRUHSHUFRQVHQWLUHLOFRQWUROORGHOODLQFDSDFLWj
lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziative
dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno
DGHJXDWHDLFULWHULRUJDQL]]DWLYLORFDOL6RQRIDWWHVDOYHOHHYHQWXDOLGRFXPHQWDWHQHFHVVLWjGL
assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite
GLFRQWUROORHLQWDOLFDVLLOODYRUDWRUHGDUjSUHYHQWLYDLQIRUPD]LRQHDOO·D]LHQGD
1HOFDVRLQFXLLOODYRUDWRUHDEELDLPSHGLWRVHQ]DJLXVWLÀFDWDUDJLRQHVDQLWDULDLOWHPSHVWLYRDFFHUWDPHQWRGHOORVWDWRGLLQIHUPLWjORVWHVVRqREEOLJDWRDOULHQWURLPPHGLDWRLQD]LHQGD
,Q WDOH LSRWHVL O·DVVHQ]D VDUj SHUVHJXLELOH FRQ L SURYYHGLPHQWL GLVFLSOLQDUL GL FXL DOO·DUW 
&RVWLWXLVFHDOWUHVuJUDYHLQDGHPSLPHQWRFRQWUDWWXDOHORVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjODYRUDWLYDDQFKH
a titolo gratuito durante l’assenza.
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Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve
essere preventivamente comunicato all’azienda.
Dichiarazione su patologie di particolare gravita’ e su stati di tossicodipendenza

B) Stati di tossicodipendenza
I permessi di cui al precedente punto A) potranno essere anche accordati, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori tossicodipendenti o ai lavoratori che abbiano
DFDULFRIDPLOLDULWRVVLFRGLSHQGHQWLSHULTXDOLYLVLDODGRFXPHQWDWDQHFHVVLWjGLWHUDSLHULDELOLtative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture speciaOL]]DWHULFRQRVFLXWHGDOOHLVWLWX]LRQLRDQFRUDSUHVVRVHGLRFRPXQLWjWHUDSHXWLFKH
Fermo restando quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale viene
accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di riDELOLWD]LRQHSUHVVRLVHUYL]LVDQLWDULGHOOHXQLWjVDQLWDULHORFDOLRGLDOWUHVWUXWWXUHWHUDSHXWLFRULabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione
del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta
all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre
DQQLVHFRQGROHVSHFLÀFKHPRGDOLWjGLVHJXLWRGHÀQLWH
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare
alla Direzione dell’azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza
rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell’art. 122 del citato Testo Unico.
,OGLSHQGHQWHLQWHUHVVDWRGRYUjLQROWUHSUHVHQWDUHFRQSHULRGLFLWjPHQVLOHODGRFXPHQWDzione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante
l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette
giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di
aspettativa, ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma
terapeutico.
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A) Patologie di particolare gravità
Per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori in condizioni di:
•
uremia cronica;
•
talassemia ed emopatie sistematiche;
•
neoplasie,
si fa innanzitutto riferimento alla prassi Inps applicativa delle disposizioni assistenziali vigenti.
Al di fuori dell’ambito entro il quale dette disposizioni ravvisano uno stato morboso assistibile, le Aziende concederanno, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che
GHQXQFLQROHFRQGL]LRQLVRSUDLQGLFDWHSHUPHVVLDLVHQVLGHOO·DUWGHOYLJHQWH&FQO
$QDORJKLSHUPHVVLVHPSUHDLVHQVLGHOO·DUWGHOSUHVHQWH&FQOSRWUDQQRHVVHUHFRQFHVVL
anche ai dipendenti per l’assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale.
La richiesta dei permessi di cui sopra va formulata con congruo anticipo.

3UHYLD ULFKLHVWD VFULWWD O·$]LHQGD SRWUj FRQFHGHUH DL ODYRUDWRUL FKH QH IDFFLDQR ULFKLHVWD
SHUODQHFHVVLWjDWWHVWDWDGDOVHUYL]LRSXEEOLFRSHUOHWRVVLFRGLSHQGHQ]HGLFRQFRUUHUHDOSURgramma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di
DVSHWWDWLYD²FRPSDWLELOPHQWHFRQOHHVLJHQ]HWHFQLFRSURGXWWLYH²QRQVXSHULRUHDTXDWWURPHVL
Durante i suddetti periodi di aspettativa, che non sono frazionabili e che potranno essere
FRQFHVVLXQDYROWDVRODQRQGHFRUUHUjUHWULEX]LRQHQpVLDYUjGHFRUUHQ]DGLDQ]LDQLWjGLVHUYL]LRSHUDOFXQLVWLWXWRGLOHJJHHRGLFRQWUDWWR
1HOO·DWWXD]LRQHGHJOLDGHPSLPHQWLGLVFLSOLQDWLGDOSUHVHQWHDUWLFRORVDUjSRVWDSDUWLFRODUH
attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
,QRFFDVLRQHGHLVXGGHWWLSHULRGLGLDVSHWWDWLYDO·$]LHQGDSRWUjULFRUUHUHDGDVVXQ]LRQLD
tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Federalimentare, le Associazioni del Settore e le Organizzazioni Sindacali stipulanti
(Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil) convengono di studiare una proposta, da sottoporre congiuntaPHQWHDO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGHOO·,QSVFKHGHÀQLVFDVSHFLÀFKHIRUPHGLDVVLVWHQ]D
economico-sanitaria nei confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui
la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma
determini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di assistenza.
NOTA A VERBALE

4XDOHFRQGL]LRQHGLPLJOLRUIDYRUHULVSHWWRDTXDQWRSUHYLVWRGDOOD/VXULFKLHVWDGHOODYRUDWRUHO·D]LHQGDFRQFHGHUjO·DQWLFLSD]LRQHGHO7UDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRSHUOH
VSHVHGDVRVWHQHUHSHUOHSDWRORJLHGLFXLDLSUHFHGHQWLSXQWL$ 3DWRORJLHGLSDUWLFRODUHJUDYLWj 
e B (Stati di tossicodipendenza)
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Art. 48 - Infortunio sul lavoro
2JQLLQIRUWXQLRGLQDWXUDDQFKHOHJJHUDGRYUjHVVHUHGHQXQFLDWRLPPHGLDWDPHQWHGDOODYRUDWRUHDOSURSULRVXSHULRUHGLUHWWRLOTXDOHSURYYHGHUjDIÀQFKpVLDHVSOHWDWDVHGHOFDVROD
denuncia di legge.
$LÀQLGHOSUHVHQWHDUWLFRORVLLQWHQGHSHULQIRUWXQLRVXOODYRURTXHOORULFRQRVFLXWRFRPH
tale dall’Istituto assicuratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
,Q FDVR GL LQIRUWXQLR VXO ODYRUR SHU LO TXDOH LQWHUYHQJD O·,QDLO O·D]LHQGD FRUULVSRQGHUj
DOO·RSHUDLRQRQLQSURYDGDOSULPRJLRUQRGLDVVHQ]DGDOODYRURHÀQRDOODFHVVD]LRQHGHOOD
LQGHQQLWjGLLQYDOLGLWjWHPSRUDQHDHURJDWDGDOSUHGHWWRLVWLWXWRDVVLFXUDWRUHXQDLQWHJUD]LRQHGL
WDOHLQGHQQLWjLQPRGRGDUDJJLXQJHUHLOSHUFHQWRGHOODUHWULEX]LRQHQRUPDOHQHWWD
/HLQGHQQLWjDFDULFRGHOO·,VWLWXWRVDUDQQRDQWLFLSDWHDFRQGL]LRQHFKHOHVWHVVHQRQVLDQR
soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’Inail
o altro sistema analogo.
,OODYRUDWRUHFKHHQWURJLRUQLGDOULODVFLRGHOFHUWLÀFDWRGLJXDULJLRQHQRQVLULSUHVHQWLDO
ODYRURVDUjFRQVLGHUDWRGLPLVVLRQDULR
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei postumi invalidanti, di
HVSOHWDUHOHVXHQRUPDOLPDQVLRQLO·D]LHQGDHVDPLQHUjO·RSSRUWXQLWjWHQXWRDQFKHFRQWRGHOOD
posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni
FRPSDWLELOLFRQOHVXHOLPLWDWHFDSDFLWjODYRUDWLYH,QWDOFDVRLOODYRUDWRUHFRQVHUYHUjO·DQ]LDQLWjPDWXUDWDFRQGLULWWRDOODOLTXLGD]LRQHLPPHGLDWDOLPLWDWDPHQWHDOODVRODGLIIHUHQ]DIUDOD
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precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di livello.
I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
La conservazione del posto per gli operai assunti con contratto a tempo determinato è
limitata al periodo massimo di quattro mesi, e comunque non oltre la scadenza del termine
apposto al contratto.
Art. 49 - Visite mediche di controllo
Per le visite di controllo si fa riferimento a quanto stabilito dall’art.5 della legge 20 maggio
1970, n. 300, contenente norme sullo “Statuto dei lavoratori”, dalle successive disposizioni
OHJLVODWLYHLQPDWHULDHGDTXHOOHGHOO·DUWGHO&FQO

CAPITOLO IX

TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA’ VARIE

,OSDJDPHQWRGHOOHUHWULEX]LRQLVDUjHIIHWWXDWRVHFRQGROHFRQVXHWXGLQLGHOO·D]LHQGDPHGLDQWHEXVWHRDOWULVWDPSDWLLQGLYLGXDOLVXLTXDOLVDUDQQRVSHFLÀFDWLLVLQJROLHOHPHQWLGLFRPpetenza e le previste ritenute, indicando il periodo di paga cui si riferiscono.
'HOO·HYHQWXDOHFDPELDPHQWRGHOOHPRGDOLWjFRQVXHWXGLQDULHGLSDJDPHQWRO·D]LHQGDGDUj
congruo preavviso.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta
SDJDQRQFKpVXOODTXDOLWjGHOODPRQHWDGRYUjHVVHUHIDWWRDOO·DWWRGHOSDJDPHQWR
*OLHYHQWXDOLHUURULGLSXUDFRQWDELOLWjGRYUDQQRHVVHUHFRQWHVWDWLHQWURWUHJLRUQLGDTXHOOR
GHOOD FRUUHVSRQVLRQH GHOOD UHWULEX]LRQH DIÀQFKp LO FRPSHWHQWH XIÀFLR SRVVD SURYYHGHUH DOOH
QHFHVVDULHYHULÀFKHHDOO·LPPHGLDWRFRQJXDJOLRGHOOHGLIIHUHQ]H7UDVFRUVRWDOHSHULRGRGLWUH
giorni, le differenze saranno accreditate sul conto relativo al periodo successivo.
In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, al
ODYRUDWRUHGRYUjHVVHUHFRUULVSRVWDODSDUWHGLUHWULEX]LRQHQRQFRQWHVWDWD4XDORUDODGLWWDULWDUdi il pagamento della retribuzione di oltre 10 giorni, decorreranno di pieno diritto gli interessi
QHOODPLVXUDGHOSHUFHQWRLQSLGHOWDVVRXIÀFLDOHGLVFRQWRHFRQGHFRUUHQ]DGDOODVFDGHQ]D
GLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWH,QROWUHLOODYRUDWRUHDYUjIDFROWjGLULVROYHUHLOUDSSRUWRGLODYRURFRQGLULWWRDOODFRUUHVSRQVLRQHGHOWUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRHGHOO·LQGHQQLWjGLPDQFDWR
SUHDYYLVR4XDOVLDVLULWHQXWDSHUULVDUFLPHQWRGLGDQQLQRQSRWUjVXSHUDUHLOSHUFHQWRGHOOD
retribuzione, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
NOTA A VERBALE

In presenza di legislazione che preveda una tassazione agevolata per talune voci della reWULEX]LRQHHRLVWLWXWLGLFDUDWWHUHHFRQRPLFROHD]LHQGHVLLPSHJQDQRVDOYRHVSUHVVDULQXQFLD
GHOODYRUDWRUHDGRSHUDUH²FRQFDGHQ]DPHQVLOHODUHODWLYDGHWDVVD]LRQHLQEXVWDSDJDQHO
rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente.
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Art. 50 – Modalità di corresponsione della retribuzione.

1. il minimo di paga base oraria moltiplicato per 173;
 ODPLVXUDJLRUQDOLHUDFRQIHGHUDOHGHOO·LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DPROWLSOLFDWDSHU
 HYHQWXDOLHPROXPHQWLGLYHUVLGDOODSDJDEDVHHGDOO·LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DTXDORUDOR
consenta la loro natura e le loro caratteristiche, potranno essere mensilizzati, in ogni caso
fermo restando il principio di cui in premessa;
 ODJUDWLÀFDQDWDOL]LDGHJOLRSHUDLqVWDWDWUDVIRUPDWDLQWUHGLFHVLPDPHQVLOLWj RUH 
 OHIHVWLYLWjFDGHQWLLQJLRUQRODYRUDWLYRVRQRFRPSUHVHQHOODUHWULEX]LRQHPHQVLOHPHQWUH
TXHOOHFRLQFLGHQWLFRQODGRPHQLFDVDUDQQRFRPSHQVDWHLQEDVHDGHOODUHWULEX]LRQH
mensile.
/DUHWULEX]LRQHQRUPDOHDLODYRUDWRULVDUjFRUULVSRVWDLQPLVXUDPHQVLOHVXOODEDVHGHOOD
tabella di cui sopra ed eventuali elementi retributivi accessori.
Al riguardo, pertanto, in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in
base alle ore effettivamente lavorate, valgono le seguenti norme:
a) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l’intero orario conWUDWWXDOHGLODYRURHFKHVLVDUDQQRDVVHQWDWLVROWDQWRSHUIHULHIHVWLYLWjRSHUDOWUHFDXVHFKH
FRPSRUWLQR LO GLULWWR DOO·LQWHUD UHWULEX]LRQH YHUUj OLTXLGDWD O·LQWHUD UHWULEX]LRQH PHQVLOH
In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze
UHWULEXLELOLHOHIHVWLYLWjGLFXLDOO·DUW
b) le quote relative alle ore normali non lavorate o comunque non retribuibili nell’ambito
dell’orario contrattuale, saranno calcolate dividendo per 173 la retribuzione mensile e da
questa detratte.
Art. 52 - Ex Indennità di contingenza – E.D.R.
A seguito dei protocolli tra Governo e Parti sociali del 10 dicembre 1991 e 31 luglio 1992,
con i quali le Parti hanno concordemente preso atto della cessazione del sistema di indicizzazioQHGHLVDODULVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOODOHJJHOXJOLRQOHPLVXUHGHOO·LQGHQQLWj
GLFRQWLQJHQ]D²DLÀQLGHOODUHWULEX]LRQHGHLODYRUDWRUL²ULPDQJRQRFRQVROLGDWHQHJOLLPSRUWLD
questo titolo erogati nel mese di novembre 1991, e riportati nella tabella che segue:

LIV.

Importi in Euro

1S

545,72

1

538,70

2

530,51

3A

525,83

3

522,32

4

519,99

5

517,65

6

515,31
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IMPORTI CONGELATI AL 1°/11/1991

IMPORTI CONGELATI AL 1°/11/1991 -SETTORE OLEARIO-MARGARINIERO
Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Importi in Euro
535,00
532,82
528,65
524,32
521,62
519,47
517,21
516,00
515,15
513,13

A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai sensi del protocollo 31 luglio 1992, è corrisposta a tutti
i lavoratori una somma forfettaria a titolo di Elemento Distinto dalla Retribuzione di euro 10,33
PHQVLOLSHUPHQVLOLWjDFRSHUWXUDGHOO·LQWHURSHULRGRFKHUHVWHUjDOORVWHVVRWLWROR
acquisito per il futuro nella retribuzione.
Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità
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Fermo restando che per quanto concerne il passaggio dal regime in vigore anteriormente
al 1° maggio 1980 (1° ottobre 1980 per i Viaggiatori o Piazzisti) a quello di cui al presente
articolo si fa riferimento ai precedenti contratti collettivi, i lavoratori per ogni biennio di anziaQLWjGLVHUYL]LRPDWXUDWRSUHVVRODVWHVVDD]LHQGDRJUXSSRD]LHQGDOH LQWHQGHQGRVLSHUWDOHLO
FRPSOHVVRLQGXVWULDOHIDFHQWHFDSRDOODVWHVVDVRFLHWj DYUDQQRGLULWWRLQGLSHQGHQWHPHQWHGD
qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti biennali periodici per i singoli livelli di
inquadramento di cui alla tabella sotto riportata(18):
Livello

Parametro

1S
1
2
3A
3
4
5
6

230
200
165
145
130
120
110
100

Importi
singolo scatto
dal 1/8/1998
51,42
44,71
36,89
32,42
29,06
26,83
24,59
22,35

 3HULSUHFHGHQWLLPSRUWLHUHODWLYHGHFRUUHQ]HYHGDVLLOWHVWRGHO&FQOHLQ$OODOSUHVHQWHFRQWUDWWRO·$FFRUGRJLXJQR
SHULOULQQRYRGHOODSDUWHHFRQRPLFDSHULOVHFRQGRELHQQLRGLYDOLGLWjGHO&FQO
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,OQXPHURGHJOLDXPHQWLSHULRGLFLGLDQ]LDQLWjPDWXUDWLSULPDGHOJLXJQRqFRQVLGHUDWRXWLOHDLÀQLGHOUDJJLXQJLPHQWRGHOQXPHURPDVVLPRGHJOLDXPHQWLSHULRGLFLSUHYLVWLGDO
JLjFLWDWRFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFROR
,QFDVRGLSDVVDJJLRGLOLYHOORO·LPSRUWRJLjPDWXUDWRVDUjULFRQRVFLXWRQHOODPLVXUDGHO
valore unitario previsto per il livello di arrivo, restando inteso che gli scatti biennali saranno
sempre pari ad un massimo di cinque per singolo dipendente.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, gli importi unitari di cui alla tabella sopra riportata restano consolidati e non sono soggetti più ad alcun ricalcolo o variazione.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si
FRPSLHLOELHQQLRGLDQ]LDQLWj
Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto.
Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli operai non saranno
considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione ad incentivo.

Fermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell’Accordo interconfederale 18 dicembre
FRVuFRPHFRQIHUPDWRGDOO·$FFRUGRLQWHUFRQIHGHUDOHJHQQDLRSHUODGLVFLSOLQDGHL
FRQWUDWWLGLIRUPD]LRQHHODYRURDLÀQLGHOODPDWXUD]LRQHGHJOLDXPHQWLSHULRGLFLO·DQ]LDQLWj
di servizio decorre:
•
dal momento dell’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° novembre
1990;
•
dal 1° novembre 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data e che alla stessa
GDWDQRQDEELDQRFRPSLXWRLODQQRGLHWj
Le Associazioni degli industriali e la Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil stipulanti rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri
UDSSUHVHQWDWLIRQGDWDVXOO·DSSOLFD]LRQHGHOOHFODXVROHFLUFDODGHFRUUHQ]DGHOO·DQ]LDQLWjGLVHUYL]LRDLÀQLGHOODPDWXUD]LRQHGHJOLDXPHQWLSHULRGLFLGRSRLOFRPSLPHQWRGHODQQRGLHWj
contenute nei precedenti contratti collettivi nazionali.
La Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil si impegnano, anche a nome e per conto dei propri
organismi territoriali ed aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centraOHWHUULWRULDOHHGD]LHQGDOHFKHSHUVHJXDDQFKHLQGLUHWWDPHQWHÀQDOLWjFRQWUDVWDQWLFRQTXHOOH
TXLGHÀQLWH
Art. 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
,QRFFDVLRQHGHO1DWDOHO·$]LHQGDHURJKHUjDWXWWLLODYRUDWRULXQDWUHGLFHVLPDPHQVLOLWj
pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore, con l’aggiunta, a far data dal 1°
agosto 1991 e in deroga alla disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, di una quota
media, calcolata sugli ultimi 12 mesi, della maggiorazione di cui all’art. 32 se percepita con
FDUDWWHUHGLFRQWLQXLWj
,QVRVWLWX]LRQHGHOSUHPLRVSHFLDOHqFRUULVSRVWDXQDTXDWWRUGLFHVLPDPHQVLOLWjSDULDOOD
retribuzione mensile di fatto.
3HULODYRUDWRULUHWULEXLWLFRQIRUPHDGLQFHQWLYRVLIDUjULIHULPHQWRDOJXDGDJQRPHGLR
dell’ultimo trimestre.
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NOTA A VERBALE

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell’anno il lavoratore non in
SURYDDYUjGLULWWRDWDQWLGRGLFHVLPLGHOO·DPPRQWDUHGHOODWUHGLFHVLPDHGHOODTXDWWRUGLFHVLPD
PHQVLOLWjSHUTXDQWLVRQRLPHVLLQWHULGLVHUYL]LRSUHVWDWR/HIUD]LRQLGLPHVHQRQVXSHULRULD
quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno calcolate come mese intero le frazioni
superiori ai quindici giorni.
I periodi di assenza per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto preYLVWDGDOSUHVHQWHFRQWUDWWRVDUDQQRXWLOPHQWHFRPSXWDELOLDLÀQLGHOODWUHGLFHVLPDHGHOODTXDWWRUGLFHVLPDPHQVLOLWj
DICHIARAZIONE A VERBALE

La retribuzione, inerente la 13aHaPHQVLOLWjHTXHOODGLIIHULWDDGHVVDHTXLSDUDWDPDturata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio è a carico
dell’azienda esclusivamente per la quota-parte non indennizzata in forza di disposizioni legiVODWLYHHRGLDOWUHQRUPH

NOTA A VERBALE

3HULVHWWRUL$VVRELEH JLj$EJ8QLEJ H0LQHUDFTXD JLj)HGHUWHUPH OH3DUWLFRQFRUGDQR
in via eccezionale che le piccole aziende rateizzino gli importi della 13aHa effettuandone il
relativo pagamento entro 2 mesi dalla data prevista per l’erogazione.
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Art. 55 - A) Premio per obiettivi - B) Elemento di garanzia retributiva
A) Premio per obiettivi
Fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi e il
ULIHULPHQWRDOO·DQGDPHQWRHFRQRPLFRGHOO·LPSUHVDHDOODVXDUHGGLWLYLWjHWHQHQGRFRQWRGHOODSURGXWWLYLWjHYHQWXDOPHQWHJLjXWLOL]]DWDSHUULFRQRVFHUHJOLDXPHQWLUHWULEXWLYLDOLYHOORGL
Ccnl, è prevista una contrattazione aziendale a contenuto economico, indirizzata al miglioraPHQWRGHOO·HIÀFLHQ]DD]LHQGDOHHGHLULVXOWDWLGLJHVWLRQH
$OÀQHGHOO·DFTXLVL]LRQHGLHOHPHQWLGLFRQRVFHQ]DFRPXQHSHUODGHÀQL]LRQHGHJOLRELHWWLvi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le sue prospettive, tenendo conto dell’andamento
GHOODFRPSHWLWLYLWjHGHOOHFRQGL]LRQLHVVHQ]LDOLGLUHGGLWLYLWj
7DOHFRQWUDWWD]LRQHVDUjHVFOXVLYDPHQWHTXHOODDYHQWHDGRJJHWWRSUHPLSHURELHWWLYLFRQ
le seguenti caratteristiche:
a) in coerenza con le strategie dell’impresa le erogazioni saranno direttamente e sistematicamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali, conFRUGDWLWUDOH3DUWLDYHQWLSHURELHWWLYRDGHVHPSLRLQFUHPHQWLGLSURGXWWLYLWjGLTXDOLWj
GL UHGGLWLYLWj GL HIÀFDFLD GL LQQRYD]LRQH GL HIÀFLHQ]D RUJDQL]]DWLYD HG DOWUL HOHPHQWL
ULOHYDQWLDLÀQLGHOPLJOLRUDPHQWRGHOODFRPSHWLWLYLWjD]LHQGDOHQRQFKpDLULVXOWDWLOHJDWL
all’andamento economico dell’impresa. In relazione allo stato di attuazione dei citati proJUDPPLVDUDQQRSRVVLELOLYHULÀFKHWHFQLFKHVXLSDUDPHWULGLULIHULPHQWR
b) le erogazioni di cui sopra devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei
SDUWLFRODULWUDWWDPHQWLFRQWULEXWLYLHÀVFDOLSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDGLOHJJH
F  WDOLHURJD]LRQLKDQQRODFDUDWWHULVWLFDGLYDULDELOLWjHQRQGHWHUPLQDELOLWjDSULRUL
La durata degli accordi economici di cui ai precedenti punti è di quattro anni e la contrat-
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WD]LRQHSHULOORURULQQRYRDYYHUUjQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGHOO·DXWRQRPLDGHLFLFOLQHJR]LDOL
DOÀQHGLHYLWDUHVRYUDSSRVL]LRQL
La piattaforma per il rinnovo degli accordi aziendali a contenuto economico di cui al preVHQWHDUWLFRORVDUjSUHVHQWDWDLQWHPSRXWLOHSHUFRQVHQWLUHO·DSHUWXUDGHOFRQIURQWRGXHPHVL
prima della scadenza dell’accordo.
7DOHFRQWUDWWD]LRQHD]LHQGDOHVLVYROJHUjLQFRQGL]LRQLGLDVVROXWDQRUPDOLWjVLQGDFDOHFRQ
esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi
GDOODSUHVHQWD]LRQHGHOODSLDWWDIRUPDULYHQGLFDWLYDSHULOULQQRYRGHOO·DFFRUGRSUHFHGHQWHHÀQR
ad un mese successivo alla sua scadenza, e, comunque, per un periodo complessivamente pari
a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di rinnovo.
La contrattazione aziendale a contenuto economico di cui al presente articolo è esclusiva
e sostituisce quella di cui all’art. 28 del Ccnl 7 agosto 1991 e all’art. 17 del Protocollo per i
Viaggiatori o Piazzisti allegato al medesimo contratto, i cui importi restano congelati in cifra
VHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO·$FFRUGRGLVHWWRUHGHOJHQQDLR

Livello

Parametro

1S
1
2
3A
3
4
5
6

230
200
165
145
130
120
110
100

Premi
dal 1° gennaio 2016
40,29
35,04
28,91
25,40
22,77
21,02
19,27
17,52

7DOLLPSRUWLHURJDWLSHUPHQVLOLWjDVVRUERQRÀQRDFRQFRUUHQ]DHYHQWXDOLHURJD]LRQL
svolgenti funzione analoga agli istituti di cui sopra.
*OLLPSRUWLVXGGHWWLQRQKDQQRULÁHVVRDOFXQRVXJOLLVWLWXWLFRQWUDWWXDOLHRGLOHJJHGLUHWWL
HRLQGLUHWWLGLDOFXQJHQHUHLQTXDQWROH3DUWLKDQQRGHÀQLWRWDOLLPSRUWLLQVHQVRRPQLFRPSUHQVLYRWHQHQGRFRQWRLQVHGHGLTXDQWLÀFD]LRQHGLTXDOVLDVLLQFLGHQ]D
,QROWUHDLVHQVLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOOD/HLQDSSOLFD]LRQHGHOO·DUWGHOSUHVHQWH
Ccnl, gli importi di cui sopra sono esclusi dal computo del Tfr.
PRIMA NOTA A VERBALE

Qualora Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro
di imprese industriali, concordare condizioni meno onerose di quelle previste nel nono comma
del presente articolo e nella tabella ivi richiamata, tali condizioni si intendono estese alle azien-
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B) Elemento di garanzia retributiva
A far data dal 1° Gennaio 2016, le aziende che non abbiano in passato realizzato la contrattazione del premio per obiettivi di cui al presente articolo, erogheranno, a titolo di elemento di
garanzia retributiva a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito
riportata:

GHUDSSUHVHQWDWHGDOOH$VVRFLD]LRQLLQGXVWULDOLÀUPDWDULHGHOSUHVHQWH&FQO
SECONDA NOTA A VERBALE

Fermo restando quanto previsto al quarto comma, le Parti concordano che la ricontratta]LRQHGHJOLDFFRUGLFRQFOXVLLQDWWXD]LRQHGHOO·$FFRUGRGLVHWWRUHJHQQDLRQRQSRWUj
comunque aver luogo prima del 30.11.2016.
Gli accordi di secondo livello con scadenza tra il 1.12.2015 e il 31.12.2017, avranno una
XOWUDWWLYLWjGLPHVLULVSHWWRDOODORURRULJLQDULDVFDGHQ]D
,QSDUWLFRODUHSHUWDOLDFFRUGLLOYDORUHGHLSUHPLSHURELHWWLYLQHOSHULRGRGLXOWUDWWLYLWjVDUj
TXHOORFRQFRUGDWRHSUHYLVWRSHUO·XOWLPRDQQRGLYLJHQ]DFRQWUDWWXDOHHO·LPSRUWRHURJDWRVDUj
ovviamente correlato al raggiungimento degli obiettivi.
Nel caso di accordi di secondo livello con scadenza al 1.1.2018 o successivamente si prevede che per il primo anno di vigenza del rinnovo sia mantenuto lo stesso valore dei premi per
RELHWWLYLJLjGHÀQLWRSHUO·XOWLPRDQQRGLYLJHQ]DGHOSUHFHGHQWHFRQWUDWWR
4XDQWRVRSUDSUHPHVVROH3DUWLFRQFRUGDQRFKHDLÀQLGHOULVSHWWRGHOODQRQVRYUDSSRQLELOLWjGHLFLFOLQHJR]LDOLLOULQQRYRGHLFRQWUDWWLGLVHFRQGROLYHOORQRQSRWUjVYROJHUVLQHOO·DQQR
solare in cui sia previsto il rinnovo del Ccnl.
Art. 56 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione
L’impiegato la cui mansione normale e continuativa consiste nel maneggio di denaro per
SDJDPHQWLHULVFRVVLRQLFRQUHVSRQVDELOLWjSHUHUURULDQFKHÀQDQ]LDULDKDGLULWWRDGXQDSDUWLFRODUHLQGHQQLWjPHQVLOHSDULDOSHUFHQWRGHOPLQLPRWDEHOODUHGLOLYHOORGLDSSDUWHQHQ]DH
GHOO·H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]D
Le somme eventualmente richieste all’impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito.
I relativi interessi matureranno a favore dell’impiegato.
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Art. 57 - Indennità varie: per uso mezzi di trasporto appartenenti
ai lavoratori; disagio; istruzione figli; speciale di campagna
MEZZI DI TRASPORTO

Al lavoratore che, su richiesta della ditta, usa propri mezzi di trasporto per esigenze di servi]LRGHOODGLWWDVWHVVDVDUjFRUULVSRVWDXQDLQGHQQLWjFKLORPHWULFDGDFRQFRUGDUVLGLUHWWDPHQWH
fra le parti interessate.
INDENNITÀ ISTRUZIONE FIGLI

(VFOXVH$LGHSL DGHFFH]LRQHGHOOH$]LHQGHGHOODSDVWLÀFD]LRQHDGHVVDDGHUHQWL
Assalzoo, Assolatte, Federvini e Distillatori
4XDORUDLOODYRUDWRUHFDSRIDPLJOLDDYHQWHDOPHQRXQDQQRGLDQ]LDQLWjGHEEDULVLHGHUHSHU
QHFHVVLWjGLODYRURLQORFDOLWjGRYHQRQHVLVWDQRVFXROHHVLWURYLQHOODQHFHVVLWjGLDYYLDUHLÀJOL
GRYHDEELDQRVHGHOHVFXROHPHGHVLPHLOGDWRUHGLODYRURVLDVVXPHUjO·RQHUHGHOSDJDPHQWR
dell’abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotranviari o per servizi automobilistici, sempre che anche questi offrano abbonamenti del tipo scolastico.
Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni
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VFRODVWLFKH LO FRQWULEXWR GL FXL VRSUD GD SDUWH GHO GDWRUH GL ODYRUR FRUULVSRQGHUj DO  SHU
cento della spesa dell’abbonamento normale.
Il trattamento di cui ai precedenti commi cessa in ogni caso col compimento del 15° anno
GLHWjGLFLDVFXQÀJOLRHGHFDGHQHOFDVRLQFXLO·DOXQQRVRVSHQGDODIUHTXHQ]DDOOHVFXROHR
non riporti nell’anno scolastico la promozione alla classe superiore, salvo che ciò sia dipeso da
causa di malattia.
,OULPERUVRGLFXLVRSUDDYYHUUjDSUHVHQWD]LRQHGHOGRFXPHQWRGLDEERQDPHQWR
Industria saccarifera
4XDQGRPDQFKLQRQHOUDJJLRGLNPGDOODORFDOLWjGLUHVLGHQ]DOHVFXROHO·D]LHQGDFRUULVSRQGHUjDOODYRUDWRUHFRQUDSSRUWRGLODYRURDWHPSRLQGHWHUPLQDWRXQ·LQGHQQLWjSHUO·LVWUX]LRQHHOHPHQWDUHHPHGLDLQIHULRUHGHLÀJOLFKHIUHTXHQWLQRGHWWHVFXROHSHUODGXUDWDGHOO·DQQR
scolastico.
/·LQGHQQLWjYHUUjFRUULVSRVWDQHOODPLVXUDGLHXURPHQVLOLSHUXQÀJOLRHGLHXUR
SHUGXHRSLÀJOLFRQWHPSRUDQHDPHQWHSHUXQSHULRGRPDVVLPRGLDQQLFRPSOHVVLYLVHPpreché l’alunno non sia ripetente.

Industria lattiero-casearia
 6WXIDWRULGLHPPHQWKDO²,QFRQVLGHUD]LRQHGHOO·HOHYDWRSHVRGHOOHIRUPHHGHOSDUWLFRODUH
ambiente nel quale avviene la lavorazione, agli operai che eseguono direttamente tale lavoUD]LRQHYHUUjFRUULVSRVWDXQDLQGHQQLWjSDUWLFRODUHSDULDOSHUFHQWRGHOODSDJDJOREDOH
di fatto.
 &HOOLVWL²$FRORURFKHVYROJRQRODORURSUHYDOHQWHDWWLYLWjQHOOHFHOOHIULJRULIHUHYHUUjFRUULVSRVWDXQDLQGHQQLWjSDULDOSHUFHQWRGHOODSDJDJOREDOHGLIDWWR
 /DYDQGHULHDPDQR²$JOLDGGHWWLDOOHODYDQGHULHDPDQRYHUUjFRUULVSRVWDSHULOSHULRGR
GLHIIHWWLYDSUHVWD]LRQHXQDLQGHQQLWjSDULDOSHUFHQWRGHOODSDJDJOREDOHGLIDWWR
Per paga globale di fatto si intende: minimo tabellare, più eventuali aumenti di merito, più
ex contingenza.
Ai lavoratori addetti normalmente a lavorazioni che si svolgono in ambienti a temperatura
particolarmente bassa o particolarmente elevata, in relazione al minor o maggior disagio deriYDQWHGDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWHYHUUjFRUULVSRVWDQHLOLPLWLGHOOHIDVFHLQGLFDWHLQDSSUHVVR
XQDLQGHQQLWjVXSSOHWLYDRUGLQDULDGHQRPLQDWD´GLGLVDJLRµGDFDOFRODUVLVXOPLQLPRWDEHOODUHH
VXOODLQGHQQLWjGLH[FRQWLQJHQ]D
•
Percentuale dal 3 al 6 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la
WHPSHUDWXUDSHUQHFHVVLWjGLHVHUFL]LRYLHQHPDQWHQXWDGDDJUDGLFHQWLJUDGL
•
percentuale dal 3 al 5 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la
WHPSHUDWXUDSHUQHFHVVLWjGLHVHUFL]LRYLHQHPDQWHQXWDGDROWUHÀQRDJUDGLFHQWLgradi;
•
percentuale dal 3 al 5 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la
WHPSHUDWXUDSHUQHFHVVLWjGLHVHUFL]LRULVXOWDVXSHULRUHDLJUDGLFHQWLJUDGL
/DGHWHUPLQD]LRQHGHOOHLQGHQQLWjDQ]LGHWWH GDODOSHUFHQWRHGDODOSHUFHQWR LQ
UHOD]LRQHDOODSDUWLFRODULWjGHOO·LQGXVWULDHGDOOHGLIIHUHQWLVLWXD]LRQLD]LHQGDOLVDUjHIIHWWXDWDWUD
la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall’Associazione territoriale degli industriali,
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INDENNITÀ DI DISAGIO

ed i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
'HWWDLQGHQQLWjSHULODYRUDWRULDGGHWWLQRUPDOPHQWHDODYRUD]LRQLFKHVLVYROJRQRLQDPELHQWLDWHPSHUDWXUDSDUWLFRODUPHQWHEDVVDRSDUWLFRODUPHQWHHOHYDWDVDUjFRUULVSRVWDSHUWXWWH
OHRUHHIIHWWLYDPHQWHODYRUDWHHQRQVDUjFRQVLGHUDWDQHOFRPSXWRGHOOHPDJJLRUD]LRQLSHUHYHQWXDOLODYRULVWUDRUGLQDULQpVDUjFRQVLGHUDWDUHWULEX]LRQHDGDOFXQHIIHWWR
Industria dolciaria
Estratto dell’accordo aggiuntivo nazionale per gli operai della industria dolciaria. Allegato
al Ccnl del 15 dicembre 1960.
A) INDENNITÀ DISAGIO FREDDO

$JOLRSHUDLFKHVYROJRQRQRUPDOPHQWHODORURDWWLYLWjLQORFDOLLQFXLSHUHVLJHQ]HGLODYRro, la temperatura media ambientale deve essere mantenuta costantemente pari o inferiore a 7°
VRSUD]HURYHUUjFRUULVSRVWDXQDLQGHQQLWjVXSSOHWLYDRUDULDGHQRPLQDWD´GLVDJLRIUHGGRµQHOOD
seguente misura: 0,005 € per i locali a temperatura da 7° sopra zero a 0 gradi, limitatamente al
periodo di lavoro effettivamente prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate.
B) INDENNITÀ DISAGIO CALDO

Agli operai addetti a forni wafers o a tank, agli addetti alla bocca di forno a piani estraibili,
DTXHOOLDGGHWWLDOODERFFDGHLIRUQLÀVVDWLDSDODHDTXHJOLRSHUDLFKHGHEERQRODYRUDUHDSDUL
WHPSHUDWXUDYHUUjFRQFHVVDXQDLQGHQQLWjGHQRPLQDWD´GLVDJLRFDOGRµGL(XUR
7DOL LQGHQQLWj QRQ VDUDQQR FRQVLGHUDWH QHO FRPSXWR GHOOD PDJJLRUD]LRQH SHU HYHQWXDOH
lavoro straordinario, né saranno considerate retribuzioni a nessun effetto.
2SHUDLFRPXQL²6RQRJOLDGGHWWLDOOHRSHUD]LRQLGLLQVDFFKHWWDPHQWR$GHVVLYHUUjFRUrisposta una maggiorazione di Euro 0,003 orarie limitatamente al periodo in cui sono adibiti a
tale lavoro.
'HWWDLQGHQQLWjQRQVDUjFRQVLGHUDWDQHOFRPSXWRGHOODPDJJLRUD]LRQHGHOO·HYHQWXDOHODYRURVWUDRUGLQDULRQpVDUjFRQVLGHUDWDUHWULEX]LRQHDQHVVXQHIIHWWR

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Industria carni
Indennità disagio freddo, disagio caldo e lavori in ambienti bagnati
$L ODYRUDWRUL FKH SUHVWDQR OD ORUR DWWLYLWj QHOOH ODYRUD]LRQL TXL GL VHJXLWR LQGLFDWH VDUj
FRUULVSRVWDQHLOLPLWLGHOOHIDVFHLQGLFDWHLQDSSUHVVRXQDLQGHQQLWjVXSSOHWLYDRUGLQDULDGHnominata “di disagio” da calcolarsi sul minimo tabellare del livello di appartenenza e sull’ex
LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]D
Disagio freddoSHUFHQWXDOHGDOSHUFHQWRDOSHUFHQWRSHUWHPSHUDWXUHGDJUDGLVRWWR
zero a 5 gradi sopra zero; percentuale dal 6 per cento al 10 per cento per temperature inferiori
ai 5 gradi sotto zero.
Indennintà di luoghi particolarmente bagnati: mattazione o sventramento, budelleria, laYDQGHULDWULSSHULDFRWWXUDSURVFLXWWLHSHUJOLVFDWRORÀFLVFRQJHODPHQWRFDUQLVSROSDWXUDH
disossatura: percentuale dal 3 per cento al 6 per cento.
Indennità disagio caldoSHUFHQWXDOHGDOSHUFHQWRDOSHUFHQWRSHUOHODYRUD]LRQLFKHVL
VYROJRQRLQDPELHQWLQHLTXDOLODWHPSHUDWXUDSHUQHFHVVLWjGLHVHUFL]LRVLDVXSHULRUHDJUDGL
/DGHWHUPLQD]LRQHGHOOHLQGHQQLWjDQ]LGHWWHLQUHOD]LRQHDOODSDUWLFRODULWjGHOO·LQGXVWULD

94

HGDOOHGLIIHUHQWLVLWXD]LRQLD]LHQGDOLVDUjHIIHWWXDWDWUDOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHDVVLVWLWDHUDSpresentata dall’associazione territoriale degli industriali, ed i sindacati locali di categoria dei
lavoratori.
/HLQGHQQLWjGLFXLVRSUDVDUDQQRFRUULVSRVWHOLPLWDWDPHQWHDOWHPSRGLHIIHWWLYRODYRUR
prestato, non calcolando i periodi di tempo inferiori ai 10 minuti consecutivi.
$JOLHIIHWWLGHOFRPSXWRGHOOHLQGHQQLWjLQTXHVWLRQHLVLQJROLSHULRGLGLWHPSRWUDVFRUVR
QHOOHDWWLYLWjDQ]LGHWWHVHPSUHFKHRJQLVLQJRORSHULRGRQRQVLDLQIHULRUHDLPLQXWLFRQVHcutivi, saranno sommati.
Le frazioni superiori alla mezz’ora risultanti da detta somma saranno arrotondate ad ora.
/HLQGHQQLWjGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORQRQVDUDQQRFRQVLGHUDWHQHOFRPSXWRGHOODPDJgiorazione per eventuale lavoro o straordinario, né saranno considerate utili ad alcun effetto
contrattuale.

Industria della birra
Ai lavoratori addetti costantemente e stabilmente alle cantine di fermentazione e di deposito, alle sale di cottura ed ai piani di torrefazione delle malterie, ai cassoni di germinazione ed
alle aie di germinazione, alla saldatura autogena ed ai fuochisti, nonché, limitatamente al tempo
per il quale rimangono effettivamente utilizzati in tale mansione, agli addetti al controllo delle
ERWWLJOLHDOOHVWD]LRQLOXFHYHUUjFRUULVSRVWDXQDLQGHQQLWjVXSSOHWLYDRUGLQDULDGHQRPLQDWD´GL
GLVDJLRµGDVWDELOLUVLGDODOSHUFHQWRGHOPLQLPRWDEHOODUHHGHOO·H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQza del livello di appartenenza.
/DGHWHUPLQD]LRQHGHOO·LQGHQQLWjDQ]LGHWWDLQUHOD]LRQHDOODSDUWLFRODULWjGHOO·LQGXVWULDHG
DOOHGLIIHUHQWLVLWXD]LRQLD]LHQGDOLVDUjHIIHWWXDWDWUDOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHDVVLVWLWDHUDSSUHsentata dall’associazione territoriale, ed i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
'HWWDLQGHQQLWjVDUjFRUULVSRVWDSHUWXWWHOHRUHHIIHWWLYDPHQWHODYRUDWHHQRQVDUjFRQVLGHUDWDQHOFRPSXWRGHOODPDJJLRUD]LRQHSHUHYHQWXDOLODYRULVWUDRUGLQDULQpVDUjFRQVLGHUDWD
retribuzione a nessun effetto.
Industria risiera
$WXWWLJOLDGGHWWLDOODPDFLQD]LRQHGHOODOROODRSSXUHDOO·LQVDFFRFLFORQHYHUUjFRUULVSRVWD
XQDLQGHQQLWjQHOODPLVXUDGHOSHUFHQWRGHOODSDJDJOREDOHGLIDWWR
/HGXHLQGHQQLWjSHUJOLDGGHWWLDOO·XQDRDOO·DOWUDPDQVLRQHQRQVRQRFXPXODELOL
Industria molitoria e della pastificazione
A) Industria della macinazione
Agli operai addetti:
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Industria delle bevande analcoliche
$TXHLODYRUDWRULFKHVYROJRQRQRUPDOPHQWHODORURDWWLYLWjLQFHOOHIULJRULIHUHSHULOWHPSR
HIIHWWLYRGDHVVLWUDVFRUVRLQGHWWLDPELHQWLVDUjFRQFHVVDXQDLQGHQQLWjGHQRPLQDWD´LQGHQQLWj
GLVDJLRIUHGGRµSDULDOSHUFHQWRGHOPLQLPRWDEHOODUHHGHOO·H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DGHO
6° livello. Agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti freddi di cui
sopra verranno sommati i singoli periodi.
'DOFRPSXWRWRWDOHODIUD]LRQHLQIHULRUHDLPLQXWLYHUUjHVFOXVDPHQWUHYHUUjDUURWRQGDta ad ora la frazione superiore ai 30 minuti.

1.

allo scarico del grano nelle tramogge, tranne il caso della introduzione del grano con elevatori a tazza o a catena e trasporto a cassa chiusa;
2. alla prepulitura ed alle operazioni di battitura a mano di sacchi, sempre che non esistano
LPSLDQWLGLDVSLUD]LRQLDWWLDGHSXUDUHO·DPELHQWHGDOODSROYHUHVDUjFRUULVSRVWDSHULOWHPSRGHGLFDWRDTXHOOHRSHUD]LRQLXQDLQGHQQLWjQHOODPLVXUDGDOSHUFHQWRDOO·SHUFHQWR
della paga globale di fatto.
/DGHWHUPLQD]LRQHGHOO·LQGHQQLWjDQ]LGHWWDLQUHOD]LRQHDOOHSDUWLFRODULWjGHOO·LQGXVWULDHG
DOOHGLIIHUHQWLVLWXD]LRQLD]LHQGDOLVDUjHIIHWWXDWDWUDOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHHOD568RLOFRPLtato esecutivo della stessa.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma reVWDQGRODORURTXDOLÀFDGLRSHUDLGLOLYHOOR H[aFDWHJRULD VDUjFRUULVSRVWDSHUOHRUHGL
lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30 per cento
della differenza tra il minimo tabellare dell’operaio di 5° livello (ex 2a categoria) e quello di 6°
livello (ex 3a categoria).
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B) Industria della pastificazione
$JOLRSHUDLFKHVYROJRQRQRUPDOPHQWHODORURDWWLYLWjLQORFDOLQHLTXDOLSHUHVLJHQ]HGL
ODYRURODWHPSHUDWXUDHO·XPLGLWjDPELHQWDOLFRQJLXQWDPHQWHUDJJLXQJDQRRVXSHULQRULVSHWWLYDPHQWHJUDGLHGLOSHUFHQWRVDUjFRUULVSRVWDSHULOODYRURGDHVVLSUHVWDWRQHOOHFRQGL]LRQLGLDPELHQWHVRSUDLQGLFDWHXQDLQGHQQLWjQHOODPLVXUDGDOSHUFHQWRDOSHUFHQWR
della paga globale di fatto.
/DGHWHUPLQD]LRQHGHOO·LQGHQQLWjDQ]LGHWWDLQUHOD]LRQHDOOHSDUWLFRODULWjGHOO·LQGXVWULDHG
DOOH GLIIHUHQWL VLWXD]LRQL D]LHQGDOL VDUj HIIHWWXDWD WUD OD 'LUH]LRQH D]LHQGDOH DVVLVWLWD H UDSpresentata dall’associazione territoriale degli industriali, ed i sindacati locali di categoria dei
lavoratori.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma
UHVWDQGRODORURTXDOLÀFDGLRSHUDLGLOLYHOOR H[aFDWHJRULD VDUjFRUULVSRVWDSHUOHRUHGL
lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30 per cento
della differenza tra il minimo tabellare dell’operaio di 5° livello (ex 2a categoria) e quello di 6°
livello (ex 3a categoria).
Industria delle conserve ittiche
$LODYRUDWRULFKHSUHVWDQRODORURDWWLYLWjQHOOHODYRUD]LRQLQHOOHFHOOHIULJRULIHUHVDUjFRUULVSRVWDQHLOLPLWLGHOODIDVFLDLQGLFDWDLQDSSUHVVRXQDLQGHQQLWjVXSSOHWLYDRUGLQDULDGHQRPLQDWD´GLGLVDJLRµGDFDOFRODUVLVXOPLQLPRWDEHOODUHHVXOO·H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DGHO
livello di appartenenza.
Disagio freddoSHUFHQWXDOHGDODOSHUFHQWRSHUWHPSHUDWXUDGDJUDGLVRWWR]HURD
gradi sopra zero; percentuale dal 6 al 9 per cento per temperatura inferiore ai 5 gradi sotto zero.
/DGHWHUPLQD]LRQHGHOO·LQGHQQLWjDQ]LGHWWDLQUHOD]LRQHDOODSDUWLFRODULWjGHOO·LQGXVWULDHG
DOOH GLIIHUHQWL VLWXD]LRQL D]LHQGDOL VDUj HIIHWWXDWD WUD OD 'LUH]LRQH D]LHQGDOH DVVLVWLWD R UDSpresentata dalle associazioni territoriali degli industriali, e i sindacati locali di categoria dei
lavoratori.
/·LQGHQQLWj GL FXL VRSUD VDUj FRUULVSRVWD OLPLWDWDPHQWH DO SHULRGR GL WHPSR GL HIIHWWLYR
lavoro prestato, non calcolando il periodo di tempo inferiore ai 10 minuti consecutivi.
$JOLHIIHWWLGHOFRPSXWRGHOO·LQGHQQLWjLQTXHVWLRQHLVLQJROLSHULRGLGLWHPSRWUDVFRUVL
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QHOO·DWWLYLWjDQ]LGHWWDVHPSUHFKHRJQLVLQJRORSHULRGRQRQVLDLQIHULRUHDLPLQXWLFRQVHFXtivi, saranno sommati.
Industria saccarifera
Premi alle stazioni disagiate
E’ prevista la contrattazione a livello aziendale per la determinazione di un “premio per
disagio” da concordarsi per gli addetti alle stazioni in calce indicate(19) quando ricorrano gli
HVWUHPLDÀDQFRGLFLDVFXQDGLHVVHVSHFLÀFDWL
,O´SUHPLRSHUGLVDJLRµGLFXLVRSUDVDUjFRQWUDWWDWRQHOO·DPELWRFRPSUHVRWUDODPLVXUD
minima del 2,60 per cento e la misura massima del 5,20 per cento del minimo tabellare fermo
UHVWDQGRFKHOHHYHQWXDOLVLWXD]LRQLGLPLJOLRUIDYRUHJLjLQDWWRYHUUDQQRFRQVHUYDWHLQVRVWLWXzione di quanto sopra concordato.
1HOOHPRUHGHOOHWUDWWDWLYHSHUO·LVWLWX]LRQHGHOSUHPLRVDUjYHUVDWRDJOLDYHQWLGLULWWRXQ
compenso pari al 2,60 per cento.
INDENNITÀ SPECIALE DI CAMPAGNA

Livelli

Valore Indennità

1S

142,57

1

123,97

2

102,28

3A

89,88

3

80,58

4

74,38

5

68,19

6

61,99

(19) Stazioni che possono essere disagiate in una o più fabbriche:
   6LORVELHWROHWUDGL]LRQDOL²JOLDGGHWWLDOODULPR]LRQHGHOOHSLDVWUHGLFRSHUWXUDGHOOHFDQDOHWWHGHLVLORVHGDOFRQYRJOLDPHQWRGHOOH
bietole nelle canalette stesse senza mitrailleuse od altro mezzo meccanico.
   )RUQRDFDOFHGRYHLOFDULFDPHQWRGHOIRUQRHRORVIRUQDPHQWRqIDWWRDPDQR
   ,GUDWD]LRQHFDOFH ODWWHFDOFH ²DGGHWWLDOO·DOLPHQWD]LRQHDPDQRGHJOLVSHJQLWRULFDOFH 0LN HRDGGHWWLDOORVJRPEHURGHLGHFDQWDWRUL
latte calce dove lo stesso non è fatto con appositi apparecchi a scarico continuo o periodico.
   'LIIXVLRQHFODVVLFD²JOLDGGHWWLDLGLIIXVRUL
   )LOWULSUHVVHGL]XFFKHULÀFLFRQDSHUWXUDHFKLXVXUDDPDQRFRQFKLXVXUDLGUDXOLFDDVFDULFRDPDQR
   )LOWULDVDFFR²ÀOWULDVDFFRGLUDIÀQHULDÀOWUL'DQHNH0DUHV
7) Centrifughe con scarico ad estrazione a mano della parte superiore con scarico a mano (a mezzo pala) dal fondo.
8) Forni elettrici disagiata.
   &DVVHHFHOOHGLUHD]LRQH²ORVFDULFRDPDQRGHOVDFFDUDWR
10) Forni potassa (salino) disagiata.
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Conserve vegetali
9LHQH FRUULVSRVWD ² VDOYR FKH OD FRQWUDWWD]LRQH D]LHQGDOH GL VHFRQGR OLYHOOR R VSHFLÀFL
accordi di settore sottoscritti dalle parti stipulanti interessate (Anicav, Aiipa e OO.SS.) non
GLVSRQJDQRGLYHUVDPHQWH²XQ·LQGHQQLWjVSHFLDOHGLFDPSDJQDSHULVROLODYRUDWRULVWDJLRQDOL
addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e pisello freschi.
/·LPSRUWRPHQVLOHGLWDOHLQGHQQLWjqULSRUWDWRQHOODVHJXHQWHWDEHOOD

Le parti, inoltre, concordano che laddove venga esercitata la contrattazione di secondo liYHOORD]LHQGDOHHRGLVHWWRUHO·LQGHQQLWjGLFDPSDJQDFRQÁXLUjQHOSUHPLRYDULDELOHVHFRQGROH
PRGDOLWjFKHYHUUDQQRVWDELOLWHGDOOHSDUWLVWLSXODQWLLO&FQO,QFDVRFRQWUDULRO·LQGHQQLWjYHUUj
HURJDWDLQFLIUDÀVVDVHFRQGRJOLLPSRUWLULSRUWDWLQHOODWDEHOOD
Art. 58 - Cottimi
/HSDUWLULFRQRVFRQRFKHQHOOHLQGXVWULHGHLVHWWRULUDSSUHVHQWDWLGDOOHDVVRFLD]LRQLÀUPDWDrie del presente contratto non si effettua di regola lavoro a cottimo. Per il caso in cui la questione
dovesse sorgere concordano di adottare la regolamentazione di cui al Ccnl 31 maggio 1980.
Art. 59 - Trasferte
Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscri]LRQHGHO&RPXQHRYHKDVHGHORVWDELOLPHQWRSUHVVRLOTXDOHVRQRLQIRU]DVDUjULPERUVDWR
O·LPSRUWRGHOOHVSHVHGLYLDJJLRGLYLWWRHGLDOORJJLRQHLOLPLWLGHOODQRUPDOLWjOLTXLGDWRLQ
base a nota documentata, salvo accordi forfettari fra le parti interessate.
Le ore di viaggio coincidenti con il normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine saranno retribuite al 100 per cento della retribuzione normale, e, quelle non
coincidenti con tale orario, con il 65 per cento della stessa retribuzione.
$LÀQLGLFXLVRSUDQRQVRQRFXPXODELOLOHRUHGLYLDJJLRFRPSLXWHLQJLRUQLGLYHUVL
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la
durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione
GHO
/·LPSRUWRDSSURVVLPDWLYRGHOOHVSHVHGLFXLDOSULPRFRPPDGRYUjHVVHUHDQWLFLSDWRGDO
GDWRUHGLODYRURVDOYRFRQJXDJOLRDOODÀQHGHOODWUDVIHUWD
PRIMA NOTA A VERBALE
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Il presente articolo non si applica al personale viaggiante e a quello addetto ai trasporti ed
DOOHRSHUD]LRQLFRQVHJXHQWLLOFXLWUDWWDPHQWRVDUjFRQFRUGDWRLQVHGHD]LHQGDOH
SECONDA NOTA A VERBALE

&RQULIHULPHQWRDTXDQWRSUHYLVWRDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORFRVuFRPHPRGLÀFDWR
in data 6 luglio 1995 (aumento dal 50 al 65%), sono fatti salvi i trattamenti aziendali complessivamente di miglior favore, in atto antecedentemente a tale data, che vengono mantenuti ma
non si cumulano con quanto stabilito dal citato secondo comma.
NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE
SPECIE AVICOLE

,OWUDWWDPHQWRGLFXLDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORVDUjRJJHWWRGLFRQWUDWWD]LRQHD]LHQGDOH

DICHIARAZIONE COMUNE

/HLQGHQQLWjIRUIHWWDULHHYHQWXDOPHQWHFRQFRUGDWHWUDOHSDUWLLQWHUHVVDWHQRQKDQQRQDWXUD
UHWULEXWLYDDQFKHVHFRUULVSRVWHFRQFRQWLQXLWjDLODYRUDWRULFKHSUHVWDQRDWWLYLWjODYRUDWLYDLQ
OXRJKLYDULDELOLRGLYHUVLGDTXHOORGHOODVHGHD]LHQGDOHHRGLDVVXQ]LRQH
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/HSDUWLFRQIHUPDQRFKHOHLQGHQQLWjFRVuFRPHGLVFLSOLQDWHQHOFRPPDSUHFHGHQWHFRQWLQXDQRDGHVVHUHHVFOXVHGDOFDOFRORGHOODUHWULEX]LRQHVSHWWDQWHSHUWXWWLJOLLVWLWXWLGLOHJJHHR
di contratto.

Il lavoratore che venga trasferito dalla ditta ad altra sede di lavoro conserva il trattamento
HFRQRPLFRJRGXWRQHOODVHGHGLSURYHQLHQ]DHVFOXVHTXHOOHLQGHQQLWjHFRPSHWHQ]HFKHVLDQR
inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni richiestegli presso la sede di origine
e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Al lavoratore trasferito, sempre che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residen]DHGLVWDELOHGLPRUDVDUjFRUULVSRVWRLOULPERUVRGHOOHVSHVHGLYLDJJLRFRQLPH]]LQRUPDOL
per sé e per le persone che compongono normalmente la sua famiglia, nonché il rimborso delle
spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.), previi opportuni accordi da
prendersi con l’azienda.
,QROWUHDOODYRUDWRUHWUDVIHULWRqGRYXWDXQDLQGHQQLWjSDULDGXQDPHQVLOLWjGLUHWULEX]LRQH
VHDYHQWHIDPLOLDULDFDULFRHDPH]]DPHQVLOLWjVHQRQDYHQWHFDULFKLGLIDPLJOLD(*).
Nel caso che la ditta metta a disposizione del lavoratore un alloggio nella nuova residenza,
WDOLLQGHQQLWjVRQRULGRWWHDOODPHWj
Il lavoratore che, per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di locazione, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati
RQRWLÀFDWLDOODGLWWDLQHSRFDSUHFHGHQWHDOODFRPXQLFD]LRQHGHOWUDVIHULPHQWRDYUjGLULWWRDO
rimborso di tale indennizzo.
,OODYRUDWRUHFKHQRQDFFHWWLLOWUDVIHULPHQWRHFKHYHQJDOLFHQ]LDWRDYUjGLULWWRDOSUHDYYLVRRDOODUHODWLYDLQGHQQLWjVRVWLWXWLYDHDOWUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRROWUHDLUDWHLGHJOLDOWUL
eventuali diritti maturati e non goduti(**).
,QWDOFDVRLOODYRUDWRUHLQWHUHVVDWRDIDUGDWDGDOJHQQDLRSRWUjULFKLHGHUHO·DVVLstenza della RSU.
4XDORUD DOO·DWWR GHOO·DVVXQ]LRQH VLD VWDWD HVSUHVVDPHQWH SDWWXLWD OD IDFROWj GHOOD GLWWD GL
disporre il trasferimento del lavoratore e questo non accetti il trasferimento stesso, la mancata
DFFHWWD]LRQHVDUjFRQVLGHUDWDFRPHGLPLVVLRQL
Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto
al lavoratore.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non spetta il trattamento previsto nel presente
articolo.
Per quanto riguarda la disciplina del trasferimento e del licenziamento di lavoratori sogJHWWLDWXWHODLQUDJLRQHGHOODORURSRVL]LRQHRDWWLYLWjVLQGDFDOHYDOJRQROHQRUPHGHOO·DUW
dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966, sulla costituzione e il funzionamento delle comPLVVLRQLLQWHUQHGHOO·DUWGHOODOHJJHOXJOLRQVXOODGLVFLSOLQDGHLOLFHQ]LDPHQWL
individuali e dell’art. 22 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
/HLQGHQQLWjSUHYLVWHGDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORVRQRSDULDRRUHGLQRUPDOHUHWULEX]LRQHULVSHWWLYDPHQWHSHUO·LSRWHVLGL
lavoratore avente familiari a carico o non avente carichi di famiglia.
(**) Il 6° comma è integrato dal seguente: “Qualora il lavoratore non intenda accettare la proposta di trasferimenWRDYUjGLULWWRGLFKLHGHUH
l’esame del suo caso con l’intervento della RSU o del comitato esecutivo della stessa”.
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Art. 60 - Trasferimenti

NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE
SPECIE AVICOLE

/HLQGHQQLWjSUHYLVWHGDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORVRQRSDULDRRUHGL
normale retribuzione rispettivamente per l’ipotesi di lavoratore avente familiari a carico o non
avente carichi di famiglia.
(**) Il 6° comma è integrato dal seguente:
´4XDORUD LO ODYRUDWRUH QRQ LQWHQGD DFFHWWDUH OD SURSRVWD GL WUDVIHULPHQWR DYUj GLULWWR GL
chiedere l’esame del suo caso con l’intervento della RSU o del comitato esecutivo della stessa”.
DICHIARAZIONE COMUNE IN MATERIA DI DISTACCO

Fermo restando il rinvio alla legislazione vigente in tema di distacco, le Parti si danno reciprocamente atto che allo stato dell’attuale normativa legale, ove l’azienda intenda distaccare temporaneamente, nel proprio interesse, uno o più lavoratori presso altro datore di lavoro, con mutamento di mansioni, il distacco stesso deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
4XDQGRLOGLVWDFFRFRPSRUWLXQWUDVIHULPHQWRGHOODYRUDWRUHDGXQDXQLWjSURGXWWLYDVLWDD
più di 50 Km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Art. 61 - Prestiti
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4XDORUDLOODYRUDWRUHVLWURYLLQFRQGL]LRQLGLDFFHUWDWDHJLXVWLÀFDWDQHFHVVLWjSRWUj
chiedere alla Direzione dell’azienda la concessione di un prestito in denaro. In caso di concesVLRQHGHOSUHVWLWRTXHVWRVDUjUHVWLWXLWRPHGLDQWHULWHQXWHHIIHWWXDWHGDOODGLWWDDGRJQLSHULRGR
di paga, in misura normalmente corrispondente al 10 per cento del prestito stesso e con le moGDOLWjFKHVDUDQQRFRQFRUGDWHIUDOHSDUWLLQWHUHVVDWH
1RQqDPPHVVDODULFKLHVWDGLQXRYLSUHVWLWLRGLDQWLFLSLGLTXDOVLDVLQDWXUDÀQRDFRPSOHWD
estinzione del prestito precedente.

CAPITOLO X

AMBIENTE DI LAVORO,
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
,QDSSOLFD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDO'/JVQGHOHVXHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL
HLQWHJUD]LRQLGDOO·$FFRUGRLQWHUFRQIHGHUDOHJLXJQR²OHFXLGLVSRVL]LRQLVLLQWHQGRQR
LQWHJUDOPHQWHULFKLDPDWH²HLQUHOD]LRQHDOOHFRPSHWHQ]HDWWULEXLWHDOODFRQWUDWWD]LRQHQD]LRQDOHGLFDWHJRULDqVWDWDGHÀQLWDODVHJXHQWHGLVFLSOLQDLQPHULWRDOUDSSUHVHQWDQWHGHLODYRUDWRUL
per la sicurezza.
1) Numero dei rappresentanti
a) $OO·DWWRGHOODFRVWLWX]LRQHGHOOD568LQWXWWHOHD]LHQGHRXQLWjSURGXWWLYHLODYRUDWRULHOHJ-
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gono, all’interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
1 raSSUHVHQWDQWHQHOOHD]LHQGHRXQLWjSURGXWWLYHFKHRFFXSDQRGDDGLSHQGHQWLD
tempo indeterminato;

UDSSUHVHQWDQWLQHOOHD]LHQGHRXQLWjSURGXWWLYHFKHRFFXSDQRGDDGLSHQGHQWLD
tempo indeterminato;

 UDSSUHVHQWDQWL QHOOH D]LHQGH R XQLWj SURGXWWLYH FKH RFFXSDQR ROWUH  GLSHQGHQWL D
tempo indeterminato.
E  1HOOHD]LHQGHRXQLWjSURGXWWLYHFKHRFFXSDQRÀQRDGLSHQGHQWLDWHPSRLQGHWHUPLQDWR
VLDSSOLFKHUDQQROHVSHFLÀFKHQRUPHGHOO·$FFRUGRLQWHUFRQIHGHUDOHJLXJQRHGHO
'/JVQ
2) Modalità e procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la
sicurezza
3HUTXDQWRFRQFHUQHOHPRGDOLWjHOHSURFHGXUHSHUO·HOH]LRQHRGHVLJQD]LRQHGHOUDSSUHsentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.

4) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale
Le Parti, nel considerare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale elePHQWRHVVHQ]LDOHHLPSUHVFLQGLELOHGLXQFRUUHWWRVYLOXSSRGHOOHDWWLYLWjSURGXWWLYHFRQFRUGDQRVXOO·RSSRUWXQLWjGLDFFUHVFHUHHFRQVROLGDUHODFRQVDSHYROH]]DGHOO·LPSRUWDQ]DGLWDOLWHPL
attraverso opportune iniziative informative e formative dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza in tutte le articolazioni produttive e logistiche dell’azienda.
Nell’intento di valorizzare l’interlocuzione del RLS, che è tenuto a non rivelare le eventuali notizie e informazioni riservate che riceve dall’impresa, le aziende, nell’ambito di una
gestione sempre più integrata di tali argomenti, metteranno a disposizione degli stessi, previa
FRQVXOWD]LRQHQHLFDVLHFRQOHPRGDOLWjSUHYLVWLGDOODOHJJHLVHJXHQWLHOHPHQWL
•
la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
e protezione;
•
le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
•
OHLQIRUPD]LRQLVXOO·DWWLYLWjGLIRUPD]LRQHGHLODYRUDWRULDQFKHQHRDVVXQWLLQPDWHULDGL
sicurezza;
•
gli esiti degli approfondimenti effettuati a seguito delle indicazioni ricevute dal RLS.
3HU TXDQWR ULJXDUGD OH PRGDOLWj GL FRQVXOWD]LRQH OH LQIRUPD]LRQL H OD GRFXPHQWD]LRQH
aziendale eventualmente non ricomprese nelle indicazioni sopra riportate, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
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3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle previste dall’art. 50 del
GHFUHWROHJLVODWLYRHVXHVXFFHVVLYHPRGLÀFKHHLQWHJUD]LRQL
Fermo restando quanto previsto al punto 2.1, parte I del citato Accordo interconfederale, le
YLVLWHDJOLDPELHQWLGLODYRURVLVYROJHUDQQRDOÀQHGLIDYRULUHLOPLJOLRUHHSLVROOHFLWRDSSURfondimento di eventuali problematiche, anche congiuntamente con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il responsabile
del reparto interessato.

,QSDUWLFRODUHDLÀQLGHOODWXWHODGHOODULVHUYDWH]]DHGHOVHJUHWRLQGXVWULDOHOHSDUWLFRQFRUGDQRFKHWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHFKHO·D]LHQGDPHWWHUjDGLVSRVL]LRQHGHJOL5/6SHUO·HVHUFL]LR
GHOOHORURIXQ]LRQLQRQSRWUjHVVHUHRJJHWWRGLGLIIXVLRQH
5) Permessi
1HOOHD]LHQGHRXQLWjSURGXWWLYHFKHRFFXSDQRSLGLGLSHQGHQWLDWHPSRLQGHWHUPLQDWR
a ciascun rappresentante per la sicurezza saranno attribuite, per l’espletamento della sua attiviWjRUHDQQXHGLSHUPHVVLUHWULEXLWLVHQ]DSUHJLXGL]LRGHOOHRUHVSHWWDQWLDOOD568
1HOOHD]LHQGHRXQLWjSURGXWWLYHFKHRFFXSDQRÀQRDGLSHQGHQWLDWHPSRLQGHWHUPLQDWR
si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1.1 dell’Accordo interconfederale 22
JLXJQRHGHO'/JVQ
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6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza.
1HOOHRUHUHWULEXLWHSUHYLVWHDLÀQLGHOODIRUPD]LRQHGLFLDVFXQUDSSUHVHQWDQWHSHUODVLcurezza di cui alla parte I, punto 3 dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende
RXQLWjSURGXWWLYHFKHRFFXSDQRSLGLGLSHQGHQWLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRGRYUDQQRWURYDUH
equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella
VSHFLÀFD
Al riguardo, le Parti si impegnano a favorire la formazione degli RLS come previsto dalle
norme di legge e dal contratto, secondo le Linee Guida predisposte dall’OBA.
In particolare per le tematiche peculiari di ciascuna azienda vengono previste per ciascun
5/6XOWHULRULRUHGLIRUPD]LRQHUHWULEXLWDFKHYHUUjHURJDWDVHFRQGROHPRGDOLWjFRQFRUGDWH
con gli RLS medesimi.
Eventuali trattamenti di miglior favore previsti a livello aziendale si intendono assorbiti
ÀQRDFRQFRUUHQ]D
Riunioni periodiche
,QDSSOLFD]LRQHGHOFRPPDGHOO·DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRHVXHVXFFHVVLYH
PRGLÀFKHHLQWHJUD]LRQLOHULXQLRQLSHULRGLFKHVRQRFRQYRFDWHFRQDOPHQRJLRUQLODYRUDWLYL
di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica
DOSUHVHQWDUVLGLJUDYLHPRWLYDWHVLWXD]LRQLGLULVFKLRRGLVLJQLÀFDWLYHYDULD]LRQLGHOOHFRQGLzioni di prevenzione in azienda.
PRIMA NOTA A VERBALE

Le Parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l’interlocutore istituzionale
della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione
ricevute in relazione alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
SECONDA NOTA A VERBALE

/H3DUWLVLDGRSHUHUDQQRDIÀQFKpOHD]LHQGHÀQRDGLSHQGHQWLIDFFLDQRULFRUVRDOOD
IRUPD]LRQHÀQDQ]LDWDGDOO·,QDLO
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DICHIARAZIONE COMUNE

/H 3DUWL LQ DWWHVD GL XQ DFFRUGR LQWHUFRQIHGHUDOH LQ PDWHULD SRWUDQQR GHÀQLUHD OLYHOOR
D]LHQGDOHODGHFOLQD]LRQHGHOOHPRGDOLWjGDDGRWWDUVLDOLYHOORGLVLWRSURGXWWLYRSHULOFRQIURQto professionale e per lo scambio di informazioni fra gli RLS delle diverse aziende operanti
all’interno del sito produttivo stesso, eletti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e
FLzDOÀQHGLDVVLFXUDUHXQ·DGHJXDWDDUPRQL]]D]LRQHGHOO·DWWLYLWjGLSUHYHQ]LRQHHVLFXUH]]DGHO
luogo di lavoro.
Quanto sopra a tutela di tutti i lavoratori presenti nel sito produttivo.
Art. 63 - Indumenti di lavoro e generi in natura
Industria degli alimenti zootecnici
Le aziende forniranno in uso gratuito ai lavoratori appartenenti alle ex categorie operaie
una tuta all’anno.

Industria dolciaria
A tutti i lavoratori, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato e per un periodo
inferiore a quattro mesi, le aziende daranno in uso i seguenti indumenti:
GRQQHJUHPELXOHDYHVWDJOLDHFXIÀD
uomini: calzoni e giacca oppure tuta.
Resta, però, inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da
quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi
si renderanno inservibili.
Per gli operai che lavorano permanentemente in ambiente in cui la temperatura si aggira
intorno a 0 gradi, le aziende dovranno fornire in uso i seguenti indumenti protettivi: zoccoli di
legno, guanti protettivi, giacchettoni di pelo.
Industria lattiero casearia
Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alle saline, alle lavanderie a mano, l’azienda
GRYUjWHQHUHLQGRWD]LRQHSHUXVRGHLODYRUDWRULLQGXPHQWLH]RFFROLDWWLDWDOLODYRUD]LRQL
In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l’azienda
GDUjLQXVR]RFFROLRDULFKLHVWDGHLODYRUDWRULVWLYDOHWWLGLJRPPD
6DUDQQRDOWUHVuFRQFHVVLLQXVRJXDQWLGLJRPPDDJOLRSHUDLFKHODYRUDQRFRVWDQWHPHQWH
con le mani immerse nell’acqua.
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Industria delle carni
Per i lavori che dovranno essere effettuati nelle celle frigorifere, le aziende terranno in
dotazione per uso dei lavoratori giubbotti imbottiti o maglioni, copricapo e guanti.
Agli operai verranno fornite annualmente due paia di calze di lana.
$LODYRUDWRULFKHVYROJRQRQRUPDOPHQWHODORURDWWLYLWjLQOXRJKLSDUWLFRODUPHQWHEDJQDWL
PDWWDWRLR H VYHQWUDPHQWR ODYDQGHULD ² EXGHOOHULD ² WULSSHULD ² FRWWXUD SURVFLXWWL  YHUUDQQR
forniti in uso un paio di zoccoli di legno o di zoccoli con stivaletto, un grembiule impermeabile.
Le aziende forniranno annualmente in uso, agli operai, un camiciotto o tuta, e alle operaie
una vestaglia.
$JOLDGGHWWLDOORVSROSRYHUUjIRUQLWRLQXVRXQJUHPELXOHGLFXRLR

Lavorazione del pecorino
Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alla salagione, alla lavanderia a mano, l’azienda
GRYUjWHQHUHLQGRWD]LRQHSHUXVRGHLODYRUDWRULLQGXPHQWLH]RFFROLDWWLDWDOLODYRUD]LRQL
In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l’azienda
GDUjLQXVR]RFFROLRDULFKLHVWDGHLODYRUDWRULVWLYDOHWWLGLJRPPD
6DUDQQRDOWUHVuFRQFHVVLLQXVRJXDQWLGLJRPPDDJOLRSHUDLFKHODYRUDQRFRVWDQWHPHQWH
con le mani immerse nell’acqua.
Industria delle acque e bevande gassate
$JOLRSHUDLVRWWRVSHFLÀFDWLDGGHWWLDODYRUD]LRQLFRPSRUWDQWLXQSDUWLFRODUHGLVDJLRYHUranno forniti i seguenti indumenti protettivi:
a) zoccoli di legno o calzature equivalenti a tutti coloro che lavorano normalmente in ambienti con pavimenti bagnati;
E  JUHPELXOHDFXIÀDDOOHGRQQHHWXWDRLQGXPHQWRHTXLYDOHQWHDJOLXRPLQLTXDQGRLOSHUVRnale deve adempiere a lavori in locali od alla presenza di macchine che possano accelerare
la normale usura di indumenti;
c) per il personale addetto alla distribuzione, le eventuali situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda in materia di indumenti da lavoro verranno sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.
$QDORJDPHQWHVLRSHUHUjSHUTXDQWRULJXDUGDHYHQWXDOLVLWXD]LRQLGLIDWWRLQRUGLQHDLQGXmenti da lavoro diversi da quelli previsti ai punti a) e b).
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Industria delle acque minerali e bibite in acque minerali
Per quanto concerne la eventuale fornitura di indumenti da lavoro, è fatto rinvio alle consuetudini aziendali in atto.
Industria della distillazione di alcoli e di acquaviti
$LODYRUDWRULDGGHWWLDOODFRQGX]LRQHGHOOHFDOGDLHDYDSRUHHGDLPHFFDQLFLFRQDQ]LDQLWj
ininterrotta di servizio presso la stessa azienda superiore ad un anno, le aziende forniranno
gratuitamente in uso una tuta di lavoro all’anno rinnovabile alla scadenza di ogni singolo anno
compiuto.
Agli operai addetti alla estrazione delle materie tartariche ed a quelli addetti alla manipola]LRQHGLDFLGLTXDOXQTXHVLDO·DQ]LDQLWjGLVHUYL]LRVDUjGDWDLQXVRXQDWXWDGLODYRUR
Industria della birra e del malto
$JOLRSHUDLVRWWRVSHFLÀFDWLDGGHWWLDODYRUD]LRQLFRPSRUWDQWLXQSDUWLFRODUHGLVDJLRYHUranno forniti i seguenti indumenti protettivi:
a) zoccoli di legno a tutti coloro che lavorano permanentemente in ambienti con pavimenti
bagnati;
b) stivali di gomma a coloro che sono addetti al lavaggio dei serbatoi operando nell’interno
dei serbatoi stessi;
c) maglie di lana, mutande o equivalenti indumenti protettivi e calze di lana (3 paia all’anno)
DJOLDGGHWWLDOOHFDQWLQHGLIHUPHQWD]LRQHHGLGHSRVLWRHGDLÀOWUDWRUL
d) grembiuli al personale addetto alle macchine che possono dare spruzzi costanti di acqua o
di birra.
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Industria delle conserve vegetali
Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende, si conviene
FKHDLODYRUDWRULFKHJLjQRQQHXVXIUXLVVHUROHD]LHQGHIRUQLUDQQRLQXVRRJQLDQQRLVHJXHQWL
LQGXPHQWLXQDWXWDSHUJOLXRPLQLXQJUHPELXOHHXQDFXIÀDRUHWLQDSHUFDSHOOLSHUOHGRQQH
Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente bagnati verranno
forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un grembiule di gomma.
I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti limitatamente al dolo
o colpa propria.
Industria risiera
Le aziende forniranno in uso gratuito agli operai una tuta all’anno.
Industrie alimentari varie
Agli operai addetti alla produzione verranno forniti in uso in quanto compatibili con il
genere di lavoro svolto dagli operai stessi:
GRQQHJUHPELXOHDYHVWDJOLDHFXIÀD
uomini: calzoni e giacca oppure tuta.

Industria molitoria e della pastificazione
Le aziende sono tenute:
a) a fornire gratuitamente in uso (nell’ambito dello stabilimento)a tutti gli operai indumenti
da lavoro e di protezione prescritti dalla legge e quelli resi eventualmente obbligatori dalla
stessa azienda;
b) a mettere a disposizione degli operai che lavorano nei piazzali, tele cerate di protezione
dalla pioggia;
c) a mettere a disposizione degli operai che lavorano in locali particolarmente bagnati, zoccoli di legno;
d) a fornire in uso gratuito agli operai una tuta all’anno.
Industria delle conserve ittiche
Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende, si conviene
FKHDLODYRUDWRULFKHJLjQRQQHXVXIUXLVVHUROHD]LHQGHIRUQLUDQQRLQXVRRJQLDQQRLVHJXHQWL
LQGXPHQWLXQDWXWDSHUJOLXRPLQLXQJUHPELXOHHXQDFXIÀDRUHWLQDSHUFDSHOOLSHUOHGRQQH
Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente bagnati verranno
forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un grembiule di gomma.
I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti, limitatamente al dolo
o colpa propria.
Industria saccarifera
/·$]LHQGDIRUQLUjLQXVRJUDWXLWRDOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHDGGHWWRDLVRWWRQRWDWLUHSDUWLJOL
LQGXPHQWLGLODYRURDÀDQFRGLFLDVFXQRLQGLFDWL
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Resta però inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da
quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi
predetti attualmente in uso si renderanno inservibili.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate (zoccoli o calzature di gomma).
$GGHWWLDLÀOWULSUHVVHJXDQWLGLWHODIRUWH
Addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte.
Addetti alle turbine di pilè: guanti di tela forte.
Sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte, grembiule di tela.
Addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoccoli, schermo facciale oculare protettivo.
%HUWHOOLVWLPDJOLDHFDO]RQLLQDVVHJQD]LRQHGHÀQLWLYD
Saldatori ossiacetilenici e saldatori tubisti, intendendosi per tali i saldatori elettrici: una
tuta, guanti incombustibili e calzature isolanti.
Fonditori e forgiatori: grembiule adeguato al lavoro.
Meccanici di ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti, elettricisti, addetti alla pulizia
e manutenzione interna degli apparecchi (caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di masse cotte, casse fermentazione, apparecchi
distillerie, mulini e simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga secondo le
QHFHVVLWjGHOODYRUR

Lieviterie
•
Fermentazione: stivali di gomma; per tutti gli addetti a lavori in locali bagnati: zoccoli.
•
'RQQHDGGHWWHDOODFRQIH]LRQHJUHPELXOHHFXIÀD
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Acido lattico
•
A chi lavora a contatto dell’acido lattico: una tuta e zoccoli.
Servizi generali
•
A coloro che sono addetti allo scarico e rifornimento nafta: una tuta e zoccoli.
•
Personale addetto ai piazzali e guardiani che devono restare al lavoro anche in caso di
pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno essere in dotazione delle
squadre ed intercambiabili tra esse; nella stagione rigida per i guardiani sono prescritti gli
stivaloni di gomma.
Gli operai i quali dovessero lavorare a contatto od esposti all’azione di sostanze irritanti
caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati dall’azienda, indipendentemente dagli indumenti sopra indicati, dei mezzi protettivi necessari.
/·$]LHQGDIRUQLUjDQQXDOPHQWHDWLWRORJUDWXLWRDWXWWLJOLRSHUDLLQVHUYL]LRFRQWLQXDWLYR
nonché agli impiegati tecnici che ne facciano richiesta, non avventizi, la tela occorrente per la
confezione di una tuta.
Generi in natura
$L ÀQL GL UHDOL]]DUH LO VXSHUDPHQWR GHOO·LVWLWXWR q LQ IDFROWj GL FLDVFXQD D]LHQGD SUHVVR
FXLORVWHVVRqDSSOLFDWRDLVHQVLGHOO·DUWGHO&FQOOXJOLR JLjULSRUWDWRLQQRWDQHL
precedenti contratti), concordare tra le parti la monetizzazione per i lavoratori che ne fruiscono,
nei limiti del valore reale rilevato in azienda.

106

Art. 64 - Spogliatoi
1HOO·D]LHQGDGRYUjHVVHUHDGLELWRDVSRJOLDWRLRXQORFDOHDGDWWRTXHVWRORFDOHGRYUjULPDnere chiuso durante l’orario di lavoro.
Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione
dei lavoratori degli armadietti in cui gli stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli
effetti personali.
Art. 65 - Utensili di lavoro
,OODYRUDWRUHULFHYHUjGDOO·D]LHQGDJOLXWHQVLOLQHFHVVDULSHULOGLVLPSHJQRGHOOHVXHPDQVLRQL(VVRVDUjUHVSRQVDELOHGHJOLXWHQVLOLFKHJOLYHUUDQQRFRQVHJQDWLHGRYUjHVVHUHPHVVRLQ
condizione di poterli conservare.
4XDORUDLOODYRUDWRUHGRYHVVHXVDUHXWHQVLOLGLVXDSURSULHWjSHULOGLVLPSHJQRGHOOHVXH
PDQVLRQLQHOO·D]LHQGDULFHYHUjXQ·LQGHQQLWjGDFRQFRUGDUVLGLUHWWDPHQWHIUDOH3DUWL

CAPITOLO XI

NORME DISCIPLINARI
Art. 66 - Regolamento aziendale e norme speciali
Oltre che al presente contratto collettivo nazionale di lavoro il lavoratore deve uniformarsi
a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non
FRQWHQJDQRPRGLÀFD]LRQLROLPLWD]LRQLGHLGLULWWLGHULYDQWLDOODYRUDWRUHGDOSUHVHQWHFRQWUDWWR
e che, pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni
caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.
Gli schemi dei predetti regolamenti eventualmente predisposti dalla Direzione dell’azienda dovranno essere esaminati dalla RSU o dal comitato esecutivo della stessa di cui all’art. 7.

Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come
previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
,QDUPRQLDFRQODGLJQLWjSHUVRQDOHGHOODYRUDWRUHLVXSHULRULLPSURQWHUDQQRLUDSSRUWLFRO
GLSHQGHQWHDLVHQVLGLFROODERUD]LRQHHGLXUEDQLWj
/·D]LHQGDDYUjFXUDGLPHWWHUHLODYRUDWRULLQFRQGL]LRQHGLHYLWDUHSRVVLELOLHTXLYRFLFLUFD
le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire ed a
ULYROJHUVLLQFDVRGLQHFHVVLWj
Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione
GHOOHPDQVLRQLDIÀGDWHJOLHLQSDUWLFRODUH
 ULVSHWWDUHO·RUDULRGLODYRURHGDGHPSLHUHDOOHIRUPDOLWjSUHVFULWWHGDOO·D]LHQGDSHULOFRQtrollo delle presenze;
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Art. 67 - Disciplina aziendale

 GHGLFDUHDWWLYLWjDVVLGXDHGLOLJHQWHDOGLVEULJRGHOOHPDQVLRQLDVVHJQDWHJOLRVVHUYDQGROH
disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
 FRQVHUYDUHDVVROXWDVHJUHWH]]DVXJOLLQWHUHVVLGHOODD]LHQGDQRQWUDUUHSURÀWWRFRQGDQQR
dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell’azienda, né svolgere
DWWLYLWjFRQWUDULHDJOLLQWHUHVVLGHOODSURGX]LRQHD]LHQGDOHQRQDEXVDUHLQIRUPDGLFRQcorrenza sleale, dopo la risoluzione del contratto di impiego, delle notizie attinte durante il
servizio, fermo restando quanto disposto dall’art. 2125 del Codice Civile;
 DYHUHFXUDGHLORFDOLGHLPRELOLRJJHWWLPDFFKLQDULHVWUXPHQWLDOXLDIÀGDWL
Tutela della dignità della persona
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti
alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante
GLVDJLR GHOOD SHUVRQD FXL HVVL VRQR ULYROWL DQFKH DO ÀQH GL VXERUGLQDUH DOO·DFFHWWD]LRQH R DO
ULÀXWRGLWDOLFRPSRUWDPHQWLODPRGLÀFDGHOOHVXHFRQGL]LRQLGLODYRUR
$OÀQHGLSUHYHQLUHLVXGGHWWLFRPSRUWDPHQWLOHD]LHQGHDGRWWHUDQQROHLQL]LDWLYHSURSRVWH
GDOOD&RPPLVVLRQHSDULWHWLFDQD]LRQDOHSHUOHSDULRSSRUWXQLWjGLFXLDOO·DUWWHU del presente
contratto.
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Art. 68 - Provvedimenti disciplinari
/HPDQFDQ]HGHOODYRUDWRUHSRWUDQQRHVVHUHSXQLWHDVHFRQGDGHOODORURJUDYLWjHGHOOD
ORURUHFLGLYLWjFRQ
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
H  OLFHQ]LDPHQWRVHQ]DSUHDYYLVRPDFRQWUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWR
/·DGR]LRQHGLSURYYHGLPHQWLGLVFLSOLQDULGLFXLDOOHOHWWHUHD E F HG VDUjHIIHWWXDWDQHO
rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i licenziamenti disciplinari previsti dalla lett. e), intimati ai sensi dell’art. 70, si appliFDQRLSULPLWUHFRPPLGHOSUHGHWWRDUWOHJJH
)HUPHUHVWDQGROHJDUDQ]LHSURFHGXUDOLSUHYLVWHGDOULFKLDPDWRDUWOHJJHD
decorrere dal 6 luglio 1995 le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devono,
LQROWUHHVVHUHWHPSHVWLYDPHQWHDYYLDWHTXDQGRVLDHVDXULWDO·DWWLYLWjLVWUXWWRULDQHFHVVDULDDOOD
rituale e completa contestazione degli addebiti.
I provvedimenti disciplinari devono, inoltre, essere comminati non oltre il trentesimo giorQRGDOULFHYLPHQWRGHOOHJLXVWLÀFD]LRQLHFRPXQTXHGDOORVFDGHUHGHOTXLQWRJLRUQRVXFFHVVLYR
alla formale contestazione.
Art. 69 - Ammonizione - Multa - Sospensione
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima
PDQFDQ]DODPXOWDQHLFDVLGLUHFLGLYDODVRVSHQVLRQHQHLFDVLGLUHFLGLYDLQPDQFDQ]DJLj
punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere
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Art. 70 - Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell’inGHQQLWjGLSUHDYYLVRSRWUjHVVHUHDGRWWDWRSHUOHPDQFDQ]HSLJUDYLHLQYLDHVHPSOLÀFDWLYD
nei seguenti casi:
1. rissa o vie di fatto nello stabilimento;
  DVVHQ]DLQJLXVWLÀFDWDSHUWUHJLRUQLFRQVHFXWLYLRSHUWUHYROWHDOO·DQQRQHLJLRUQLVHJXHQWL
ai festivi o alle ferie;
3. gravi offese verso i compagni di lavoro;
  ODYRUD]LRQHRFRVWUX]LRQHQHOO·LQWHUQRGHOORVWDELOLPHQWRVHQ]DDXWRUL]]D]LRQHGHOOD'LUHzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
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GLPDJJLRUHJUDYLWjDQFKHLQUHOD]LRQHDOOHPDQVLRQLHVSOLFDWHSRWUDQQRDGRWWDUVLODPXOWDROD
sospensione anche in caso di prima mancanza.
,QYLDHVHPSOLÀFDWLYDLQFRUUHQHLSURYYHGLPHQWLGHOO·DPPRQL]LRQHGHOODPXOWDRGHOOD
sospensione il lavoratore:
  FKHQRQVLSUHVHQWLDOODYRURVHQ]DJLXVWLÀFDUHLOPRWLYRRGDEEDQGRQLDQFKHWHPSRUDQHDmente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossiELOLWjGLULFKLHGHUOD
2. che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3. che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
  FKHDUUHFKLSHUGLVDWWHQ]LRQHDQFKHOLHYLGDQQLDOOHPDFFKLQHDJOLLPSLDQWLRDLPDWHULDOLGL
lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali
JXDVWLDOPDFFKLQDULRLQJHQHUHRGHOODHYLGHQWHLUUHJRODULWjGHOO·DQGDPHQWRGHOPDFFKLQDrio stesso;
5. che sia trovato addormentato;
6. che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7. che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
  FKHVLSUHVHQWLRVLWURYLVXOODYRURLQVWDWRGLXEULDFKH]]DLQWDOFDVRLOODYRUDWRUHYHUUj
inoltre allontanato;
9. che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma
carattere di rissa;
10. che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti
di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
11. che occulti scarti di lavorazione;
12. che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell’azienda;
13. che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con puni]LRQHSLJUDYHLQUHOD]LRQHDOO·HQWLWjRDOODJUDYLWjRDOODDELWXDOHUHFLGLYLWjGHOO·LQIUD]LRQH
L’importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all’Istituto
assicuratore.

5. movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di schede;
6. recidiva nella mancanza di cui al punto 12) dell’art. 69;
7. recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi
antecedenti;
8. furto;
  DEEDQGRQRLQJLXVWLÀFDWRGHOSRVWRGLODYRURGDSDUWHGHOJXDUGLDQRRGHOFXVWRGHGHOO·Dzienda;
10. danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
11. trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli
stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
12. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
13. atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
 DOWHUD]LRQLGRORVHGHLVLVWHPLD]LHQGDOLGLFRQWUROORGLSUHVHQ]D
15. concorrenza sleale;
16. inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti
alle persone e alle cose;
17. insubordinazione grave verso i superiori.
Art. 71 - Visite di inventario e visite personali di controllo

/·D]LHQGDSXzGLVSRUUHYLVLWHGLLQYHQWDULRSHUODYHULÀFDGHOPDWHULDOHHGHJOLVWUXPHQWLDIÀGDWLDLODYRUDWRUL
Le visite personali di controllo verranno effettuate nel rispetto di quanto disposto
nell’art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

CAPITOLO XII

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, non può essere
risolto da nessuna delle due parti senza preavviso salvo il caso di cui all’art. 70.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei previsti termini di preavviso, deve
FRUULVSRQGHUHDOO·DOWUDXQDLQGHQQLWjSDULDOO·LPSRUWRGHOODUHWULEX]LRQHSHULOSHULRGRGLPDQcato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato
o non completato.
(· LQ IDFROWj GHOOD SDUWH FKH ULFHYH OD GLVGHWWD DL VHQVL GHO SULPR FRPPD GL WURQFDUH LO
rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di
indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
'XUDQWHLOFRPSLPHQWRGHOSHULRGRGLSUHDYYLVRLOGDWRUHGLODYRURFRQFHGHUjDOODYRUDWRUH
dei permessi, per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi
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stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.
(Per Assobirra e Settore Macellazione e Lavorazione Specie Avicole ved. pagine seguenti).
I. Impiegati
Per gli impiegati che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso per il caso
di licenziamento sono stabiliti come segue:
Livelli di
appartenenza

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Inferiore a 4 anni
compiuti

Superiore a 4 anni compiuti
e inferiore a 10 anni compiuti

Superiore a 10 anni
compiuti

1° livello super e
1° livello....

mesi 2

mesi 3

mesi 4

2° livello....

mesi 1

giorni 45 di calendario

mesi 2

Altri livelli....

giorni 15 di calendario

mesi 1

giorni 45 di calendario

3HULOFDVRGLGLPLVVLRQLLWHUPLQLDQ]LGHWWLVRQRULGRWWLDOODPHWj
,WHUPLQLGLGLVGHWWDGHFRUURQRGDOODPHWjRGDOODÀQHGLFLDVFXQPHVH
II. Intermedi
Per gli intermedi che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso sono stabiliti come segue:
ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Inferiore a 5 anni
compiuti

Superiore a 5 anni compiuti
e inferiore a 10 anni compiuti

Superiore a 10 anni
compiuti

2° livello....

giorni 20 di calendario

giorni 45 di calendario

giorni 60 di calendario

3/A livello....

giorni 15 di calendario

giorni 30 di calendario

giorni 45 di calendario

III. Operai
Il licenziamento dell’operaio non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di:
JLRUQLGLFDOHQGDULRSHUJOLRSHUDLFRQDQ]LDQLWjLQLQWHUURWWDÀQRDDQQLFRPSLXWL
JLRUQLGLFDOHQGDULRSHUJOLRSHUDLFRQDQ]LDQLWjLQLQWHUURWWDROWUHLDQQLFRPSLXWL
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Livelli di
appartenenza

NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA DELLA BIRRA E DEL MALTO

I. Impiegati.
Per gli impiegati che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso per il caso
di licenziamento sono stabiliti come segue:
ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Livelli di
appartenenza

Inferiore a 4 anni
compiuti

Superiore a 4 anni compiuti
e inferiore a 10 anni compiuti

Superiore a 10 anni
compiuti

1° livello super e
1° livello....

mesi 2

mesi 3

mesi 4

2° livello....

mesi 1 1/2

mesi 2

mesi 2 1/2

Altri livelli....

mesi 1

mesi 1 1/2

mesi 2

3HULOFDVRGLGLPLVVLRQLLWHUPLQLDQ]LGHWWLVRQRULGRWWLGHOODPHWj
II. Intermedi
Per gli intermedi che hanno superato il periodo di prova i termini di preavviso sono stabiliti
come segue:
ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Livelli di
appartenenza

Inferiore a 4 anni
compiuti

Superiore a 4 anni compiuti
e inferiore a 9 anni compiuti

Superiore a 9 anni
compiuti

2° livello....

giorni 30 di calendario

giorni 45 di calendario

giorni 60 di calendario

3/A livello....

giorni 15 di calendario

giorni 30 di calendario

giorni 45 di calendario
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III. Operai
Il licenziamento dell’operaio non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di:
•
JLRUQL RUH SHUJOLRSHUDLFRQDQ]LDQLWjLQLQWHUURWWDÀQRDDQQLFRPSLXWL
•
JLRUQL RUH SHUJOLRSHUDLFRQDQ]LDQLWjLQLQWHUURWWDROWUHLDQQLFRPSLXWL
NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE
SPECIE AVICOLE

I termini di preavviso per il caso di licenziamento di lavoratori che abbiano superato il
periodo di prova, sono stabiliti come segue:
Livelli di
appartenenza

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Inferiore a 4 anni compiuti

Superiore a 4 anni compiuti

mesi 2

mesi 3

2° livello....

mesi 1

mesi 1 1/2

Altri livelli....

giorni 15 di calendario

mesi 1

1° livello super e
1° livello....

3HULOFDVRGLGLPLVVLRQLLWHUPLQLDQ]LGHWWLVRQRULGRWWLGHOODPHWj
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Art. 73 - Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni
A) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento
GLÀQHUDSSRUWRSUHYLVWRGDOODOHJJHPDJJLRQ
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1°
comma del novellato art. 2120 c.c. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a
VSHFLÀFRWLWRORGL
•
minimo contrattuale;
•
DXPHQWLSHULRGLFLGLDQ]LDQLWjHVFDWWLFRQVROLGDWL
•
DXPHQWLGLPHULWRHRVXSHUPLQLPL
•
H[LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DGLFXLDOODOHJJH
•
premio di produzione di cui al Ccnl 7 agosto 1991 - E.r.s.(per i VV.PP.) di cui al Ccnl 7
agosto 1991;
•
LQGHQQLWjGLWXUQRFRQWLQXDWLYDGLFXLDOO·DUW
•
cottimi;
•
provvigioni, interessenze, target e incentivi di carattere non occasionale per i VV.PP.;
•
13aHaPHQVLOLWj
•
LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDGLPHQVD
•
LQGHQQLWjGLDOORJJLR
•
LQGHQQLWjPDQHJJLRGHQDUR
•
LQGHQQLWjVRVWLWXWLYDJHQHULLQQDWXUD
•
parte tassabile della diaria per i VV.PP.
Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione della quota
annua anche nei casi delle assenze dal lavoro previste dal 3 comma dell’art. 2120 c.c..
/DTXRWDDQQXDGDDFFDQWRQDUHVLRWWHUUjGLYLGHQGRSHULYDORULGHLVXULSRUWDWLHOHPHQti retributivi corrisposti nell’anno ai lavoratori.
NOTA A VERBALE

B) Anticipazioni
/DULFKLHVWDGLDQWLFLSD]LRQHVXOWUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRGHYHHVVHUHJLXVWLÀFDWDGDOOD
QHFHVVLWjGL
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
b) DFTXLVWRGHOODSULPDFDVDGLDELWD]LRQHSHUVpRSHULÀJOLGRFXPHQWDWRFRQDWWRQRWDULOH(20).
4XDOH FRQGL]LRQH GL PLJOLRU IDYRUH GHÀQLWD H[ DUW  /HJJH  O·DQWLFLSD]LRQH SRWUj
essere accordata per l’assegnazione della prima casa costruita in cooperativa. In tale ipotesi il
VRFLRGRYUjSURGXUUHRYHQRQDEELDLOYHUEDOHGLDVVHJQD]LRQH
• l’atto costitutivo della cooperativa;
• dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il
socio ha versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione sociale;
 ,QFRHUHQ]DFRQODVHQWHQ]DGHOOD&RUWH&RVWLWX]LRQDOHQGHODSULOHODGRFXPHQWD]LRQHGHOO·DYYHQXWRDFTXLVWRGHOO·LPPRELOH
va prodotta all’azienda successivamente all’ottenimento dell’anticipazione.
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3HULOFDOFRORGHOO·LQGHQQLWjGLDQ]LDQLWjDOPDJJLRVLIDULFRUVRDOOHQRUPHFRQWHnute nel precedente Ccnl del 31 maggio 1980.

• dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di assegnazione;
• impegno di restituire la somma ricevuta in caso di cessione della quota;
c) IHUPLUHVWDQGRLOLPLWLHOHFRQGL]LRQLGLFXLDOO·DUWGHOODULFKLDPDWD/HFRQ
SULRULWjGHOOHIDWWLVSHFLHGLFXLDLSUHFHGHQWLSXQWLD HE DQWLFLSD]LRQLVXO7IUVDUDQQR
concesse anche:
• QHOO·LSRWHVLGLULVWUXWWXUD]LRQLVLJQLÀFDWLYHDSSRUWDWHQHOODSULPDFDVDGLDELWD]LRQHD
fronte di presentazione di idonea documentazione(21);
• ai sensi della Legge n. 53 del 2000, per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione della astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino, nonché dei
congedi per la formazione;
• nel caso di utilizzo dell’intero periodo di astensione facoltativa senza frazionamenti e
VHQ]DVROX]LRQHGLFRQWLQXLWjULVSHWWRDOSHULRGRGLFRQJHGRREEOLJDWRULRSHUXQLPSRUWRSDULDOODGLIIHUHQ]DWUDO·LQGHQQLWjDFDULFRGHOO·,VWLWXWRDVVLFXUDWRUHHGLOGHOOD
retribuzione normale netta relativa al periodo di congedo;
• QHOFDVRGLIUXL]LRQHGHLFRQJHGLSHUO·DGR]LRQHHO·DIÀGDPHQWRSUHDGRWWLYRLQWHUQD]LRQDOLGLFXLDOFRPPDGHOO·DUWGHO'/JVSHUOHVSHVHGDVRVWHQHUH
GXUDQWHLOSHULRGRGLSHUPDQHQ]DQHOOR6WDWRULFKLHVWRSHUO·DGR]LRQHHO·DIÀGDPHQWR
a fronte di presentazione di idonea documentazione.
• per le spese da sostenere per le patologie di cui ai punti A (Patologie di particolare
JUDYLWj H% 6WDWLGLWRVVLFRGLSHQGHQ]D GHOO·DUWGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR
$LÀQLGHOO·DFFRJOLPHQWRGHOOHGRPDQGHGLDQWLFLSD]LRQHVLGDUjSULRULWjDTXHOOHJLXVWLÀFDWHGDOODQHFHVVLWjGLVSHVHVDQLWDULH
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Art. 74 - Previdenza complementare volontaria
Le Parti, nella condivisione dell’importanza che assume l’istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell’intento di conciliare le attese di tutela previdenziale
dei lavoratori con l’esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno attivato un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione
di Alifond, il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori
GHOO·LQGXVWULDDOLPHQWDUHHGHLVHWWRULDIÀQL
Le Parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo, fanno espresso rinvio alle
Fonti istitutive dello stesso(22);
Il funzionamento di Alifond è ispirato ai seguenti principi fondamentali:
•
SDULWHWLFLWjGHOOHUDSSUHVHQWDQ]HGHLODYRUDWRULHGHLGDWRULGLODYRURQHJOLRUJDQLGLDPPLnistrazione e di controllo;
•
SOXUDOLWjGLJHVWRULGHO)RQGRLQFRHUHQ]DFRQOHSUHYLVLRQLGLOHJJH
•
attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti;
Sono destinatari di Alifond i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato
GDOSUHVHQWH&FQOHVXHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLQRQFKpGD&FQOVRWWRVFULWWL
dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori
DIÀQLGLFXLDOFRPPDVXFFHVVLYRFKHVLDQRVWDWLDVVXQWLHGDEELDQRVXSHUDWRLOUHODWLYRSHULRGR
(21) Vedasi All. 6 al contratto.
(22) Vedasi in all. 29 e 30 al contratto fac-simile di domanda di adesione e di scheda informativa.
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Art. 74 bis - Fondo Aiuti e Solidarietà Alimentare (FASA)
Le Parti, nella condivisione dell’importanza che rappresenta ogni forma di aiuto solidale al
VXSHUDPHQWRGHOOHGLVXJXDJOLDQ]HGHFLGRQRGLFRVWLWXLUHXQIRQGRGLDLXWLHVROLGDULHWjDOLPHQWDUHÀQDOL]]DWRDJHVWLUHLQWHUYHQWLDIDYRUHGLSRSROD]LRQLFROSLWHGDVLWXD]LRQLGLHPHUJHQ]D
alimentare.
7DOHIRQGRVDUjÀQDQ]LDWRSDULWHWLFDPHQWHGDLPSUHVHHODYRUDWRULDWWUDYHUVRXQFRQWULEXWR
FRPSOHVVLYRSDULDGXHRUHODYRUDWLYHDQQXHLQWHUPLQLGLYRORQWDULHWjSHUTXDQWRULJXDUGDL
lavoratori.
/HPRGDOLWjVDUDQQRLQGLFDWHGDOOH3DUWLFRQJLXQWDPHQWHVWLSXODQWLHIDQQRHVSUHVVRULQYLR
alle Fonti istitutive del fondo stesso.
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di prova nelle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato ;
F  FRQWUDWWRDWHPSRGHWHUPLQDWRODFXLGXUDWDSUHGHWHUPLQDWDVLDGLDOPHQRPHVLSUHVVROD
stessa azienda nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
d) contratto di inserimento;
e) contratto di apprendistato.
$LVHQVLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOSUHFHGHQWHFRPPDSHUVHWWRULDIÀQLVLLQWHQGRQRTXHOOL
di seguito elencati:
a) della produzione olearia e margariniera;
b) della lavorazione degli involucri naturali per salumi;
c) della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;
G  GHOODSDQLÀFD]LRQH
e) della produzione alimentare artigianale;
f) della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
/DIDFROWjSHULODYRUDWRULGHLVHWWRULDIÀQLGLGLYHQLUHVRFLGHO)RQGRIHUPDUHVWDQGROD
YRORQWDULHWj GHOO·DGHVLRQH GHYH FRPXQTXH HVVHUH SUHYHQWLYDPHQWH GLVFLSOLQDWD FRQ DSSRVLWR
accordo, per ciascun settore, tra Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e le rispettive Organizzazioni
Imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della
Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di
adesione al Fondo stesso.
Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l’atto di adesione secondo le procedure previste dallo Statuto del Fondo, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.
A decorrere dal 22 settembre 2009 ai componenti dell’Assemblea di Alifond saranno concessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle Assemblee del Fondo.
3RVVRQRGLYHQLUHVRFLGHO)RQGRLODYRUDWRULGLSHQGHQWLGDD]LHQGHFKHDSSOLFDQRLO&FQO
QRQFKpGDTXHOOHFKHDSSOLFDQRL&RQWUDWWL&ROOHWWLYL1D]LRQDOLGL/DYRURGHLVHWWRULDI¿QLFKH
hanno disciplinato l’adesione al Fondo, anche quando già iscritti a fondi o casse costituiti prima
GHOOD GDWD GL VRWWRVFUL]LRQH GHOOD )RQWH ,VWLWXWLYD D FRQGL]LRQH FKH OD FRQÀXHQ]D QHO )RQGR
ULVXOWLGDDFFRUGLVRWWRVFULWWLGDOOHULVSHWWLYHD]LHQGHHGD)DL&LVO)ODL&JLOH8LOD8LOVLDGHOLEHUDWDGDLFRPSHWHQWLRUJDQLGHOIRQGRRGHOODFDVVDSUHHVLVWHQWLHVLDDXWRUL]]DWDGDO&RQVLJOLR
di Amministrazione del Fondo.

Art. 74 ter - Copertura assicurativa per il rischio vita
$OOHVFDGHQ]HGHÀQLWHOHSDUWLGRYUDQQRDYHUGHÀQLWROHPRGDOLWjRSHUDWLYHSHUODQFLDUH
un bando rivolto ad aziende primarie assicurative del ramo vita per riceverne offerte sulla base
di un importo assicurato in caso di morte di euro 30.000,00(23)DEHQHÀFLRGHJOLHUHGLOHJLWWLPL
individuati ai sensi dell’articolo 536 del codice civile  , dei lavoratori a tempo indeterminato
deceduti in costanza di rapporto di lavoro attraverso una cassa assicurativa abilitata ad effettuare tale operazioni.
7DOHLVWLWXWRFRQWUDWWXDOHQRQqFXPXODELOHFRQWUDWWDPHQWLDQDORJKLRHTXLSROOHQWLJLjRSHranti a livello della singola azienda.
5HVWDFRPXQTXHVDOYDJXDUGDWDSHULOIXWXURODSRVVLELOLWjGLVRVWLWXLUHVHQ]DRQHULDJgiuntivi, i trattamenti previsti a livello aziendale con quanto regolamentato nel presente Ccnl.
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Art. 74 quater - Assistenza sanitaria integrativa
Le Parti nella condivisione dell’importanza che riveste l’istituzione di forme di assistenza
sanitaria integrativa, convengono di attivare, a partire dal 1.1.2011, un Fondo sanitario integrativo a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato
con durata del rapporto pari o superiore a nove mesi nell’arco dell’anno solare.
/HSDUWLFRQYHQJRQRGLLVWLWXLUHXQD&RPPLVVLRQHSHUGHÀQLUHJOLDWWLJLXULGLFLQHFHVVDUL
$WWRFRVWLWXWLYR6WDWXWR5HJRODPHQWR HWXWWLJOLDGHPSLPHQWLSURSHGHXWLFLDOODRSHUDWLYLWj
del Fondo stesso.
/DVXGGHWWD&RPPLVVLRQHGRYUjWHUPLQDUHLODYRULHQWURLOGDWDHQWURODTXDOH
le Parti formalizzeranno l’intesa operativa.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono iscritti al Fondo i dipendenti di cui sopra per i quaOLQRQVLDQRDWWLYHIRUPHGLDVVLVWHQ]DVDQLWDULDSUHYLVWHGDDFFRUGLFROOHWWLYLHRUHJRODPHQWL
aziendali.
3HULOÀQDQ]LDPHQWRGHO)RQGRqGRYXWRXQFRQWULEXWRDFDULFRGHOO·D]LHQGDSDULDHXUR
DOPHVHSHUPHQVLOLWj
,FRQWULEXWLVRQRYHUVDWLDO)RQGRFRQODSHULRGLFLWjHOHPRGDOLWjVWDELOLWHGDO5HJRODPHQWR
$ IDU GDWD GDO  JLXJQR  LO ÀQDQ]LDPHQWR DO )RQGR SRWUj HVVHUH LPSOHPHQWDWR GL
XOWHULRULHXURPHQVLOL SHUPHQVLOLWj DFDULFRGHOODYRUDWRUHGLSHQGHQWHGLHWURHVSUHVVD
YRORQWjGHOORVWHVVR
A seguito del suddetto incremento dovranno essere deliberati i miglioramenti delle prestazioni convenute.
/DGGRYHLOODYRUDWRUHQRQPDQLIHVWLODYRORQWjGLSDUWHFLSDUHFRQODSURSULDTXRWDDO)RQGR
lo stesso decade dall’iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell’impresa.
6RQRIDWWLVDOYLJOLDFFRUGLLQWHJUDWLYLGLVHFRQGROLYHOORJLjVRWWRVFULWWLDQWHULRUPHQWHDOOD
data di entrata in vigore del presente accordo, che prevedano l’istituzione di polizze, casse o
fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranQRDGHVVHUHDVVROWLVHFRQGROHPRGDOLWjLYLFRQWHQXWH
(23) Cfr Allegati 36, 36 bis e 36 ter.
 ,QDVVHQ]DGLHUHGLOHJLWWLPLH[DUWGHOFRGLFHFLYLOHKDQQRGLULWWRDOODSUHVWD]LRQHDVVLFXUDWLYDLEHQHÀFLDULHYHQWXDOPHQWHGHVLJQDWL
dal lavoratore.
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,QRFFDVLRQHGHOULQQRYRGHJOLDFFRUGLLQWHJUDWLYLLQVHGHD]LHQGDOHSRWUDQQRHVVHUHGHÀQLWLVSHFLÀFLDFFRUGLGLFRQÁXHQ]DHRGLDUPRQL]]D]LRQHIHUPRUHVWDQGRFKHFRQLOSUHVHQWH
articolo si è disciplinata a livello di Ccnl la materia.
Art. 75 - Trattamento di previdenza per i Viaggiatori o Piazzisti
(Articolo soppresso)
Art. 76 - Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro
Il datore di lavoro, all’atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di
ODYRURJOLHVWUHPLGHOUDSSRUWRLQWHUFRUVRPHWWHUjDGLVSRVL]LRQHGHOODYRUDWRUHFKHQHIDFFLD
ULFKLHVWDXQFHUWLÀFDWRFRQWHQHQWHO·LQGLFD]LRQHGHOSHULRGRGLVHUYL]LRSUHVWDWRGHOOHPDQVLRQL
VYROWHGHOODTXDOLÀFDHOLYHOOLQHLTXDOLLOODYRUDWRUHVWHVVRqVWDWRLQTXDGUDWR
,OGDWRUHGLODYRURDOO·DWWRGHOODULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRPHWWHUjDGLVSRVL]LRQHGHOODYRUDWRUHLOTXDOHQHULODVFHUjULFHYXWDLOOLEUHWWRGLODYRURLOFHUWLÀFDWRGLFXLDOSUHFHGHQWHFRPPD
e ogni altro documento di pertinenza dell’interessato.
Art. 77 - Indennità in caso di morte
,QFDVRGLPRUWHGHOODYRUDWRUHVRQRGRYXWHDJOLDYHQWLGLULWWROHLQGHQQLWjSUHYLVWHGDOO·DUW
GHOFFFRVuFRPHPRGLÀFDWRGDOODVHQWHQ]DQGHOJHQQDLRGHOOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHHGDOODOHJJHDJOLHIIHWWLGHOOHWUDWWHQXWHSHUHYHQWXDOLDQWLFLSD]LRQL

La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda, non risolve di
diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i
diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro e dagli accordi
sindacali aziendali.
In caso di trasferimenti d’azienda, le comunicazioni previste dalla legislazione vigente,
saranno inviate alla RSU o al comitato esecutivo della stessa nonché alle Organizzazioni sinGDFDOLGHLODYRUDWRULQD]LRQDOLRWHUULWRULDOLGLFDWHJRULDHFLzDLÀQLGHOOHSURFHGXUHGDOODOHJJH
previste.
In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore o di cessazione dell’azienda,
il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed al tratWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRQRQFKpDOOHDOWUHHYHQWXDOLVSHWWDQ]HGHULYDQWLGDOSUHVHQWHFRQWUDWWR
collettivo di lavoro e dagli accordi sindacali aziendali.
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Art. 78 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda - Trasferimenti di azienda

CAPITOLO XIII

CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Art. 79 - Procedure generali di composizione e conciliazione delle controversie
Le parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorra anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegino ed
DQWHSRQJDQRDSSURSULDWLPRPHQWLGLFRQIURQWRDWWLDSUHYHQLUHIDVLGLFRQÁLWWXDOLWjHGLFRQWHQzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli artt. 80
e 81 del presente contratto.
$OÀQHGLYDORUL]]DUHOHULFKLDPDWHSURFHGXUHTXDOHVXSSRUWRSHUOHSDUWLVWLSXODQWLYLHQH
FRVWLWXLWDDOLYHOORQD]LRQDOHXQD&RPPLVVLRQHSDULWHWLFDFRQLOFRPSLWRGLYHULÀFDUHDWWUDYHUso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle parti
a norma del sesto comma dell’articolo 5 del presente contratto anche interpretando le clausole
FRQWUDWWXDOLRJJHWWRGLHYHQWXDOLFRQWURYHUVLHRLQWHUYHQHQGRVXSUREOHPDWLFKHHRVLWXD]LRQL
di rilievo.
/D&RPPLVVLRQHGLFXLVRSUDSRWUjHVVHUHDWWLYDWDVXLVWDQ]DGLFLDVFXQDGHOOHSDUWLVWLSXlanti ai sensi dei sopracitati artt. 80 e 81 del presente contratto.
Art. 80 - Controversie individuali e plurime
Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere
sottoposte, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni
sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autoULWjJLXGL]LDULDDOOHFRPSHWHQWL$VVRFLD]LRQLVLQGDFDOLFHQWUDOLOHTXDOLSRWUDQQRDYYDOHUVLGHO
supporto della Commissione di cui al precedente articolo.
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NOTA A VERBALE

/HSDUWLQHOFRQIHUPDUHODREEOLJDWRULHWjGHOULFRUVRDOWHQWDWLYRGLFRQFLOLD]LRQHGLVFLSOLnato dal presente articolo, si impegnano ad incontrarsi, per coordinare tale clausola contrattuale
con la eventuale disciplina legislativa o interconfederale che dovesse intervenire sulla materia.
Art. 81 - Controversie collettive

$OÀQHGLPLJOLRUDUHOHUHOD]LRQLVLQGDFDOLLQD]LHQGDOHSDUWLDVVXPRQRO·LPSHJQRDQFKHLQ
relazione agli Accordi Interconfederali 22 gennaio 1983 e 25 gennaio 1990, di favorire in caso
di controversie collettive tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse
attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ed RSU o comitato esecutivo della stessa.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di
norme contrattuali - con particolare riferimento agli impegni reciprocamente assunti nei commi
5 e 6 dell’art. 5 - di legge e del sistema di informazione e di esame congiunto di cui all’art. 2 del
SUHVHQWHFRQWUDWWROHSDUWLVHJXLUDQQRODSURFHGXUDGLFXLDOO·DUWLYLFRPSUHVDODSRVVLELOLWj
di avvalersi del supporto della Commissione di cui all’art. 79.
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Art. 82 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ciascun istituto, sono correlative e
inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 83 - Trattamenti di migliore favore
)HUPDUHVWDQGRODLQVFLQGLELOLWjGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRDLVHQVLGHOO·DUW
82, le parti stipulanti si danno atto che non hanno inteso sostituire con il contratto stesso le
eventuali condizioni individuali più favorevoli.
Art. 84 - Sostituzione degli usi
Il presente contratto di lavoro sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche se
più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l’applicazione di qualsiasi norma contenuta nel contratto stesso.
Art. 85 - Norme generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme di legge e
gli accordi interconfederali.

Salvo le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il presente contratto unico
GLGXUDWDTXDGULHQQDOHGHFRUUHGDOGLFHPEUHHGKDYDOLGLWjSHUODSDUWHQRUPDWLYDHG
HFRQRPLFDÀQRDOQRYHPEUH
(VVRVDUjWDFLWDPHQWHULQQRYDWRGLDQQRLQDQQRTXDORUDQRQYHQJDGLVGHWWDWRGDXQDGHOOH
Parti stipulanti, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della
scadenza del contratto stesso.
/DSLDWWDIRUPDFRQWUDWWXDOHSHULOULQQRYRGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRVDUjSUHVHQWDWDLQWHPSR
utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La parte che
KDULFHYXWROHSURSRVWHSHULOULQQRYRGRYUjGDUHULVFRQWURHQWURYHQWLJLRUQLGHFRUUHQWLGDOOD
data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data
di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
In caso di ritardato rinnovo del Ccnl, per ogni mese intercorrente tra la scadenza del previgente Ccnl stesso e la sottoscrizione del nuovo Contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori
in forza alla data del rinnovo un importo economico convenuto tra le Parti.
Art. 87 - Disposizione finale
Qualora Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro
di imprese industriali o cooperative di trasformazione, concordare condizioni meno onerose di
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Art. 86 - Decorrenza e durata e procedure di rinnovo

quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano state accertate nella loro
sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese
alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalle Associa]LRQLÀUPDWDULH
1HO FDVR GL HYHQWXDOL ULFKLHVWH GL ÀUPD SHU DGHVLRQH DO SUHVHQWH &FQO GD SDUWH GL DOWUH
$VVRFLD]LRQLGLGDWRULGLODYRURHRGLDOWUH2UJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLOH3DUWLVWLSXODQWLIHUPD
restando la loro rispettiva autonomia, si consulteranno reciprocamente in merito agli effetti
delle predette richieste di adesione.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
PER I VIAGGIATORI O PIAZZISTI DIPENDENTI
DALLE AZIENDE INDUSTRIALI ALIMENTARI
Le parti, premesso che:
con accordo sottoscritto in Roma in data 31 maggio 1980 hanno convenuto di procedere
anche al rinnovo del Ccnl per i viaggiatori o piazzisti dipendenti dalle aziende industriali
alimentari;
•
IHUPH UHVWDQGR OD UDSSUHVHQWDQ]D GLVWLQWD GHL YLDJJLDWRUL R SLD]]LVWL H OH SHFXOLDULWj GHO
rapporto testualmente tratte dagli articoli del Ccnl 27 ottobre 1977 richiamate in calce
all’accordo medesimo e di seguito trascritte;
convengono che, con decorrenza dal 1° ottobre 1980, il rapporto di lavoro dei viaggiatori o
piazzisti dipendenti da aziende alimentari sia regolamentato, per la parte comune, dagli istituti
HOHQFDWLFRQLQGLFD]LRQHWDVVDWLYDQHO&DSLWROR9GHO&FQODOO·DUW
•
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APPENDICE ALL’ART. 2 DELLA PARTE COMUNE

Sistema di informazione
/H 3DUWL IHUPD UHVWDQGR O·DXWRQRPLD GHOO·DWWLYLWj LPSUHQGLWRULDOH H OH ULVSHWWLYH GLVWLQWH
UHVSRQVDELOLWj GHJOL LPSUHQGLWRUL H GHOOH RUJDQL]]D]LRQL VLQGDFDOL GHL ODYRUDWRUL FRQYHQJRQR
quanto segue:
- annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le rappresentanze industriali dei comparti merceologici forniranno alla Fai-Cisl, alla Flai-Cgil e alla Uila-Uil nazionali congiuntamente stipulanti informazioni globali su aspetti della distribuzione; in tale contesto formeranno
pertanto oggetto di informazione globale le linee generali di andamento del mercato, nonché le
previsioni di eventuali investimenti con riguardo alle prevedibili implicazioni sull’occupazione
GHL9933QRQFKpLOQXPHURGHL9933HODORURGLVWLQ]LRQHSHUVHVVRHFODVVLGLHWj
- annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende o i gruppi industriali di
particolare importanza nell’ambito del settore alimentare che abbiano un rilevante numero di
viaggiatori e piazzisti, forniranno alla rappresentanza dei VV.PP. su richiesta della stessa e nel
corso di un unico incontro da realizzarsi dove indicato dalla Direzione generale dell’azienda
o del gruppo, informazioni sulle prospettive di mercato, sulle previsioni di ristrutturazioni rilevanti in relazione alle dimensioni delle reti di vendita dei VV.PP., nonché su eventuali investimenti sulla struttura di dette reti di vendita o per innovazioni tecnologiche, che comportino
VLJQLÀFDWLYLULÁHVVLVXOO·RFFXSD]LRQHHODPRELOLWjHVXOODSURIHVVLRQDOLWj
Qualora le aziende di cui al comma precedente siano strutturate con più reti di vendita
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O·LQFRQWURSHUOHDQ]LGHWWHLQIRUPD]LRQLDYUjOXRJRSHUFLDVFXQDUHWHGLYHQGLWD
DICHIARAZIONE DELLE PARTI

/H3DUWLLQRFFDVLRQHGHJOLLQFRQWULSUHYLVWLDOLYHOORQD]LRQDOHYHULÀFKHUDQQRLOJUDGRGL
attuazione o di sperimentazione delle iniziative di addestramento volte a far acquisire ai VV.PP.,
PLJOLRULFRQRVFHQ]HSURIHVVLRQDOLFKHFRQVHQWDQRPDJJLRULVWDQGDUGVGLSURGXWWLYLWjDQFKHDWtraverso miglioramenti organizzativi.
DICHIARAZIONE A VERBALE

Per gruppo(25) si intende un complesso industriale di particolare importanza nell’ambito
GHLFRPSDUWLPHUFHRORJLFLTXLLGHQWLÀFDWLFRPHUDSSUHVHQWDWRGDOOHDVVRFLD]LRQLGLFDWHJRULD
ÀUPDWDULHDUWLFRODWRLQSLVWDELOLPHQWLGLVORFDWLLQSL]RQHGHOWHUULWRULRQD]LRQDOH
CHIARIMENTO A VERBALE

3HULQYHVWLPHQWLQRQVLLQWHQGRQRTXHOOLSXEEOLFLWDULHRSURPR]LRQDOLVWDQWHLOFDUDWWHUH
della loro riservatezza.
RELAZIONI INDUSTRIALI

Le parti convengono che nell’ambito dell’EBS di cui all’art. 1 del presente Ccnl possono
HVVHUHRJJHWWRGLHVDPHVSHFLÀFLDVSHWWLGHOODGLVWULEX]LRQHHGHOODYHQGLWDFRQQHVVLDJOLDUJRPHQWLLYLLGHQWLÀFDWL

/HTXDOLÀFKHGHLYLDJJLDWRULRSLD]]LVWLGLa e 2a categoria sono esplicitate nelle declaratorie riportate nell’articolo 26 di cui al Capitolo VI del presente contratto.
$OYLDJJLDWRUHRSLD]]LVWDSRWUDQQRHVVHUHDVVHJQDWLFRPSLWLDOWHUQDWLYLHRFRPSOHPHQWDUL
DOO·DWWLYLWjGLUHWWDGLYHQGLWDTXDOLODSURPR]LRQHODSURSDJDQGDO·DVVLVWHQ]DDOSXQWRYHQGLWD
O·DWWLYLWjGLPHUFKDQGLVLQJ
/·HYHQWXDOHDVVHJQD]LRQHGHLFRPSLWLDQ]LGHWWLQRQFRPSRUWHUjDJJUDYLGHOOHSUHHVLVWHQWL
VLWXD]LRQLODYRUDWLYHLQGLYLGXDOLHGRYUjHVVHUHPRWLYDWDGDUHDOLHVLJHQ]HWHFQLFKHGHOODGLVWULbuzione.
Sono applicate ai viaggiatori o piazzisti le norme che prevedono trattamenti differenziati ai
ÀQLÀVFDOLSUHYLGHQ]LDOLHGDVVLFXUDWLYL
/HSDUWLDOÀQHGLULVSRQGHUHDOOHVSHFLÀFKHHVLJHQ]HRUJDQL]]DWLYHGHULYDQWLGDOODFRQtinua evoluzione del sistema distributivo, convengono che a livello aziendale, a far data dal
1.1.2008, si proceda ad esami congiunti, che sulla base delle nuove competenze richieste alla
ÀJXUDGHOYLDJJLDWRUHRSLD]]LVWDLQWDOHFRQWHVWRVLDQRÀQDOL]]DWLDOODGHÀQL]LRQHGLPRGHOOLRUganizzativi che consentano una valutazione di nuove posizioni di lavoro in termini rispondenti
alle mansioni effettivamente esplicate.
Ove, a seguito del confronto di cui sopra, vengano individuate nuove posizioni professioQDOLOHSDUWLDOLYHOORD]LHQGDOHGHÀQLUDQQRJOLLQTXDGUDPHQWLFRQVHJXHQWLGLFXLDOSUHVHQWH
DUWLFRORHRPRGDOLWjGLYHUVHGLULFRQRVFLPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQLGLODYRURHGHOODUHODWLYDSURIHVVLRQDOLWj
(25) 3HULJUXSSL¿QDQ]LDULY'LFKLDUD]LRQHFRQJLXQWDGLFXLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH&FQO
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Art. 1 - Qualifiche

CHIARIMENTO A VERBALE

Il piazzista che, contemporaneamente alla consegna, è incaricato dall’azienda in via continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene inquadrato nel terzo livello.
/HSDUWLSUHFLVDQRFKHO·HYHQWXDOHDVVHJQD]LRQHGLFRPSLWLDOWHUQDWLYLDOO·DWWLYLWjGLYHQGLWD
GDDIÀGDUHLQYLDWHPSRUDQHDQRQGRYUjPRGLÀFDUHLOSURÀORSURIHVVLRQDOHGHOYLDJJLDWRUHR
piazzista sopra indicato.
Sviluppo professionale
/HSDUWLULFRQRVFRQRLOFRPXQHLQWHUHVVHDOODYDORUL]]D]LRQHGHOOHFDSDFLWjSURIHVVLRQDOL
dei lavoratori.
/HD]LHQGHSHUWDQWRQHOO·LQWHQWRGLSHUVHJXLUHODSUHGHWWDFRPXQHÀQDOLWjRYHVHQHSUHVHQWLQROHFRQGL]LRQLGLUHDOL]]DELOLWjSURPXRYHUDQQRVSHFLÀFKHLQL]LDWLYHGLDGGHVWUDPHQWR
volte a far acquisire al viaggiatore o piazzista le conoscenze professionali necessarie allo svolJLPHQWRGHLFRPSLWLDOWHUQDWLYLHRFRPSOHPHQWDULDOO·DWWLYLWjGLYHQGLWDTXDOLODSURPR]LRQHOD
propaganda, l’assistenza al punto vendita.
Nota6LGjDWWRFKHODGLVFLSOLQDSUHYLVWDSHULYLDJJLDWRULRSLD]]LVWLQRQPRGLÀFDDTXDOVLDVLHIIHWWRODQRUPDWLYDHO·LQTXDGUDPHQWRGHLODYRUDWRULDGGHWWLDOODGLVWULEX]LRQHFRVuFRPH
previsto nel Ccnl 15 luglio 1977 e precedenti contratti di settore.
Art. 2 - Retribuzione
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La retribuzione mensile del viaggiatore o piazzista non può essere inferiore ai minimi
mensili di cui alla tabella riportata all’art. 51 della parte comune.
Alla suddetta retribuzione minima mensile, possono essere aggiunti elementi incentivanti,
DQFKHOHJDWLDVSHFLÀFLRELHWWLYL
Per il viaggiatore o piazzista retribuito anche a provvigione o altri elementi incentivanti
di natura analoga la determinazione del trattamento retributivo per ferie e 13aWHUUjFRQWRGHOOD
media mensile di tali elementi percepiti nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell’ultima
liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la
PHGLD q FRPSXWDWD FRQ ULIHULPHQWR DO SHULRGR GL VHUYL]LR SUHVWDWR$L ÀQL GHOOD LQGHQQLWj GL
mancato preavviso si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 2121 c.c.
Art. 3 - Modalità di corresponsione della retribuzione
/RVWLSHQGLRVDUjFRUULVSRVWRVHFRQGROHFRQVXHWXGLQLGHOO·D]LHQGDFRQODVSHFLÀFD]LRQH
degli elementi costitutivi ed aggiuntivi:
•
minimi
•
eventuali superminimi
•
contingenza
•
aumenti periodici
•
eventuali provvigioni e incentivazioni di natura analoga
•
HYHQWXDOHLQGHQQLWj
•
quote dell’Ers, di cui al Ccnl 7 agosto 1991, all’atto delle loro corresponsioni.
In caso che l’azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritWRJOLLQWHUHVVLQHOODPLVXUDGHOSHUFHQWRLQSLGHOWDVVRXIÀFLDOHGLVFRQWRHFRQGHFRUUHQ]D
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GDOOD VFDGHQ]D GL FXL DO FRPPD SUHFHGHQWH LQROWUH LO YLDJJLDWRUH R SLD]]LVWD DYUj IDFROWj GL
ULVROYHUHLOUDSSRUWRFRQGLULWWRDOODFRUUHVSRQVLRQHGHOWUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRHGHOO·LQGHQQLWjGLPDQFDWRSUHDYYLVR
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione,
DOYLDJJLDWRUHRSLD]]LVWDGRYUjHVVHUHLQWDQWRFRUULVSRVWDODSDUWHGLUHWULEX]LRQHQRQFRQWHVWDWD
4XDOVLDVLULWHQXWDSHUULVDUFLPHQWRGLGDQQLQRQSRWUjPDLVXSHUDUHLOSHUFHQWRGHOOD
retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

Qualora il viaggiatore o piazzista sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa
JOLVDUjFRUULVSRVWDVRORVXJOLDIIDULDQGDWLDEXRQÀQH
1HOFDVRGLIDOOLPHQWRRGLSURYDWDLQVROYHQ]DGHOFOLHQWHQRQVDUjGRYXWDDOYLDJJLDWRUH
o al piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di riparto o di concordato, se questa sia
inferiore al 65 per cento.
$OYLDJJLDWRUHRSLD]]LVWDVSHWWHUjSHUzLQWHJUDOPHQWHODSURYYLJLRQHQHOFDVRGLFRQWUDWWL
FKH HVVHQGR VWDWL JLj DSSURYDWL VLDQR VXFFHVVLYDPHQWH VWRUQDWL GDOOD GLWWD VHQ]D JLXVWLÀFDWR
PRWLYRHQRQJLXQJDQRDEXRQÀQHSHUFROSDGLHVVD
In relazione a quanto previsto dall’art. 2 del presente protocollo, le provvigioni maturate
saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a
TXHOORLQFXLO·DIIDUHqDQGDWRDEXRQÀQHHVLEHQGRRYHRFFRUUDFRSLDGHOOHIDWWXUH
/D OLTXLGD]LRQH GRYUj IDUVL LQ EDVH DOO·LPSRUWR QHWWR GHOOH IDWWXUH GHGRWWL YXRWL GLULWWL
ÀVFDOLHYHQWXDOLSRUWLHGLPEDOOL
Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della
GLWWDQRQVRQRDOWUHVuGHGXFLELOLJOLVFRQWLH[WUDRDEEXRQLFRQFRUGDWLGDOODGLWWDGRSRODFRQclusione dell’affare, all’atto o dopo l’emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa
esclusiva della ditta medesima.
$OYLDJJLDWRUHRDOSLD]]LVWDUHWULEXLWRDQFKHDSURYYLJLRQHVSHWWHUjODSURYYLJLRQHDQFKH
sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione
RFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRHODFXLHVHFX]LRQHGHYHDYYHQLUHGRSRODÀQHGHOUDSSRUWRVWHVVR
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente
viaggiatore o piazzista.
Art. 5 - 13a mensilità e 14a
3HURJQLDQQRGLVHUYL]LRSUHVWDWRO·D]LHQGDFRUULVSRQGHUjDOYLDJJLDWRUHRSLD]]LVWDQRQLQ
prova, e in aggiunta al normale trattamento economico, una 13aPHQVLOLWjSDULDOODUHWULEX]LRQH
PHQVLOHGLIDWWR/DFRUUHVSRQVLRQHGLWDOHPHQVLOLWjDYYHUUjQRUPDOPHQWHHQWURODYLJLOLDGL
Natale.
Nel caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi
alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, il viaggiatore
RSLD]]LVWDQRQLQSURYDDYUjGLULWWRDWDQWLGRGLFHVLPLGHOO·DPPRQWDUHGHOODaPHQVLOLWjSHU
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Art. 4 - Provvigioni

quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
/DaPHQVLOLWjGHOYLDJJLDWRUHRSLD]]LVWDVDUjFRPSXWDWDVXOPLQLPRWDEHOODUHO·LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]DHVXJOLDXPHQWLELHQQDOLGLDQ]LDQLWjLQL]LDWLDPDWXUDUHGDOODGDWDGHO
gennaio 1970.
DICHIARAZIONE A VERBALE

La retribuzione, inerente la 13aHaPHQVLOLWjHTXHOODGLIIHULWDDGHVVDHTXLSDUDWDPDturata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio è a carico
dell’azienda esclusivamente per la quota-parte non indennizzata in forza di disposizioni legiVODWLYHHRGLDOWUHQRUPH
Art. 6 - Maneggio denaro

Il viaggiatore o piazzista la cui normale mansione consista anche nel compiere maneggio
GLGHQDURSHULQFDVVRGHOOHYHQGLWHHIIHWWXDWHSUHVVRODFOLHQWHODFRQGLUHWWDUHVSRQVDELOLWjSHU
HUURUHÀQDQ]LDULRKDGLULWWRDGXQDLQGHQQLWjSDULDOGHLULVSHWWLYLPLQLPLWDEHOODULPHQVLOLHGHOO·LQGHQQLWjGLFRQWLQJHQ]D
'HWWLLPSRUWLVDUDQQRFRUULVSRVWLDUDJLRQHGHOODQDWXUDVSHFLÀFDGHOO·LQGHQQLWjSHUGRGLFL
PHQVLOLWj
DICHIARAZIONE

La precedente percentuale del 6% è stata maggiorata a decorrere dal 1° luglio 1987
GHOO·YROHQGROHSDUWLVXSHUDUHGHÀQLWLYDPHQWHRJQLHTXDOVLDVLPRWLYRGLFRQWHQ]LRVR
FLUFDODFRPSXWDELOLWjGHOODSHUFHQWXDOHQHOODa.
/DGLVFLSOLQDFRVuFRPHFRQFRUGDWDDOO·XOWLPRFRPPDGHOO·DUWVLVRVWLWXLVFHDGHYHQWXDOL
diverse situazioni di fatto anche se scaturenti da accordi aziendali, rispettando la ratio delle
indicazioni di cui al comma precedente.
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*

*

*

/HSDUWLVLGDQQRUHFLSURFDPHQWHDWWRFKHODLQGHQQLWjSHUPDQHJJLRGHQDURSRLFKpVSHWWD
al dipendente la cui mansione normale si estrinseca nello svolgimento di operazione di inFDVVR FRQ HIIHWWLYD DVVXQ]LRQH GHOOD GLUHWWD UHVSRQVDELOLWj SHU HUURUH ÀQDQ]LDULR  KD VHPSUH
SUHVHQWDWRÀQGDOODVXDLVWLWX]LRQHJOLVWHVVLUHTXLVLWLGLTXHOODFKHLQDOWULVHWWRULYLHQHGHÀQLWD
LQGHQQLWjGLFDVVD
DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti,
WHQXWRFRQWRGHOODHYROX]LRQHGHOVLVWHPDGLVWULEXWLYRHGHOODUHODWLYDRSHUDWLYLWjGHL9LDJgiatori o Piazzisti,
•
in relazione alle indicazioni fornite dai Protocolli interconfederali e dall’Accordo del setWRUHDOLPHQWDUHGHOJHQQDLRHDLFRPXQLRELHWWLYLGHOFRQWHQLPHQWRHGHOJRYHUQR
delle dinamiche salariali,
FRQYHQJRQRVXOODRSSRUWXQLWjGLXQDUHYLVLRQHQHJR]LDOHGHOODLQGHQQLWjGLPDQHJJLRGHnaro di cui al presente articolo e della relativa normativa, nell’ottica di una trasformazione in
FLIUDÀVVDGHOODSUHGHWWDLQGHQQLWj

•

124

Art. 7 - Diarie e rimborsi spese
/DGLDULDÀVVDHVFOXVHOHVSHVHGLWUDVSRUWRFRVWLWXLUjDGRJQLHIIHWWRSHULOSHUFHQWR
parte integrante della retribuzione.
Nessuna diaria è dovuta al viaggiatore o piazzista quando è in sede a disposizione dell’a]LHQGDQHOODFLWWjRYHHJOLULVLHGHDELWXDOPHQWH
Qualora, però, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo conveQXWRFRQWUDWWXDOPHQWHJOLVDUjFRUULVSRVWDXQDLQGHQQLWjSHULJLRUQLGLPDQFDWRYLDJJLRQHOOD
misura seguente:
D  VHKDUHVLGHQ]DQHOODVWHVVDVHGHGHOO·D]LHQGDDYUjXQDLQGHQQLWjQHOODPLVXUDGLGHOOD
diaria;
b) se invece il viaggiatore o piazzista, con consenso dell’azienda, ha la sua residenza in luogo
GLYHUVRGDTXHOORRYHKDVHGHO·D]LHQGDVWHVVDDYUjGLULWWRROWUHDOWUDWWDPHQWRGLFXLVRSUD
DOULFRQRVFLPHQWRGHOOHPDJJLRULVSHVHVRVWHQXWHSHUODHYHQWXDOHSHUPDQHQ]DQHOODFLWWj
RYHKDVHGHO·D]LHQGDSHUODHVSOLFD]LRQHGHLFRPSLWLGLFXLDOFRPPDGHOO·DUWGHO&FQO
31 maggio 1980.
Qualora l’azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dal viagJLDWRUHRSLD]]LVWDSHUYLWWRHDOORJJLRQHOO·HVSOHWDPHQWRGHOODSURSULDDWWLYLWjIXRULGHOODFLWWj
VHGHGLGHSRVLWRGLÀOLDOHRGLUHVLGHQ]DFRQWUDWWXDOHVHPSUHFKHORVWHVVRQRQSRVVDSHUOD
distribuzione del suo lavoro - rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei limiti
GHOODQRUPDOLWj/RVWHVVRFULWHULRVLDSSOLFDDWXWWHOHDOWUHVSHVHDXWRUL]]DWHGDOO·D]LHQGD
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale saranno individuati tra Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale di cui ai successivi artt. 17 e 18 i
criteri da prendere a riferimento per la determinazione della misura dei rimborsi spese.

Il viaggiatore o il piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.
Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile recarsi in famiglia per oltre un
PHVH DYUj GLULWWR GL RWWHQHUH XQD OLFHQ]D FRUULVSRQGHQWH DL JLRUQL GL ULSRVR VHWWLPDQDOH QRQ
IUXLWLFRQIDFROWjGLWUDVIHULUVLLQIDPLJOLDULPDQHQGROHVSHVHUHODWLYHDOWUDVIHULPHQWRDFDULFR
della ditta.
,OYLDJJLDWRUHSHUO·HVWHURXVXIUXLUjGHOWUDWWDPHQWRGLFXLVRSUDFRPSDWLELOPHQWHFRQODVXD
dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.
Art. 9 - Prestazione lavorativa settimanale e annuale
/DSUHVWD]LRQHODYRUDWLYDGHOVLQJRORYLDJJLDWRUHRSLD]]LVWDVLVYROJHUjVXFLQTXHJLRUQDWH
alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate ovvero previa intesa
aziendale, su 6 giornate di prestazione continuativa lavorativa, determinando le condizioni relative.
/DGHWHUPLQD]LRQHGHLULSRVLUHODWLYLDOOHPH]]HJLRUQDWHVDUjFRQFRUGDWDLQVHGHD]LHQdale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
1HOOHDWWLYLWjFKHSUHVHQWDQRHVLJHQ]HGLFDUDWWHUHVWDJLRQDOHRFRQQHVVHDOODQFLRSXEEOLFLWDULRGLSURGRWWLLOJRGLPHQWRGHOODJLRUQDWDRGHOOHPH]]HJLRUQDWHGLQRQSUHVWD]LRQHDYYHUUj
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Art. 8 - Riposo settimanale

nei periodi dell’anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
5HVWDLQWHVRWUDOHSDUWLFKHGHOODGLYHUVDGLVWULEX]LRQHGHOOHSUHVHQ]HLQVHUYL]LRVLWHUUj
FRQWRLQPRGRGDQRQDOWHUDUHLOVLJQLÀFDWRGHOODQRUPDWLYDQHOVHQVRFKHOHLSRWHVLSUHYLVWHQHO
1° comma debbono essere ogni volta equivalenti.
Ferma restando la prestazione settimanale di cui ai commi precedenti il numero complessivo delle giornate di prestazione lavorativa annua è ridotto di 8 giornate e mezzo il cui godimenWRDYYHUUjWHQHQGRFRQWRGHOOHHVLJHQ]HD]LHQGDOL VWDJLRQDOLWjHFF QRQFKpGHOOHVLWXD]LRQL
locali di fatto (chiusure settimanali degli esercizi, ecc.).
/DULGX]LRQHDYYHUUjLQFRUUHOD]LRQHDOO·HIIHWWLYDSUHVWD]LRQHPDWXUDQGRDQFKHSHUOHDVsenze per le quali corre l’obbligo della retribuzione a carico dell’azienda, nonchè per l’assenza
REEOLJDWRULDSHUPDWHUQLWjHVVDPDWXUHUjSHUGRGLFHVLPLDQFKHQHLFDVLGLLQL]LRHFHVVD]LRQH
del rapporto di lavoro. A tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore ai quindici giorni.
/DULGX]LRQHGLFXLDLFRPPLSUHFHGHQWLQRQqFXPXODELOHFRQTXDQWRHYHQWXDOPHQWHJLjLQ
atto e concordato a titolo analogo (permessi - ferie - ecc.).
/DULGX]LRQHGHOODSUHVWD]LRQHDQQXDTXLGHÀQLWDVDUjDVVRUELWDÀQRDFRQFRUUHQ]DLQFDVR
di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e recepiti dalla legislazione italiana.
CHIARIMENTO A VERBALE

/HIHVWLYLWjFRLQFLGHQWLFRQXQJLRUQRGLSDU]LDOHRWRWDOHSUHVWD]LRQHODYRUDWLYDFRQFRUURQR
DOUDJJLXQJLPHQWRGHOOHSUHVHQ]HLQVHUYL]LRGLFXLDOSULPRFRPPDOHIHVWLYLWjFRLQFLGHQWLFRQ
un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.
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Art. 10 - Trattamento di malattia e di infortunio
1HOFDVRGLPDODWWLDRGLLQIRUWXQLRLOODYRUDWRUHGRYUjFRPXQLFDUHO·DVVHQ]DHQWUROHSULPHRUHHIDUSHUYHQLUHDOODD]LHQGDLOUHODWLYRFHUWLÀFDWRPHGLFRQRQROWUHLOVHFRQGRJLRUQR
dall’inizio dell’assenza. In mancanza di tali comunicazioni, salvo i casi di provato impedimenWRO·DVVHQ]DYHUUjFRQVLGHUDWDLQJLXVWLÀFDWD
Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, in caso di trasmissione
WHOHPDWLFDGHOFHUWLÀFDWRGLPDODWWLDLOODYRUDWRUHDGHPSLHDJOLREEOLJKLFRQWUDWWXDOLUHODWLYLDOOD
documentazione dell’assenza comunicando al datore di lavoro, entro due giorni, via telefax,
WUDPLWHSRVWDHOHWWURQLFDRFRQOHGLYHUVHPRGDOLWjPHVVHDGLVSRVL]LRQHDOLYHOORD]LHQGDOHLO
QXPHURGLSURWRFROORLGHQWLÀFDWLYRGHOFHUWLÀFDWRGLPDODWWLDULODVFLDWRGDOPHGLFR
,Q RJQL FDVR GL PDQFDWD WUDVPLVVLRQH WHOHPDWLFD GHO FHUWLÀFDWR GL PDODWWLD SHU TXDOVLDVL
PRWLYRTXDOHDPHURWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRSUREOHPLWHFQLFLGLWUDVPLVVLRQHLQVRUJHQ]DGHOOR
stato patologico all’estero, il lavoratore, previo avviso al datore di lavoro, è tenuto a recapitare
RDGLQYLDUHFRQUDFFRPDQGDWDDUDOO·D]LHQGDHQWURGXHJLRUQLLOFHUWLÀFDWRGLPDODWWLDFKHLO
medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche
6RFLDOLLOPDU]RQ
/·D]LHQGDKDIDFROWjGLIDUFRQWUROODUHODPDODWWLDGHOODYRUDWRUHGDXQPHGLFRGHLVHUYL]L
ispettivi dei competenti istituti assicuratori.
Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di
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Anni di ininterrotta
anzianità
presso l’azienda

Conservazione
del posto
in mesi

Corresponsione
della retribuzione
mensile
intera fino a mesi

Corresponsione di
mezza retribuzione
mensile per altri mesi

a) Fino a 6 anni

8

5

9

b) Oltre i 6 anni

12

6

6

Per il trattamento economico spettante durante il periodo di malattia o di infortunio si fa
riferimento alla normale retribuzione di fatto.
Il lavoratore che, posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si infortuni, usuIUXLUjGHOWUDWWDPHQWRVRSUDLQGLFDWRSHUWXWWRLOSHULRGRGLFRPSRUWR,OODYRUDWRUHGLPLVVLRQDULR
FKHFDGDDPPDODWRRVXELVFDXQLQIRUWXQLRQRQSURIHVVLRQDOHXVXIUXLUjGHOWUDWWDPHQWRVWHVVR
ÀQRDOODVFDGHQ]DGHOSUHDYYLVR1HOFDVRLQYHFHGLLQIRUWXQLRSHUFDXVHGLODYRURLOODYRUDWRUH
GLPLVVLRQDULRXVXIUXLUjGHOWUDWWDPHQWRSUHYLVWRDOWHU]RFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORSHUWXWWR
il periodo di comporto.
Cesseranno per l’azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella, qualora il lavoratore
raggiunga, in complesso, durante 17 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti alla lettera a),
HGXUDQWHPHVLFRQVHFXWLYLLOLPLWLSUHYLVWLDOODOHWWHUDE DQFKHLQFDVRGLGLYHUVHPDODWWLH
5HVWD FRQYHQXWR FKH DOPHQR  RUH SULPD FKH VLDQR VXSHUDWL L OLPLWL GL FRQVHUYD]LRQH
GHO SRVWR LO YLDJJLDWRUH R SLD]]LVWD SRWUj XVXIUXLUH SUHYLD ULFKLHVWD VFULWWD GL XQ SHULRGR GL
aspettativa della durata massima di 8 mesi in relazione al perdurare della malattia debitamente
FHUWLÀFDWD'XUDQWHO·DVSHWWDWLYDQRQGHFRUUHUjUHWULEX]LRQHQpVLDYUjGHFRUUHQ]DGLDQ]LDQLWj
per nessun istituto, fermo restando che il periodo di aspettativa fruito prolunga i periodi di comporto previsti nel comma precedente.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, l’azienda, ove proceda al licenziamento del viagJLDWRUHRSLD]]LVWDJOLFRUULVSRQGHUjLOWUDWWDPHQWRGLOLFHQ]LDPHQWRLYLFRPSUHVDO·LQGHQQLWj
sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al viaggiatore
RSLD]]LVWDGLULSUHQGHUHVHUYL]LRLOYLDJJLDWRUHRSLD]]LVWDVWHVVRSRWUjULVROYHUHLOFRQWUDWWRGL
LPSLHJRFRQLOGLULWWRDOVRORWUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWR2YHFLzQRQDYYHQJDHO·D]LHQGDQRQ
SURFHGD DO OLFHQ]LDPHQWR LO UDSSRUWR ULPDQH VRVSHVR VDOYD OD GHFRUUHQ]D GHOO·DQ]LDQLWj DJOL
HIIHWWLGHOSUHDYYLVR,OSHULRGRGLVRVSHQVLRQHVDUjFRQVLGHUDWRXWLOHDLÀQLGHOODULYDOXWD]LRne dell’importo del Tfr maturato all’inizio della sospensione stessa, secondo i criteri previsti
GDOO·DUWHFRPPDGHO&RGLFH&LYLOH
3HUJOLLQIRUWXQLVXOODYRURLOSRVWRVDUjFRQVHUYDWRÀQRDFHVVD]LRQHGHOO·LQGHQQLWjWHPSRranea da parte dell’Inail. Per tali infortuni, purché riconosciuti dall’Inail, che dovessero insorgere dal 1° ottobre 1987, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti
la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
•
euro 26.500,00 per morte elevata ad euro 35.000,00(26), a decorrere dal 1.1.2010;
•
HXURSHULQYDOLGLWjSHUPDQHQWHWRWDOHHOHYDWDDGHXURDGHFRUUHUHGDO
1.1.2010.
 7DOHSROL]]DHVFOXGHODDSSOLFD]LRQHGHOODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDSUHYLVWDGDOO·DUWWHUSDUWHFRPXQHSHULOFDVRGLPRUWHFRPHFRQVHguenza di infortunio sul lavoro.
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PDODWWLDVDUjULVHUYDWRLOVHJXHQWHWUDWWDPHQWR

5HVWDIHUPDODIDFROWjSHUOHD]LHQGHGLDVVRUELUHLVXGGHWWLLPSRUWLQHLWUDWWDPHQWLGLPLJOLRUIDYRUHJLjLQDWWRQHOO·LPSUHVD
DICHIARAZIONE

$L9933VLDSSOLFDQROHQRUPHLQWHPDGLUHSHULELOLWjHTXHOOHGLFXLDOOD'LFKLDUD]LRQHVX
SDWRORJLHGLSDUWLFRODUHJUDYLWjHVXVWDWLGLWRVVLFRGLSHQGHQ]DGLFXLDOO·DUWSDUWHJHQHUDOH

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Art. 11 - Posto di lavoro
1HOO·LSRWHVLGLFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURFRQVHJXHQWHDOODSHUGLWDGHOODLGRQHLWjD
svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro l’azienda, qualora proceda
HQWURXQDQQRDQXRYHDVVXQ]LRQLULVHUYHUjSULRULWjDOODGRPDQGDGLDVVXQ]LRQHHYHQWXDOPHQWH
prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile
SRVVDHVVHUHULFRSHUWRLQUHOD]LRQHDOODGLPLQXLWDFDSDFLWjODYRUDWLYDHGDOOHDWWLWXGLQLSHUVRQDOL
dell’interessato.
Le aziende con più di 300 dipendenti, sempre che non debbano attuare provvedimenti di
ULVWUXWWXUD]LRQH FRQ ULÁHVVL RFFXSD]LRQDOL D ULFKLHVWD GHOO·LQWHUHVVDWR DVVXPHUDQQR H[ QRYR
entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto, l’infortunato, adibendolo alle mansioni
ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per
quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
4XDORUDLOODYRUDWRUHDEELDULSRUWDWRGDOO·LQIRUWXQLRXQDLQYDOLGLWjVXSHULRUHDOWHU]RGRYUj
LVFULYHUVLQHOO·HOHQFRGHJOLLQYDOLGLGHOODYRURSUHVVRJOLXIÀFLSURYLQFLDOLGHOODYRURHO·D]LHQGDSUHVHQWHUjULFKLHVWDGLDYYLDPHQWRDOO·XIÀFLRDQ]LGHWWRDLVHQVLGHOOHQRUPHVXOFROORFDPHQto obbligatorio.
4XDORUDLQYHFHO·LQYDOLGLWjQRQUDJJLXQJDLOWHU]RLOODYRUDWRUHGRYUjLVFULYHUVLQHOOHOLVWH
GLFROORFDPHQWRGLFXLDOODOHJJHDSULOHQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLHLQWHJUDzioni.
,OULÀXWRGHOO·LQWHUHVVDWRDGHVSOHWDUHOHPDQVLRQLGLQXRYDDVVXQ]LRQHFRPSRUWDSHUO·Dzienda il venir meno dell’impegno di cui ai primi due commi.
Nei casi in cui al viaggiatore o piazzista con contratto a tempo indeterminato cui sia richiesto espressamente l’uso dell’automezzo sia sospesa la patente di guida per infrazione commessa
GXUDQWHORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjODYRUDWLYDDOORVWHVVRqGDWDIDFROWjGLULFKLHGHUHSHUXQ
periodo massimo di nove mesi, aspettativa non retribuita né computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge.
,QDOWHUQDWLYDSRWUjHVVHUHYDOXWDWDODSRVVLELOLWjGLSURVHJXLUHDSDULWjGLFRVWRO·DWWLYLWj
del viaggiatore o piazzista mediante un contratto di job sharing, altre forme equivalenti da inGLYLGXDUHRYYHURGLDGLELUHLOYLDJJLDWRUHRSLD]]LVWDDGDOWUHPDQVLRQLDQFKHSUHVVRDOWUHXQLWj
SURGXWWLYHRJQLTXDOYROWDDOOHHVLJHQ]HD]LHQGDOLIDFFLDULVFRQWURXQDFRQIRUPHGLVSRQLELOLWj
GHOYLDJJLDWRUHRSLD]]LVWDDGRFFXSDUVLLQGHWWHPDQVLRQL,QWDOFDVRODUHWULEX]LRQHVDUjFRstituita da: minimo, contingenza, aumenti periodici, eventuale superminimo ed ERS di cui al
Ccnl 7 agosto 1991.
,QHQWUDPELLFDVLVRSUDLSRWL]]DWLO·D]LHQGDKDIDFROWjGLDVVXPHUHSHUVRQDOHDWHUPLQHDL
sensi dell’art. 1, punto b) della legge 18 aprile 1962, n. 230.
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Art. 12 - Norme di comportamento
Il viaggiatore o piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’espliFD]LRQHGHOOHPDQVLRQLDIÀGDWHJOLHLQSDUWLFRODUH
 GHGLFDUHDWWLYLWjDVVLGXDHGLOLJHQWHDOGLVEULJRGHOOHPDQVLRQLDVVHJQDWHJOLRVVHUYDQGROH
disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
2. FRQVHUYDUHDVVROXWDVHJUHWH]]DVXJOLLQWHUHVVLGHOODD]LHQGDQRQWUDUUHSURÀWWRFRQGDQQR
dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell’azienda, né svolgere attiYLWjFRQWUDULDDJOLLQWHUHVVLGHOODSURGX]LRQHD]LHQGDOHQRQDEXVDUHLQIRUPDGLFRQFRUUHQ]D
sleale, neppure dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio;
 DYHUHFXUDGHLORFDOLGHJOLRJJHWWLRVWUXPHQWLDOXLDIÀGDWL
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il viaggiatore o piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché
QRQFRQWHQJDQRPRGLÀFD]LRQLROLPLWD]LRQLGHLGLULWWLGHULYDQWLDOYLDJJLDWRUHRSLD]]LVWDGDO
presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali
norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore o piazzista.
In relazione a quanto segnatamente previsto al punto 1 del presente articolo, le aziende,
QHOO·LQWHUHVVHGLXQDVHPSUHPDJJLRUHHIÀFLHQ]DGHOODGLVWULEX]LRQHFRQIHUPDQRO·RSSRUWXQLWj
GLFRPXQLFDUHDOYLDJJLDWRUHRSLD]]LVWDIDWWLFKHLQFLGRQRVXOODVXDDWWLYLWjGLYHQGLWD TXDOLDG
HVHPSLRWHPSLGLFRQVHJQDGLVSRQLELOLWjGHJOLDUWLFROLHFF 
Le aziende confermano l’impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto
GHOOHQRUPHGLOHJJHYROWHDVDOYDJXDUGDUHODVDOXWHHO·LQFROXPLWjGHLODYRUDWRULIHUPLUHVWDQGRJOLREEOLJKLGLGLOLJHQ]DDFDULFRGHLYLDJJLDWRULRSLD]]LVWLQHOORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWj
lavorativa.

Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due
parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i viaggiatori o piazzisti di 1a categoria, che, avendo superato il periodo di prova, non
hanno raggiunto i cinque anni di servizio: mesi 1; per i viaggiatori o piazzisti di 2 categoria: giorni 15;
b) per i viaggiatori di 1a categoria che hanno raggiunto i cinque anni di servizio e non i dieci:
JLRUQLSHULYLDJJLDWRULRSLD]]LVWLGLa categoria: giorni 30;
c) per i viaggiatori di 1a categoria che hanno raggiunto i dieci anni di servizio: mesi 2 e mezzo; per i viaggiatori o piazzisti di 2a categoria: giorni 60.
1HOFDVRGLGLPLVVLRQLLWHUPLQLVXGGHWWLVRQRULGRWWLDOODPHWj
,WHUPLQLGLGLVGHWWDGHFRUURQRGDOODPHWjRGDOODÀQHGLFLDVFXQPHVH
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso, deve
FRUULVSRQGHUHDOO·DOWUDXQDLQGHQQLWjSDULDOO·LPSRUWRGHOODUHWULEX]LRQHSHULOSHULRGRGLPDQcato preavviso.
Il datore di lavoro ha il diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al viaggiatore o
piazzista, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi
eventualmente non dato.
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Art. 13 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

(· LQ IDFROWj GHOOD SDUWH FKH ULFHYH OD GLVGHWWD DL VHQVL GHO SULPR FRPPD GL WURQFDUH LO
rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di
indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
'XUDQWHLOFRPSLPHQWRGHOSHULRGRGLSUHDYYLVRLOGDWRUHGLODYRURFRQFHGHUjDOYLDJJLDtore o piazzista dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata
dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro, in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
Art. 14 - Rischio macchina
Le spese di riparazione automezzo per danni provocati - senza dolo - da viaggiatori o
piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, saranno sostenute dalle aziende
nella misura dell’80% e comunque con un massimale di euro 5.600,00(27), per sinistro anche con
forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo
LOGLULWWRGLFRQWUROORVXOODHIIHWWLYLWjGHOGDQQRHGHOODULVSRQGHQ]DGHOODIDWWXUD
5HVWD IHUPD OD IDFROWj SHU OH D]LHQGH GL DVVRUELUH LO VXGGHWWR LPSRUWR QHL WUDWWDPHQWL GL
PLJOLRUIDYRUHJLjLQDWWRQHOO·LPSUHVD
L’uso dell’automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall’azienda.
NOTA A VERBALE

/H3DUWLFRQYHQJRQRGLLVWLWXLUHXQDFRPPLVVLRQHSDULWHWLFDWHFQLFDQRQQHJR]LDOHDOÀQH
di approfondire le tematiche relative alle mutate esigenze organizzative delle reti di vendita a
IURQWHGHLFDPELDPHQWLGHOOHGLQDPLFKHGLVWULEXWLYHGHOVHWWRUHDOLPHQWDUHFKHGRYUjXOWLPDUH
i lavori entro il 31.12.16.
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Art. 15 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
Qualora il viaggiatore o piazzista retribuito anche a provvigione fosse trattenuto in sede
per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto indiviGXDOHLOUDSSRUWRG·LPSLHJRVLLQWHQGHUjULVROWRVXULFKLHVWDGHOYLDJJLDWRUHVWHVVRFRQGLULWWR
GDSDUWHGLTXHVWLDFRQVLGHUDUVLOLFHQ]LDWRDWXWWLJOLHIIHWWLHDSHUFHSLUHLOWUDWWDPHQWRGLÀQH
UDSSRUWRHO·LQGHQQLWjGLPDQFDWRSUHDYYLVR
Art. 16 - Premio per obiettivi
La contrattazione aziendale a contenuto economico è esclusivamente quella di cui all’art.
55 del presente contratto e può avere luogo tra Aziende e rappresentanza sindacale dei viaggiaWRULRSLD]]LVWLVHFRQGROHFRQGL]LRQLPRGDOLWjHFDUDWWHULVWLFKHQHOSUHGHWWRDUWLFRORSUHYLVWH
Art. 17 - Rappresentanza sindacale
1HOOHXQLWjSURGXWWLYHFKHRFFXSDQRSLGLYLDJJLDWRULRSLD]]LVWLSRVVRQRHVVHUHHOHWWL
WUD L YLDJJLDWRUL R SLD]]LVWL GHOO·XQLWj SURGXWWLYD VWHVVD UDSSUHVHQWDQWL VLQGDFDOL VHFRQGR OH
(27) Massimale attestato all’importo indicato a decorrere dal 1.1.2017. Le Parti esprimono la raccomandazione che la copertura del rischio
possa avvenire con la formula assicurativa tipo Kasco.
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NOTA A VERBALE

)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO·$FFRUGRGLVHWWRUHPDJJLRHLQSDUWLFRODUH
GDOO·DUWSDUWHVHFRQGDGHOO·DFFRUGRLQWHUFRQIHGHUDOHGLFHPEUHQHOOHXQLWjSURGXWWLve di riferimento di cui al 2° comma del presente art. 17, il diritto di voto, da parte dei viaggiaWRULRSLD]]LVWLQRQSUHVHQWLQHOODVHGHFLWDWDDOPRPHQWRGHOOHRSHUD]LRQLHOHWWRUDOLSRWUjHVVHUH
 ,QUHOD]LRQHDOOHSHFXOLDULFDUDWWHULVWLFKHGHOO·DWWLYLWjGHL9LDJJLDWRULR3LD]]LVWLSRWUjHVVHUHXQLWDULDPHQWHGHVLJQDWRXQUDSSUHVHQWDQWH
sindacale anche presso imprese di minori dimensioni, che non abbiano alle proprie dipendenze 15 viaggiatori o piazzisti, semprechè il numero
FRPSOHVVLYRGHLGLSHQGHQWLGHOO·LPSUHVDVLDVXSHULRUHDOOHXQLWjHLYLDJJLDWRULRSLD]]LVWLVLDQRSLGLVHWWH FIUOHWWHUD&RQÀQGXVWULD
luglio 1971).
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misure previste nel 2° comma dell’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
/H3DUWLFRQFRUGDQRLQROWUHFKHQHOFDVRGLLPSUHVHFKHQRQDEELDQRSUHVVRDOFXQDXQLWj
produttiva nell’ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di viaggiatori o piazzisti di
DOPHQRXQLWjOHRUJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLÀUPDWDULHSRWUDQQRFRVWLWXLUHXQDUDSSUHVHQWDQ]D
sindacale dei viaggiatori o piazzisti presso una sede dell’impresa, rispettivamente ad ambito
provinciale, regionale, o nazionale - purchè in quell’ambito il numero dei viaggiatori o piazzisti
VLDDOPHQRGLXQLWjGHVLJQDQGRLUDSSUHVHQWDQWLQHOODPLVXUDLQGLFDWDDOFRPPDRYYHUR
in ragione di un rappresentante ogni 60 viaggiatori o piazzisti (o frazione superiore a 30), nella
sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale(28).
&RQULIHULPHQWRDTXDQWRSUHYLVWRQHOO·DFFRUGRGLVHWWRUHPDJJLRLUDSSUHVHQWDQWL
VLQGDFDOLGLFXLDLSUHFHGHQWLFRPPLLQWHJUHUDQQRVXOODEDVHGHOODSUHYLJHQWHSUDVVLQHOOHXQLWj
produttive come sopra individuate, la eventuale RSU costituita ai sensi del punto 1), articolo 7
del presente Ccnl.
In capo ai medesimi soggetti è mantenuta l’autonoma competenza sindacale e negoziale
JLjSUHYLVWDSHUOH56$GDOSURWRFROORSHUL9933GLFXLDO&FQODJRVWR
Ai rappresentanti sindacali è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo interconfederale sulle commissioni interne.
Ai suddetti rappresentanti saranno concessi, per il disimpegno delle loro funzioni, permessi nella misura di tre giorni ogni trimestre cumulabili nell’anno. Nel caso che il rappresentante
VYROJDODVXDDWWLYLWjGLODYRURLQXQD]RQDFKHGLVWLROWUHFKLORPHWULGDOODVHGHGHOO·D]LHQGD
HJOLSRWUjULFKLHGHUHXQXOWHULRUHJLRUQRGLSHUPHVVRLQDJJLXQWDDWUHJLRUQLRJQLWULPHVWUH
La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei rappresentanti sindacali i
cui nominativi e le relative variazioni siano stati comunicati per iscritto dalle organizzazioni
VLQGDFDOL ÀUPDWDULH DOO·D]LHQGD FXL LO YLDJJLDWRUH DSSDUWLHQH SHU LO WUDPLWH GHOOD FRPSHWHQWH
associazione territoriale degli industriali.
Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 6 deve darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima.
Quanto riconosciuto in tema di rappresentanze sindacali con il presente articolo non è
FXPXODELOHFRQ TXDQWRHYHQWXDOPHQWHJLj ULFRQRVFLXWRLQ VHGH D]LHQGDOHR WHUULWRULDOHR FRQ
quanto dovesse derivare da disposizioni di legge successive.
1HOOHD]LHQGHRYHVLDQRSUHVHQWLEDFKHFKHHOHWWURQLFKHVDUjFRQVHQWLWRDOOHUDSSUHVHQWDQ]H
sindacali dei VV.PP. medesimi di utilizzare le stesse per l’inserimento di pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
/HDQ]LGHWWHFRPXQLFD]LRQLGRYUDQQRHVVHUHÀUPDWHGDLUDSSUHVHQWDQWLVLQGDFDOL
/·LQVHULPHQWR GHOOH FRPXQLFD]LRQL VDUj HIIHWWXDWR D FXUD GHOOD 'LUH]LRQH D]LHQGDOH DOOD
TXDOHGRYUjHVVHUHSUHYHQWLYDPHQWHLQROWUDWDFRSLDGHOOHVWHVVH

esercitato anche per corrispondenza e comunque nel rispetto delle esigenze aziendali.
Art. 18 - Organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali
1HOO·DPELWRGLD]LHQGHFRQSLXQLWjSURGXWWLYHSUHVVROHTXDOLHVLVWDQRUDSSUHVHQWDQWLVLQdacali dei viaggiatori o piazzisti, possono essere istituiti organi di coordinamento a livello centrale, nominati nell’ambito dei predetti rappresentanti, per formare un esecutivo composto da:
UDSSUHVHQWDQWLÀQRDXQLWjSURGXWWLYH
UDSSUHVHQWDQWLGDXQLWjD
UDSSUHVHQWDQWLROWUHXQLWj
Ai rappresentanti dell’esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai permessi
di cui all’art. 17, ulteriori 5 giorni ogni anno solare per il disimpegno dei compiti attinenti al
FRRUGLQDPHQWRGHOO·DWWLYLWjVLQGDFDOHQHOO·DPELWRD]LHQGDOH
Art. 19 - Permessi per cariche sindacali
Ai viaggiatori o piazzisti che siano membri dei Comitati direttivi delle confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle federazioni nazionali della categoria e di quelli dei sindacati
nazionali o provinciali della categoria, saranno concessi dei permessi da parte dell’azienda,
ÀQRDGXQPDVVLPRGLWUHJLRUQLDOWULPHVWUHFXPXODELOLQHOO·DQQRSHULOGLVLPSHJQRGHOOHORUR
funzioni sindacali, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle
RUJDQL]]D]LRQLSUHGHWWHHQRQRVWLQRJUDYLLPSHGLPHQWLDOODQRUPDOHDWWLYLWjGHOO·D]LHQGD
/H TXDOLÀFKH VRSUD PHQ]LRQDWH H OH YDULD]LRQL UHODWLYH GRYUDQQR HVVHUH FRPXQLFDWH SHU
iscritto dalle organizzazioni predette alle associazioni territoriali degli industriali, che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il viaggiatore appartiene.
,OQXPHURFRPSOHVVLYRGHLEHQHÀFLDULGHLSHUPHVVLLQTXHVWLRQHQRQSXzHVVHUHVXSHULRUH
a quello di cui al precedente articolo 17.
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Art. 20 - Assemblea
1HOOHXQLWjSURGXWWLYHFRQSLGLYLDJJLDWRULRSLD]]LVWLO·DVVHPEOHDVLVYROJHUjJLXVWD
la previsione dell’art. 20, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Qualora i viaggiatori o piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria rappresentanza sindacale ai sensi dell’art. 17, in considerazione delle peculiari caratteristiche della
SUHVWD]LRQHODYRUDWLYDOHDVVHPEOHHGLFXLDOO·DUWOHJJHSRWUDQQRVYROJHUVLLQGXH
giorni nel corso dell’anno di calendario con decorrenza della retribuzione.

Art. 21 - Procedura per controversie applicative
Eventuali controversie applicative che dovessero insorgere presso uno o più depositi potranno formare oggetto di un esame tra le parti, a richiesta di una delle parti stesse, a livello di
associazione industriale territorialmente competente.
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ADDETTI
ALL’INDUSTRIA SACCARIFERA
Addì, 2 aprile 2016, in Roma
tra
•

Unione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero (Unionzucchero) rappresentata dal
Direttore, Patrick Pagani
e
Fai - Cisl, rappresentata da Armando Savignano
Flai - Cgil, rappresentata da Ettore Ronconi e Roberto Iovino
Uila - Uil, rappresentata da Gabriele De Gasperis e Francesca Torregrossa
si conviene

nell’ambito del Contratto unico 5 febbraio 2016 per gli addetti all’industria alimentare,
VRQRFRQFRUGDWHOHVHJXHQWLPRGLÀFKHDOOHGLVSRVL]LRQLSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDVDFFDULIHUD
'HWWHVSHFLÀFKHQRUPHVRVWLWXWLYHRLQWHJUDWLYHGLQRUPHGHOFRQWUDWWRXQLÀFDWRFRVWLWXLscono parte integrante del contratto stesso

A) Osservatorio nazionale settore saccarifero
La normativa prevista dal Ccnl per l’industria alimentare è sostituita dalla seguente:
Le Parti concordano di considerare superato in termini positivi ogni aspetto di sperimentaOLWjRSHUDWLYDGHOO·LVWLWXWRGLFXLDJOLDFFRUGLVSHFLÀFLVWLSXODWLLQVHGHQD]LRQDOHVDFFDULIHUDLQ
data 24 luglio 1990 e 8 maggio 1991, conferendo, pertanto, all’Osservatorio del settore saccarifero dignità di istituto contrattuale permanente.
Trovano, quindi, piena conferma gli accordi sopra citati, che si intendono qui per brevità
integralmente trascritti con l’aggiunta delle integrazioni seguenti.
Il rinvio vale, ovviamente, pure per la disponibilità di risorse prevista a carico dell’Unionzucchero.
I compiti tecnici dell’Osservatorio sono anche estesi a:
•
il quadro macroeconomico e la situazione generale del settore;
•
analisi sui sistemi di relazioni industriali nell’industria saccarifera europea;
•
evoluzioni delle normative comunitarie su temi di reciproco interesse;
•
esiti operativi a consuntivo della contrattazione di secondo livello;
•
studi circa esperienze di organizzazione del lavoro e di inquadramento professionale, con
possibilità di esame comparato nell’ambito comunitario;
•
analisi ed aspetti di formazione e coordinamento circa la sicurezza del lavoro;
•
studi in tema di ecologia ed ambiente esterno;
•
l’introduzione della moneta unica e le conseguenze derivanti dall’integrazione economica
sul sistema industriale alimentare nazionale in termini di competitività interna ed europea,
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1. La lettera A dell’articolo 1 bis - Ente Bilaterale di Settore (EBS)
è sostituito dal seguente:
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con riferimento anche all’allargamento dell’Unione Europea, alla riforma della Pac, ed ai
negoziati multilaterali in sede WTO;
•
OHOLQHHGLSROLWLFDDJURLQGXVWULDOHQHOO·RWWLFDGLXQDPDJJLRUHLQWHJUD]LRQHGHOODÀOLHUD
DJURDOLPHQWDUHDQFKHDOÀQHGLDVVXPHUHSRVL]LRQLFRQFHUWDWHLQWXWWHOHRFFDVLRQLGLFRQfronto con la Pubblica Amministrazione e le altre categorie;
•
l’evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita a livello nazionale ed europeo;
•
l’andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle eventuali terziarizzazioni,
con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l’occupazione e le condizioni
di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
•
LSDWWLWHUULWRULDOLHGLFRQWUDWWLG·DUHDHYHQWXDOPHQWHVWLSXODWLQRQFKpOHLQL]LDWLYHVSHFLÀFKHSHUODGHÀQL]LRQHGLFRQWUDWWLGLULDOOLQHDPHQWRLQVHGHSURYLQFLDOHFRQFHUQHQWLO·LQGXstria alimentare;
•
in raccordo con la Consulta delle Parti fondatrici, le varie fasi di crescita ed affermazione
di Alifond nel settore, con particolare riferimento alla raccolta delle adesioni ed alle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione dell’iniziativa tra tutti i
lavoratori
•
analisi sulle linee di politica agroindustriale;
•
andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l’occupazione e le condizioni di
lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
•
la responsabilità sociale dell’impresa.
Le Parti componenti l’Osservatorio del settore saccarifero potranno avvalersi dei supporti
LQIRUPDWLYLVSHFLÀFLGHOOHULVSHWWLYH2UJDQL]]D]LRQLHXURSHH &HIVH())$7 
/·2VVHUYDWRULRLQÀQHSRWUjDVVXPHUHFRPSLWLHYHVWHGLVXSSRUWRWHFQLFRDOOHULVSHWWLYH
Organizzazioni sindacali nazionali anche in sede negoziale.
Ovviamente, l’Osservatorio del settore saccarifero presterà, ove occorra, la sua collaborazione operativa all’Osservatorio Nazionale del comparto alimentare nonché alle sezioni specializzate e agli ulteriori organismi costituiti nell’ambito del settore alimentare, mettendo anche a
disposizione la propria banca dati.
L’Osservatorio del settore saccarifero si coordinerà e collaborerà con eventuali Osservatori
territoriali del settore alimentare
2. L’articolo 7 - Rappresentanza sindacale unitaria
è integrato dal seguente:
Richiamati l’Accordo Interconfederale 20/12/1993 per la costituzione delle RSU, nonché
quanto al riguardo sottoscritto in data 12/5/1994 tra Federalimentare - Fai, Flai e Uila, sono
FRQFRUGDWHOHVHJXHQWLQRUPHVSHFLÀFKHLQWHJUDWLYHRVRVWLWXWLYH
Resta fermo che gli accordi sopra citati mantengono la loro validità per quanto non in
contrasto con le norme suddette.
a)

Considerata la struttura ed i dipendenti mediamente in forza negli stabilimenti saccariferi,
le RSU saranno costituite in essi nel numero massimo di 6 componenti ciascuno.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/70 per i Dirigenti
RSA.
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Circa la ripartizione dei posti tra operai ed impiegati, si fa riferimento alle norme generali
delle intese per i settori alimentari.
b) Le elezioni delle RSU avranno luogo ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali dei lavoUDWRULÀUPDWDULHFRQHVFOXVLRQHGHLSHULRGLGLFDPSDJQDELHWLFRORVDFFDULIHUD
c) Per quanto attiene i lavoratori avventizi di campagna, le Organizzazioni Sindacali conJLXQWDPHQWHÀUPDWDULHDOÀQHGLLQWHUSUHWDUQHOHSDUWLFRODULSUREOHPDWLFKHSRWUDQQRFRmunicare congiuntamente il nominativo di un Rappresentante che sarà individuato di volta
in volta tra gli avventizi assunti.
'HWWR5DSSUHVHQWDQWHDIÀDQFKHUjOH568ÀQRDOODFHVVD]LRQHGHOSURSULRUDSSRUWRGLODYRro e, durante tale periodo, potrà utilizzare i permessi attribuiti alle RSU secondo le indicazioni
delle stesse.

I lavoratori hanno diritto a riunirsi fuori dell’orario di lavoro, in locali messi a disposizione
dalla Direzione aziendale nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera o nelle immediate
vicinanze di essa.
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 20/5/1970, n. 300,
sarà esercitato ad istanza della Fai-Flai-Uila o della RSU o del Comitato esecutivo della stessa,
con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione aziendale.
1HOORVSLULWRGHOODOHJJHQGHOPDJJLROHDVVHPEOHHUHWULEXLWHVRQRÀVVDWH
entro il limite massimo di ore 12 nell’arco di ogni anno.
Durante la lavorazione delle barbabietole, le assemblee, in locali messi a disposizione dalla
Direzione aziendale, saranno tenute fuori dell’orario di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla Direzione aziendale, non più di
due Dirigenti esterni di ciascuna Organizzazione sindacale, i nominativi dei quali saranno tempestivamente comunicati alla stessa Direzione.
/DFRPXQLFD]LRQHDÀUPDGHOOD)DL)ODL8LODHRGHLFRPSRQHQWLGHOOD568RGHO&RPLtato esecutivo della stessa, dovrà pervenire alla Direzione aziendale almeno due giorni prima
dello svolgimento dell’assemblea con l’indicazione dell’ordine del giorno da svolgersi, salvo
casi di eccezionale urgenza.
Analogo diritto di assemblea, esercitato ad istanza della Fai-Flai-Uila, viene riconosciuto
anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al 2° comma dell’articolo 35 della citata legge n. 300/70.
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all’art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300
sarà esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti o della
RSU o del comitato esecutivo della stessa.
Analogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil
e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti - tenendo conto delle esigenze produttive, nel senso che le
DVVHPEOHHVDUDQQRLQGHWWHDOO·LQL]LRRDOODÀQHGHLWXUQLGLODYRURFRQXQSUHDYYLVRGLDOPHQR
ore(1) - anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue
retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al 2° comma dell’art. 35 della citata legge n. 300.
(1) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data del 15 luglio 1977.
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3. L’articolo 8 - Assemblea
è sostituito dal seguente:

Tali assemblee saranno tenute di norma all’interno delle unità produttive, tenendo conto
delle esigenze produttive e salvo motivi oggettivi di impedimento (ad es. di carattere logistico
ed organizzativo).
4. L’articolo 9 - Permessi sindacali - assenze e permessi
per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive
è sostituito dal seguente:
Permessi sindacali retribuiti
In armonia al combinato disposto dagli articoli 19, 23 e 30 della Legge n. 300 del 20 maggio
1970, hanno diritto alla concessione di permessi sindacali retribuiti, in ragione di 120 ore annue, i componenti delle RSU nelle seguenti misure massime per ciascuna delle Organizzazioni
VLQGDFDOLFRQJLXQWDPHQWH¿UPDWDULHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR
•
RUHÀQRDODYRUDWRULFKHOHDEELDQRFRQIHULWRGHOHJD
•
RUHGDROWUHHÀQRDODYRUDWRULFKHOHDEELDQRFRQIHULWRGHOHJD
•
ore 600 oltre 50 lavoratori che le abbiano conferito delega.
/HRUHGLSHUPHVVRVLQGDFDOHQHOOHPLVXUHVRSUDGHÀQLWHVRQRDGLVSRVL]LRQHROWUHFKHGHOOD
RSU e delle Organizzazioni sindacali anche di altri lavoratori, di volta in volta segnalati, e saranno gestite unitariamente, previa tempestiva richiesta alla Direzione aziendale.
Nelle richieste di permesso sindacale rivolte per iscritto dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori alle Direzioni aziendali dovrà essere indicata, insieme con la causale, la durata del
permesso stesso.
NOTA A VERBALE

In ciascuna unità aziendale il monte per anno solare delle ore di spettanza sarà costituito dalla
sommatoria delle proporzionali ore di permesso mensili, determinate in base al numero delle
deleghe di ciascun mese.
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Permessi sindacali non retribuiti
Si fa rinvio all’articolo 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
I lavoratori eletti alla carica di Consigliere comunale o provinciale che non chiedano di
essere collocati in aspettativa possono fruire di permessi retribuiti per il tempo strettamente
necessario all’espletamento del mandato con un massimo di quattro ore settimanali.
I lavoratori eletti alla carica di Sindaco o di Assessore comunale, ovvero di Presidente di
Giunta provinciale o di Assessore provinciale, possono fruire anche di permessi non retribuiti se richiesti - per un minimo di trenta ore mensili.
5. L’articolo 12 - Versamento dei contributi sindacali
è sostituito dal seguente:
Contributi sindacali
L’azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale a favore delle Organizzazioni
VLQGDFDOLFRQJLXQWDPHQWHÀUPDWDULHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWRDFDULFRGHLGLSHQGHQWLFKHQHIDF-
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ciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dall’interessato.
La delega conterrà l’indicazione per la determinazione dell’ammontare del contributo da
trattenere e l’Organizzazione sindacale cui l’azienda dovrà versarlo.
Le trattenute saranno effettuate ogni mese sulle relative competenze del lavoratore e versate dall’azienda sui conti correnti indicati da ciascun Sindacato.
/·DPPRQWDUH GHO FRQWULEXWR q VWDWR ÀVVDWR GDOOH 2UJDQL]]D]LRQL VLQGDFDOL GHL ODYRUDWRUL
nella misura dello 0,80% da calcolarsi sull’imponibile Inps.
/HD]LHQGHHIIHWWXHUDQQRLOYHUVDPHQWRGHLFRQWULEXWLVLQGDFDOLDL6LQGDFDWLEHQHÀFLDULVXL
conti correnti che verranno comunicati, tramite l’Unionzucchero, dalle Organizzazioni sindacaOLQD]LRQDOLGHLODYRUDWRULFRQJLXQWDPHQWHÀUPDWDULHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR
I versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo a quello cui i contributi
si riferiscono.
Le aziende trasmetteranno, contestualmente ad ogni versamento sui conti correnti, alle Organizzazioni provinciali dei lavoratori elenco di competenza con l’indicazione dei nominativi
e dei singoli importi.
Regolamento per il versamento dei contributi sindacali
Ogni lavoratore può chiedere all’azienda di effettuare sulle sue competenze la trattenuta
a favore dell’Organizzazione sindacale dallo stesso designata, secondo le seguenti modalità:
1) Deleghe
La comunicazione all’azienda avviene mediante sottoscrizione della “delega” (vedi fac-simile allegato 1 al presente Regolamento).
Per l’eventuale revoca della “delega” già rilasciata, il lavoratore deve darne comunicazione scritta alla Direzione ed al Sindacato già destinatario delle quote sindacali ch’egli intende
revocare (vedi fac-simile allegato 2).

a) Lavoratori in servizio al 1° giugno 1999 con contratto a tempo indeterminato
Le “deleghe” già in atto al 1° giugno 1999 mantengono inalterata la loro validità nel tempo.
b) Lavoratori assunti nel corso dell’anno
Le “deleghe” verranno consegnate all’atto dell’assunzione. Avranno validità che si protrarrà nel tempo salvo revoca per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, mentre
avranno validità per la durata del rapporto per i lavoratori assunti con contratto a termine.
Le “deleghe”, completate e sottoscritte dagli interessati, potranno essere consegnate o fatte
pervenire all’azienda, o direttamente dal lavoratore interessato o tramite la RSU o il Comitato
esecutivo della stessa. Per la raccolta delle “deleghe” dei lavoratori assunti per la campagna
bieticola, potrà, ove la RSU o il Comitato esecutivo della stessa lo richieda, essere predisposta
un’urna preventivamente sigillata dalla RSU o dal Comitato esecutivo della stessa. L’urna verrà
esposta per i primi dieci giorni dall’inizio della campagna. Successivamente la RSU o il Comi-
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2) Consegna, raccolta e validità delle deleghe
Le “deleghe”, prima della distribuzione, saranno compilate a cura dell’azienda, per quanto
ULJXDUGDODGHQRPLQD]LRQHGHOORVWDELOLPHQWRLOQRPLQDWLYRGHOODYRUDWRUHODTXDOLÀFDLOQXmero di cartellino, l’indicazione del mese e dell’anno.

tato esecutivo della stessa provvederà al dissuggellamento dell’urna, allo spoglio delle deleghe
rinvenute e, dopo aver controllato che le stesse siano debitamente compilate, alla loro consegna
alla Direzione aziendale.
DICHIARAZIONE A VERBALE

Con riferimento alle iniziative in materia intervenute e in corso in sede generale nazionale,
le Parti concordano il mantenimento in vigore delle suesposte norme, stipulate e confermate
nell’ambito della competenza e dell’autonomia delle Parti sindacali medesime.

ALLEGATO 1

Spettabile Direzione
Io sottoscritto
con la qualifica di (*)

(**)

invio la presente lettera per chiedere a codesta Direzione, ai sensi delle relative disposizioni
contenute nei vigente Ccnl, di trattenere dalle mie competenze ad ogni saldo mensile, la percentuale dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento) sul totale lordo sottoposto a contribuzione Inps a far tempo dal mese in corso e di effettuare mensilmente il versamento per mio
conto, quale mia quota di associazione, al Sindacato qui di seguito segnato (***) e sui c/c che
verrà indicato dallo stesso.
CGIL
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CISL
UIL

Distinti saluti.

Mese:

Anno:

(firma leggibile)
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ALLEGATO 2

Spettabile Direzione
Al Sindacato Provinciale

Io sottoscritto
occupato presso codesta Ditta, cartellino n.
di ritirare la delega a suo tempo rilasciata in favore del Sindacato
conoscenza.

dichiaro
cui scrivo per

Pertanto l’ultima trattenuta in favore di detto Sindacato coinciderà con le mie competenze
relative al mese in corso.
Con distinti saluti

Mese:

Anno:

(firma leggibile)

(*) Impiegato o operaio.
(**) Stabile o avventizio.

6. L’art. 17 - Periodo di prova
è sostituito dal seguente:
In mancanza di esplicita pattuizione, che deve risultare da atto scritto, l’assunzione deve
ritenersi fatta senza periodo di prova.
Quando sia richiesto il periodo di prova, questo non potrà, di regola, essere superiore a:

•
•

Impiegati:
di 1° livello super e di 1° livello: 6 mesi;
di altri livelli: 3 mesi.

Operai: 6 giorni.
Il periodo di prova potrà essere eccezionalmente prorogato, sempre con atto scritto, oltre i
OLPLWLVWDELOLWLGDOSUHVHQWHDUWLFRORÀQRDUDGGRSSLDUOLTXDORUDDOULJXDUGRLQWHUYHQJDVSHFLÀFR
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(***) Indicare con un segno di croce, sul quadretto a sinistra della sigla, il Sindacato prescelto.

accordo tra le parti, eccezion fatta per gli impiegati di 1° livello super e di 1° livello.
Superato favorevolmente il periodo di prova, il lavoratore si intenderà senz’altro confermato in servizio.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla rescissione del contratto, che potrà
aver luogo in qualsiasi momento senza preavviso.
Il servizio prestato durante il periodo di prova del lavoratore confermato va computato a
tutti gli effetti contrattuali.
Il lavoratore che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascerà senz’altro l’azienda ed avrà diritto al pagamento dei giorni di lavoro compiuti in
base alla retribuzione normale del livello nel quale egli è stato assunto.
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7. L’articolo 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
e l’articolo 19 - Stagionalità
sono sostituiti dal seguente:
L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
/HSDUWLFRQYHQJRQRGLGDUHDWWXD]LRQHDTXDQWRODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHLQPDWHULDDIÀGDDOOD
FRQWUDWWD]LRQHFROOHWWLYD,OSUHVHQWHDUWLFRORqVWDWRPRGLÀFDWRDOODOXFHGHO'/JV
In applicazione di quanto previsto dall’art. 21, commi 1 e 2, D. Lgs. 81/2015, e successive
PRGLÀFKHHLQWHJUD]LRQLOH3DUWLVLGDQQRUHFLSURFDPHQWHDWWRHFRQYHQJRQRTXDQWRVHJXH
•
il menzionato Accordo del 17.3.2008 sulla stagionalità soddisfa i requisiti legali per l’applicazione dei termini obbligatori ridotti di interruzione tra più contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo lavoratore;
•
Fermo restando il numero di 5 proroghe previsto dalla normativa per i rapporti di lavoro a
termine, la possibilità di applicare il numero massimo di quattro proroghe anche ad ogni
singolo rapporto di lavoro a termine di carattere stagionale di cui all’Accordo di Settore
sulla stagionalità del 17.3.2008 fermo restando il rispetto della durata massima complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto stagionale previsto dall’Accordo di settore.
Le Parti a livello nazionale convengono l’assenza di intervalli temporali nel caso di asVXQ]LRQLDWHUPLQHHIIHWWXDWHSHUUDJLRQLGLFDUDWWHUHVRVWLWXWLYR DPHURWLWRORHVHPSOLÀFDWLYR
lavoratrici in maternità, ferie, malattia, etc.).
Le parti in attuazione del rinvio operato dall’art. dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015
convengono che non operano intervalli temporali in tutti i casi di assunzioni a termine di durata
non superiore a 12 mesi.
In ogni caso per tutte le ipotesi di contratto a termine di cui all’art. 19, co. 1, D.Lgs.
81/2015 opera il limite di legge dei 36 mesi, con le esclusioni previste dal predetto decreto
legislativo, o le sue eventuali deroghe previste a livello di contrattazione collettiva.
5HVWDQRFRPXQTXHVDOYHOHGLVSRVL]LRQHHOHVROX]LRQLJLjGHÀQLWHH[/VXOODPDWHria a livello aziendale e le intese che abbiano già attuato il rinvio di cui al comma 6 di cui sopra.
$L ÀQL GHOO·DWWXD]LRQH GHOOD SUHYLVLRQH GL FXL DO FRPPD  OHWWHUD D GHOO·DUW  'OJV
SHUIDVHGLDYYLRQXRYHDWWLYLWjVLLQWHQGHXQSHULRGRGLWHPSRÀQRDLPHVLSHU
l’avvio di una nuova unità produttiva.
Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/
PRGXORGLSURGX]LRQHFKHSRWUjSURWUDUVLSHUXQSHULRGRGLWHPSRÀQRDPHVL
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(2) La modalità di computo in termini di media dell’anno (1° gennaio-31 dicembre) opera anche nell’anno 2014. In questo caso si assumerà
come parametro il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre 2013.
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Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno
individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, dell’art. 23, del citato decreto legislativo, le
Parti convengono di individuare nel 25% - da calcolarsi in media annua(2) dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente – il limite percentuale di legge di utilizzo dei contratti a tempo determinato, in tutti i
casi di assunzioni a termine rientranti nella predetta norma legale.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto
percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore.
La percentuale di cui al sesto comma potrà essere aumentata da contratti collettivi conclusi
a livello aziendale.
Le aziende, nell’ambito del sistema di informazione di cui all’art. 2 del presente Ccnl,
forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività
HVXLSURÀOLSURIHVVLRQDOLGHLFRQWUDWWLDWHPSRGHWHUPLQDWRVWLSXODWLQRQFKpLQIRUPD]LRQLLQ
merito all’utilizzo degli stagisti.
L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o
per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi
alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Modalità e strumenti di tali interventi potranno
essere individuati a livello aziendale.
Il personale avventizio assunto per la campagna può, alla conclusione dell’attività produttiva alla quale era stato assegnato, essere trattenuto a prestare servizio oltre la cessazione della
produzione del proprio reparto per la messa in stato di conservazione degli impianti.
'XUDQWHLOSHULRGRSUHÀVVDWRHÀQRDOODVFDGHQ]DGHOWHUPLQHVDUDQQRDSSOLFDWHDOO·DYYHQtizio le norme previste dal presente contratto e da eventuali accordi integrativi eccezion fatta
SHUTXDQWRSUHYLVWRGDJOLDUWLFROL SDUWH,QGHQQLWjLVWUX]LRQHÀJOL  'LULWWRDOORVWXGLR 
72 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni, così come sostituito dal punto 24 delle “DispoVL]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDVDFFDULIHUDµ GDOSDUDJUDIRGHOSXQWRGHOOH
´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDVDFFDULIHUDµQRQFKpGDOO·$FFRUGRLQWHJUDtivo 31 luglio 1983 circa l’abolizione della Cassa di Previdenza.
Per i lavoratori assunti per le campagne di lavorazione il preavviso del termine della lavorazione e quindi della risoluzione del rapporto dovrà essere di 24 ore di lavoro consecutive
riferite alle prestazioni di lavoro degli interessati e ciò nel termine massimo consentito dall’avYLFHQGDPHQWRGHLWXUQLLOSUHDYYLVRDYYHUUjPHGLDQWHDIÀVVLRQHVXOO·DOERGLIDEEULFDGLHOHQFR
QRPLQDWLYRFKHFKLDUDPHQWHVSHFLÀFKLODGDWDGLULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRUR
3HUTXDQWRFRQFHUQHODPDODWWLDHO·LQIRUWXQLRVLDSSOLFDQRÀQRDOODVFDGHQ]DSUHÀVVDWDGHO
rapporto di lavoro le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48, così come sostituiti dal punto 15
GHOOH´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDVDFFDULIHUDµFXLVLIDLQWHJUDOHULQYLR

/HIHULHODWUHGLFHVLPDPHQVLOLWjHODJUDWLÀFDVSHFLDOHQRQFKpLO7)5VDUDQQRFRUULVSRsti, frazionati sulla base di tanti 365esimi quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine,
all’atto della risoluzione del rapporto a termine medesimo.
Tale sistema sarà seguito anche per calcolare il trattamento economico dei ratei corriVSRQGHQWLDLULSRVLGLFXLDOSXQWRGHOOH´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULD
saccarifera”.
L’avventizio che passi a tempo indeterminato non dovrà sottostare a periodi di prova, qualora il periodo di avventiziato abbia superato la durata del periodo di prova stesso.
In occasione della necessità aziendale di instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di posizioni di lavoro normalmente ricoperte dai lavoratori di cui alle ipotesi
già previste dall’art. 1, lett. A), della l. n. 230/1962 e dal D.P.R. n. 1525 del 1963, l’azienda
esaminerà la possibilità di ricercare modalità di stabilizzazione, facendo ricorso, in modo non
esclusivo, ai suddetti lavoratori, fermo restando le indispensabili compatibilità professionali
QHFHVVDULHHOHHVLJHQ]HGLÁHVVLELOLWjULFKLHVWHGDOPHUFDWRGHOODYRUR
Le modalità di stabilizzazione, che prevedono anche la valorizzazione delle iniziative formative già effettuate, delle posizioni di lavoro ricoperte e della conseguente professionalità
PDWXUDWDSRWUDQQRULJXDUGDUHDQFKHLOULFRUVRDOSDUWWLPHYHUWLFDOHFRQOHFDUDWWHULVWLFKHGLÁHVsibilità ed elasticità che rendano le modalità di stabilizzazione idonee a rispondere in maniera
coerente alle esigenze organizzative del sistema produttivo”.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

In caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro degli operai avventizi, ove essi
siano tenuti a disposizione fuori dello stabilimento, l’azienda integrerà il trattamento della Cassa integrazione guadagni di cui alle vigenti disposizioni legislative - qualora ricorrano le condi]LRQLGHOVXRLQWHUYHQWRÀQRDOODFRQFRUUHQ]DGHOGHOODUHWULEX]LRQHQRUPDOHJLRUQDOLHUD
in modo che, in complesso, l’operaio venga comunque a realizzare, per tutto il periodo tenuto a
disposizione, il 50% di quanto avrebbe percepito se la sospensione non fosse avvenuta.
Gli operai di cui al precedente comma cesseranno di essere a disposizione con semplice
DYYLVRDIÀVVRLQSRUWLQHULDGDSDUWHGHOOD'LUH]LRQHGHOORVWDELOLPHQWRRUHSULPD
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DICHIARAZIONE COMUNE

Gli allegati ai contratti aziendali sottoscritti il 25 luglio 2002 sono espressamente richiamati e fanno parte integrante del presente contratto collettivo nazionale.
Nell’occasione del recepimento degli allegati in questione, le Parti si danno reciprocamente atto che il carattere di sperimentalità, concordato in occasione dalla contrattazione aziendale
è venuto meno.
L’allegato F è, dunque, parte sostanziale e formale del presente contratto.
PRIMA NOTA A VERBALE

Le Parti confermano che le assunzioni effettuate ai sensi dell’allegato F non concorrono
a determinare la base di computo, in caso di reintroduzione di “quote di riserva” così come in
passato previste dall’articolo 25, commi 1 e 6, della legge 223/91.
SECONDA NOTA A VERBALE

Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di contratto a tempo
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determinato, le Parti, in sede aziendale, potranno valutare l’opportunità di individuare, nella
stessa sede, concrete fattispecie relative alle lettere a), c), e), f), comma 2, dell’art. 23, D.Lgs.
81/2015 e riconducibili alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo
di cui all’art. 1 del medesimo decreto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA

/H3DUWLFRQYHQJRQRVXOODQHFHVVLWjGLXWLOL]]DUHVWUXPHQWLGLÁHVVLELOLWjGHOPHUFDWRGHO
ODYRURÀQDOL]]DWLDVRVWHQHUHSURFHVVLGLVYLOXSSRD]LHQGDOHHGRFFXSD]LRQDOH
$WDOÀQHVDUDQQRULFHUFDWLHYHQWXDOLSHUFRUVLGLVWDELOL]]D]LRQHRFFXSD]LRQDOHDWWUDYHUVR
il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato ivi inclusi i rapporti di lavoro a
carattere stagionale consolidati e ricorrenti nel tempo verso il tempo indeterminato a partire
dall’utilizzo del part-time verticale.

Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i casi rientranti nella
previsione di cui all’art. 1, co. 1, Dlgs 368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 7,
prima parte, dell’art. 10 del citato decreto legislativo, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 14 % in media annua dei lavoratori con contratto
a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente,
QHOOHVHJXHQWLLSRWHVLVSHFLÀFKH
•
lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da
quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito
dell’azienda;
•
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
•
FRSHUWXUD GL SRVL]LRQL GL ODYRUR QRQ DQFRUD VWDELOL]]DWH LQ FRQVHJXHQ]D GL PRGLÀFKH
dell’organizzazione di impresa;
•
sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
•
lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
•
attività non programmabili e non ricomprese nell’attività ordinaria) (nota: comma abrogato, si veda infra Norma transitoria)
Le Parti convengono che la previsione di cui sopra concernente il rispetto del limite percentuale del 14 %, trova applicazione solo per i rapporti di lavoro a termine instaurati antecedentemente la data di entrata in vigore della Legge 78/2014 (e cioè instaurati prima del dal 21
marzo 2014).
8. L’articolo 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni
di semplice attesa e custodia
è sostituito dal seguente:

•
•
•
•
•

Si considerano rientranti tra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
autista di vettura senza altre mansioni;
infermiere senza altre mansioni;
IDWWRULQRRFRPPHVVRG·XIÀFLR
inserviente;
portiere;
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NORMA TRANSITORIA

•
•
•
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•

custode o guardiano.
L’orario di lavoro dei discontinui deve essere predeterminato in alternativa:
in 10 ore giornaliere, corrispondenti a 50 ore settimanali,
o
in 9 ore giornaliere, corrispondenti a 45 ore settimanali,
o
in 8 ore giornaliere, corrispondenti a 40 ore settimanali.

All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue, l’azienda comunicherà
per iscritto al lavoratore la sopra citata predeterminazione dell’orario. Analoga comunicazione
scritta sarà effettuata in caso di eventuale spostamento ad altro scaglione di orario del discontinuo, con un preavviso di almeno 30 giorni, durante i quali resteranno fermi l’orario e la retribuzione precedenti.
La retribuzione mensile (174 ore) copre per tutti i discontinui - operai ed impiegati - le
prestazioni corrispondenti a 40 ore settimanali.
I discontinui - operai ed impiegati - il cui orario sia predeterminato in 9 ore giornaliere
e 45 settimanali percepiranno per ogni ora prestata dalla 41a alla 45a settimanale un ulteriore
centosettantaquattresimo della retribuzione mensile.
I discontinui - operai e impiegati - il cui orario sia predeterminato in 10 ore giornaliere
e 50 settimanali percepiranno per ogni ora prestata dalla 41a alla 50a settimanale un ulteriore
centosettantaquattresimo della retribuzione mensile.
Le prestazioni per lavoro straordinario richieste dalla 46a alla 54a ora ai discontinui con
orario predeterminato su 9 ore giornaliere e dalla 51a alla 60a ai discontinui con orario predeterminato su 10 ore giornaliere saranno compensate con la maggiorazione percentuale del 40%;
QHOO·LSRWHVLSHUFRQWURLQFXLWDOLPDJJLRULSUHVWD]LRQLVLDQRULFKLHVWHLQUHJLPHGLÁHVVLELOLWj
saranno compensate con la sola percentuale del 20%.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario oltre i limiti di cui al precedente
comma (50% o 60%) si applicheranno:
•
per i lavoratori con orario predeterminato in 10 ore giornaliere: a partire dalla 61a ora;
•
per i lavoratori con orario predeterminato in 9 ore giornaliere: a partire dalla 55a ora.
Le percentuali di maggiorazione per lavori a turni avvicendati (10% diurno, 20% notturno)
si cumulano con quelle previste per il lavoro straordinario di cui al 7° comma del presente arWLFRORQRQFKpFRQODSHUFHQWXDOHGHOODYRURSUHVWDWRLQUHJLPHGLÁHVVLELOLWjHTXLQGLLOFXPXOR
ha luogo nei limiti seguenti:
•
SHULODYRUDWRULFRQRUDULRSUHGHWHUPLQDWRLQRUHJLRUQDOLHUHÀQRDOODDRUDVHWWLPDQDle compresa;
•
SHULODYRUDWRULFRQRUDULRSUHGHWHUPLQDWRLQRUHJLRUQDOLHUHÀQRDOODDRUDVHWWLPDQDOH
compresa.
A decorrere dal 1° gennaio 1993 la maggiorazione per il lavoro a turni notturni viene
elevata al 30%.
A decorrere dal 1° gennaio 1993 è istituita la seguente maggiorazione: lavoro domenicale
con riposo compensativo: 10%.
Ovviamente per gli operai discontinui ai quali venisse assegnato un orario di 8 ore giornaliere, corrispondenti a 40 settimanali, le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario e
lavoro a turni avvicendati decorreranno negli stessi termini degli operai di produzione.
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Trattamento festività nazionali ed infrasettimanali
Il trattamento per le festività nazionali ed infrasettimanali, di cui all’articolo 34 (così come
VRVWLWXLWRGDOSXQWRGHOOH´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDVDFFDULIHUDµ 
sarà conteggiato in ragione di 8, 9 o 10 ore in correlazione al normale orario giornaliero di
lavoro predeterminato.
Operai
,WUDWWDPHQWLHFRQRPLFLSUHYLVWLSHU)HULH3UHDYYLVRH7UDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRVDUDQQR
conteggiati come in appresso indicato, in correlazione al normale orario giornaliero di lavoro
FRPHVRSUDGHÀQLWR
Trattamento ferie
Anzianità

Su 8 ore giornaliere

Su 9 ore giornaliere

Su 10 ore giornaliere

Fino a 3 anni di
anzianità

ore 176

ore 198

ore 220

Oltre il 3° anno di
anzianità

ore 200

ore 225

ore 250

La giornata di ferie verrà quindi conteggiata in ragione di 8, 9 o 10 ore in correlazione al
normale orario giornaliero di lavoro predeterminato.

Anzianità

Su 8 ore giornaliere

Su 9 ore giornaliere

Su 10 ore giornaliere

Fino a 5 anni
di anzianità

ore 48

ore 54

ore 60

Oltre il 5° anno
di anzianità

ore 88

ore 99

ore 110

Oltre i 10 anni

ore 120

ore 135

ore 150

Trattamento di fine rapporto
Su 8 ore giornaliere

Su 9 ore giornaliere

Su 10 ore giornaliere

ore 174

ore 180

ore 200
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Preavviso e sua indennità sostitutiva
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9. L’articolo 27 - Disciplina delle Mansioni
è sostituito dal seguente:
,ODYRUDWRULQHOO·HVHFX]LRQHGHOODYRURHGHOOHPDQVLRQLORURDIÀGDWHGHYRQRDWWHQHUVLDOOH
istruzioni ricevute.
Il livello attribuito ai lavoratori non li esonera dal prestare la propria opera per gli altri
lavori e mansioni che venissero eventualmente loro comandati, tenendo conto del livello di
appartenenza, della capacità e dell’attitudine.
In caso di svolgimento di mansioni rientranti in livello superiore a quello di appartenenza,
sarà corrisposto ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione mensile già goduta e per tutta la durata dello svolgimento delle mansioni superiori, un importo pari alla differenza tra il minimo
tabellare del livello superiore, e la retribuzione mensile di fatto percepita, esclusi gli aumenti
periodici di anzianità, in quanto, ovviamente, tale differenza sussista.
Nella determinazione dell’importo di cui al comma precedente si terrà altresì conto della
GLIIHUHQ]DGHLYDORULGHOSUHPLRGLSURGX]LRQHÀVVRPHQVLOHUHODWLYRDLGLYHUVLOLYHOOLHGLFXLDO
SDUDJUDIRGHOSXQWRGHOOH´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDVDFFDULIHUDµ
Il lavoratore che per un periodo superiore a due mesi, anche non consecutivi, nel volgere
di un anno sia adibito al disimpegno di mansioni proprie di un livello superiore a quello cui
appartiene, sarà promosso al livello medesimo a tutti i conseguenti effetti.
Detto periodo è elevato a tre mesi per lo svolgimento delle mansioni impiegatizie proprie
dei livelli 1° super non quadro, 1° e 2°.
In caso di passaggio a livello superiore, la nuova retribuzione di fatto sarà determinata meGLDQWHDVVRUELPHQWRÀQRDFRQFRUUHQ]DGHOQXRYRPLQLPRGHJOLHYHQWXDOLDXPHQWLGLPHULWRH
attribuendo gli eventuali aumenti periodici di anzianità già maturati, nel valore in cifra stabilito
per il nuovo livello.
La Direzione provvederà a comunicare al lavoratore il suo passaggio a superiore livello a
mezzo di comunicazione scritta nella quale saranno indicati:
a) il livello cui il lavoratore viene assegnato;
b) la nuova retribuzione mensile spettantegli suddivisa nei suoi elementi costitutivi.
Quando si tratti di sostituzione di un altro lavoratore per sua assenza temporanea dovuta
a malattia, infortunio, gravidanza e maternità, aspettativa o servizio militare, il passaggio al
OLYHOORVXSHULRUHGRYUjDYYHQLUHTXDORUDO·DVVHQ]DGHOVRVWLWXLWRGLYHQJDGHÀQLWLYD
Disposizioni particolari per gli operai
Nelle stazioni di lavoro ricoperte da una squadra di operai, in caso di assenza di un componente della squadra, gli altri lavoratori percepiscono anche la retribuzione normale dell’operaio
mancante sino alla sua sostituzione, sempre che lo sostituiscano nelle sue mansioni in aggiunta
a quelle loro proprie.
All’operaio turnista che, per esigenze di turno, venga adibito per almeno tre giorni la settimana a mansioni proprie di un livello superiore a quello cui appartiene, sarà corrisposta per
l’intera settimana la retribuzione afferente al livello superiore, fermi sempre restando gli aumenti di merito e di anzianità goduti nel livello di appartenenza.
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10. Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
,SDVVDJJLGLODYRUDWRULGDOODTXDOLÀFDRSHUDLDDTXHOODLPSLHJDWL]LDFKHVLDQRVWDWLRVLDQR
disposti dal 1° maggio 1980 in poi non comportano la risoluzione dell’originario rapporto di
lavoro, che continuerà con il mantenimento dell’anzianità maturata a tutti i conseguenti effetti,
ivi inclusi gli aumenti periodici di anzianità.
/·RSHUDLRDOTXDOHYHQJRQRWHPSRUDQHDPHQWHHGLQYLDGHOWXWWRHFFH]LRQDOHDIÀGDWHPDQsioni impiegatizie dovrà avere per quel periodo almeno il medesimo trattamento economico
degli impiegati avventizi svolgenti analoghe mansioni, senza che il decorso a tutti gli effetti
della sua anzianità da operaio resti interrotto.

/DGXUDWDVHWWLPDQDOHGHOO·RUDULRQRUPDOHGHOVLQJRORODYRUDWRUHqÀVVDWDLQRUH
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali, mentre, per
i lavoratori addetti a mansioni discontinue di cui al punto 9, per lavoro straordinario si intende
quello prestato oltre le 60 ore settimanali per i lavoratori con orario predeterminato in 10 ore giornaliere, ed oltre le 54 ore settimanali per i lavoratori con orario predeterminato in 9 ore giornaliere
e, per le lavorazioni nei periodi di stagionalità, quello prestato oltre gli orari previsti dalla legge.
Nei periodi di non lavorazione della barbabietola l’orario settimanale di lavoro verrà distribuito in cinque giorni di 8 ore ciascuno (dal lunedì al venerdì).
$L VROL ÀQL FRQWUDWWXDOL OD SUHVWD]LRQH QRUPDOH GHL ODYRUDWRUL JLRUQDOLHUL QRQ LQVHULWL LQ
WXUQLHQRQGLVFRQWLQXLqÀVVDWDFRQGHFRUUHQ]DJHQQDLRLQRUHVHWWLPDQDOLDWDO
ÀQHXWLOL]]DQGRLULSRVLLQGLYLGXDOLGLFXLDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORFRQFRQVHJXHQWH
esclusione dei periodi di stagionalità.
(YHQWXDOLPRGLÀFKHGHOUHJLPHGLRUDULRVHWWLPDQDOHD]LHQGDOPHQWHLQDWWR UHDOL]]D]LRQH
delle 39 ore settimanali come media plurisettimanale e passaggio dalle 40 ore alle 39 e viceversa), in relazione a ragioni tecnico-organizzative e di mercato, saranno oggetto di confronto, nel
rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dal successivo comma 25, in un apposito incontro
con la RSU che l’azienda dovrà attivare in ordine a tali programmazioni ed al godimento delle
ore di riposo individuali - di cui al comma 23 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti dai
commi 23 e 25 - non utilizzati.
Le determinazioni dell’orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative
ULIHULWHDLVHUYL]LHGDJOLLPSLDQWLÀQDOL]]DWHDOODPLJOLRUHXWLOL]]D]LRQHGHJOLVWHVVL
In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le Parti
si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali,
tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obietWLYDJLXVWLÀFD]LRQHLQQHFHVVLWjLPSUHVFLQGLELOLLQGLIIHULELOLGLGXUDWDWHPSRUDQHDHWDOLGDQRQ
ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro straordinario
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11. L’articolo 30 - Orario di lavoro, l’articolo 30bis, l’art. 30 ter
e l’articolo 31 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni
- maggiorazioni e l’articolo 32 - Riposo per i pasti
sono sostituiti dalla normativa seguente che per l’art. 32 - Riposo per i pasti costituisce condizione di migliore favore

q FRQVHQWLWR D WLWROR HVHPSOLÀFDWLYR QHO FDVR GL LPSUDWLFDELOLWj GHOOH VWUDGH LQWHUUX]LRQL GL
erogazione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non
prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze
eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all’attività
di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle
materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili
connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno (quali ad esempio bilanci,
inventari). Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU o al Comitato
esecutivo della stessa.
Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario
saranno concordate preventivamente tra Direzione aziendale e la RSU o il Comitato esecutivo
della stessa, nei limiti di 80 ore annue pro-capite.
3HU L ODYRUL D WXUQL DYYLFHQGDWL H[WUD ODYRUD]LRQH EDUEDELHWROD HV EDULWD]LRQH PHODVVD
UDIÀQD]LRQHJUHJJLRSURGX]LRQHOLHYLWRHGDOFRROFRQIH]LRQDPHQWRSURGRWWLHFF O·RUDULRGL
8 ore giornaliere e 40 settimanali è distribuito in 5 giorni, garantendosi comunque un riposo
settimanale di 2 giorni mobili non consecutivi distribuiti a seconda della rotazione dei turni.
Eventuali prestazioni straordinarie che fossero necessarie per tali lavorazioni saranno concordate come sopra con la RSU o con il Comitato esecutivo della stessa.
Nel caso di lavoro a turni, il lavoratore del turno cessante non potrà abbandonare il suo
posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
La Direzione aziendale concorderà con la RSU o con il Comitato esecutivo della stessa la
distribuzione dell’orario di lavoro.
/D'LUH]LRQHD]LHQGDOHSURYYHGHUjDGDIÀJJHUHLQDSSRVLWDWDEHOODGHWWRRUDULRVHFRQGROH
norme di legge.
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CHIARIMENTO A VERBALE

L’adozione dell’orario settimanale di 39 ore comporta l’assorbimento di un’ora alla settimana dalla quantità di riposi individuali di cui al comma 23 del presente articolo e ciò a prescindere dall’eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto
o meno alla retribuzione.
Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l’orario di 39 ore per un numero di
settimane inferiore alle 52, l’assorbimento sarà limitato ad un’ora per ciascuna settimana con
prestazione di 39 ore.
*

*

*

)HUPRUHVWDQGRFKHDJOLHIIHWWLOHJDOLO·RUDULRQRUPDOHGLODYRURqTXHOORÀVVDWRGDOODOHJge, si indicano come segue le percentuali di maggiorazione per prestazioni eccedenti le 40 ore
settimanali, a turni, festive e notturne:
D  LOODYRURVWUDRUGLQDULRSUHVWDWRROWUHODDHÀQRDOODDRUDVHWWLPDQDOHqFRPSHQVDWRFRQ
la maggiorazione del 40%;
b) il lavoro straordinario eccedente le 48 ore settimanali è compensato con la maggiorazione
del 50%;
F  LOODYRURSUHVWDWRROWUHOHRUHVHWWLPDQDOLLQUHJLPHGLÁHVVLELOLWjYLHQHFRPSHQVDWRFRQ
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la sola percentuale del 20%;
è considerato lavoro a turni quello svolgentesi su due o più turni avvicendati e viene compensato:
• con la maggiorazione del 10% per i turni diurni (tra le ore 6 e le 22);
• con la maggiorazione del 30% per i turni notturni (tra le ore 22 e le 6).
Tali maggiorazioni si cumulano con quella del 40% prevista per il lavoro straordinario
ROWUHODDHÀQRDOODRUDVHWWLPDQDOH DG QRQFKpFRQODSHUFHQWXDOHGHOODYRUR
SUHVWDWRLQUHJLPHGLÁHVVLELOLWj FG 
Le indennità per turni avvicendati competono a quei lavoratori che prestino attività continuativa a turno, avvicendandosi l’un l’altro agli stessi impianti ed alla stessa lavorazione,
e ciò anche nell’ipotesi in cui gli orari nei turni non subiscano rotazione;
e) è considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni festivi previsti dall’art. 34 (così
FRPHVRVWLWXLWRGDOSXQWRGHOOH´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDVDFcarifera”), eccezion fatta per il S. Patrono durante il periodo di lavorazione, ovvero quello
effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale compensativo e viene compensato con
la maggiorazione del 60%;
f) è considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino e viene compensato con la maggiorazione del 60%;
g) il lavoro straordinario notturno effettuato tra le ore 22 e le 6 e il lavoro straordinario festivo
sono compensati con la maggiorazione del 60%;
h) il lavoro dei guardiani che prestano servizio solo di notte (tra le ore 22 e le 6) viene compensato con la maggiorazione del 10%;
í) i lavoratori che, dopo aver compiuto il loro orario di lavoro, fossero chiamati dal loro domicilio fuori lavorazione in ore notturne, ed in lavorazione, fuori del loro turno, saranno
compensati:
• per gli impiegati: con la maggiorazione dell’80% sul valsente orario della retribuzione
normale mensile;
• per gli operai: con la maggiorazione dell’80% sulla retribuzione oraria normale, comprendendo nelle ore da compensarsi anche quelle del percorso da casa al luogo di
lavoro e viceversa;
l) a decorrere dal 1° gennaio 1993 è istituita la seguente maggiorazione: lavoro domenicale
con riposo compensativo: 10%.
m) ferme restando le disposizioni di legge richiamate dal presente punto 12 (es. R.D.
1957/1923), ai lavoratori che nei periodi di stagionalità superino l’orario normale di cui al
1° comma sarà corrisposta una maggiorazione del 40% per il lavoro prestato oltre la 40a e
ÀQRDOODDRUDVHWWLPDQDOHHGHOSHULOODYRURHFFHGHQWHOHRUHVHWWLPDQDOL
Ai soli effetti retributivi di cui al presente Ccnl, per lavoro notturno si intende quello effetWXDWRGDOODYRUDWRUHGDOOHRUHDOOHRUH6LFRQVLGHUDODYRURQRWWXUQRDLÀQLOHJDOLGLFXLDO
d.lgs. n. 66 del 2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le
ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 11,
secondo comma, del citato provvedimento (donne, dall’accertamento dello stato di gravidanza
ÀQRDOFRPSLPHQWRGLXQDQQRGLHWjGHOEDPELQRODODYRUDWULFHPDGUHGLXQÀJOLRGLHWjLQferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o
LOODYRUDWRUHFKHVLDO·XQLFRDIÀGDWDULRGLXQÀJOLRFRQYLYHQWHGLHWjLQIHULRUHDGRGLFLDQQLOD
lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
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d)

IHEEUDLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL 
L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell’art. 12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l’informativa di cui al secondo comma della disposizione sopra citata.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo vanno conteggiate sul valsente orario che si
determina dividendo la retribuzione normale mensile per 174. Le ore non lavorate per ferie,
congedo matrimoniale, festività nazionali ed infrasettimanali, permessi retribuiti, malattie ed
LQIRUWXQLVDUDQQRFRPSXWDWHDLÀQLGHOFDOFRORGHOO·RUDULRVHWWLPDQDOHGLODYRUR
Le Parti confermano che le maggiorazioni di cui ai punti 9, 12 e 20 delle “Disposizioni
VSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDVDFFDULIHUDµLQTXDQWRFRPSUHQVLYHGHOODORURHYHQWXDOH
LQFLGHQ]DVXLYDULLVWLWXWLFRQWUDWWXDOLHGLOHJJHQRQVRQRFRPSXWDELOLDLÀQLGLWDOLLVWLWXWLVDOYR
quanto diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli del presente contratto.
Fermo restando quanto già previsto dal 12° comma del successivo paragrafo FLESSIBILITÀ del presente articolo, ove le lavoratrici madri e i lavoratori padri nei primi 24 mesi di vita
del bambino, manifestino l’interesse a percepire le sole maggiorazioni concernenti prestazioni
effettuate in regime di lavoro straordinario, l’azienda accoglierà le relative richieste di accantonamento su un conto individuale (cd. Banca ore) delle ore effettuate a tale titolo.
Il lavoratore padre / lavoratrice madre potranno attingere a tale conto per utilizzare i riposi
compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi da fruire entro 12 mesi
dalla maturazione, nel rispetto delle esigenze aziendali.
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*

*

*

,QVRVWLWX]LRQHGHOOHH[IHVWLYLWjDEROLWHGDOODOHJJHQH'35GLFHPEUH
n. 792 e del trattamento per le stesse previsto dall’Accordo Interconfederale 25 gennaio 1977,
il lavoratore fruirà, tenendo conto delle esigenze di continuità dell’attività produttiva, di gruppi
di 8 ore di riposi individuali retribuiti pari a 32 ore, maturabili per dodicesimi nel senso che i
lavoratori che nell’anno solare non hanno maturato le 4 giornate avranno diritto a fruire di 1/12
di tali riposi per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Diverse modalità di utilizzo formeranno oggetto di esame tra la Direzione aziendale e la
RSU avuto riguardo alle necessità tecnico-produttive, ai periodi di maggiore intensità produttiva e con esclusione dei periodi di attività stagionali.
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD IHVWLYLWj GHO  QRYHPEUH LO ODYRUDWRUH EHQHÀFHUj GHO WUDWWDPHQWR
economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.
*
1.

2.

*

*

Fermo restando l’orario normale di 40 ore settimanali, il monte ore annuo di 68 ore di
riduzione di cui al Ccnl 22 giugno 1987 è elevato, per tutti i lavoratori, a 72 ore a partire
dal 1° gennaio 1993 ed a 76 a partire dal 1° ottobre 1994 a titolo di riposi individuali.
Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi di inizio e cessazione del rapporto di
lavoro; a tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni;
per i lavoratori adibiti a lavoro su tre turni a ciclo continuo - con riposi a scorrimento - durante la campagna bieticolo-saccarifera, è prevista l’ulteriore maturazione rispetto a quanto
indicato al punto 1), di 8 ore di riduzione, a partire dal 1° ottobre 1994 a titolo di riposi
individuali.
L’attribuzione di tali maggiori quote di riduzione d’orario a questi lavoratori, dovrà essere
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disposta in proporzione diretta al periodo lavorato a ciclo continuo nell’anno solare;
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i riposi per i lavoratori che prestano la loro attività su tre
turni per sei giorni e su tre turni per sette giorni, saranno incrementati di 4 ore restando
invariate le modalità di godimento. Inoltre le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili
con quanto eventualmente già in atto e concordato a titolo analogo (riduzioni di orario a
qualunque titolo concesse, permessi, ferie, ecc.).
3. a far data dal 1° gennaio 1996 a tutti i lavoratori che prestano la loro opera in turni normali tre per sei o tre per sette a ciclo continuo con riposi a scorrimento, sarà attribuita una
ulteriore riduzione di orario pari a trenta minuti primi per ogni turno notturno settimanale
effettivamente lavorato. La riduzione di orario di cui al presente punto 3) sarà attribuita a
titolo di riposi individuali.
Le riduzioni d’orario di cui sopra avverranno in correlazione alle ore di effettiva prestazione, maturando anche per le assenze per le quali corre l’obbligo della retribuzione a carico
dell’azienda nonché per l’assenza obbligatoria per maternità.
Una diversa utilizzazione di tale ulteriore periodo di riduzione dell’orario individuale sarà
oggetto tra la Direzione aziendale e la. RSU o il Comitato esecutivo della stessa di un esame
che tenga conto delle necessità tecnico-produttive, dei periodi di maggiore intensità produttiva
e con esclusione dei periodi di attività stagionali. La riduzione di cui al precedente comma non è
cumulabile con quanto eventualmente già in atto o concordato a titolo analogo (permessi, ferie,
ecc.) e secondo modalità e criteri di cui al Protocollo d’intesa 22/1/1983.
/HULGX]LRQLGLRUDULRGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVDUDQQRDVVRUELWHÀQRDFRQFRUUHQ]DLQ
caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia anche se assunti in sede europea e recepiti
dalla legislazione italiana.
Per quanto concerne la riduzione dell’orario di lavoro, nelle sue quantità e termini concorGDWLUHVWDLQWHVRLQÀQHFKHHVVDDQFKHQHLOLHYLWLÀFLHQHOOHGLVWLOOHULHQRQGRYUjLQFLGHUHVXOOD
continuità del ciclo produttivo e dei relativi turni.
*

*

Programmazione annuale degli orari di lavoro
1HOO·LQWHQWRGLDVVLFXUDUHODSLUD]LRQDOHXWLOL]]D]LRQHGHJOLLPSLDQWLDLÀQLGHOFRQVHJXLmento di un sempre migliore livello di produttività e di salvaguardia dei livelli qualitativi di
produzione nonché, comunque, delle punte di maggiore intensità produttiva e confermando l’esclusione dei periodi di attività stagionali, tenendo anche conto degli aspetti sociali di interesse
dei lavoratori, entro il 1° trimestre di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello aziendale
nel corso del quale, previa illustrazione della Direzione aziendale alla RSU, saranno esaminati
i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie, all’utilizzo dei riposi individuali in
VRVWLWX]LRQHGHOOHH[IHVWLYLWjHGLTXHOOLDWLWRORGLULGX]LRQHG·RUDULRGHLULSRVLLQGLYLGXDOLQRQ
XWLOL]]DWLDLÀQLGHOUDJJLXQJLPHQWRGHOODSUHVWD]LRQHQRUPDOHGLRUHQRQFKpOHSURVSHWWLYH
UDJLRQHYROPHQWHSUHYHGLELOLGLXWLOL]]RGHOODÁHVVLELOLWjGHJOLRUDULGLVLJQLÀFDWLYLULFRUVLDO
lavoro straordinario, alle assunzioni dovute alla stagionalità della produzione e dei consumi.
/·HVDPHGLFXLDOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRÀQDOL]]DWRDGXQDSURJUDPPD]LRQHDQQXDOHFKH
salvaguardi le punte di maggiore intensità produttiva nonché i periodi di stagionalità, esaurisce,
DWWUDYHUVRODYHULÀFDGHOOHHVLJHQ]HODGGRYHVLDULFKLHVWDGDOOHVLQJROHGLVSRVL]LRQLFRQWUDWWXDOL
le previsioni di cui agli istituti sopra citati.
Ove, nel corso dell’anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla pro-
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*

JUDPPD]LRQHSHULVLQJROLLVWLWXWLDQFKHLQUHOD]LRQHDOOHHVLJHQ]HGLÁHVVLELOLWjFRPSOHVVLYD
che caratterizzano taluni settori, in appositi incontri si procederà all’aggiornamento di programmi e previsioni.
*

*

*

DICHIARAZIONE COMUNE
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Tenuto conto di quanto previsto in materia di orario nel presente contratto, le Parti confermano che il ricorso al lavoro straordinario avverrà nello spirito delle intese interconfederali e
QHOULVSHWWRGHOOHVSHFLÀFKHQRUPDWLYHFRQWUDWWXDOL
Flessibilità
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva anche attraverso il migliore utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo
VWRFFDJJLRDOODYHQGLWDDQFKHFRQULIHULPHQWRDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRDLOLPLWLGLGXUDELOLWjGHL
SURGRWWLDÁXWWXD]LRQLGLPHUFDWRDFDUDWWHULVWLFKHGLVWDJLRQDOLWjHRDOODGLVSRQLELOLWjGHOOD
materia prima, l’orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può essere realizzato come
PHGLDLQXQDUFRWHPSRUDOHDQQXRÀQRDGXQPDVVLPRSHULOVXSHUDPHQWRGHOO·RUDULRVHWWLmanale medesimo - di 88 ore per anno solare o per esercizio calcolate a livello individuale. La
ÁHVVLELOLWj FRVu FRPH LQGLFDWD q REEOLJDWRULD H LPSHJQDWLYD SHU RJQL ODYRUDWRUH LQWHUHVVDWR
giornaliero e/o turnista, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti, qualunque ne sia la tipologia contrattuale e può di volta in volta essere articolata su uno o più turni in
IXQ]LRQHGHOOHVSHFLÀFKHHVLJHQ]HD]LHQGDOL
Fermo restando in ogni caso il nuovo limite orario di cui al comma precedente, sono fatte
salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia.
In tali casi l’azienda informerà la RSU per esaminare preventivamente le esigenze anziGHWWHDLÀQLGLGHWHUPLQDUHODUHDOL]]D]LRQHSHUO·LQWHUDD]LHQGDRSHUSDUWHGLHVVDGLRUDULFRPprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore settimanali entro il limite
di 48 ore settimanali, e settimane con prestazioni lavorative inferiori a 40 ore. Gli scostamenti
eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla RSU.
Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmate saranno compensate
con le maggiorazioni contrattuali.
Per le ore prestate oltre l’orario di 40 ore verrà corrisposta la maggiorazione del 20% da
liquidarsi nei periodi di superamento.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale sia nei
periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario anche agli effetti
degli istituti contrattuali.
Le modalità applicative, relative all’utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze orJDQL]]DWLYH D]LHQGDOL VDUDQQR GHÀQLWH FRQJLXQWDPHQWH LQ WHPSR XWLOH LQ VHGH GL HVDPH WUD
Direzione e RSU.
/DSUHVHQWHQRUPDWLYDVXOODÁHVVLELOLWjQRQSUHYHGHSUHVWD]LRQLGRPHQLFDOLVDOYHOHLSRWHVL
di turni continuativi e accordi tra le parti.
/·DWWXD]LRQHGHOODÁHVVLELOLWjFRVuFRPHLQGLFDWDqLPSHJQDWLYDSHUWXWWLLODYRUDWRULLQWHUHVsati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
*

*
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In relazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo alimentare, rigidamente condizionato dagli andamenti di mercato e delle materie prime, da stagionalità dei consumi e della
SURGX]LRQHGDHVLJHQ]HVSHFLÀFKHGHLFRQVXPDWRULOH3DUWLULFRQRVFRQRO·LPSRUWDQ]DFKHOH
realtà industriali alimentari possano ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire opportunità di crescita ed affermazione, con conseguenti positive implicazioni sulle condizioni e
le opportunità di lavoro.
/H3DUWLQHOFRQIHUPDUHO·LPSLDQWRQRUPDWLYRGHOSXQWRGHOOH´'LVSRVL]LRQL6SHFLÀFKH
SHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDVDFFDULIHUDµULFRQRVFRQRFKHSHUULVSRQGHUHDOOHHVLJHQ]HGLÁHVVLbilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le conGL]LRQLGHLODYRUDWRULSRVVDQRHVVHUHDWWLYDWLQHJR]LDWLSHUODGHÀQL]LRQHGLLQWHVHDQFKHDWLWROR
sperimentale, riferite all’intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di
orario ulteriori e diverse rispetto a quanto previsto dal suddetto punto 12.
Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti, diverse articolazioni
dell’orario di lavoro inferiori a quello del citato punto 12, correlando la distribuzione nel tempo,
la durata e la remunerazione della prestazione.
Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dal summenzionato punto 12 di optare per il
percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi
compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche
individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione (ad
esempio banca ore).
I predetti riposi compensativi accantonati nella Banca ore potranno essere individualmente
utilizzati, sempre nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione, anche per l’osservanza di festività religiose diverse da quelle di cui al citato punto 12.
6RQRIDWWHVDOYHOHGLVSRVL]LRQLHOHVROX]LRQLJLjGHÀQLWHVXOODPDWHULDDOLYHOORD]LHQGDOH
*

*

DICHIARAZIONE A VERBALE

Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle Parti sociali, le Parti
concordano che, in caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle
FDUDWWHULVWLFKHGHOVHWWRUHDQFKHDOÀQHGLHYLWDUHDOWHUD]LRQLDJOLHTXLOLEULFRPSOHVVLYLGLFXLDO
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
NOTA A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure per il calcolo medio del termine di
durata massima dell’orario di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 66 del 2003, non comportano variazione
alcuna né del trattamento economico concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario
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*

Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario - di cui al comma 2, articolo 4 del d. lgs. n. 66/2003 - la durata media
settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con
riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi.
Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello aziendale a fronte di raJLRQLRELHWWLYHWHFQLFKHRLQHUHQWLO·RUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURGDYHULÀFDUHDWDOHOLYHOOR

spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti avendo tenuto conto in occasione del presente rinnovo della sopravvenienza del d.
lgs. n. 66 del 2003, convengono che con le clausole di cui sopra hanno inteso dare attuazione a
TXDQWRLOGHFUHWROHJLVODWLYRPHGHVLPRDIÀGDDOODFRQWUDWWD]LRQHFROOHWWLYD
12. L’articolo 34 - Giorni festivi festività infrasettimanali e nazionali
è sostituito dal seguente:
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e cioè:
le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;
le festività nazionali del:
• 25 aprile
• 1° maggio
• 2 giugno
c) le festività infrasettimanali del:
• Capodanno (1° gennaio)
• Epifania (6 gennaio)
• Lunedì dopo Pasqua
• Assunzione (15 agosto)
• Ognissanti (1° novembre)
• Immacolata Concezione (8 dicembre)
• S. Natale (25 dicembre)
• 26 dicembre.
È inoltre considerata festività il S. Patrono del luogo ove il dipendente lavora salvo quanto
GLVSRVWRGDOSXQWRFRPPDH GHOOH´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULD
saccarifera”(3).
Lo speciale trattamento economico previsto per gli operai per le festività nazionali e per
le festività infrasettimanali, per il quale si fa riferimento alle norme di legge ed agli accordi
interconfederali che disciplinano la materia, viene esteso anche agli impiegati.
Per la festività del S. Patrono del luogo ove il dipendente lavora, sarà fatto al lavoratore
il trattamento economico previsto per le festività infrasettimanali di cui alla lettera c) salvo
quando detta festività cada in periodo di lavorazione. In detto caso, tra la Direzione e la RSU o
il Comitato esecutivo della stessa si concorderà altra giornata compensativa ad ogni effetto da
stabilirsi in periodo di non lavorazione.
Qualora qualcuna delle festività infrasettimanali dovesse cadere di sabato o di domenica,
tra la Direzione e la RSU o il Comitato esecutivo della stessa si potrà concordare altra giornata
compensativa ad ogni effetto: così pure qualora la ricorrenza del S. Patrono coincidesse con una
festività nazionale od infrasettimanale.
Per quanto concerne le festività abolite con la legge 5 marzo 1977, n. 54 ed il D.P.R. 28
GLFHPEUHQOHTXDWWURH[IHVWLYLWjUHOLJLRVHVRQRVWDWHVRVWLWXLWHFRQLULSRVLLQGLYLGXDOL GL FXL DO  FRPPD  SXQWR  ´'LVSRVL]LRQL VSHFLÀFKH SHU JOL DGGHWWL DOO·LQGXVWULD
saccarifera”, mentre per la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla
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a)
b)

(3) Per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma la giornata del 29 giugno: SS. Pietro e Paolo.
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GRPHQLFDLOODYRUDWRUHEHQHÀFHUjGHOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRSHUOHIHVWLYLWjFKHFRLQFLGRQR
con la domenica.
13. L’articolo 35 - Ferie
è sostituito dal seguente:
Tutti i lavoratori avranno diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite come segue:
JLRUQLSHUDQ]LDQLWjGLVHUYL]LRÀQRDDQQLFRPSLXWL SHUJOLRSHUDLSDULDRUH 
25 giorni per anzianità di servizio oltre i 3 anni compiuti (per gli operai pari a 200 ore).
Le ferie avranno normalmente carattere continuativo e la loro epoca sarà stabilita secondo
le esigenze di lavoro, di comune accordo fra le parti e, di norma, nel periodo compreso dalla
ÀQHDOO·LQL]LRGHOODFDPSDJQD
'DOFRPSXWRGHOOHIHULHVRQRHVFOXVLLJLRUQLIHVWLYLHOHDVVHQ]HJLXVWLÀFDWHGLTXDOVLDVL
natura.
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
L’azienda può richiamare in via del tutto eccezionale l’assente prima del termine del periodo di riposo quando necessità di servizio lo richiedono, fermo restando il diritto del dipendente
di completare il periodo stesso in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle eventuali spese di viaggio di andata ed eventuale ritorno.
Qualora il lavoratore nel suo periodo feriale fosse stato fuori sede avrà diritto al rimborso
delle spese per andata ed eventuale ritorno.
In caso di sopravvenuta malattia durante il periodo delle ferie, è sospeso il periodo feriale
FRQGHFRUUHQ]DGDOODGDWDGHOODSUHVHQWD]LRQHRGHOO·LQYLRGHOFHUWLÀFDWRPHGLFR
Nel caso di concessione di ferie collettive, al lavoratore che non ha maturato il diritto alle
ferie intere, spetterà la frazione proporzionale ai mesi interi di servizio.
$LÀQLGHOODPDWXUD]LRQHGHOGLULWWRDOOHIHULHLOSHULRGRGLVHUYL]LRVXSHULRUHDLJLRUQL
sarà considerato mese intero.
L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente avrà diritto alla corrispondente
indennità sostitutiva in proporzione ai dodicesimi maturati.
I periodi di ferie fruiti con durata settimanale incideranno sulla spettanza nella misura di
5 giorni.
$OÀQHGLIDYRULUHLOULFRQJLXQJLPHQWRIDPLOLDUHQHL3DHVLG·RULJLQHGHLODYRUDWRULH[WUDcomunitari, le aziende potranno accogliere, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le
richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di
assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal contratto.
NOTA A VERBALE

Le ferie sono godute in via posticipata, ma esse maturano via via dal primo mese di servizio, senza alcuna carenza.
Da ciò discende che, nel passaggio da uno scaglione ad un altro, dal giorno successivo
alla scadenza dello scaglione inferiore comincia a maturare l’aliquota relativa allo scaglione
superiore e in caso di necessità di valutare la frazione di ferie sarà a tale nuovo scaglione che
ci si dovrà riferire.
(V2SHUDLÀQRDOFRPSLPHQWRGHODQQRRUHDOO·DQQRGDOSULPRJLRUQRGHO
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•
•

anno comincia a decorrere la misura di ore 200.
DICHIARAZIONE COMUNE

$OÀQHGLIDYRULUHLOULFRQJLXQJLPHQWRIDPLOLDUHQHL3DHVLG·RULJLQHGHLODYRUDWRULH[WUDFRmunitari, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste,
in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal
lavoro attraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal contratto

NORMA TRANSITORIA

Restano ferme le condizioni di miglior favore acquisite dagli impiegati in forza che abbiano maturato, alla data del 1° agosto 1974, il 10° anno di anzianità di servizio o che abbiano
maturato tale anzianità entro il 31 luglio 1976.
14. L’articolo 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro
e l’art. 48 “Infortunio sul lavoro”
sono sostituiti dal seguente:
A) Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività
lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto
perché possano essere prestate le cure di soccorso immediato ed effettuate le denunce di legge.
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Conservazione del posto
In caso di infortunio sul lavoro, come pure in caso di malattia contratta in servizio per causa di servizio, i lavoratori non in prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato avranno
GLULWWRDOODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRÀQRDOODJXDULJLRQHFOLQLFDRFRPXQTXHSHUXQSHULRGRSDUL
a quello per il quale viene corrisposta dall’Inail l’indennità di inabilità temporanea assoluta.
Trattamento economico
In caso di infortunio sul lavoro per il quale intervenga l’INAIL, l’azienda corrisponderà
DOO·RSHUDLRQRQLQSURYDGDOSULPRJLRUQRGLDVVHQ]DGDOODYRURHÀQRDOODFHVVD]LRQHGHOO·LQdennità di invalidità temporanea erogata dal predetto Istituto assicuratore, una integrazione di
tale indennità in modo da raggiungere il 100% della retribuzione normale.
Tale integrazione, qualora nei periodi di lavorazione della barbabietola la prestazione comSOHVVLYDIRVVHSUHVWDELOLWDLQRUHVHWWLPDQDOLGLVWULEXLWHLQVHLJLRUQLQRQLQUHJLPHGLÁHVsibilità (cfr. paragrafo c) del punto 12), si riferirà all’intera predetta complessiva prestazione.
I lavoratori infortunati sul lavoro avranno diritto alla corresponsione della retribuzione
normale dell’intera giornata in cui è avvenuto l’infortunio.
I lavoratori che fossero trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso saranno
UHWULEXLWLSHUWXWWRLOWHPSRWUDVFRUVRDWDOHÀQHQHOOR6WDELOLPHQWR
$JOL LPSLHJDWL OH D]LHQGH FRUULVSRQGHUDQQR R LQWHJUHUDQQR OD QRUPDOH UHWULEX]LRQH ÀQR
alla guarigione clinica o alla dichiarazione di invalidità.
B) Malattie ed infortuni non sul lavoro
L’assenza e la prosecuzione d’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve
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Conservazione del posto - Periodo di comporto
In caso di malattia od infortunio non sul lavoro regolarmente accertati, i lavoratori non
in prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato avranno diritto alla conservazione del
posto per i periodi di tempo di seguito indicati (purché non si trovino in stato di preavviso per
già comunicato licenziamento o dimissioni):
D  DQ]LDQLWjÀQRDDQQLFRPSLXWLPHVL
b) anzianità oltre i 5 anni - mesi 12.
Cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico
qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti per il caso previsto dalla lettera b),
anche in caso di diverse malattie.
(JXDOHGLULWWRVSHWWHUjDOODYRUDWRUHQHOSHULRGRGLSUHDYYLVRÀQRDOODVFDGHQ]DGHOSHULRGR
di preavviso stesso.
Nel caso di patologie gravi di cui alla successiva lettera A (uremia cronica, talassemia ed
HPRSDWLHVLVWHPDWLFKHQHRSODVLH GHELWDPHQWHDFFHUWDWHHFHUWLÀFDWHLODYRUDWRULFKHDEELDno effettuato la domanda di pensione di inabilità assoluta prevista dalla legislazione vigente,
avranno diritto a richiedere la conservazione del posto, fermo restando il trattamento econoPLFRLQDWWRVHQ]DDOFXQOLPLWHGLFRPSRUWRÀQRDOPRPHQWRGHOODGHFLVLRQHGLDFFRJOLPHQWR
o rigetto della domanda stessa da parte del sistema pubblico sanitario/assistenziale, che deve
essere tempestivamente comunicata dal lavoratore all’azienda.
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essere comunicata anche telefonicamente all’azienda entro l’inizio del normale orario per i
lavoratori giornalieri e, per i lavoratori turnisti, entro l’inizio del turno al quale doveva essere
adibito il lavoratore interessato e comunque non oltre l’inizio del turno successivo, salvo il caso
GLJLXVWLÀFDWRLPSHGLPHQWRDOÀQHGLFRQVHQWLUHDOO·D]LHQGDVWHVVDGLSURYYHGHUHLQWHPSRXWLOH
agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari.
/·DVVHQ]DGHYHHVVHUHFRPSURYDWDPHGLDQWHSUHVHQWD]LRQHGLFHUWLÀFDWRPHGLFRQRQROWUH
tre giorni dall’inizio dell’assenza stessa.
Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma , in caso di traVPLVVLRQHWHOHPDWLFDGHOFHUWLÀFDWRGLPDODWWLDLOODYRUDWRUHDGHPSLHDJOLREEOLJKLFRQWUDWWXDOL
UHODWLYLDOODGRFXPHQWD]LRQHGHOO·DVVHQ]DFRPXQLFDQGRDOGDWRUHGLODYRURYLDWHOHID[WUDPLWH
posta elettronica o con le diverse modalità messe a disposizione a livello aziendale, il numero
GLSURWRFROORLGHQWLÀFDWLYRGHOFHUWLÀFDWRGLPDODWWLDULODVFLDWRGDOPHGLFR
,Q RJQL FDVR GL PDQFDWD WUDVPLVVLRQH WHOHPDWLFD GHO FHUWLÀFDWR GL PDODWWLD SHU TXDOVLDVL
PRWLYRTXDOHDPHURWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRSUREOHPLWHFQLFLGLWUDVPLVVLRQHLQVRUJHQ]DGHOOR
stato patologico all’estero, il lavoratore, previo avviso al datore di lavoro, è tenuto a recapitare
RDGLQYLDUHFRQUDFFRPDQGDWDDUDOO·D]LHQGDLOFHUWLÀFDWRGLPDODWWLDFKHLOPHGLFRqWHQXWRD
rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo
2011, n. 4.
Così come previsto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e dal successivo Regolamento del
26 marzo 1980, n. 327, i lavoratori assentatisi per causa di malattia per oltre 5 giorni dovranno
SUHVHQWDUHLOFHUWLÀFDWRPHGLFRGDOTXDOHULVXOWLFKHJOLVWHVVLQRQSUHVHQWDQRSHULFRORGLFRQWDJLRGLSHQGHQWHGDOODPDODWWLDPHGHVLPD'HWWLFHUWLÀFDWLGRYUDQQRHVVHUHULODVFLDWLGDLPHGLFL
curanti o dai medici di cui all’articolo 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Sempre nel caso delle patologie gravi di cui sopra che richiedano terapie salvavita, anche
LJLRUQLGLDVVHQ]DGDOODYRURSHUVRWWRSRUVLDWDOLWHUDSLHGHELWDPHQWHFHUWLÀFDWLGDOODFRPpetente ASL o Struttura convenzionata – danno diritto a permessi ai sensi dell’art. 40, ove la
fattispecie sia al di fuori dell’ambito nel quale le disposizioni Inps ravvisino uno stato morboso
DVVLVWLELOH,QWDOHFDVRLSUHGHWWLJLRUQLGLDVVHQ]DQRQVRQRFRQVLGHUDWLHGLQFOXVLQpDLÀQLGHO
FRPSXWRGHLSHULRGLGLFRPSRUWRVRSUDLQGLFDWLQpDLÀQLGHOFRPSXWRGHJOLDUFKLWHPSRUDOLGL
cui al precedente comma 2.
Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore
a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta,
GLXQSHULRGRGLDVSHWWDWLYDGHELWDPHQWHFHUWLÀFDWRGLGXUDWDQRQVXSHULRUHDPHVLGXUDQWHLO
quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.
$WDOÀQHOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHVXULFKLHVWDGHOGLSHQGHQWHRGHLVXRLIDPLOLDULIRUQLUjOR
stato di applicazione della norma contrattuale.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del
preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore
di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo
WUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWR2YHFLzQRQDYYHQJDHO·D]LHQGDQRQSURFHGDDOOLFHQ]LDPHQWRLO
rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti della misura del preavviVRHGHOODULYDOXWD]LRQHGHO7IUPDWXUDWRDOPRPHQWRGLÀQHFRPSRUWR
Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica nell’ambito
del periodo contrattuale di conservazione del posto anche in caso di Tbc. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’Inps.
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PRIMA NOTA A VERBALE

Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di
SLDVVHQ]HULIHULWLDGXQDUFRWHPSRUDOHGLPHVLVDUDQQRTXDQWLÀFDWLIDFHQGRULIHULPHQWR
alla prestazione dovuta nei periodi stessi e con criteri di proporzionalità.
Nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo
restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso di più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla durata della prestazione concordata. Detto periodo
non potrà comunque superare l’80% della prestazione annua concordata.
Trattamento economico
Operai
/HD]LHQGHLQWHJUHUDQQRVHQ]DFDUHQ]DDOFXQDÀQRDGXQPDVVLPRGLVHLPHVLLOWUDWWDPHQWR
economico percepito dagli operai ammalati, in base alle norme legislative in materia di assiVWHQ]DPDODWWLDFRQXQLPSRUWRJLRUQDOLHURÀQRDOUDJJLXQJLPHQWRGHOGHOODUHWULEX]LRQH
normale.
Per gli operai ammalati aventi un’anzianità di oltre 5 anni compiuti, si prevede un trattaPHQWRHFRQRPLFRSDULDOGHOODUHWULEX]LRQHQRUPDOHÀQRDGXOWHULRULVHLPHVLGLPDODWWLD
Tale integrazione, qualora nei periodi di lavorazione della barbabietola la prestazione comSOHVVLYDIRVVHSUHVWDELOLWDLQRUHVHWWLPDQDOLGLVWULEXLWHLQVHLJLRUQLQRQLQUHJLPHGLÁHVsibilità (cfr. paragrafo c) del punto 12), si riferirà all’intera predetta complessiva prestazione.
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Impiegati
Resta ovviamente fermo nelle sue forme, modalità e limiti, il trattamento economico degli
impiegati(4)

REPERIBILITÀ IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA O
INFORTUNIO NON SUL LAVORO
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore deve rendersi
UHSHULELOHDOSURSULRGRPLFLOLRÀQGDOSULPRJLRUQRHSHUWXWWRLOSHULRGRGHOODPDODWWLDGDOOHRUH
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per consentire il controllo della incapacità
lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziative
dell’ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno
adeguate ai criteri organizzativi locali. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di
assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite
di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda.
1HOFDVRLQFXLLOODYRUDWRUHDEELDLPSHGLWRVHQ]DJLXVWLÀFDWDUDJLRQHVDQLWDULDLOWHPSHstivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda.
In tale ipotesi l’assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 68.
(4) Detto trattamento economico, fermo restando i nuovi periodi di conservazione del posto, resta, quindi, riferito agli scaglioni dei precedente
Ccnl 12 luglio 1974. La normale retribuzione per gli impiegati sarà quindi corrisposta per:
PHVLÀQRDDQQLGLDQ]LDQLWj
PHVLGDROWUHÀQRDDQQLGLDQ]LDQLWj
- 12 mesi oltre 10 anni di anzianità.
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DISPOSIZIONI COMUNI PER LA MALATTIA E GLI INFORTUNI SUL LAVORO
E NON
Al termine del periodo di assenza dal lavoro, il lavoratore dovrà presentarsi alla Direzione
aziendale per ricevere disposizioni relativamente alla ripresa del proprio lavoro: la Direzione
prima di riammetterlo in servizio potrà sottoporlo a visita medica di controllo da parte di enti
SXEEOLFLHGLVWLWXWLVSHFLDOL]]DWLGLGLULWWRSXEEOLFRRQGHDFFHUWDUQHO·LGRQHLWjÀVLFD
Ove dalla malattia o dall’infortunio derivi una minorazione parziale della capacità lavoraWLYDGHOODYRUDWRUHOHFRQGL]LRQLGHOUDSSRUWRGLODYRURSRWUDQQRHVVHUHDGHJXDWDPHQWHPRGLÀcate in relazione alla minorata capacità lavorativa del lavoratore stesso.
I periodi di malattia e dell’inabilità al lavoro verranno computati a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio, nei limiti di cui al 4° comma del punto B) del presente articolo.
Le aziende possono richiedere il controllo delle assenze per infermità attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
Ai lavoratori non in prova con contratto a tempo determinato, il trattamento di malattia od
infortunio di cui al presente articolo sarà applicato, in conformità delle vigenti disposizioni di
OHJJHVLQRDOODVFDGHQ]DGHOWHUPLQHSUHÀVVDWR,QFDVRGLPDODWWLDO·LQWHJUD]LRQHD]LHQGDOHVDUj
effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l’indennità economica da
SDUWHGHO,·,QSVHFRPXQTXHVHPSUHQRQROWUHODVFDGHQ]DGHOWHUPLQHSUHÀVVDWR
Le aziende anticiperanno, in conformità e nei limiti delle vigenti norme di legge, anche
le indennità a carico degli istituti assicuratori, a condizione che le stesse non siano soggette a
contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte degli istituti predetti
od altro sistema analogo.

Costituisce altresì grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche
a titolo gratuito durante l’assenza.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve
essere preventivamente comunicato all’azienda.
DICHIARAZIONE SU PATOLOGIE DI PARTICOLARE GRAVITÀ E SU STATI DI
TOSSICODIPENDENZA
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A) Patologie di particolare gravità
Per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori in condizioni di:
•
uremia cronica;
•
talassemia ed emopatie sistematiche;
•
neoplasie;
si fa innanzitutto riferimento alla prassi Inps applicativa delle disposizioni assistenziali
vigenti.
AI di fuori dell’ambito entro il quale dette disposizioni ravvisino uno stato morboso assistibile, le aziende concederanno compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che
denuncino le condizioni sopra indicate, permessi ai sensi dell’art. 40 del vigente Ccnl
Analoghi permessi, sempre ai sensi dell’art. 40 del presente Ccnl, potranno essere concessi
anche ai dipendenti per l’assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale.
La richiesta dei permessi di cui sopra va formulata con congruo anticipo.
B) Stati di tossicodipendenza
I permessi di cui al precedente punto A) potranno essere anche accordati, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori tossicodipendenti o ai lavoratori che abbiano
a carico familiari tossicodipendenti per i quali vi sia la documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico, delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale viene
accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali e di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione
del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta
all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre
DQQLVHFRQGROHVSHFLÀFKHPRGDOLWjGLVHJXLWRGHÀQLWH
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare
alla Direzione dell’azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza
rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell’art. 122 del citato Testo Unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante
l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette
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giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di
aspettativa, ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma
terapeutico.
Previa richiesta scritta, l’azienda potrà concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta per
la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di
aspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non superiore a quattro mesi.
Durante i suddetti periodi di aspettativa, che non sono frazionabili e che potranno essere
concessi una volta sola, non decorrerà retribuzione, ne si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare
attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
In occasione dei suddetti periodi di aspettativa, l’azienda potrà ricorrere ad assunzioni a
tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Federalimentare e le Associazioni del Settore e le Organizzazioni Sindacali stipulanti
(Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil) convengono di studiare una proposta, da sottoporre congiuntaPHQWHDO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGHOO·,QSVFKHGHÀQLVFDVSHFLÀFKHIRUPHGLDVVLVWHQ]D
economico-sanitaria nei confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui
la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma
determini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di assistenza.
NOTA A VERBALE

Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla l. 297/1982, su richiesta
GHOODYRUDWRUHO·D]LHQGDFRQFHGHUjO·DQWLFLSD]LRQHGHO7UDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRSHUOHVSHVH
da sostenere per le patologie di cui ai precedenti punti A (Patologie di particolare gravità) e B
(Stati di tossicodipendenza)

TRATTAMENTO ECONOMICO - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE

1) Composizione della retribuzione:
A tutti gli effetti del presente contratto si conviene:
1. Per retribuzione di fatto si intende l’importo risultante dalla somma dei seguenti elementi:
a) minimo tabellare contrattuale riferito al livello di appartenenza;
b) eventuali aumenti di merito;
c) eventuali aumenti periodici di anzianità.
2. Per retribuzione normale si intende l’importo risultante dalla somma dei seguenti elementi:
D  UHWULEX]LRQHGLIDWWRFRPHVRSUDGHÀQLWD
b) quote consolidate dell’indennità di contingenza.
3. Per retribuzione globale si intende l’importo risultante dalla somma dei seguenti elementi:
D  UHWULEX]LRQHQRUPDOHFRPHVRSUDGHÀQLWD
b) tutte le indennità continuative e di ammontare determinato, concessioni in natura che
abbiano carattere di retribuzione, nonché eventuali retribuzioni a percentuali.
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15. L’articolo 50 - Modalità di corresponsione della retribuzione
è sostituito dal seguente, che sostituisce pure il “Chiarimento a verbale” (mensilizzazione)
dell’art. 51 “Minimi tabellari mensili”:

Nelle retribuzioni di fatto, normale, globale di cui sopra, si terrà conto anche del premio di
SURGX]LRQHÀVVRPHQVLOHGLFXLDOSDUDJUDIR GHOSXQWRGHOOH´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHU
JOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDVDFFDULIHUDµSHULULÁHVVLVXWXWWLJOLLVWLWXWLFRQWUDWWXDOLHFFH]LRQIDWWD
ovviamente, per i seguenti istituti
Aumenti periodici di anzianità

(Punto 17 Disp. spec.)

Indennità maneggio denaro

(Punto 20 Disp. spec.)

Compenso per trasferimento

(Punto 22 Disp. spec.)

Maggiorazione di zona

(Punto 28 Disp. spec.)

Indennità stazioni disagiate

(Art. 57)

2) Minimi tabellari contrattuali
I minimi tabellari contrattuali sono quelli risultanti dall’articolo 51.
Per la determinazione della quota oraria della retribuzione normale si divide la retribuzione
normale mensile per 174.
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3) Modalità di corresponsione della retribuzione
La corresponsione della retribuzione verrà effettuata a periodi mensili, secondo le consuetudini ed avverrà con l’osservanza delle modalità di legge.
Le retribuzioni mensili di cui alle corrispondenti tabelle dell’articolo 51 si realizzano con
una prestazione lavorativa di 40 ore settimanali. Le ore non lavorate per ferie, congedo matrimoniale, festività nazionali ed infrasettimanali, permessi retribuiti, malattia ed infortunio saranQRFRPSXWDWHDLÀQLGHOFDOFRORGHOO·RUDULRVHWWLPDQDOHGLODYRUR
In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere
intanto corrisposta al lavoratore la parte non contestata.
Agli operai sarà corrisposto, se richiesto, un acconto pari a circa il 90% della quota parte
della retribuzione normale mensile relativa alle prestazioni effettuate.
Non saranno accettati reclami sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata
sulla busta-paga o prospetto, nonché sulla qualità della moneta se non all’atto del pagamento.
4) Danni e trattenute per risarcimento
I danni che importino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore
QRQDSSHQDYHQXWLDFRQRVFHQ]DGHOODD]LHQGDHOHUHODWLYHWUDWWHQXWHVDUDQQRÀVVDWHLQUDSSRUWR
DOO·HQWLWjGHOGDQQRDUUHFDWRHGDOOHFLUFRVWDQ]HLQFXLHVVRVLqYHULÀFDWR
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere rateizzata in modo da non superare
il 10% della retribuzione normale, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
16. L’articolo 53 - Aumenti periodici di anzianità
è sostituito dal seguente:
I lavoratori, a partire dal 1° maggio 1980, per l’anzianità di servizio continuativo maturata
presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso delle fabbriche
facenti capo alla stessa società), avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di
PHULWRDPDWXUDUHFLQTXHDXPHQWLELHQQDOLSHULRGLFLGLDQ]LDQLWjLQFLIUDÀVVDQHJOLLPSRUWL
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unitari consolidati per i singoli livelli di inquadramento di cui alla tabella sotto riportata(5):
Livello
1S
1
2
3A
3
4
5
6

Valori In Euro
51,42
44,71
36,89
32,42
29,06
26,83
24,59
22,35

Decorrenza
Impiegati: dal mese in cui si compie il biennio.
Operai: dal giorno in cui si compie il biennio.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da eventuali aumenti di
merito né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici di anzianità maturati o da
maturare.
In caso di passaggio di livello l’importo già maturato sarà riconosciuto nella misura del
valore unitario previsto per il livello di arrivo, restando inteso che gli scatti biennali saranno
sempre pari ad un massimo di cinque per singolo dipendente.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, gli importi unitari di cui alla tabella sopra riportata restano consolidati e non sono soggetti più ad alcun ricalcolo e variazione.
In caso di trasferimento verranno mantenuti gli importi in cifra di cui al 1° comma, fermo
restando, peraltro, che non potrà essere peggiorato il trattamento complessivamente goduto dal
lavoratore nella località di provenienza.
NOTA A VERBALE

3HUJOLDXPHQWLSHULRGLFLGLDQ]LDQLWjPDWXUDWLÀQRDODSULOHHFRQVROLGDWLLQFLIUD
(scatti consolidati) non si effettuerà, ovviamente, alcun calcolo o ricalcolo riferito ai minimi e
indennità di contingenza secondo la precedente normativa contrattuale.
(5) Cfr: Accordo 12/06/1997.
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Il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati prima del 1° giugno 1995 è consiGHUDWRXWLOHDLÀQLGHOUDJJLXQJLPHQWRGHOQXPHURPDVVLPRGHJOLDXPHQWLSHULRGLFLSUHYLVWLGDO
1° comma del presente articolo.
Per i lavoratori che al 31 maggio 1980 avevano maturato tutti gli scatti previsti dalla precedente regolamentazione contrattuale, l’anzianità utile per la maturazione dei 5 nuovi scatti
inizia a decorrere dal 1° giugno 1980.
Per i lavoratori che al 31 maggio 1980 non avevano maturato tutti gli scatti previsti dalla
precedente regolamentazione contrattuale, il primo dei 5 nuovi scatti decorre allorquando è
stato maturato il biennio, computandosi a tale effetto la frazione di biennio già trascorsa al 31
maggio 1980.

DICHIARAZIONE

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che con il nuovo sistema retributivo (conglobamento dell’elemento aggiuntivo e dei 34 punti di contingenza, trasferimento nei
minimi di vari addendi retributivi, riparametrazione dei minimi) e con la contestuale riforma
dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità si è realizzato un sistema globalmente più favorevole per la generalità dei lavoratori.
17. L’articolo 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
è sostituito dal seguente:
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Tredicesima mensilità
In occasione della ricorrenza del S. Natale l’azienda corrisponderà ai lavoratori una tredicesima mensilità (174 ore) di retribuzione normale, compresa l’eventuale indennità di mensa.
Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà
diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi
LQWHULGLVHUYL]LRSUHVWDWRDWDOÀQHLOSHULRGRGLVHUYL]LRVXSHULRUHDLJLRUQLVDUjFRQVLGHUDWR
mese intero.
Le assenze dal lavoro per malattia, infortunio o permessi retribuiti non danno luogo a decurtazione della tredicesima mensilità.
La tredicesima mensilità verrà corrisposta qualche giorno prima della ricorrenza natalizia.
Gratifica speciale o quattordicesima mensilità
$WXWWLLODYRUDWRULYHUUjULFRQRVFLXWDXQDJUDWLÀFDVSHFLDOHQHOODPLVXUDGLRUHGLUHtribuzione normale.
/DFRUUHVSRQVLRQHGLWDOHJUDWLÀFDDYYHUUjXQLWDPHQWHDOODUHWULEX]LRQHGHOPHVHGLJLXJQR
di ogni anno in unica soluzione.
$FRORURFKHVDUDQQRVWDWLSUHVHQWLGXUDQWHWXWWRLOSHULRGROXJOLRJLXJQRODJUDWLÀFD
sarà corrisposta integralmente nella misura sopra indicata, mentre essa sarà frazionata in dodicesimi in proporzione ai mesi di effettivo servizio nei casi di inizio, interruzione o sospensione
del rapporto di lavoro durante il periodo stesso.
$WDOÀQHLOSHULRGRGLVHUYL]LRVXSHULRUHDLJLRUQLqFRQVLGHUDWRPHVHLQWHUR
Le assenze dal lavoro per malattia, infortunio o permessi retribuiti non danno luogo a decurtazione della quattordicesima mensilità.
Protocollo aggiuntivo n. 1
La retribuzione, inerente la 132 e 142 mensilità e quella differita ad essa equiparata, maturata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio è a carico
dell’azienda esclusivamente per la quota-parte non indennizzata in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme.
Protocollo aggiuntivo n. 2
Per quanto concerne la determinazione delle voci retribuitive da calcolare sulla 110 mensilità per la parte eccedente le 174 ore - secondo questa condizione di miglior favore esclusiva
del settore saccarifero - si fa rinvio alle intese assunte ed a quanto a suo tempo disposto ed operativamente attuato per il calcolo sulla 14a medesima, nel limite mensile di 174 ore, della voce
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´3UHPLRGLSURGX]LRQHÀVVRPHQVLOHµGLFXLDOSDUDJUDIRGHOSXQWRGHOOH´'LVSRVL]LRQL
VSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDVDFFDULIHUDµ

Obiettivo primario della contrattazione di secondo livello deve essere il miglioramento
della competitività d’impresa intesa come condizione essenziale di stabilità e sviluppo della
stessa favorendo la protezione dei livelli occupazionali e la creazione di nuove opportunità di
lavoro, oltre all’adeguamento dei trattamenti economico-normativi e al miglioramento delle
condizioni di lavoro.
$WDOÀQHWXWWLLODYRUDWRULGHYRQRHVVHUHSDUWHDWWLYDQHOO·DGHJXDUHODSURSULDSURIHVVLRQDOLWj DO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL D]LHQGDOL GL ÁHVVLELOLWj RUJDQL]]DWLYD DXPHQWR GHOOD
produttività, di innovazione e competitività.
La contrattazione aziendale riguarderà le materie per le quali nel presente contratto è previVWDWDOHSRVVLELOLWjQHLOLPLWLHVHFRQGROHSURFHGXUHVSHFLÀFDWDPHQWHLQGLFDWH/HSDUWLFRQYHQgono sul principio di non sovrapponibilità tra gli istituti ed i relativi costi della contrattazione
nazionale e quelli propri della contrattazione aziendale.
E’ importante peraltro in un settore segnato da marcata differenziazione di prodotti, garanWLUHO·RSSRUWXQLWjGLDFFRUGLFKHSRVVDQRIDYRULUHOHVSHFLÀFKHVFHOWHRUJDQL]]DWLYHD]LHQGDOLLQ
relazione alle diverse esigenze competitive congiunturali e alla stagionalità.
Pertanto, in coerenza con il principio di non sovrapponibilità di cui sopra, al livello aziendale potranno essere presentate ulteriori richieste in merito agli istituti di cui ai capitoli dal IV
al XIII del presente Contratto.
Tali intese potranno essere realizzate dalle RSU/RSA o per il tramite delle Organizzazioni
sindacali di Fai, Flai, Uila.
In applicazione degli Accordi di settore 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale sono le RSU e, secondo le indicazioni
fornite dal Protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strutture delle Organizzazioni
sindacali stipulanti il Ccnl
1. È stabilito un premio di L. 91 per ogni q.le peso netto di zucchero prodotto. Detto premio
sarà ripartito fra tutti gli operai ed impiegati di fabbrica nella stessa misura ed a seconda
delle giornate di presenza in fabbrica per ogni operaio od impiegato, stabile od avventizio,
durante la campagna.
Detto premio verrà riconosciuto sul quintalato di zucchero prodotto dalla fabbrica sia esso
JUHJJLRFULVWDOOLQRRUDIÀQDWR

,OSUHPLRVXOTXLQWDODWRSHUOHUDIÀQHULHSXUHVDUjGL/SHUTXLQWDOHGL]XFFKHURUDIÀQDWRSHVRQHWWRHYHUUjULSDUWLWRIUDJOLRSHUDLHGLPSLHJDWLLQUHOD]LRQHDOOHJLRUQDWHGL
presenza al lavoro nel periodo a cui si riferisce il premio liquidato.
Quando il sugo denso od altri semilavorati vengano prodotti da una fabbrica e trasferiti per
HVVHUHUDIÀQDWLDGDOWUDIDEEULFDLOSUHPLRGLSURGX]LRQHFRPSOHVVLYRYLHQHVWDELOLWRLQ/
SHURJQLTXLQWDOHSHVRQHWWRGL]XFFKHURUDIÀQDWRGDULSDUWLUVLWUDJOLDGGHWWLDOOHGXH
fabbriche interessate in ragione di L. 63,70 per ciascuna.
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18. L’articolo 6 - Contrattazione aziendale
e l’articolo 55 - Premio per obiettivi
sono sostituiti dal seguente:
“Contrattazione aziendale - premio di produzione e premio per obiettivi”



2.



3HUJOL]XFFKHULÀFLFKHSURGXFRQR]XFFKHURUDIÀQDWRLOSUHPLRGLUDIÀQD]LRQHVLLQWHQGH
DVVRUELWRGDOSUHPLRGLSURGX]LRQH]XFFKHURLOSUHPLRVSHFLDOHGLUDIÀQD]LRQHYHUUjVRODPHQWHFRUULVSRVWRSHUUDIÀQDWRULFDYDWRGDJUHJJLRSURYHQLHQWHGDDOWUHIDEEULFKH
Con le stesse norme sarà corrisposto ai dipendenti delle distillerie un premio di L. 36,40
SHURJQLHWWDQLGURGLDOFRROSURGRWWRHGDTXHOOLGHLOLHYLWLÀFLXQSUHPLRGL/SHURJQL
quintale di lievito prodotto, salvo le condizioni preesistenti di maggiore favore.
Agli effetti del computo delle giornate di presenza al lavoro, per la ripartizione dei premi
suddetti, sono considerati “presenti” gli assenti per infortunio o malattia rispettivamente
ammessi ad indennizzo o sussidio, sempre quando le assenze per tali causali abbiano avuto
inizio durante il corso delle lavorazioni.
Il premio di produzione di cui sopra è esteso anche ai dipendenti delle sedi; ad essi il
premio sarà corrisposto in un importo pari alla media del premio pro-capite percepito al
termine della campagna bieticola negli stabilimenti produttivi.
Le misure unitarie di cui sopra resteranno invariate anche per gli anni successivi, né saranno oggetto di nuove integrazioni.
Per i lavoratori a tempo indeterminato il premio di produzione è articolato in due parti,
FRVWLWXLWHULVSHWWLYDPHQWHGLXQLPSRUWRÀVVRPHQVLOHSHUWXWWHOHPHQVLOLWjGLUHWULEX]LRQH
DIURQWHGHOORVSHFLÀFRODYRURVYROWRGDLVXGGHWWLGLSHQGHQWLÀVVLQRQFKpGDOODSDUWHYDULDbile determinata come al precedente punto 1).
/·LPSRUWRÀVVRPHQVLOHVXGGHWWRqGHWHUPLQDWRSHUFLDVFXQOLYHOORFRPHVHJXH

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

LIVELLO
1S
1
2
3A
3
4
5
6

VALORI IN EURO
70,87
61,63
50,84
44,68
40,06
36,98
33,90
30,81



,OSUHPLRÀVVRPHQVLOHGLFXLVRSUDVDUjFRUULVSRVWRDQFKHDJOLDYYHQWL]LGLLQWHUFDPSDJQD
e, limitatamente ai periodi per i quali non si corrisponde il “premio zucchero” di cui al
SUHFHGHQWHSXQWR DQFKHDJOLDYYHQWL]LGHOOHFDPSDJQHELHWLFRODHGLUDIÀQD]LRQH
Il premio di produzione di cui al presente punto 2) sarà conteggiato anche sulla 13 mensilità e
VXOOD*UDWLÀFD6SHFLDOHRTXDWWRUGLFHVLPDPHQVLOLWjQRQFKpVXOOD*UDWLÀFDYHQWLFLQTXHQQDOH
 ,QFRQIRUPLWjDOO·$FFRUGRVWLSXODWRLQVHGHQD]LRQDOHLOJHQQDLRqLQÀQHFRQFRUdata la istituzione di un premio per obiettivi.
Fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi e il
riferimento all’andamento economico dell’impresa e alla sua redditività, e tenendo conto
della produttività eventualmente già utilizzata, per riconoscere gli aumenti retributivi a
livello di Ccnl, è prevista una contrattazione aziendale a contenuto economico, indirizzata
DOPLJOLRUDPHQWRGHOO·HIÀFLHQ]DD]LHQGDOHHGHLULVXOWDWLGLJHVWLRQH

$OÀQHGHOO·DFTXLVL]LRQHGLHOHPHQWLGLFRQRVFHQ]DFRPXQHSHUODGHÀQL]LRQHGHJOLRELHWWLvi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le parti esamineranno preventiva-
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Elemento di garanzia retributiva
A far data dal 1° gennaio 2010, le aziende che non abbiano in passato realizzato la contrattazione del premio per obiettivi di cui al presente articolo, erogheranno, a titolo di elemento di garanzia retributiva a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito riportata:
Livelli

Parametri

Importi dal 1° gennaio 2010

1S

230

36,93

1

200

32,11
26,49

2

165

3A

145

23,28

3

130

20,88

4

120

19,27

5

110

17,66

6

100

16,06
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mente le condizioni produttive e occupazionali e le sue prospettive tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
Tale contrattazione sarà esclusivamente quella avente ad oggetto premi per obiettivi con le
seguenti caratteristiche:
a) in coerenza con le strategie dell’impresa, le erogazioni saranno direttamente e sistematicamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali,
concordati tra le parti, aventi per obiettivo, fra gli altri, incrementi di produttività, di
TXDOLWjGLUHGGLWLYLWjGLHIÀFDFLDGLLQQRYD]LRQHGLHIÀFLHQ]DRUJDQL]]DWLYDHGDOWUL
HOHPHQWL ULOHYDQWL DL ÀQL GHO PLJOLRUDPHQWR GHOOD FRPSHWLWLYLWj D]LHQGDOH QRQFKp DL
risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
In particolare, per il settore saccarifero, potrà aversi riguardo ai parametri produttivi
correlati al conseguimento delle quote comunitarie attribuite a vario titolo ad ogni
singola società o gruppo.
 ,Q UHOD]LRQH DOOR VWDWR GL DWWXD]LRQH GHL FLWDWL SURJUDPPL VDUDQQR SRVVLELOL YHULÀFKH
tecniche sui parametri di riferimento;
b) le erogazioni di cui sopra devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione
GHLSDUWLFRODULWUDWWDPHQWLFRQWULEXWLYLHÀVFDOLSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDGLOHJJH
c) tali erogazioni hanno la caratteristica di variabilità e non determinabilità a priori.
La durata degli accordi economici di cui al presente punto è di tre anni e la contrattazione per
LOORURULQQRYRDYYHUUjQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGHOO·DXWRQRPLDGHLFLFOLQHJR]LDOLDOÀQHGLHYLWDre sovrapposizioni. La piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale sarà presentata in tempo
utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della sua scadenza dell’accordo.
La contrattazione aziendale a contenuto economico di cui al presente articolo, si svolgerà
in condizioni di assoluta normalità sindacale, con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivenGLFDWLYDSHULOULQQRYRGHOO·DFFRUGRSUHFHGHQWHHÀQRDGXQPHVHVXFFHVVLYRDOODVXDVFDGHQ]D
e, comunque, per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della
proposta di rinnovo.

A far data dal 1° gennaio 2012 saranno erogati gli importi di cui alla tabella di seguito
riportata:
Livelli
1S
1
2
3A
3
4
5

Parametri
230
200
165
145
130
120
110

Importi dal 1° gennaio 2012
40,29
35,04
28,91
25,40
22,77
21,02
19,27

6

100

17,52

A far data dal 1° Gennaio 2016, le aziende che non abbiano in passato realizzato la contrattazione del premio per obiettivi di cui al presente articolo, erogheranno, a titolo di elemento di garanzia retributiva a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito riportata:
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Livello
1S
1
2
3a
3
4
5
6

Parametro
230
200
165
145
130
120
110
100

Premi dal 1° gennaio 2016
40,29
35,04
28,91
25,40
22,77
21,02
19,27
17,52

7DOLLPSRUWLHURJDWLSHUPHQVLOLWjDVVRUERQRÀQRDFRQFRUUHQ]DHYHQWXDOLHURJD]LRQL
svolgenti funzione analoga agli istituti di cui sopra.
*OLLPSRUWLVXGGHWWLQRQKDQQRULÁHVVRDOFXQRVXJOLLVWLWXWLFRQWUDWWXDOLHRGLOHJJHGLUHWWL
HRLQGLUHWWLGLDOFXQJHQHUHLQTXDQWROH3DUWLKDQQRGHÀQLWRWDOLLPSRUWLLQVHQVRRPQLFRPSUHQVLYRWHQHQGRFRQWRLQVHGHGLTXDQWLÀFD]LRQHGLTXDOVLDVLLQFLGHQ]D
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla L. 297/82 e in applicazione dell’art. 73 del presente
Ccnl, gli importi di cui sopra sono esclusi dal computo del Tfr.
NOTA A VERBALE

Qualora Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro
di imprese industriali, concordare condizioni meno onerose di quelle previste nei commi 1-2-3
del presente paragrafo 4) e nella tabella ivi richiamata, tali condizioni si intendono estese alle
D]LHQGHUDSSUHVHQWDWHGDOOH$VVRFLD]LRQL,QGXVWULDOLÀUPDWDULHGHOSUHVHQWH&FQO
SECONDA NOTA A VERBALE

Fermo restando quanto previsto al quarto comma, Le Parti concordano che la ricontrattazione degli accordi conclusi in attuazione dell’ Accordo di settore 13 gennaio 1994, non potrà
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comunque aver luogo prima del 30.11.2016.
Gli accordi di secondo livello con scadenza tra il 1.12.2015 e il 31.12.2017, avranno una
ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria scadenza.
In particolare, per tali accordi il valore dei premi per obiettivi nel periodo di ultrattività sarà
quello concordato e previsto per l’ultimo anno di vigenza contrattuale e l’importo erogato sarà
ovviamente correlato al raggiungimento degli obiettivi.
Nel caso di accordi di secondo livello con scadenza al 1.1.2018 o successivamente si prevede che per il primo anno di vigenza del rinnovo sia mantenuto lo stesso valore dei premi per
RELHWWLYLJLjGHÀQLWRSHUO·XOWLPRDQQRGLYLJHQ]DGHOSUHFHGHQWHFRQWUDWWR
4XDQWRVRSUDSUHPHVVROH3DUWLFRQFRUGDQRFKHDLÀQLGHOULVSHWWRGHOODQRQVRYUDSSRQLbilità dei cicli negoziali, il rinnovo dei contratti di secondo livello non potrà svolgersi nell’anno
solare in cui sia previsto il rinnovo del Ccnl.
19. L’articolo 56 - Indennità maneggio denaro - cauzione
è sostituito dal seguente:
All’incaricato di normale maneggio di denaro con oneri per errori verrà corrisposta una
particolare indennità commisurata al 5% sulla retribuzione normale mensile.

Al lavoratore inviato in trasferta per ragioni di servizio spetterà il rimborso di tutte le spese
a base di lista oppure un forfait-diaria salvo che l’azienda provveda direttamente all’alloggio
e/o ad un servizio di mensa.
Il rimborso delle spese a base di lista comprende le spese di viaggio, di vitto e di pernottamento da documentarsi nonché di quelle minori spese che pure debbono venire dettagliate;
questo tipo di rimborso trova normalmente applicazione per brevi missioni.
,OIRUIDLWGLDULDYLJHQWHGDOJHQQDLRÀQRDOJLXJQRqVWDELOLWRQHLVHJXHQWL
importi:
a) L. 62.924 giornaliere per trasferte che comportino il consumo di due pasti (L. 18.877 a pasto) ed il pernottamento fuori residenza (L. 25.170) oltre il rimborso delle spese di viaggio
andata-ritorno con mezzi pubblici per una sola volta;
b) L. 19.017 giornaliere per trasferte che comportino il solo consumo di un pasto fuori residenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio giornaliere andata-ritorno con mezzi pubblici.
A decorrere dal 1° luglio 1999 tali importi giornalieri saranno maggiorati di L. 360 e di L.
125 giornaliere moltiplicate per la differenza, calcolata sino al secondo decimale, tra i valori
PHGLGHOO·LQGLFHXIÀFLDOHFRVWRYLWD,VWDWGDULFRQRVFHUHDOO·LQL]LRGLRJQLVHPHVWUHVRODUH
Per i casi che non rientrassero in quelli sopra previsti il forfait-diaria si concorderà tra la
Direzione e l’interessato.
1HVVXQODYRUDWRUHSXzULÀXWDUVLGLHVVHUHLQYLDWRLQPLVVLRQLRWUDVIHUWHSHUUDJLRQLGLVHUYL]LRVDOYRPRWLYRGLJLXVWLÀFDWRLPSHGLPHQWR
In caso di controversia per trasferte di durata prevista non inferiore a tre mesi si procederà
ad un esame preventivo con la RSU o con il Comitato esecutivo della stessa.
,OODYRUDWRUHFKHULWHQJDSHUJLXVWLÀFDWRLPSHGLPHQWRGLWURYDUVLQHOODFRQGL]LRQHGLQRQ
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20. L’articolo 59 - Trasferte
è sostituito dal seguente:

poter aderire alla disposizione dell’azienda di essere inviato in trasferta, potrà farsi assistere in
sede di controversia dalla RSU o dal Comitato esecutivo della stessa per l’esame della validità
delle motivazioni addotte.
Le indennità forfettarie concordate tra le Parti interessate non hanno natura retributiva anche se corrisposte con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili
e diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che le indennità così come disciplinate nel comma precedente continuano ad essere escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
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21. L’articolo 60 - Trasferimenti
è sostituito dal seguente:
Il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
La Direzione aziendale, preventivamente al trasferimento, esporrà al lavoratore interessato
OHPRWLYD]LRQLFKHORGHWHUPLQDQRFRQVXOWDQGRORDOÀQHGHOODPLJOLRUHFRQRVFHQ]DGHOOHVXH
situazioni personali e familiari per prenderle, ove esistano, nella debita considerazione.
4XDORUDO·D]LHQGDLQWHQGDULVROYHUHLOUDSSRUWRGLODYRURGHOODYRUDWRUHFKHULÀXWLLOWUDsferimento ad altra sede o unità produttiva nei termini del presente articolo, procederà alla
liquidazione dell’interessato corrispondendogli quanto previsto agli articoli 72 e 73 (così come
ULVSHWWLYDPHQWHVRVWLWXLWLGDLSXQWLHGHOOH´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQdustria saccarifera”); tuttavia il lavoratore interessato in caso di controversia potrà chiedere un
esame preventivo tra la Direzione e la RSU o il Comitato esecutivo della stessa e solo dopo
l’esaurimento di tale esame la risoluzione del rapporto di lavoro potrà divenire operante.
Il trasferimento non può peggiorare il trattamento complessivamente goduto dal lavoratore
nella località di provenienza.
Al lavoratore trasferito, salvo miglior trattamento in uso presso le singole aziende, sarà
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e
per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.), nonché il rimborso di quelle eventuali maggiori
spese per assicurazioni, buonuscite, allacciamenti (luce, gas, acqua, ecc.), scissione di contratto
di locazione di cui, in conseguenza del trasloco, venisse ad essere gravato nei confronti della
vecchia residenza, previ opportuni accordi con l’azienda.
2OWUHDTXDQWRVRSUDDOWUDVIHULWRFKHJLjIUXLYDGLDOORJJLRDIÀWWDWRJOLGDOO·D]LHQGDTXHVWD
gli assegnerà alle stesse condizioni analogo alloggio; negli altri casi l’azienda, ove abbia la
disponibilità di alloggio, lo metterà a disposizione ad equo canone, in caso contrario terrà conto
GHOODHYHQWXDOHPDJJLRUHVSHVDGHOODYRUDWRUHSHULOÀWWRGLXQDOORJJLRFRUULVSRQGHQWHQHOOH
caratteristiche a quello da lui abitato nella località di provenienza.
Al lavoratore trasferito verrà versato, a titolo di indennizzo straordinario una tantum, un
importo equivalente a 120 ore di retribuzione normale ed in aggiunta 40 ore di retribuzione normale per ogni familiare a carico. Se il lavoratore è celibe e senza familiari a carico l’indennizzo
straordinario sarà equivalente a 100 ore di retribuzione normale.
Nell’eventualità di licenziamento del dipendente già trasferito, spetterà allo stesso il rimborso di tutte le spese previste al quarto capoverso del presente articolo per il ritorno alla residenza di provenienza.
In caso di decesso del dipendente, il rimborso di tali spese spetterà ai suoi familiari.
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Dichiarazione comune in materia di distacco
Fermo restando il rinvio alla legislazione vigente in tema di distacco, le Parti si danno reciprocamente atto che allo stato dell’attuale normativa legale, ove l’azienda intenda distaccare temporaneamente, nel proprio interesse, uno o più lavoratori presso altro datore di lavoro, con mutamento di mansioni, il distacco stesso deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
Quando il distacco comporti un trasferimento del lavoratore ad una unità produttiva sita a
più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.”
22. L’articolo 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
è sostituito dal seguente:
In applicazione di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81 del 2008, dall’Accordo
Interconfederale 22 giugno 1995, nonché dell’Accordo nazionale 26 ottobre 1995 tra Federalimentare - Fai, Flai, Uila - le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate - e in
relazione alle competenze ivi attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, la disciplina
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel settore saccarifero è la seguente.

2) Modalità e procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la
sicurezza
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, nonché quanto stabilito dal punto b) dell’Accordo Assozucchero/Fai-Flai-Uila 12 maggio 1994 circa i tempi di elezione, con esclusione, quindi, dei
periodi di campagna bieticolo-saccarifera.
3) Permessi
Il rappresentante per la sicurezza, per l’espletamento della sua attività, ha diritto a 40 ore
annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
,SHUPHVVLUHWULEXLWLSHUODIRUPD]LRQHGHOUDSSUHVHQWDQWHSHUODVLFXUH]]DVRQRÀVVDWLLQ
32 ore pro-capite, nelle quali dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le
HVLJHQ]HVLDGHOODIRUPD]LRQHGLEDVHFKHGLTXHOODVSHFLÀFD
In particolare per le tematiche peculiari di ciascuna azienda vengono previste per ciascun
Rls ulteriori 10 ore di formazione retribuita, che verrà erogata secondo le modalità concordate
con gli RLS medesimi.
Le Parti, nel considerare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale elemento essenziale e imprescindibile di un corretto sviluppo delle attività produttive, concordano sull’opportunità di accrescere e consolidare la consapevolezza dell’importanza di tali temi
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1) Rappresentante per la Sicurezza
In ciascuna unità produttiva sarà eletto/designato un rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, all’interno delle RSU previste con un massimo di 6 componenti.
L’elezione/designazione del rappresentante per la sicurezza dovrà essere tempestivamente
comunicata all’azienda e all’Unionzucchero. L’azienda ne darà notizia all’Associazione Territoriale competente.

attraverso opportune iniziative informative e formative dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza in tutte le articolazioni produttive e logistiche dell’azienda.
Nell’intento di valorizzare l’interlocuzione del RLS, che è tenuto a non rivelare le eventuali notizie e informazioni riservate che riceve dall’impresa, le aziende, nell’ambito di una
gestione sempre più integrata di tali argomenti, metteranno a disposizione degli stessi, previa
consultazione nei casi e con le modalità previsti dalla legge, i seguenti elementi:
•
la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
e protezione;
•
le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
•
le informazioni sull’attività di formazione dei lavoratori, anche neoassunti, in materia di
sicurezza;
•
gli esiti degli approfondimenti effettuati a seguito delle indicazioni ricevute dal RLS.
3HUWXWWRTXDQWRQRQSUHYLVWRQHOSUHVHQWHSXQWRGHOOH´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHµVLID
concorde rinvio alle norme dell’Accordo Interconfederale 22/6/1995.
,QSDUWLFRODUHDLÀQLGHOODWXWHODGHOODULVHUYDWH]]DHGHOVHJUHWRLQGXVWULDOHOHSDUWLFRQFRUdano che tutta la documentazione che l’azienda metterà a disposizione degli RLS per l’esercizio
delle loro funzioni, non potrà essere oggetto di diffusione.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Le Parti concordano che ulteriori eventuali seminari formativi dei rappresentanti per la
sicurezza, saranno tenuti, con onere economico a carico della parte datoriale, a livello settoriale
nazionale, date le caratteristiche del comparto che rendono improbabili aspetti di formazione
VSHFLÀFDDOLYHOORGLWHUULWRULR
Detto seminario vedrà la presenza anche delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, dell’Unionzucchero e dell’Osservatorio di settore.
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NOTA A VERBALE

Le Parti convengono di dar seguito, attraverso l’Osservatorio nazionale del Settore saccarifero, alle determinazioni del Gruppo di lavoro costituito nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale del Settore alimentare, incaricato di recepire nel settore alimentare le Linee Guida sulla
VLFXUH]]DVXOODYRURFRQFRUGDWHFRQO·81,GD&RQÀQGXVWULD&JLO&LVOH8LO
/H3DUWLVLDGRSHUHUDQQRDIÀQFKpOHD]LHQGHÀQRDGLSHQGHQWLIDFFLDQRULFRUVRDOOD
IRUPD]LRQHÀQDQ]LDWDGDOO·,QDLO
23. L’articolo 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
è sostituito dal seguente:
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti
senza preavviso, salvo il caso previsto dall’articolo 70, i cui termini sono stabiliti come segue:

•
•

Impiegati:
di 1° livello super e 1° livello:
4 mesi, se ha prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni;
2 mesi, se ha prestato servizio per meno di 2 anni;
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•
•

di altri livelli:
3 mesi, se ha prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni;
1 mese, se ha prestato servizio per meno di 2 anni;

Operai:
RUHODYRUDWLYHÀQRDDQQLGLDQ]LDQLWj
88 ore lavorative da oltre 5 anni a 10 anni di anzianità;
120 ore lavorative oltre 10 anni di anzianità.
Se la disdetta del rapporto di lavoro è data dal lavoratore, i termini di cui sopra sono ridotti
alla metà.
I termini per la disdetta del rapporto cominceranno a decorrere:
•
per gli impiegati: dal sedicesimo giorno del mese in corso se la disdetta è data nella prima
quindicina del mese; dal primo giorno del mese successivo, se la disdetta è data nella seconda quindicina;
•
per gli operai: dal giorno della comunicazione.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve
corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato
preavviso.
L’azienda può rinunciare alla prestazione durante il preavviso, purché corrisponda al lavoratore un’indennità pari alle competenze afferenti al periodo di mancato preavviso.
Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.
Per i lavoratori assunti per le campagne di lavorazione il preavviso del termine della lavorazione e quindi della risoluzione del rapporto dovrà essere di 24 ore di lavoro consecutive
riferite alle prestazioni di lavoro degli interessati e ciò nel termine massimo consentito dall’avYLFHQGDPHQWRGHLWXUQLLOSUHDYYLVRDYYHUUjPHGLDQWHDIÀVVLRQHVXOO·DOERGLIDEEULFDGLHOHQFR
QRPLQDWLYRFKHFKLDUDPHQWHVSHFLÀFKLODGDWDGLULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRUR
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concederà al lavoratore dei permessi, per la ricerca di nuova occupazione. La distribuzione e la durata
dei permessi stessi saranno stabilite dall’azienda.
NORMA TRANSITORIA

3HUTXDQWRFRQFHUQHJOLH[PDHVWULG·RSHUDLQIRU]DDOOXJOLRUHVWDVDOYD´DGSHUsonam” la misura del preavviso in ragione di 1 mese (174 ore).
Per essi resta pure salva “ad personam” la decorrenza del termine del preavviso:
•
dal sedicesimo giorno del mese in corso se la disdetta è data nella prima quindicina del mese;
•
dal primo giorno del mese successivo se la disdetta è data nella seconda quindicina del mese.
24. L’articolo 73 - Trattamento di fine rapporto - anticipazioni
è sostituito dal seguente:
,QRJQLFDVRGLULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRDOODYRUDWRUHFRPSHWHLOWUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUto previsto dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982.
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1°
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•
•
•

comma del vigente articolo 2120 c. c. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate
DVSHFLÀFRWLWRORGL
•
minimo contrattuale;
•
aumenti periodici di anzianità e scatti consolidati;
•
aumenti di merito e/o superminimi;
•
FRQWLQJHQ]DH[OHJJHQ
•
SUHPLR GL SURGX]LRQH QXPHUL  H   SXQWR  ´'LVSRVL]LRQL VSHFLÀFKH SHU JOL DGGHWWL
all’industria saccarifera”);
•
E.r.s. (per i VV.PP.);
•
indennità di turno continuativa di cui all’articolo 31;
•
cottimi;
•
provvigioni, interessenze, target e incentivi di carattere non occasionale per i VV.PP.;
•
13a e 14a mensilità;
•
indennità sostitutiva di mensa;
•
indennità di alloggio;
•
indennità maneggio denaro;
•
indennità sostitutiva generi in natura;
•
parte tassabile della diaria per i VV.PP.
Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione della quota
annua anche nei casi delle assenze dal lavoro previsti dal 3° comma dell’articolo 2120 c. c.
La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nell’anno ai lavoratori.
*

*

*

Ove il lavoratore divenga comunque invalido (il raggiungimento dei limiti dell’età pensionabile costituisce presunzione di invalidità) avrà diritto, in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

PRIMA NOTA A VERBALE

Nel caso di licenziamento per raggiungimento dei limiti dell’età pensionabile, non si darà
luogo all’applicazione della procedura prevista dall’Accordo Interconfederale 29/4/1965 sui
licenziamenti individuali.
SECONDA NOTA A VERBALE

Per quanto concerne l’indennità di anzianità maturata al 31/5/1982 ed accantonata in forza
della citata legge n. 297/1982 si fa integrale richiamo alla normativa di cui al punto 18 delOH ´'LVSRVL]LRQL VSHFLÀFKH SHU JOL DGGHWWL DOO·LQGXVWULD VDFFDULIHUDµ GHO SUHFHGHQWH FRQWUDWWR
31/5/1980 e corrispondente “Protocollo aggiuntivo”(6).
ANTICIPAZIONI

/DULFKLHVWDGLDQWLFLSD]LRQHVXOWUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRGHYHHVVHUHJLXVWLÀFDWDGDOOD
necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
(6) Vedasi All. 6 al Ccnl industria alimentare
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E  DFTXLVWRGHOODSULPDFDVDGLDELWD]LRQHSHUVpRSHULÀJOLGRFXPHQWDWRFRQDWWRQRWDULOH

4XDOH FRQGL]LRQH GL PLJOLRU IDYRUH GHÀQLWD H[ DUW  /HJJH  O·DQWLFLSD]LRQH
potrà essere accordata per l’assegnazione della prima casa costruita in cooperativa. In tale
ipotesi il socio dovrà produrre, ove non abbia il verbale di assegnazione:
• l’atto costitutivo della cooperativa;
• dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il
socio ha versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione sociale;
• dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di assegnazione;
• impegno di restituire la somma ricevuta in caso di cessione della quota;
c) fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 1 della richiamata L. 297/1982 e con
priorità delle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni sul T.f.r. saranno
concesse anche:
•
QHOO·LSRWHVLGLULVWUXWWXUD]LRQLVLJQLÀFDWLYHDSSRUWDWHQHOODSULPDFDVDGLDELWD]LRQHD
fronte di presentazione di idonea documentazione(6);
•
ai sensi della Legge n. 53 del 2000, per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione della astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino, nonché dei
congedi per la formazione;
•
per le spese da sostenere per le patologie di cui ai punti A (Patologie di particolare
JUDYLWj H% 6WDWLGLWRVVLFRGLSHQGHQ]D GHOSXQWRGHOOH'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHU
gli addetti all’industria saccarifera.
$LÀQLGHOO·DFFRJOLPHQWRGHOOHGRPDQGHGLDQWLFLSD]LRQHVLGDUjSULRULWjDTXHOOHJLXVWLÀcate dalla necessità di spese sanitarie.”

Per i lavoratori in forza al 15/7/1977, l’indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro
competenza a seguito dell’applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma
di Lire 30.000 (trentamila) già eventualmente corrisposta in forza dell’Accordo 15/7/1977 a
titolo di anticipazione su detta indennità senza distinzione per categoria e/o anzianità.
Per i lavoratori in forza al 31/5/1980 l’indennità di anzianità sarà costituita da quanto di
loro competenza a seguito dell’applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla
somma - se dovuta - di Lire 30.000 (trentamila) di cui al 1° comma del presente protocollo
aggiuntivo, nonché dalla somma di Lire 60.000 (sessantamila) già eventualmente corrisposta in
forza dell’Accordo 31/5/1980 a titolo di anticipazione su detta indennità senza distinzione per
categoria e/o anzianità.
25. L’articolo 10 - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali
è sostituito dal seguente:
La concessione di aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali è regolata dall’art. 31 della legge 20 maggio
 Q  2OWUH D TXDQWR VRSUD LQ FDVR GL JLXVWLÀFDWD H FRPSURYDWD QHFHVVLWj O·D]LHQGD
SRWUjFRQFHGHUHDOODYRUDWRUHFKHQHIDFFLDULFKLHVWDXQSHULRGRGLDVSHWWDWLYDÀQRDGXQDQQR
Durante tale periodo di assenza per aspettativa sarà sospesa, nei confronti dell’interessato,
(6) Vedasi All. 6 al Ccnl industria alimentare
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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

la decorrenza e la corresponsione di ogni competenza contrattuale.
,OSHULRGRGLDVSHWWDWLYDVDUjFRQVLGHUDWRXWLOHDLÀQLGHOO·DJJLRUQDPHQWRGHOO·LPSRUWRGHO
7)5PDWXUDWRDOO·LQL]LRGHOO·DVSHWWDWLYDVWHVVDVHFRQGRLFRHIÀFLHQWLGHJOLLQGLFL,67$7SHU
il periodo predetto.
NORME INTEGRATIVE

26. Gratifica venticinquennale
Ricorrendo per qualsiasi lavoratore - operaio o impiegato - 25 anni di servizio prestato
ininterrottamente presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesVRGLIDEEULFKHIDFHQWLFDSRDOODVWHVVDVRFLHWj TXHVWDFRQFHGHUjDOO·LQWHUHVVDWRXQDJUDWLÀFD
venticinquennale nella misura non inferiore ad una mensilità della retribuzione normale per gli
impiegati e a 200 ore della retribuzione normale per gli operai.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per causa di morte o di invalidità
permanente, saranno liquidati agli aventi diritto o al lavoratore i ratei corrispondenti agli anni
interi maturati in funzione di 8 ore annue per gli operai e 7 ore per gli impiegati.
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA

In caso di passaggio diretto e immediato di lavoratori fra aziende o gruppi del settore saccarifero, che siano o siano stati disciplinati con accordo collettivo per trasferimento dell’azienGDFRQDVVXQ]LRQHH[QRYRPDFRQULFRQRVFLPHQWRGLDQ]LDQLWjFRQYHQ]LRQDOHSHUWDOXQLLVWLWXWL
contrattuali (aumenti di anzianità, periodo di ferie e di preavviso, ecc.) detto riconoscimento si
intende esteso, a favore dei lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente contratWRDQFKHDOO·LVWLWXWRGHOODJUDWLÀFDYHQWLFLQTXHQQDOH
27. Maggiorazioni di zona
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Per i comuni di Genova, Milano e Roma i minimi tabellari saranno maggiorati del 2% per
gli operai e del 3% per gli impiegati.
28. Assicurazione contro i rischi del lavoro
Fermo l’obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono soggetti, l’azienda dovrà provvedere a sue spese all’assicurazione dei propri impiegati di fabbrica
contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto.
Detto impegno da parte dell’azienda vale sino ai limiti di età che sono accettati dagli Istituti di assicurazione.
Il capitale da assicurarsi non potrà essere inferiore:
a) a 5 annualità di retribuzione normale per il caso di morte;
b) a 6 annualità di retribuzione normale per il caso di invalidità permanente.
Con l’accensione della polizza suddetta e la regolare tempestiva corresponsione dei premi
O·D]LHQGDVDUjPDQOHYDWDGDRJQLHTXDOVLDVLUHVSRQVDELOLWjVXOEXRQÀQHGHOFRQWUDWWRGLDVVLcurazione.
Ad ogni variazione dello stipendio di fatto dell’impiegato dovrà corrispondere, a cura
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dell’azienda, un proporzionale aggiornamento della relativa polizza.
Nel caso in cui l’azienda non ottemperasse all’impegno di cui sopra, sarebbe responsabile
in proprio della garanzia degli importi di cui ai punti a) e b).
29. Alloggi di servizio
Il lavoratore che fruisce di alloggio di servizio in relazione al rapporto di lavoro, dovrà
rendere liberi i locali ad esso assegnati entro e non oltre il terzo mese seguente la rescissione del
rapporto di lavoro stesso e la conseguente effettiva cessazione del servizio.
Il lavoratore dimissionario dovrà lasciare liberi i locali dell’alloggio con l’ultimazione del
periodo di preavviso effettuato in servizio.
30. Professionalità dei lavoratori
Il settore conferma il suo interesse ad una sempre miglior professionalità dei lavoratori,
adeguata alle nuove tecnologie, da realizzarsi in termini operativi attraverso attività interne di
TXDOLÀFD]LRQHHRULTXDOLÀFD]LRQHDQFKHDWWUDYHUVRLOVLVWHPDGHJOL´DIÀDQFDPHQWLµ
Ciò non esclude, per quanto attiene i giovani lavoratori che si dovessero assumere per
VRSSHULUHDOOHQHFHVVLWjD]LHQGDOLLOULFRUVRDVSHFLÀFKHIRUPHGLODYRURSUHYLVWHGDOODYLJHQWH
normativa, quali l’apprendistato e i contratti di formazione e lavoro.

&LUFDLODYRUDWRULGHJOL]XFFKHULÀFLGDDWWULEXLUHDOODTXDOLÀFDGLTXDGURVHFRQGROHQRUPH
GHOO·DUWGHOFRQWUDWWRVHQHLQGLFDQRLSURÀOLFRPHVHJXH
•
il responsabile e coordinatore dei vari servizi tecnico-produttivi di campagna e intercampagna;
•
il responsabile e coordinatore dei vari servizi amministrativi di campagna e intercampagna;
•
il responsabile e coordinatore in stabilimenti produttivi dei servizi agricoli di campagna e
intercampagna;
che prestino la loro attività in unità operative aventi le caratteristiche indicate nella declaratoria contrattuale del 1° livello super.
32. Mense aziendali
Periodo di intercampagna
Per quanto concerne l’istituto della “mensa” durante il periodo di intercampagna si fa rinvio agli accordi in vigore in sede aziendale.
Periodo di campagna
A far data dalla campagna saccarifera 1988, l’istituto della “mensa” diverrà operativo anche durante la campagna saccarifera medesima, secondo gli accordi che saranno raggiunti fra la
Direzione aziendale e la RSU, a livello di azienda o di gruppo, con l’assistenza dell’Assozucchero e della Fai-Flai-Uila.
(7) La presente integrazione completa il testo dell’art. 23.
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31. Quadri(7)

Data la particolare situazione di fatto esistente nel periodo suddetto si conviene che, nelle
predette intese, dovranno essere seguiti in termini operativi gli indirizzi tutti già consensualPHQWHÀVVDWLQHOO·DFFRUGRQD]LRQDOHLQWHJUDWLYRFKHVLLQWHQGHTXLWUDVFULWWRLQRJQL
sua parte.
* * *
3UHPHVVRFKHODFRPSXWDELOLWjGHOO·LQGHQQLWjGLPHQVDQHOODUHWULEX]LRQHYDOHYROHDLÀQL
degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dall’Accordo Interconfederale 20 aprile 1956,
recepito in legge con D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1026 e dagli accordi aziendali in materia, le
Parti confermano che l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è
FRPSXWDELOHDJOLHIIHWWLGHOFDOFRORGHOWUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRGLFXLDOO·DUWFF
FRVuFRPHPRGLÀFDWRGDOODOHJJHPDJJLRQQpGHJOLDOWULLVWLWXWLFRQWUDWWXDOLH
di legge.
ALLEGATO A
15 Luglio 1977
All’Assozucchero
Genova
,QL]LRHÀQHGHOODYRUR
Con riferimento alle intese intervenute di abolire, per ragioni di uniformità contrattuale,
l’articolo 8 del Ccnl 29 luglio 1976, Vi confermiamo la comune volontà di non apportare innovazione alcuna alla situazione in atto al riguardo presso i singoli Stabilimenti.
Distinti saluti.
Filia
ALLEGATO B
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15 Luglio 1977
All’Assozucchero
Genova
Lavoratori studenti e diritto allo studio
Ci riferiamo alle norme del Ccnl 31 maggio 1980 per quanto attiene i Lavoratori studenti
ed il Diritto allo studio per confermarVi che i permessi e le facilitazioni tutte in esse previsti,
VDOYRTXHOOLQHFHVVDULSHUVRVWHQHUHVSHFLÀFLHVDPLQRQSRWUDQQRHVVHUHXVXIUXLWLQHLSHULRGL
della campagna bietole.
Distinti saluti.
Filia
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ALLEGATO C
6 Luglio 1995
All’Assozucchero
Genova
RSU ed Esecutivo delle stesse
In relazione all’istituto, Vi precisiamo che le segnalazioni da parte delle nostre Organizzazioni territoriali della composizione delle RSU e degli eventuali Esecutivi delle stesse saranno
effettuate contestualmente sia a codesta Associazione sia alle Direzioni delle unità produttive
interessate, unitamente alle risultanze ed ai verbali elettorali.
Distinti saluti.
Fat-Flai-Uila

ALLEGATO D
Genova, 16 Giugno 1980
Spettabile Filia
Roma

Sulla base di quanto sopra, ai lavoratori assunti nel terzo livello o ad esso promossi dal
1°/11/1977 ed ancora in forza in tale livello al 31/5/1980 è attribuito un superminimo individuale mensile ad personam di L. 1.304 lorde con decorrenza 1°/5/1980. Nessun superminimo,
com’è ovvio, è dovuto a tale titolo ai lavoratori assunti o promossi al terzo livello dal 1° maggio
1980 in poi.
Con riferimento all’Accordo 12 luglio 1974 si conferma il superminimo individuale non
DVVRUELELOHGL/ORUGHPHQVLOLDJOLH[PDHVWULG·RSHUDFRPHWDOLLQIRU]DDOOXJOLR
Distinti saluti.
Assozucchero
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Con riferimento all’accordo 15/7/1977 per il settore saccarifero e all’accordo di rinnovo
contrattuale 31/5/1980, Vi confermiamo che, a seguito dell’avvenuto conglobamento dei 103
punti di contingenza, maturati a tutto il 31/1/1975 e degli ulteriori 34 punti, maturati a tutto il
31/1/1977, ai lavoratori già in forza nel terzo livello al 31/10/1977 ed ancora alle dipendenze
in tale livello alla data del 31/5/1980 è attribuito, con decorrenza 1°/5/1980, un superminimo
individuale ad personam di L. 4.359 lorde mensili.

ALLEGATO E
ACCORDO 28 GENNAIO 1969 RELATIVO ALL’INDUSTRIA SACCARIFERA
Le Società Saccarifere, tramite I’Assozucchero, comunicheranno entro il 31 ottobre di
ciascun anno, per la campagna successiva, i loro motivati programmi di ristrutturazione sia ai
Ministri dell’Agricoltura e dell’Industria che al Ministro del Lavoro, il quale darà comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
Mentre i Ministri dell’Agricoltura e dell’Industria avviano l’esame di competenza, parallelamente sui programmi esposti dalle Società Saccarifere le Organizzazioni dei Lavoratori
HVSULPHUDQQRQHJOLLQFRQWULLQVHGHVLQGDFDOHLOORURPRWLYDWRSDUHUHDLÀQLRFFXSD]LRQDOLH
sociali entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
Le conclusioni di tali incontri saranno trasmesse immediatamente ai due Ministeri dell’Industria e dell’Agricoltura.
Le predette Amministrazioni, nell’ambito dei poteri ad esse attribuiti, prenderanno nella
debita considerazione quanto comunicheranno le Organizzazioni Sindacali per le decisioni di
competenza, che terranno conto, nell’interesse pubblico, anche della salvaguardia dell’occupazione nella massima misura possibile.
Il Ministero del Bilancio e Programmazione Economica si riserva, in caso di necessità, di
procedere all’eventuale consultazione delle Parti.
La procedura di cui sopra dovrà esaurirsi nel termine di 50 giorni dalla data di comunicazione dei programmi di ristrutturazione e solo trascorso tale termine potrà essere eventualmente
dato l’avvio alla procedura prevista dall’accordo interconfederale 5 maggio 1965.
Per la campagna 1969 la comunicazione dei programmi avrà luogo entro il 15 marzo 1969,
salvo che per la Società Eridania, la quale provvede a tale comunicazione contestualmente alla
ÀUPDGHOSUHVHQWHDFFRUGR
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Fulpia-Cisl
Fiaiza-Filziat-Cgil
Sias-Uil
Assozucchero

NOTA A VERBALE

L’Assozucchero dichiara che i piani di ristrutturazione che saranno presentati ai sensi del
1° comma del presente accordo saranno redatti sulla base delle quote di produzione assegnate
alle singole società e in tanto tali piani rimarranno validi in quanto tali quote non abbiano a
subire variazioni.
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ALLEGATO F
$VVR]XFFKHURKDSUHVRDWWRGHOOHULFKLHVWHDYDQ]DWHGDOOHRUJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOLÀQDOL]zate alla stabilizzazione dell’occupazione.

Roma, 29 luglio 2003
ASSOZUCCHERO
Fai – Cisl
Flai – Cgil
Uila - Uil
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$ WDO SURSRVLWR ² ULIHUHQGRVL LQ PRGR VSHFLÀFR DOOD FLFOLFD DVVXQ]LRQH GL ODYRUDWRUL SHU
lo svolgimento della campagna saccarifera – Assozucchero riafferma l’esigenza delle imprese
DVVRFLDWHGLDVVXPHUHSHUFLDVFXQDFDPSDJQDQHOO·DPELWRGLSHUVRQDOHTXDOLÀFDWRJLjSURIHVsionalizzato e selezionato nelle precedenti occasioni di lavoro dalle imprese stesse.
In tal senso ritiene che i lavoratori i quali abbiano completato la campagna dell’anno in
FRUVRQHOTXDGURGLXQDUHFLSURFDVRGGLVID]LRQHIRUQLVFDQROHPLJOLRULJDUDQ]LHSHULOSURÀFXR
svolgimento dell’attività lavorativa.
Conseguentemente e coerentemente con tale premessa, Assozucchero impegna le imprese
associate a selezionare il personale da assumere in occasione dell’avvio di ciascuna campagna
saccarifera reperendolo prioritariamente tra i lavoratori stagionali assunti in occasione della
FDPSDJQDSUHFHGHQWHVDOYRFKHQRQVXVVLVWDQRJLXVWLÀFDWHUDJLRQLFKHQRQQHFHVVLWLQRVSHFLÀFKH SURIHVVLRQDOLWj FKH QRQ VLDQR VWDWH VRSSUHVVH SRVWD]LRQL GL ODYRUR FKH QRQ RFFRUUD
ULFRSULUHPDQVLRQLRTXDOLÀFKHSHUOHTXDOLQRQYLVLDSHUVRQDOHDGLVSRVL]LRQHHLQÀQHFRQOD
VSHFLÀFDHVFOXVLRQHGHLODYRUDWRULFXLVLDQRVWDWLOHJLWWLPDPHQWHFRPPLQDWLSLGLXQSURYYHdimento disciplinare nell’ambito della stessa campagna, o che abbiano interrotto il servizio per
un periodo superiore a 10 giorni nel corso o al termine della campagna (con esclusione delle
assenze per l’esercizio dei diritti sindacali, per maternità, per gli obblighi di leva, per infortunio
sul lavoro e per l’ipotesi di un’unica assenza continuativa).
Costituiranno priorità per la riassunzione l’iscrizione alle liste dei disoccupati, l’iscrizione
all’anagrafe dei lavoratori dipendenti e l’anzianità di servizio.
$WDOÀQHOHLPSUHVHUDFFROJRQRHQWURHQRQROWUHWUHPHVLGDOODGDWDGLFHVVD]LRQHGHOUDSporto di lavoro, le dichiarazioni di interesse dei lavoratori che intendano fruire della succitata
priorità.
Le parti si danno reciprocamente atto che la ciclica successione delle assunzioni dei medesimi lavoratori, realizzatasi in base al presente impegno non comporta in alcun modo la
PRGLÀFDGHOODQDWXUDGHLVLQJROLFRQWUDWWLDGXUDWDGHWHUPLQDWD

ALLEGATO G
Orario di lavoro
Roma, 29 luglio 2003
Alle
Segreterie Nazionali
Fai - Cisl
Flai - Cgil
Uila - Uil
&RQULIHULPHQWRDOO·XOWLPRSDUDJUDIRLQWURGRWWRDOSXQWRGHOOH'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKH
per gli Addetti all’Industria Saccarifera (sostitutivo dell’art. 30 ter del Ccnl industria alimentare), vi chiediamo di confermarci che, per quanto concerne i lavoratori che svolgono le attività e
le prestazioni di cui all’art. 16 Dlgs n. 66/2003, si farà riferimento alle eventuali disposizioni dei
decreti che saranno adottati dal Ministero del lavoro, sentite le OO.SS. nazionali nonchè le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, in attuazione del 2 comma del suddetto articolo 16.
Con i migliori saluti
Assozucchero

Roma, 29 luglio 2003
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Spett.le
Assozucchero
Vi confermiamo che i contenuti della Vostra in data odierna concernente il punto 12 delle
'LVSRVL]LRQHVSHFLÀFKHSHUJOL$GGHWWLDOOH,QGXVWUH6DFFDULIHUH VRVWLWXLYRGHOO·DUWter del
Ccnl industria alimentare) sono da noi condivisi ed accolti.
Con i migliori saluti.
Fai - Cisl
Flai - Cgil
Uila – Uil
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ACCORDO INTEGRATIVO PER IL SETTORE SACCARIFERO
Addì, 31 luglio 1983, in Roma
Tra
•
•

l’Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell’Alcool e del Lievito
(Assozucchero)
con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana
e

•

la Federazione Italiana Lavoratori Industria Alimentare (Filia)

1. Cassa di previdenza aziendale
In applicazione di quanto dispone l’articolo 4 (penultimo comma) della legge n. 297 del
29 maggio 1982, si concorda:
 /D&DVVDGL3UHYLGHQ]D$]LHQGDOHGLFXLDOSXQWRGHOOH´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOL
addetti all’industria saccarifera” è abolita con decorrenza 1° agosto 1983.
Con pari decorrenza è abolito il relativo “Regolamento” di cui al punto 27 delle “Disposi]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDVDFFDULIHUDµPHGHVLPH
2. I saldi del conto individuale di ciascun lavoratore, chiusi al 31 luglio 1983, entrano a far
SDUWHFRQGHFRUUHQ]DDJRVWRGHO´7UDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRµGLFXLDOODOHJJH
n. 297 del 29 maggio 1982. Sempre a far data dal 1° agosto 1983 opererà il criterio di
rivalutazione previsto dall’articolo 1 della legge n. 297 citata.
3. Le Direzioni aziendali forniranno ai lavoratori entro il 31 dicembre 1983 conto individuale
Cassa Previdenza Aziendale chiuso al 31 luglio 1983 e contemporaneamente trasferito a
WUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWR
 3HULOUHJLPHGHOOHDQWLFLSD]LRQLVXJOLLPSRUWLH[&DVVDGL3UHYLGHQ]D$]LHQGDOHWUDVIHULWL
FRPHVRSUDSUHFLVDWRDO´7UDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRµVLFRQWLQXHUDQQRDVHJXLUHDQFKH
in avvenire i criteri e la casistica già previsti dall’articolo 12 delI’abrogato “Regolamento”
della Cassa Previdenza Aziendale.
5. Ai lavoratori in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 luglio 1983
e che, in quanto tali, erano iscritti alla Cassa di Previdenza Aziendale, verrà riconosciuta,
in occasione del pagamento della retribuzione del mese di dicembre di ciascun anno, una
´,QGHQQLWjH[&DVVD3UHYLGHQ]D$]LHQGDOHµGHOO·DPPRQWDUHGL
• L. 84.000 se impiegati
• L. 48.000 se operai
1HOFDVRGLULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURQHOFRUVRGHOO·DQQROD´,QGHQQLWjH[&DVVD
Previdenza Aziendale” verrà ai suddetti lavoratori corrisposta frazionata per dodicesimi, considerando mese intero le frazioni pari o superiori ai 15 giorni di servizio.
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si convengono, nell’ambito del Contratto unico 31 luglio 1983 per gli addetti all’industria
DOLPHQWDUHHGHOOH´'LVSRVL]LRQLVSHFLÀFKHSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDVDFFDULIHUDµIDFHQWLSDUWH
LQWHJUDQWHGHO&RQWUDWWRXQLFRPHGHVLPROHVHJXHQWLPRGLÀFKHRLQWHJUD]LRQLGDFRQVLGHUDUVLSHculiari al settore saccarifero per le sue particolari caratteristiche tecnico-produttive e contrattuali.

NORMA TRANSITORIA

3HU O·DQQR  ,·µ,QGHQQLWj H[ &DVVD 3UHYLGHQ]D$]LHQGDOHµ DPPRQWHUj FRPSOHVVLYDmente a:
•
L. 35.000 per gli impiegati
•
L. 20.000 per gli operai
dovendosi conteggiare per dodicesimi in conseguenza della data di entrata in vigore del
presente accordo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

2. Premio di produzione
. . . omissis . . .
3. Mense aziendali
Il giorno 31 luglio 1983, tra la Filia Nazionale e I’Assozucchero, premesso:
•
che la nota a verbale all’articolo 46 del Ccnl stabilisce tra l’altro per il settore saccarifero
ODVRVSHQVLRQHGHOOHPHQVHD]LHQGDOLGXUDQWHODFDPSDJQDSHUOHQRWHRELHWWLYHGLIÀFROWjGL
fatto;
•
che la Filia ha chiesto di abrogare tale norma precettiva per il suo superamento, ove possibile, anche a titolo sperimentale;
•
FKHGDSDUWHGHOOHD]LHQGHVLFRQIHUPDQROHGLIÀFROWjRELHWWLYHVRSUDFFLWDWHGLSHUVpLPpedienti, aggravate ancora, per le conseguenze economiche, dal pesante stato di crisi del
settore e dal fatto che ogni ulteriore onere per il triennio 1983/85 comporterebbe il superamento dei limiti di compatibilità economica stabiliti dall’Accordo 22/1/1983;
si conviene:
1. l’Assozucchero prende atto che la Filia conferma la propria volontà di vedere cancellato il
riferimento alla mensa nella nota a verbale dell’articolo 46 del Ccnl e ciò perché la materia
possa essere esaminata a livello aziendale, anche a titolo sperimentale, dopo i tempi di cui
al punto 2);
2. le Parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale nell’ultimo trimestre del 1985 per
poter concordare una norma programmatica che stabilisca i limiti ed il contemperamento
della divisata istituzione del suddetto servizio durante la campagna con le esigenze di fatto
VRSUDULFRUGDWH7DOLLQGLUL]]LYHQJRQRÀQG·RUDQHLORURWHUPLQLJHQHUDOLFRVuLQGLFDWL
a) la mensa nel suddetto periodo sarà costituita da un pasto preconfezionato;
b) il pasto sarà consumato fuori dell’orario di lavoro, prima o dopo i turni, senza interrompere i turni stessi;
c) il servizio mensa durante la campagna verrà, ove occorra, espletato negli stessi locali
DWDOHVFRSRXWLOL]]DWLQHOO·LQWHUFDPSDJQDHYLWDQGRVLFRPXQTXHPRGLÀFKHVWUXWWXUDOLR
ampliamenti dei locali stessi;
c) dovrà stabilirsi l’onere a carico dei lavoratori in una adeguata quota parte del costo del
servizio, prevedendone anche gli aggiornamenti in funzione del costo medesimo;
e) dovranno essere studiati criteri di armonizzazione tra i periodi di campagna e intercampagna della quota a carico dei lavoratori;
f) l’indennità sostitutiva di mensa durante la campagna potrà avere solo carattere generale e collettivo; si esclude, quindi, ogni corresponsione di indennità sostitutiva ai singoli
non partecipanti in caso di istituzione del servizio.
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ADDETTI
ALL’INDUSTRIA OLEARIA E MARGARINIERA
Addì, 21 aprile 2016, in Roma
tra
Associazione Italiana dell’Industria Olearia (Assitol) rappresentata dal Presidente Giovanni Zucchi, assistito da Andrea Carrassi e Stefano Verginelli, con la partecipazione di una
delegazione industriale
e
Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
la Fai-Cisl, rappresentata dal Segretario Generale Luigi Sbarra, dai Segretari Nazionali
Fabrizio Colonna, Attilio Cornelli, Silvano Giangiacomi, Mohamed Saady, assistiti da Antonio
Chiesa.
La Flai-Cgil rappresentata da Segretario Generale Stefania Crogi e dai Segretari Nazionali: Marco Bermani, Ivana Galli, Ivano Gualerzi, Mauro Macchiesi, Giovanni Mininni, Sara
Palazzoli e assistiti da: Marco Gentile, Angelo Francesco Paolella
La Uila-Uil rappresentata dal Segretario Generale Stefano Mantegazza, dai Segretari
Nazionali Giorgio Carra, Gabriele De Gasperis, Guido Majrone, Enrica Mammucari, Pietro
Pellegrini, assistiti da Maria Laurenza.
si conviene

Norme sostitutive o integrative
1. Il primo comma dell’articolo 17 - Periodo di prova è sostituito dai seguenti:
L’assunzione in servizio del lavoratore comporta l’effettuazione di un periodo di prova
non superiore:
•
a sei mesi per i lavoratori del livello 1, 2, 3
•
a tre mesi per i lavoratori del livello 4, 5, 6
•
a un mese per i lavoratori del livello 7, 8, 9
•
a 12 giorni lavorativi per i lavoratori del livello 10
Il periodo di prova è ridotto da 6 a 3 mesi o da 3 mesi a 2 mesi per i seguenti lavoratori di cui
al Gruppo 1 e 2 dell’articolo 26.
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un
biennio presso altre aziende;
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nell’ambito del Contratto unico 5 febbraio 2016 per gli addetti all’industria alimentare,
VRQRFRQFRUGDWHOHVHJXHQWLVSHFLÀFKHGLVSRVL]LRQLSHUJOLDGGHWWLDOO·LQGXVWULDROHDULDHPDUgariniera, da considerarsi peculiari al settore medesimo per le sue particolari caratteristiche
tecnico-produttive e contrattuali.
'HWWHVSHFLÀFKHQRUPHVRVWLWXWLYHRLQWHJUDWLYHGLQRUPHGHO&RQWUDWWRXQLÀFDWRFRVWLWXLscono parte integrante del contratto stesso.

b)

per i tecnici e gli operatori di vendita che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
2. L’art. 19 - Stagionalità - è sostituito dal seguente:
Articolo 19 - Piccole aziende e attivitá stagionali

3HUOHSLFFROHD]LHQGHLQGXVWULDOLFKHRFFXSDQRÀQRDRSHUDLQRQFKpSHUJOLVWDELOLPHQWL
svolgenti prevalentemente attività stagionali, anche se occupino un numero superiore di operai
si conviene che le competenti Organizzazioni sindacali provinciali determineranno i temperamenti necessari che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.
Per quanto riguarda particolarmente le aziende svolgenti attività stagionali, le Organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro il termine di 30 giorni dalla presentazione
delle richieste.
Trascorso tale termine o in caso di mancato accordo l’esame della questione sarà deferito
alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria le quali, entro un ugual termine di 30 giorni
concorderanno i temperamenti sopradetti.
3. Il sesto e settimo comma dell’articolo 21 – Disciplina del Contratto Formativo
Professionalizzante (Apprendistato professionalizzante ex Dlgs 167/2011),
del contratto di somministrazione a tempo determinato
e del contratto di inserimento
sono sostituiti dai seguenti:
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Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 9°, 8°, 7°, 6°, 5°, 4° e 3° livello.
La durata massima del periodo di apprendistato è di tre anni e la sua suddivisione in periodi
è così determinata:
Livello
9
8
7
6
5
4
3

Periodo tot.
24
30
36
36
36
36
36

Primo (mesi)
6
6
6
10
10
10
10

Secondo (mesi)
18
12
14
12
12
12
10

Terzo (mesi)
12
16
14
14
14
16

4. L’art. 23 - Quadri - è sostituito dal seguente:
Articolo 23 - quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati
1. In caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione
GHOODTXDOLÀFDGLTXDGURVDUjHIIHWWXDWDWUDVFRUVRLOSHULRGRGLPHVL
Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente lo svolgimento della
mansione di quadro può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma
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3.

4.

5.

6.

7.

•

•

(1) Si veda anche quanto previsto all’articolo 30, lettera G.
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2.

dei singoli periodi, corrispondenti al termine predetto, sia compresa in un massimo di mesi
12.
Ai quadri si riconosce, in caso di trasferimento di proprietà dell’Azienda, un trattamento
- aggiuntivo al T.f.r. - pari ad un terzo dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in
caso di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell’avvenuto cambiamento, procedano alla risoluzione del rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso.
Ai quadri, in relazione alla rilevanza del ruolo svolto, in aggiunta alle informazioni di cui
alla prima parte del contratto verranno fornite informazioni sulle linee guida delle politiche
che li riguardano, con particolare riferimento alle politiche retributive, ai criteri di gestione
dei cosiddetti salari variabili, ai sistemi di valutazione e incentivazione e ai programmi di
formazione ivi compresi i contenuti e le risorse relative.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di
autore, al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di
pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in
UHOD]LRQHDOOHVSHFLÀFKHDWWLYLWjVYROWH
Ai quadri ed ai lavoratori con funzioni direttive si riconosce la copertura delle spese e
l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa
grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Ai quadri, ai lavoratori con funzioni direttive nonché a coloro che svolgono mansioni
specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza, si riconoscono interventi formativi per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionali,
TXDOHVXSSRUWRDOOHUHVSRQVDELOLWjDIÀGDWH
Ai lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al godimento delle riduzioni di orario di cui all’articolo 19, tenuto conto della non applicabilità nei loro confronti
della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro supplementare e/o straordinario:
a) sarà corrisposto, a fronte di prestazioni aggiuntive in giorno festivo - prestazioni
espressamente richieste o, comunque, dettate da fattori esterni alla autonomia e discrezionalità di tali lavoratori - un riposo compensativo o un trattamento pari a l/50 o a 1/25
di minimo tabellare e contingenza di livello di appartenenza a fronte di prestazioni di
durata rispettivamente inferiore e pari o superiore a mezza giornata.
Il trattamento di cui sopra assorbe o comunque non si cumula con quanto allo stesso
titolo già concesso a livello individuale e/o concordato a livello aziendale;
b) sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore
risultante dalla differenza fra le giornate di lavoro considerate pari a 64 ore e le ore di
assenza dal lavoro effettuate nell’anno per motivi diversi dai seguenti: ferie, festività
coincidenti con le giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro di cui all’articolo 19, permessi sindacali retribuiti e assemblee retribuite(1).
In caso di Cassa integrazione guadagni con sospensione a zero ore, le 8 giornate saranno riproporzionate in ragione di 1/12 per ogni gruppo di 22 giornate di sospensione intervenute
nel corso dell’anno, con esclusione dell’eventuale frazione inferiore a tale limite.
In caso di assunzione e/o di risoluzione del rapporto intervenute nel corso del mese, non
si dovrà tener conto delle frazioni dello stesso né agli effetti del riproporzionamento delle
8 giornate, né agli effetti del computo delle ore di assenza dal lavoro effettuate per motivi

•

diversi da quelli indicati al primo comma della presente lettera b).
/·LPSRUWRGLFXLDOSUHVHQWHSXQWR VDUjFRUULVSRVWRDOODÀQHGLFLDVFXQDQQRVRODUHR
al momento della risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui questa intervenga nel
corso dell’anno nel quale ultimo caso le 8 giornate saranno riproporzionate in ragione di
1/12 per mese di lavoro.

CHIARIMENTO A VERBALE

In relazione a quanto previsto al punto 7), lettera b) del presente articolo, ai lavoratori ai
quali è riconosciuto il pagamento delle ore supplementari e/o straordinarie effettuate per prolungamento o anticipazione di orario si applica quanto disposto alla lettera G dell’articolo 30.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo le Parti si danno atto che quadri
GHOO·$]LHQGDLQGLYLGXDWLGDOOD)DL)ODL8LODDIÀDQFKHUDQQRGLYROWDLQYROWDOD568QHOODVXD
funzione negoziale relativa alle materie interessanti i quadri.
5. L’art. 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa o custodia è sostituito dal seguente:
Articolo 25 - disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue
o a mansioni di semplice attesa o custodia
a)

Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia le
clausole del presente Contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo.
Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al Gruppo 4) dell’art. 26 sono inquadrati nei sottoelencati livelli:
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Livello 9
Vi appartengono: autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia che richiedono analogo grado di
specializzazione.
Livello 10
Vi appartengono: autisti non meccanici, guardie notturne e diurne ed esercenti altre mansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia che richiedono un analogo
JUDGRGLTXDOLÀFD]LRQHQRQFKpTXHOOLLQTXDGUDWLQHOOD&DW(LQEDVHDO&FQODSULOH
b) Nel rispetto delle norme di legge sull’orario di lavoro e degli Accordi Interconfederali che
ne consentano la protrazione oltre i normali limiti, l’orario normale non deve superare le
60 ore settimanali.
• In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato
anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi fermo restando quanto disposto dall’art. 30 sulla distribuzione dell’orario di lavoro.
• Per i suddetti lavoratori le ore prestate oltre l’orario contrattuale degli altri lavoratori
(40 ore settimanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale se
non eccedono le 48 ore settimanali e con quote orarie maggiorate del 10% se comprese
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•

•
•
•

•

tra questo limite e le 60 ore settimanali.
Le ore prestate oltre le 10 giornaliere e le 60 settimanali sono considerate straordinarie
e saranno compensate con quote orarie maggiorate delle percentuali per lavoro straordinario di cui all’art. 31.
Resta fermo quanto previsto all’articolo 30 lettera b) per il lavoro supplementare e
straordinario.
$LÀQLGHOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRSHUIHVWLYLWjIHULHHa mensilità sarà tenuto conto
della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Per i guardiani notturni, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, in
considerazione delle particolari caratteristiche del loro lavoro, che viene svolto esclusivamente di notte, si riconosce una maggiorazione del 10% da calcolare sulla paga
oraria di fatto compresa la indennità di contingenza.
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o di custodia saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il contenuto
delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.

,ODYRUDWRULVRQRLQTXDGUDWLLQXQ·XQLFDVFDODFODVVLÀFDWRULDFRPSRVWDGDOLYHOOLUDJJUXSpati in 5 aree professionali.
L’inquadramento delle varie mansioni nei singoli livelli viene effettuato sulla base delle
UHODWLYHGHFODUDWRULHHSURÀOLFRPHVRWWRLQGLFDWR
•
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e i requisiti indispensabili
per l’inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
•
,SURÀOLUDSSUHVHQWDQROHFDUDWWHULVWLFKHHVVHQ]LDOLGHOFRQWHQXWRSURIHVVLRQDOHGHOOHPDQVLRQLLQHVVLFRQVLGHUDWHHGKDQQRYDORUHHVHPSOLÀFDWLYRPLQLPR
•
3HUOHPDQVLRQLQRQUDSSUHVHQWDWHQHLSURÀOLRDYHQWLFRQWHQXWRSURIHVVLRQDOHVXSHULRUHD
TXHOORGHOUHODWLYRSURÀORO·LQTXDGUDPHQWRYLHQHHIIHWWXDWRQHOO·DPELWRGHOODVWHVVDTXDOLÀFDVXOODEDVHGHOOHGHFODUDWRULHHXWLOL]]DQGRSHUDQDORJLDLSURÀOLHVLVWHQWL
•
5HVWDIHUPRFKHQHVVXQODYRUDWRUHVYROJHQWHOHPDQVLRQLUDSSUHVHQWDWHGDOSURÀORSRWUj
HVVHUHLQTXDGUDWRLQOLYHOORLQIHULRUHDTXHOORFXLLOSURÀORVLULIHULVFH
•
L’inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra viene contrattato a livello
aziendale.
Livello 1
Declaratoria:
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di più unità organizzative di notevole importanza, con
DPSLDGLVFUH]LRQDOLWjGLSRWHULDLÀQuGHOORVYLOXSSRHGHOO·DWWXD]LRQHGHJOLRELHWWLYLGHOO·LPpresa nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente.
Livello 2
Declaratoria:
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che implicano la
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6. L’art. 26 - Classificazione dei lavoratori - è sostituito dal seguente:
Articolo 26 - Classificazione dei lavoratori

responsabilità, il coordinamento e il controllo di un’unità organizzativa di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione
aziendale, nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e
natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.
Sono pertanto inquadrati in questo livello i lavoratori con professionalità superiore a quella
HPHUJHQWHGDLSURÀOLLQVHULWLQHOOLYHOOR
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Livello 3
Declaratoria:
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni generali aziendali o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità
e delicatezza.
PROFILI:
•
analista esperto di centro elettronico;
•
responsabile di uno o più prodotti che in base alle politiche di marketing prestabilite cura lo
VWXGLRGHLSURGRWWLDIÀGDWLJOLDQDOL]]DODVLWXD]LRQHGHOPHUFDWRQHYDOXWDOHSRWHQ]LDOLWj
JHVWLVFHORVYLOXSSRGHLSURGRWWLVWHVVLHQHUHDOL]]DOHSROLWLFKHGLPDUNHWLQJVSHFLÀFKH
•
ODYRUDWRUHSUHSRVWRQHOFDPSRGHOO·DPPLQLVWUD]LRQHDOO·DWWLYLWjGLXQXIÀFLRGLFXLFXUD
in condizioni di ampia autonomia, la soluzione di problemi organizzativi, studia il perfe]LRQDPHQWRHODVHPSOLÀFD]LRQHGHOODSURFHGXUDGLODYRURHIRUPXODSURJUDPPLRSHUDWLYL
per l’attuazione delle incombenze dì competenza;
•
impiegato tecnico che sovraintende e controlla in condizioni di ampia autonomia un reparto di produzione o manutenzione, cura la soluzione dei problemi tecnico-organizzativi
del reparto stesso ed è responsabile verso il suo superiore diretto dei risultati produttivi del
UHSDUWRDIÀGDWRJOL
•
LPSLHJDWRFKHVRYUDLQWHQGHHFRQWUROODXQLPSRUWDQWHXIÀFLRDPPLQLVWUDWLYRQHFXUDODVRluzione dei problemi organizzativi ed è responsabile verso il suo superiore diretto dell’atWXD]LRQHGHOOHGLUHWWLYHLQHUHQWLDOIXQ]LRQDPHQWRHGDOODVHPSOLÀFD]LRQHGHOOHSURFHGXUH
dallo stesso stabilite.
•
&DSRXIÀFLRYHQGLWH
•
&DSRXIÀFLRDFTXLVWL
•
&DSRXIÀFLRSURJHWWD]LRQL
•
Responsabile dell’organizzazione e realizzazione di ricerche di laboratorio;
•
Responsabile di importante reparto di produzione.
Livello 4
Declaratoria:
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che, in condizioni di
autonomia operativa e decisionale nell’ambito delle proprie funzioni, svolgono mansioni per le
quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione stessa.
PROFILI:
•
tecnico responsabile in turno, nelle ore di assenza dei capi reparto, della conduzione e
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•

•

•
•

coordinamento delle lavorazioni e dei servizi nell’intera unità produttiva;
tecnico di informatica che, partecipando all’analisi e su indicazioni di massima dell’analista sviluppa e redige programmi anche complessi curandone la esecuzione e collaborando
alla stesura delle procedure operative;
tecnico che studia e sviluppa procedure relative ad apparecchiature, attrezzature, impianti
R ORUR SDUWLFRODUL LPSRVWD OH VROX]LRQL RWWLPDOL OH SURSRU]LRQL OH GLPHQVLRQLGHÀQLVFH
quote, tolleranze, materiali ed esegue il disegno complessivo;
addetto alla gestione del rapporto con la clientela che ha elevata autonomia decisionale e
margini di discrezionalità, nella determinazione delle condizioni di vendita;
operatore di vendita assunto con l’incarico di viaggiare per la trattazione e la gestione con
la clientela per la vendita dei prodotti per i quali ha avuto incarico e/o per svolgere attività
di promozione, di merchandising e di assistenza al punto di vendita.

PROFILI:
•
impiegato tecnico con compiti di controllo e coordinamento nell’ambito dei servizi, o, nei
settori di produzione, dell’andamento delle lavorazioni;
•
tecnico operatore alla ricerca che partecipa alla messa a punto di nuovi metodi analitici;
•
LPSLHJDWRDPPLQLVWUDWLYRFRQSDUWLFRODUHVSHFLÀFDFRPSHWHQ]DQHOODFRQWDELOLWjJHQHUDOH
e/o industriale e/o nella amministrazione del personale;
•
impiegato addetto alle trattative con i clienti e con i fornitori;
•
ispettore alle vendite;
•
programmatore su calcolatori elettronici;
•
impiegato disegnatore progettista.
b) I lavoratori che, ai sensi delle norme contenute nell’articolo 5 – Parte Comune - del Ccnl
10 aprile 1970, riportate in nota al presente articolo, erano inquadrabili nella 1a categoria
GHOOH´TXDOLÀFKHVSHFLDOLµ
9HQJRQRLQROWUHLQVHULWLLQTXHVWROLYHOORLSURÀOLGLVHJXLWRLQGLFDWL
•
strumentista elettronico che sull’intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse (analizzatori, ecc.) - o in mancanza sulla pluralità di quelle esistenti in azienda purché
siano tra loro differenti per caratteristiche - opera per la individuazione e l’eliminazione
di qualsiasi guasto e per la taratura (sia dopo la revisione, sia all’atto dell’installazione),
effettuando interventi che risultano risolutivi.
•
3URYYHGHLQROWUHDOODUHDOL]]D]LRQHGLPRGLÀFKHVXLQGLUL]]LGLPDVVLPDHSDUWHFLSDDOOD
formulazione di proposte migliorative;
•
strumentista che opera sull’intera gamma delle catene di regolazione complesse (elettroniche, pneumatiche, elettropneumatiche e combinate) o, in mancanza sulla pluralità di quelle
esistenti in azienda purché siano fra loro differenti per caratteristiche - per l’individuazione
e l’eliminazione di qualsiasi guasto compresa la revisione e taratura dei singoli componenti
DGHVWUDVGXWWRULDPSOLÀFDWRULÀOWULRVFLOODWRULSRQWLGLYDULRWLSR LFXLLQWHUYHQWLULVXOtano risolutivi;
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Livello 5
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
a) I lavoratori con mansioni di concetto.

•

•

•

•

•

•
•
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•

•

conduttore di impianti (quadrista) in possesso di diploma tecnico professionale o preparazione equivalente che rispondendo direttamente a livello di responsabile di reparto opera
indifferentemente su impianti notevolmente complessi di caratteristiche produttive fra loro
diverse, con compito di guida, coordinamento e controllo di altri operatori ed in grado di
decidere interventi risolutivi in caso di anomalie;
operatore che con ampia autonomia ed avvalendosi se necessario di altri lavoratori esegue
ODYRULSHUODFRVWUX]LRQHPRGLÀFDPLJOLRULDHPDQXWHQ]LRQHGLDSSDUHFFKLDWXUHDWWUH]]Dture, congegni, dispositivi anche di grande precisione e complessità utilizzati per prove ed
esperimenti condotti dai ricercatori nei laboratori, sulla base di disegni, schizzi, indicazioni
ULFHYXWHSDUWHFLSDQGRDOODGHÀQL]LRQHRVXJJHUHQGROHVROX]LRQLSLUD]LRQDOLHGHIÀFDFL
LQUHOD]LRQHDLSUREOHPLHDOOHVSHFLÀFKHHVLJHQ]HSURVSHWWDWHGDLULFKLHGHQWLHVHJXHQGR
tutte le operazioni necessarie (lavorazioni su macchine utensili, aggiustaggi, montaggi,
ecc.) partecipando alla scelta di materiali particolari, tecnologie e per le parti elettriche e
strumentistiche;
personale di manutenzione che, al massimo livello di autonomia operativa e decisionale
in assenza di livelli di coordinamento, opera in più specializzazioni manutentive fondamentali avvalendosi all’occorrenza di altri operatori specialisti ed effettua su macchinari,
apparecchiature e strumenti ogni tipo di interventi risolutivi e tali da richiedere elevate
conoscenze teoriche e pratiche nelle discipline tecniche di competenza e nella loro correlazione con gli impianti ed i processi produttivi;
elettricista che provvede alla completa installazione collaudo e messa a punto di nuovi
LPSLDQWLFRPSOHVVLFRQGHOLEHUDIXQ]LRQDOHGHJOLVWHVVLHUHDOL]]DPRGLÀFKHVXLQGLUL]]L
di massima;
conduttore in assenza di livelli di coordinamento di centrale termoelettrica intesa come
generatori di vapore con annesse turbine per la produzione di energia elettrica con potenzialità relativa tale da richiedere la patente di primo grado;
impiegato che rispondendo al responsabile della sicurezza è addetto alla gestione e alla
attuazione pratica della normativa sull’igiene e sulla sicurezza del lavoro;
capolinea: lavoratore multispecializzato addetto alla conduzione/manutenzione e controllo
di qualità standard di più linee coordinandone gli addetti;
conduttore di impianti e/o manutentore di base che in possesso di diploma di scuola superiore o conoscenze tecniche equiparabili, conduce più settori di impianto anche di caratteristiche fra loro fondamentali diverse; coordina una o più persone, per l’esecuzione di
DWWLYLWjURXWLQDULHHGH[WUDURXWLQDULHLQFDVRGLLQGLVSRQLELOLWjWHPSRUDQHDGHOUHVSRQVDELle in turno; interviene direttamente, avendone le competenze tecniche, sugli impianti a lui
DIÀGDWLJOLSHUVYROJHUHRSHUD]LRQLGLGHSDQQDJJLRDQFKHFRPSOHVVHHGHVHJXHO·DGGHVWUDmento e/o la formazione di personale neoassunto;
UHVSRQVDELOHGHOÁXVVRPDWHULDSULPDHGHOSURFHVVRGLÀOWUD]LRQHLQWHUPLQLTXDOLTXDQtitativi.

Livello 6
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
a) I lavoratori che svolgono, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, con
ampia autonomia ed in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, mansioni di natura
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tecnica e amministrativa di notevole rilievo variabilità e complessità con spiccata facoltà di
iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento e all’organizzazione dei compiti
ORURDIÀGDWL

PROFILI:
•
meccanico aggiustatore che opera sull’intera gamma delle macchine complesse (o, in
mancanza sulla pluralità di quelle esistenti in azienda purché siano tra loro differenti per
caratteristiche) caratterizzate da condizioni funzionali particolarmente impegnative (ad
esempio: turbine ad elevata potenza, compressori rotativi di elevata potenza e alto numero
GLJLULFRPSUHVVRULDOWHUQDWLYLDSLVWDGLSHUHOHYDWHSUHVVLRQLFHQWULIXJKHFODVVLÀFDWULFL
ecc) per l’individuazione e la eliminazione di qualsiasi guasto e per la revisione generale i
cui interventi risultano risolutivi.
•
3URYYHGHLQROWUHDOODUHDOL]]D]LRQHGLPRGLÀFKHVXLQGLUL]]LGLPDVVLPD
•
operatore tecnico alla ricerca che con iniziativa personale, svolge mansioni di livello superiore rispetto a quelle di tipo specialistico a carattere prevalentemente esecutivo.
•
Le mansioni sono caratterizzate dallo svolgimento di attività specialistiche, polivalenti,
FRQO·DSSOLFD]LRQHGLWHFQLFKHHPHWRGRORJLFKHGLYHUVLÀFDWHHGDOODFRQRVFHQ]DFULWLFDGHL
metodi e delle tecniche;
•
conduttore di impianti (quadrista) che, rispondendo direttamente ai responsabili di turno, svolge, in condizioni di ampia autonomia, compiti di conduttore di impianti di cui al
SURÀORGHOOLYHOORRSHUDQGRVXDOPHQRGXHLPSLDQWLFRPSOHVVLGLFDUDWWHULVWLFKHWUDORUR
fondamentalmente diverse;
•
elettricista che opera sull’intera gamma degli impianti complessi (o in mancanza, sulle
pluralità di quelli esistenti in azienda purché siano tra loro differenti per caratteristiche)
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PROFILI:
•
operatore esperto su calcolatore elettronico;
•
GLVHJQDWRUHSDUWLFRODULVWDFKHVXLVWUX]LRQLGHOSURJHWWLVWDSURYYHGHDOORVYLOXSSRJUDÀFR
di particolari costruttivi di apparecchiature, tubazioni, carpenteria, fabbricati, fondazioni,
cunicoli e alla stesura dei dettagli delle linee corredati di tutte le informazioni tecniche e di
eventuali dati economici per la messa in opera;
•
lavoratore addetto al centro elaborazione dati che provvede in base a procedure standardiz]DWHDOODUDFFROWDHYHULÀFDGHOPDWHULDOHLQLQSXWDOO·LQROWURGHOORVWHVVRDOODVDODRSHUDWLYD
DOULFHYLPHQWRGHLGRFXPHQWLHODERUDWLDOODYHULÀFDGHJOLVWHVVLHGDOVXFFHVVLYRLQROWUR
agli utenti;
•
segretaria steno-dattilografa con conoscenza di lingue estere utilizzate con normale conWLQXLWj QHOOH SUDWLFKH G·XIÀFLR H SHU IRUQLUH HVDXULHQWL ULVSRVWH WHOHIRQLFKH  FKH UHGLJH
autonomamente corrispondenza semplice, prospetti su indicazioni di massima reperendo
ed elaborando opportunamente i dati, tiene aggiornata l’agenda degli impegni, provvede in collegamento con gli enti preposti all’organizzazione logistica di riunioni, viaggi, ecc..
b) I lavoratori che in condizioni di ampia autonomia e con l’eventuale guida di lavoratori
di livello inferiore, svolgono sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche
mansioni di natura operativa o manutentiva di notevole rilievo, variabilità e complessità,
con spiccata facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed alla
RUJDQL]]D]LRQHGHLFRPSLWLORURDIÀGDWL

•

•

•

•

caratterizzati da condizioni funzionali particolarmente impegnative (circuiti che elaborano
in forma complessa molte variabili) per l’eliminazione di qualsiasi guasto, i cui interventi
risultano risolutivi;
elettrostrumentista che opera su catene di regolazione combinate (elettriche, elettroniche,
pneumatiche, elettropneumatiche, ecc.) individua i guasti e provvede alla loro eliminazione, compresa la revisione, la taratura e la messa in servizio dell’intera catena;
personale che in condizioni di autonomia esecutiva, effettua operazioni di assistenza tecnica presso la clientela su macchine ed apparecchiature commercializzate o concesse in coPRGDWRGDOO·$]LHQGDLQGLYLGXDQGRLJXDVWLHIIHWWXDQGRULSDUD]LRQL LQRIÀFLQDRVXOSRVWR 
meccaniche ed elettrico/elettroniche con regolazioni e messe a punto complesse;
personale di manutenzione che in condizioni di autonomia esecutiva effettua interventi di
natura complessa interessanti diverse professioni, sull’intera gamma dei relativi macchinari;
- capolinea: lavoratore multispecializzato addetto alla conduzione manutenzione e controllo di qualità standard di una sola linea coordinandone gli addetti.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Livello 7
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
a) ,ODYRUDWRULFKHFRQVSHFLÀFDFROODERUD]LRQHLQFRQGL]LRQLGLDXWRQRPLDHVHFXWLYDQHOO·DPbito della propria mansione svolgono attività d’ordine delicate e complesse, sia tecniche
FKHDPPLQLVWUDWLYHODFXLHVHFX]LRQHULFKLHGHQRWHYROLFRQRVFHQ]HSURIHVVLRQDOLVSHFLÀFKH
accompagnate da prolungata esperienza di lavoro acquisita nell’esercizio della mansione.
PROFILI:
•
addetto ad attività di segreteria che organizza archivi e schedari, provvede al reperimento
ed elaborazione dei dati per l’aggiornamento di evidenze o per la stesura di prospetti,
provvede in collaborazione con gli enti preposti alla organizzazione logistica di riunioni,
viaggi, ecc.;
•
lavoratore che effettua analisi chimiche o biologiche complesse o adotta tecnologie similari di laboratorio chimico o biologico, con completa elaborazione dei dati relativi e
valutazione critica sia degli stessi che della metodica impiegata.
b) I lavoratori che ai sensi delle norme contenute nell’articolo 5 – Parte comune - del Ccnl
10 aprile 1970, riportate in nota al presente articolo, erano inquadrabili nella IIa categoria
GHOOH´TXDOLÀFKHVSHFLDOLµ
c) I lavoratori che svolgendo normalmente le loro mansioni in condizioni di autonomia
FRPSLRQR RSHUD]LRQL GL QRWHYROH GLIÀFROWj GHOLFDWH]]D H FRPSOHVVLWj OD FXL HVHFX]LRQH
richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata preparazione teorica ed
esperienza di lavoro.
PROFILI:
•
conduttore d’impianto (quadrista) che, operando in condizioni di autonomia e su tutte le
fasi di un processo nella sala quadri di un importante impianto di produzione continua
caratterizzato da una complessa strumentazione automatica e semiautomatica, esegue i
controlli e le operazioni necessarie per il mantenimento dei processi produttivi entro i
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•

•
•

•

•
•

•

•

OLPLWLRSHUDWLYLSUHÀVVDWL
meccanico aggiustatore che in condizioni di autonomia esecutiva, effettua la revisione di
macchine complesse e delicate (ad esempio: turbine, compressori rotativi ed alternativi,
pompe centrifughe pluristadio, pompe alternative a più pistoni, riduttori epicicloidali e
moltiplicatori, circuiti frigoriferi ecc.) intervenendo sugli organi fondamentali delle stesse
PDQRYHOOLVPLWHQXWHURWRULFXVFLQHWWLHFF LGHQWLÀFDLJXDVWLHOHORURFDXVHSURYYHGH
DOORVPRQWDJJLRGLSDUWLHJUXSSLGHÀQLVFHDXWRQRPDPHQWHLOWLSRGLLQWHUYHQWRQHFHVVDULR
provvede al rimontaggio eseguendo lavori di alta precisione e che necessitano di aggiustamenti particolari, tarature, giochi e tolleranze strette;
strumentista che in condizioni di autonomia esegue interventi di manutenzione, riparazione, taratura e messa a punto su strumentazione elettronica e su catene di regolazione
elettroniche, in laboratorio e presso i reparti.
Per tali interventi si richiede la completa conoscenza della funzionalità della strumentazione elettronica, di misure elettroniche e dei principi di regolazione automatica;
elettricista che, in condizioni di autonomia esecutiva effettua lavori di manutenzione e
riparazione di guasti con messa a punto e sostituzione di parti avariate su impianti ed apparecchiature complesse, conoscendone il funzionamento ed interpretando ove richiesto
schemi complessi e funzionali;
personale di manutenzione che esegue in condizioni di autonomia esecutiva su tutte le
macchine e/o apparecchiature nella specialità di competenza gli interventi e regolazioni
per assicurarne il corretto funzionamento, effettua inoltre analisi e diagnosi fornendo indicazioni sulla necessità di eseguire gli interventi di manutenzione;
conduttore di impianti (quadrista) che opera in condizioni di autonomia esecutiva in tutte
le fasi del processo produttivo di un grande impianto con tecnologie avanzate;
lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva opera su impianti di confezionamento
complessi e di grande dimensione, ne assicura il funzionale andamento, correggendo le
HYHQWXDOLLUUHJRODULWjSURYYHGHDOOHUHODWLYHYHULÀFKHHGHIIHWWXDOHQHFHVVDULHDQQRWD]LRQL
per garantire la qualità assegnata di produzione e sia in grado di compiere sull’intera linea,
in condizioni di autonomia, piccoli interventi meccanici di ripristino atti a garantire la
regolarità di funzionamento;
lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva esegue fuori sede lavori di notevole
GLIÀFROWjSHUODLQVWDOOD]LRQHO·DYYLDPHQWRHODPDQXWHQ]LRQHGLLPSLDQWLHRDSSDUHFFKLDture interpretando disegni di insieme di dettagli di macchinari, apparecchi e tubazioni di
qualsiasi materiale e dimensione, predisponendo gli opportuni mezzi di esecuzione;
lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva è in grado di operare su tutte le macchine di una linea di confezionamento, i cui componenti costituiscono il team di riferimento
con obiettivi assegnati e condivisi, e di attivarsi in modo autonomo per l’individuazione e
risoluzione di problemi contingenti tramite coordinamento tecnico-professionale dei componenti il team.

NOTA A VERBALE

Le Parti si danno atto che per gli addetti al confezionamento la nozione di impianti “di
grande dimensione” deve fare riferimento agli impianti di confezionamento generalmente in
uso nell’industria dell’olio e della margarina, non avendo ovviamente senso fare confronti con
altri settori industriali, alimentari o non alimentari.
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•

Livello 8
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
a) Lavoratori che svolgono mansioni di ordine sia tecnico che amministrativo la cui esecuzioQHULFKLHGHXQDDGHJXDWDSUHSDUD]LRQHSURIHVVLRQDOHHGHVSHULHQ]DGLODYRURVSHFLÀFD
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PROFILI:
•
addetto di segreteria che svolge le proprie mansioni in condizioni di autonomia esecutiva servendosi di diverse apparecchiature e sistemi elettronici (videoscrittura, centralino
elettronico, archivio elettronico, ecc.) che richiedono particolari modalità operative con
adeguate conoscenze teoriche;
•
lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva e operando su apparecchiature mulWLOLQHHULFHYHWUDVPHWWHHVPLVWDOHFRPXQLFD]LRQLWHOHIRQLFKHHWHOHJUDÀFKHLQDUULYRHLQ
partenza, anche internazionali, effettuando le relative registrazioni;
•
lavoratore che operando in condizioni di autonomia esecutiva e con il supporto di apparecchiature elettroniche, rileva, ordina, controlla, confronta, trascrive e totalizza dati anche
diversi elaborando situazioni riepilogative ed effettuando imputazioni di conto;
b) Lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva nell’ambito della propria mansione
FRPSLRQRODYRULHRSHUD]LRQLGLQRWHYROHGLIÀFROWjODFXLHVHFX]LRQHULFKLHGHSDUWLFRODUH
FDSDFLWjVSHFLÀFDVLDWHFQLFDFKHSUDWLFDDFTXLVLWDDQFKHFRQDGHJXDWRWLURFLQLRRDGHJXDWD
conoscenza pratica.
PROFILI:
•
lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva opera su impianti di produzione con
differenti caratteristiche, ne assicura il funzionale andamento produttivo correggendo le
HYHQWXDOLLUUHJRODULWjFRQGXFHO·LQWHURFLFORGLODYRUD]LRQHSURYYHGHDOODUHODWLYDYHULÀFD
HIIHWWXDOHQHFHVVDULHDQQRWD]LRQLDOÀQHGLJDUDQWLUHODTXDOLWjDVVHJQDWDGLSURGX]LRQH
•
lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva opera su impianti di preparazione,
HVWUD]LRQH R UDIÀQD]LRQH GL ROLL XWLOL]]D GLYHUVH DSSDUHFFKLDWXUH H VLVWHPL GL FRQWUROOR
elettronico, che richiedono adeguate conoscenze teoriche;
•
lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva opera su impianti di confezionamento
complessi e di grandi dimensioni, ne assicura il funzionale andamento correggendo le
HYHQWXDOLLUUHJRODULWjSURYYHGHDOOHUHODWLYHYHULÀFKHHGHIIHWWXDOHQHFHVVDULHDQQRWD]LRQL
per garantire la qualità assegnata di produzione;
•
lavoratore addetto alla conduzione di una linea di lavorazione che controlla il regolare funzionamento delle macchine a monte ed a valle della linea stessa, e ne richiede gli eventuali
interventi manutentivi ed organizzativi più urgenti;
•
lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva provvede al funzionamento degli impianti ecologici controllando i dispositivi di segnalazione e riferendo eventuali anomalie
al responsabile, preleva i campioni destinati al controllo, prepara le soluzioni dei reattivi
che intervengono nel processo di depurazione, provvede alle annotazioni previste e cura
O·HIÀFLHQ]DGHLFRPSRQHQWLGHOVLVWHPD
•
lavoratore che in condizioni di autonomia utilizza correntemente attrezzature complementari quali ad esempio cannello ossiacetilenico e/o in forma prevalente, carrelli elevatori.
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Livello 10
•
impiegati d’ordine di prima assunzione con passaggio al livello superiore dopo un periodo
di sei mesi;
•
lavoratori addetti alla produzione di prima assunzione a tempo indeterminato con passaggio al livello superiore dopo un periodo di sei mesi;
•
addetti ai lavori di carico e scarico, generici di pulizia e lavaggio manuale e analoghi lavori
di fatica;
•
addetti alla produzione e al servizio assunti a tempo indeterminato per le campagne stagionali con passaggio al livello superiore dopo un periodo di lavoro effettivo di 8 mesi presso
la stessa unità produttiva, da realizzare anche con riferimento a più campagne.
•
I lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico delle merci passeranno dal
10° al 9° livello dopo un periodo di sei mesi.
Premesso che:
•
i concetti di valorizzazione della professionalità in termini di polivalenza, autonomia, vanQRFROWLPHGLDQWHLFRUUHWWLYLDSSRUWDWLDOODVWUXWWXUDFODVVLÀFDWRULD
•
L PLJOLRUDPHQWL FODVVLÀFDWRUL FKH QRQ VLDQR GL PHUR DJJLXVWDPHQWR SDUDPHWUDOH GHYRQR
avere un corrispettivo per le Aziende in termini di produttività tecnico-economica,
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Livello 9
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
D  $GGHWWLDOOHPDQVLRQLVHPSOLFLGLXIÀFLR
•
addetti a mansioni semplici di segreteria;
•
addetti al controllo documenti contabili relativi a movimento materiale;
•
addetti al controllo fatture.
a2) Lavoratori come alla precedente lettera a1) con mansioni che non richiedono alcuna partiFRODUHSUHSDUD]LRQHHVSHULHQ]DHSUDWLFDGLXIÀFLR
E  /DYRUDWRULFKHFRPSLRQRODYRULHRSHUD]LRQLFKHULFKLHGRQRSRVVHVVRGLQRUPDOLHVSHFLÀche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio;
•
personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari per assicurare il regolare funzionamento secondo le prescrizioni
GLHVHUFL]LRTXDQGRDGHVVRQHVLDDIÀGDWDODFRQGX]LRQH
•
addetti alla conduzione o addetti ad apparecchi o macchinari comuni di demargarinazione,
frazionamento, decolorazione, scissione, celle elettrolitiche e presse continue o automaWLFKHHFFTXDQGRJOLVLDDIÀGDWRO·DQGDPHQWRGHJOLDSSDUHFFKLHGHOOHUHD]LRQLFKHYLVL
svolgono;
•
coadiutori di prima categoria con responsabilità di singole operazioni afferenti agli impianti;
•
conduttori di impianti di disoleazione di sanse vergini di oliva;
•
operaio che compie direttamente l’insieme delle operazioni richieste per assicurare l’andamento di un impianto non complesso mediante controlli e regolazioni dirette o su quadri
centralizzati, ed in particolare controlla la marcia dell’impianto stesso osservando sull’apposita strumentazione i dati relativi ai parametri di marcia (portata, temperatura, pressione), esegue le opportune regolazioni per la correzione di eventuali anomalie;
•
addetto al campionamento manuale o meccanico dei semi oleosi e alla determinazione
elementare delle loro caratteristiche.

a)

la pratica realizzazione del nuovo inquadramento in Azienda per il personale che già svolge le mansioni meglio inquadrate è un fatto automatico con lo strumento delle declaratorie
HGHLSURÀOL
E  GRYHQRQHVLVWDQRJLjOHÀJXUHSURIHVVLRQDOLGLFXLDLOLYHOOLHO·$]LHQGDVHPSUHFKH
TXHVWHÀJXUHVLDQRFRPSDWLELOLFRQODWHFQRORJLDD]LHQGDOHHFRPSHQVDWHGDSURGXWWLYLWj
ULFHUFKHUjOHPRGLÀFKHQHOODGLVWULEX]LRQHGHOOHPDQVLRQLIXQ]LRQDOLDOODUHDOL]]D]LRQHGL
WDOLÀJXUHSDVVDQGRDQFKHDWWUDYHUVRDGGHVWUDPHQWRHIDVLVSHULPHQWDOLUHYHUVLELOL
c) i programmi di addestramento relativi vanno portati a conoscenza delle RSU;
d) l’attuazione delle fasi di sperimentazione reversibile per la realizzazione in caso di esito
positivo della stessa, delle professionalità indicate dalle declaratorie dei livelli 6 e 5 può
avvenire anche attraverso forme di lavoro di gruppo che risultino volte allo sviluppo della
produttività tecnico-economica dell’Azienda e compatibili con l’assetto organizzativo della stessa;
e) qualora, per effetto di innovazioni tecnologiche o di riorganizzazioni produttive, si realiz]DVVHURQXRYHÀJXUHSURIHVVLRQDOLTXHVWHVDUDQQRLQTXDGUDWHSHUDQDORJLDDOLYHOORD]LHQGDOH QHOOD QXRYD VWUXWWXUD FODVVLÀFDWRULD DWWUDYHUVR OR VWUXPHQWR GHOOH GHFODUDWRULH H GHL
SURÀOLHSRWUDQQRDQFKHHVVHUHHVSOLFLWDWHFRQLUHODWLYLSURÀOL
In tal caso, fermo restando quanto sopra previsto, in appositi incontri a livello nazionale
OH3DUWLYHULÀFKHUDQQRLQUHOD]LRQHDOODORURYDOHQ]DJHQHUDOHRVHWWRULDOHO·RSSRUWXQLWjGLXQ
inserimento nei livelli del futuro Ccnl.
*

*

*
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Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/1985, la distinzione tra quadri,
LPSLHJDWLTXDOLÀFKHVSHFLDOLHRSHUDLYLHQHPDQWHQXWDDJOLHIIHWWLGLWXWWHOHQRUPH OHJLVODWLYH
regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che
FRPXQTXHIDQQRULIHULPHQWRDWDOLTXDOLÀFKH
$LÀQLVXGGHWWLLOFROOHJDPHQWRWUDO·LQTXDGUDPHQWRSUHYLVWRGDOODVFDODFODVVLÀFDWRULDXQLFDHODGLVWLQ]LRQHSHUTXDOLÀFKHqGDWRGDOOHVHJXHQWLDUHHSURIHVVLRQDOL
Area 1: livello 1, 2, 3
Tale area è costituita da lavoratori svolgenti funzioni direttive e/o, specialistiche di ampia
responsabilità o rilevante importanza per l’impresa.
Vi appartengono quadri e impiegati direttivi o assimilati.
Area 2: livello 4
7DOHDUHDqFRVWLWXLWDGDODYRUDWRULDOWDPHQWHTXDOLÀFDWLFRQPDQVLRQLGLFRQFHWWRULFKLHdenti notevole competenza e autonomia professionale nell’ambito delle proprie funzioni.
Area 3: livello 5, 6
Tale area è costituita dagli impiegati con mansioni di concetto comportanti ampia autonoPLDGDOOHTXDOLÀFKHVSHFLDOLGLHTXLYDOHQWLSURIHVVLRQDOLWjQRQFKpGDJOLRSHUDLLQSRVVHVVRGL
elevata specializzazione professionale.
Area 4: livello 7, 8
Tale area è costituita dagli impiegati d’ordine svolgenti attività delicate e complesse, dalle
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TXDOLÀFKHVSHFLDOLFRQFRPSLWLGLJXLGDHFRQWUROORGLRSHUDLFKHHIIHWWXDQRODYRULULFKLHGHQWL
JHQHULFKHFRQRVFHQ]HGDJOLRSHUDLVSHFLDOL]]DWLVYROJHQWLODYRULGLVLJQLÀFDWLYDGHOLFDWH]]DH
complessità.
Area 5: livello 9, 10
7DOHDUHDqFRVWLWXLWDGDJOLLPSLHJDWLG·RUGLQHHGDRSHUDLFKHVYROJRQRODYRULTXDOLÀFDWLH
di semplice esecuzione.
,QROWUHLOFROOHJDPHQWRIUDO·LQTXDGUDPHQWRSHUTXDOLÀFDHGLOUHODWLYRWUDWWDPHQWRQRUPDtivo è il seguente:
Gruppo 1)
•
TXDOLÀFDGLTXDGUROLYHOOR
Gruppo 2)
•
TXDOLÀFDLPSLHJDWL]LDOLYHOORD D D D D D
Gruppo 3
•
TXDOLÀFDVSHFLDOHOLYHOORE E
Gruppo 4)
•
TXDOLÀFDRSHUDLDOLYHOORF E F E E E

1.

2.

3.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della legge n. 190/1985, le Parti si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri sono costituite: dallo svolgimento con
FDUDWWHUHFRQWLQXDWLYRGLIXQ]LRQLGLULOHYDQWHLPSRUWDQ]DDLÀQLGHOORVYLOXSSRHGHOO·DWWXDzione degli obiettivi dell’impresa, dalla responsabilità di unità organizzative di particolare
rilevanza per l’attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento
GHOOHÀQDOLWjSUHÀVVDWHQRQFKpGDOSRVVHVVRGLHTXLYDOHQWLSURIHVVLRQDOLWjHFRPSHWHQ]H
tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle
decisioni gestionali e di sviluppo dell’azienda.
• In base a quanto sopra le Parti riconoscono che appartengono alla categoria dei quadri
i lavoratori inquadrati nei livelli 1 e 2 di cui al presente articolo.
• Le Parti si danno atto che con la regolamentazione di cui agli articoli 23 e 26 del presente Ccnl si è data attuazione al disposto della legge n. 190/1985.
Con riferimento all’inquadramento degli operatori di vendita nei relativi livelli 4 e 6 le
3DUWLFRQFRUGDQRFKHLFRPSLWLGHÀQLWLQHLSURÀOLQRQGRYUDQQRFRPSRUWDUHDJJUDYLGHOOH
preesistenti situazioni lavorative individuali e dovranno essere motivati da reali esigenze
tecniche e commerciali della distribuzione.
• Per il livello 6 l’assegnazione dei compiti alternativi e/o complementari si ritiene temporanea.
• Nel caso in cui la mansione complementare e/o alternativa venga espletata per un periodo superiore ai tre mesi si avrà il passaggio automatico al livello superiore.
Sono applicate agli Operatori di Vendita le norme che prevedono trattamenti differenziati
DLÀQLÀVFDOLSUHYLGHQ]LDOLHGDVVLFXUDWLYL
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NOTE A VERBALE

NOTA

1RUPHFRQWHQXWHQHOO·DUWGHO&FQODSULOHSHUODFODVVLÀFD]LRQHGHJOLDSSDUWHQHQWLDOOHTXDOLÀFKHVSHFLDOL

Criteri di appartenenza
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della
TXDOLÀFDGLLPSLHJDWRFRPSRUWLWXWWDYLDSHULOODYRUDWRUHO·HVSOLFD]LRQHGLPDQVLRQLGLSDUWLFRODUHULOLHYRULVSHWWRDTXHOOHDWWULEXLWHDJOLRSHUDLDQRUPDGHOOHGHFODUDWRULHGHOOHFODVVLÀFD]LRQL
operaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai,
anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreché in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolar rilievo;
E  OH PDQVLRQL FKH QRQ HVVHQGR GL JXLGD H FRQWUROOR ULYHVWRQR XQ FDUDWWHUH GL VSHFLÀFD H
particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma
GHOOHGHFODUDWRULHGHOOHUHODWLYHFODVVLÀFD]LRQLRSSXUHOHPDQVLRQLFKHFRPSRUWDQRÀGXFLD
e responsabilità tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte
del presente punto b).
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate
GDOOHFODVVLÀFD]LRQLRSHUDLH
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Criteri per l’assegnazione alle categorie
I lavoratori di cui si tratta sono divisi in due categorie.
$SSDUWHQJRQRDOODODFDWHJRULDLODYRUDWRULSHULTXDOLO·HVHUFL]LRGHOOHPDQVLRQLVSHFLÀFKH
nella precedente parte a) comporti:
•
SHULOSXQWRD XQDVSHFLÀFDFRPSHWHQ]DDLÀQLGHOODFRQGRWWDGLRSHUD]LRQLRVHUYL]LR
impianti cui sono preposti e che rivestono carattere di particolare importanza o per la loro
QDWXUDRSHUODORURGLIÀFROWjRGHOLFDWH]]D
•
per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente,
SHUFRPSHWHQ]HRUHVSRQVDELOLWjHÀGXFLD
$SSDUWHQJRQRDOODDFDWHJRULDWXWWLJOLDOWULODYRUDWRULDYHQWLGLULWWRDOODTXDOLÀFDVSHFLDOH
A titolo di esempio appartengono alla 1a categoria:
•
capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di olii di sansa o da semi
oleosi con solventi;
•
capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di olio da semi oleosi
mediante pressione;
•
FDSLRSHUDLSUHSRVWLDOFRPSOHVVRGHOOHYDULHIDVLGHOODUDIÀQD]LRQHROLL
•
capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di margarina;
•
FDSLRSHUDLSUHSRVWLDOODRIÀFLQDPHFFDQLFDRYHODVWHVVDDEELDXQDDWWUH]]DWXUDGLPH]]LGL
personale tale da consentire uno sviluppato servizio di manutenzione e riparazione.
A titolo di esempio appartengono alla 2a categoria:
•
capo del gruppo di operai costituenti il turno agli impianti di spremitira dei semi di oleosi,
HVWUD]LRQLDEHQ]LQDHUDIÀQHULD
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•

capo degli operai addetti al magazzino olii incaricato anche delle operazioni di miscele e
ÀOWUD]LRQL
•
capo guardiano, capo fattorino;
•
analisti esecutori di analisi complesse qualitative e quantitative.
/·DSSOLFD]LRQHGHOOHVXGGHWWHHVHPSOLÀFD]LRQLQHOOHSLFFROHD]LHQGHGHOVHWWRUHSRWUjWHQHU
conto delle particolari esigenze organizzative delle aziende stesse, per cui le attribuzioni distinWDPHQWHSUHYLVWHQHOOHHVHPSOLÀFD]LRQLGLFKHWUDWWDVLSRWUDQQRULVXOWDUHYDULDPHQWHDFFHQWUDWH
/HSDUWLFRQYHQJRQRGLULDWWLYDUHQHOFRUUHQWHDQQRO·2VVHUYDWRULRVXOODFODVVLÀFD]LRQHDO
ÀQHGLSURVHJXLUHO·HVDPHGHOO·DVVHWWRFODVVLÀFDWRULRGHOVHWWRUHROHDULRHPDUJDULQLHURLQFROOHgamento con l’iter e gli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro sul sistema di inquadramento professionale costituito con l’accordo di rinnovo del Ccnl dell’industria alimentare del 14 luglio 2003.
NOTA A VERBALE

Entro il 31 dicembre 2007 le parti si incontreranno per valutare la eventuale necessità di
ULIRUPXODUHLSURÀOLSURIHVVLRQDOLHVLVWHQWLLQUHOD]LRQHDOOHLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHLQWHUYHnute nel quadriennio di vigenza contrattuale, anche costituendo allo scopo un’apposita Commissione.
NOTE A VERBALE

In sede di prima applicazione, si intende che la decorrenza del periodo di sei mesi per il
passaggio dal 10° al 9° livello dei lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico
delle merci per i lavoratori in attività alla data di stipula del presente accordo sia calcolata a
partire dal 1° luglio 2009.

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
,QFDVRGLPRGLÀFDGHJOLDVVHWWLRUJDQL]]DWLYLD]LHQGDOLFKHLQFLGHVXOODSRVL]LRQHGHOODvoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo
formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti
collettivi sottoscritti tra Direzione aziendale ed RSU.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato
per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi
collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commisVLRQLGLFHUWLÀFD]LRQHSRVVRQRHVVHUHVWLSXODWLDFFRUGLLQGLYLGXDOLGLPRGLÀFDGHOOHPDQVLRQL
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7. L’art. 27 - Disciplina delle mansioni - è sostituito dal seguente:
Articolo 27 - Disciplina delle mansioni
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della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse
del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o dagli altri soggetti
previsti dalla legge.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di livello 1 e di livello 2, di
due mesi nel disimpegno di quelle di 3 e di un mese e mezzo nel disimpegno di quelle degli
altri livelli, avverrà senz’altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore,
salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti per motivi che diano diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, richiamo alle armi, ecc.) nel qual caso il
compenso di cui sopra, spetterà dopo venti giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza
che ne derivi il passaggio di livello.
Al lavoratore a cui sia riconosciuto il livello superiore al suo trascorsi i termini di cui al
comma precedente, dovrà essere corrisposto un compenso di importo pari alla differenza fra la
retribuzione di fatto percepita e quella minima del predetto livello superiore.
Agli effetti del passaggio di livello il disimpegno delle mansioni di livelli superiori può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di nove mesi per il passaggio al livello 1, di sei
mesi per il passaggio al livello 2, di quattro mesi per il passaggio al 3 e di tre mesi per gli altri.
Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra non ubicata nello
stesso sito produttivo se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo
che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto
comma, ogni patto contrario è nullo.
,OSDVVDJJLRGLTXDOLÀFDQRQFRVWLWXLVFHGLSHUVpPRWLYRSHUODULVROX]LRQHGHOUDSSRUWRGL
lavoro.
D  1HOFDVRGLSDVVDJJLRGDOODTXDOLÀFDRSHUDLDDTXHOODVSHFLDOHO·DQ]LDQLWjGLVHUYL]LRDIIHUHQWHDOSHULRGRDQWHFHGHQWHDOODGDWDGLDVVHJQD]LRQHDOODTXDOLÀFDVSHFLDOHqFRQVLGHUDWD
utile, per il 50% della sua entità, agli effetti delle ferie e del preavviso e per il 100% agli
effetti del trattamento di malattia e infortunio.
E  1HOFDVRGLSDVVDJJLRGDOODTXDOLÀFDRSHUDLDDOODTXDOLÀFDLPSLHJDWL]LDO·DQ]LDQLWjGLVHUYL]LRDIIHUHQWHDOSHULRGRDQWHFHGHQWHDOODGDWDGLSDVVDJJLRDOODTXDOLÀFDLPSLHJDWL]LDq
considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie e del preavviso e per il
100% agli effetti del trattamento di malattia e infortunio.
F  1HOFDVRGLSDVVDJJLRGDOODTXDOLÀFDVSHFLDOHDOODTXDOLÀFDLPSLHJDWL]LDO·DQ]LDQLWjSHULO
VHUYL]LRSUHVWDWRQHOODTXDOLÀFDVSHFLDOHqFRQVLGHUDWDXWLOHQHOODPLVXUDGHOGHOODVXD
entità agli effetti della determinazione del trattamento di ferie, di malattia e di infortunio e
del trattamento di preavviso.
Per tutti gli istituti sopra evidenziati, nel caso di passaggio a impiegato di un appartenente
DOODTXDOLÀFDVSHFLDOHJLjSURYHQLHQWHGDOODTXDOLÀFDRSHUDLDGRYUjHVVHUHDSSOLFDWRTXDQWR
SUHYLVWRDOSXQWR%SHUJOLDQQLWUDVFRUVLQHOODTXDOLÀFDRSHUDLD
CHIARIMENTO A VERBALE

Agli effetti delle ferie si chiarisce che il computo al 50% dell’anzianità di servizio non può
comportare una misura di ferie inferiore a quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base
DOO·DQ]LDQLWjFRPSOHVVLYDTXDORUDIRVVHULPDVWRQHOODTXDOLÀFDGLSURYHQLHQ]D
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8. L’articolo 30 - Orario di lavoro - è sostituito dal seguente:
Articolo 30 - Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e
che nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro
del singolo lavoratore è pari a 40 ore settimanali da cui sono detratte le riduzioni d’orario previste al successivo articolo 33.
•
/DSUHVWD]LRQHQRUPDOHGHLODYRUDWRULJLRUQDOLHULQRQGLVFRQWLQXLqÀVVDWDLQRUHVHWWLmanali normalmente concentrate in cinque giorni.
•
La determinazione dell’orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative
ULIHULWHDLVHUYL]LHDJOLLPSLDQWLÀQDOL]]DWHDOODPLJOLRUHXWLOL]]D]LRQHGHJOLVWHVVL
A.

B.
a) E’ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell’orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge. Al riguardo si fa riferimento a quanto previsto
dal comma 11 - art. 31 del Ccnl dell’Industria Alimentare.
b) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.

(VVRGHYHWURYDUHRELHWWLYDJLXVWLÀFD]LRQHLQQHFHVVLWjLPSUHVFLQGLELOLLQGLIIHULELOLGLGXrata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano ad esempio in tali ipotesi la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate
a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad
esigenze connesse alla stagionalità dei prodotti con particolare riferimento al ricevimento,
trattamento e stoccaggio degli stessi e alle operazioni connesse al ricevimento e/o speGL]LRQL GHL SURGRWWL YLD PDUH GL VDOYDJXDUGDUH O·HIÀFLHQ]D SURGXWWLYD GHJOL LPSLDQWL GL
far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti
dell’anno, di far fronte a punte anomale di assenze di lavoro.
c) Al di là dei casi previsti dal punto precedente eventuali ipotesi di lavoro straordinario
saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU. Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai lavoratori interessati da prestazioni
eccedenti quanto contemplato dagli artt. 30 e 31 di optare per il percepimento delle sole
maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle
prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente
nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione (ad. es. Banca ore).
d) Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla RSU i dati consuntivi concernenti le prestazioni straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì
IRUQLWLJOLHOHPHQWLGLRELHWWLYDJLXVWLÀFD]LRQHGHOULFRUVRDOODYRURVWUDRUGLQDULRGLFXLDO
precedente punto b).
• (QWURODÀQHGHOSULPRWULPHVWUHGLFLDVFXQDQQROH'LUH]LRQLD]LHQGDOLYHULÀFKHUDQQR
con le rispettive RSU la distribuzione dell’orario annuo con la indicazione di massima
GHLSHULRGLGLHIIHWWLYRJRGLPHQWRGHOOHIHULHGHOOHH[IHVWLYLWjHGHOOHDOWUHULGX]LRQL
di orario.
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In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le Parti
si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali,
tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.

•

/HD]LHQGHYHULÀFKHUDQQRDOWUHVuFRQOH568JOLHYHQWXDOLVFRVWDPHQWLULVSHWWRDOFDlendario originario e le ragioni che li hanno determinati.

C.
Ragioni tecnico-organizzative e di mercato potranno comportare il mantenimento del regime di orario in atto alla data della stipula del vigente Ccnl o l’adozione di orari normali di lavoro diversi. In tal caso fermo restando il godimento dei riposi aggiuntivi le Aziende contratteranno con le RSU la programmazione dell’utilizzo della riduzione di orario di cui all’articolo 33.
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo
degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stocFDJJLRDOODYHQGLWDDQFKHFRQULIHULPHQWRDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRDLOLPLWLGLGXUDELOLWjGHL
SURGRWWLDÁXWWXD]LRQLGLPHUFDWRDFDUDWWHULVWLFKHGLVWDJLRQDOLWjHRDOODGLVSRQLELOLWjGHOOD
materia prima, l’orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a decorrere dal 1° luJOLRHVVHUHUHDOL]]DWRFRPHPHGLDLQXQDUFRWHPSRUDOHDQQXRÀQRDGXQPDVVLPRSHULO
superamento dell’orario settimanale medesimo - di 88 ore, calcolate a livello individuale, per
anno solare o per esercizio.
Fermo restando in ogni caso il nuovo limite di orario di cui al comma precedente, sono
fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia.
$WDOÀQHOHD]LHQGHSRWUDQQRGHÀQLUHXQFDOHQGDULRGLODYRURHDWWXDUHSUHYLD consultazione
con le RSU delle modalità attuative, programmi con settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario di lavoro normale in atto nella azienda e settimane con prestazioni lavorative inferiori a detto orario, ferme restando le vigenti normative di legge in materia di orario di lavoro.
Gli scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza delle RSU
e le relative motivazioni saranno con queste ultime esaminate.
La modulazione dell’orario attraverso regimi pluriperiodali è intesa a correlare le esigenze
di produttività e di competitività delle imprese con quelle dei lavoratori anche per un più equilibrato rapporto fra tempo lavorato e tempo disponibile.
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D.

/·RUDULRQRUPDOHGHLODYRUDWRULWXUQLVWLqÀVVDWRLQRUHVHWWLPDQDOL
L’orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni
per 7 giorni settimanali sarà pari a 233,5 giornate lavorative; quello dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) sarà pari a 233,25 giornate
lavorative.
3HULWXUQLVWL[O·RUDULRGLODYRURYLHQHULGRWWRGLRUHVXEDVHDQQXD
•
La collocazione rispettivamente dei 26,5 e dei 27,5 giorni conseguenti - che comprendono
VLDLULSRVLDIURQWHGLIHVWLYLWjVLDTXHOOLDIURQWHGHOOHH[IHVWLYLWjVLDOHRUHGLULGX]LRQH
di orario di cui all’accordo interconfederale 22 gennaio 1983 sia le ulteriori 5,5 giornate
sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle Aziende - sarà contrattata a
livello aziendale senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero
delle festività lavorate.
A livello aziendale potranno essere realizzate previo confronto sindacale schematizzazioni
tali che nel corso dell’anno consentano sia il godimento di 3 settimane pro-capite di ferie in
un periodo di 4 mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l’effettuazione delle prestazioni
dovute nella restante parte dell’anno.
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E.

/·RUDULRJLRUQDOLHURGLODYRURÀVVDWRLQD]LHQGDVDUjHVSRVWRLQDSSRVLWDWDEHOODGDDIÀJJHUsi secondo le norme di legge.
Ove esistano orologi in stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico
orario.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni
avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’Azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la
competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare straordinario.
F.

Nel caso di distribuzione dell’orario normale su un arco di più settimane di cui alla precedente lettera C, non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre l’orario normale settimanale. Comunque in tali circostanze per i lavoratori non a ciclo continuo le ore di lavoro
prestate oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione
del 20% di cui all’articolo 31 punto 9) del presente contratto.
$OOD ÀQH GL FLDVFXQ DQQR VRODUH R DO PRPHQWR GHOOD ULVROX]LRQH GHO UDSSRUWR GL ODYRUR
intervenuta nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari
al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore di effettiva presenza prestate oltre il
limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui di cui all’articolo 25) comprendenti le ore non prestate per ferie, per festività coincidenti
con le giornate lavorative, per i riposi aggiuntivi e per la riduzione dell’orario di cui all’articolo
33, per assemblee retribuite, per permessi sindacali retribuiti, per donazioni di sangue nei limiti
previsti dalla legge.
•
In caso di Cassa integrazione guadagni con sospensioni a zero ore, di assunzione e di
risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, le 2.024 ore (2.530 per i lavoratori
discontinui di cui all’articolo 25) e le 120 ore indicate al comma precedente si intendono
adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12esimo per mese di lavoro.
Le Parti dichiarano che il miglioramento della produttività del lavoro nelle aziende e della
FRPSHWLWLYLWjGHOOHLPSUHVHUHVWDXQORURRELHWWLYRFRPXQH$WDOHÀQHOHLPSUHVHHOH568
QHOO·DPELWRGHOODFRQWUDWWD]LRQHD]LHQGDOHSRWUDQQRDWWUDYHUVRDSSRVLWLDFFRUGLGHÀQLUHLGRQHL
indicatori da assumere come base di riferimento per incentivare ed agevolare la produttività.
Esclusivamente per questo scopo potranno essere utilizzate (aggiungendole a quanto già
eventualmente pattuito) anche le risorse correlate con il premio presenza. Ove le Parti raggiungano accordi in tal senso, l’articolo 30, lettera G e l’articolo 23, comma 7, lettera b non troveranno applicazione per le Aziende in vigenza delle scelte aziendalmente concordate, fermo restando che in caso contrario continueranno ad essere applicati i dispositivi contrattuali esistenti.
H.
•

E’ considerato lavoro notturno:
per i lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 dell’art. 26 quello effettuato in un periodo di 9 ore da
stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane.
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G.

•

per i lavoratori di cui ai gruppi 3 e 4 dell’art. 26 quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6
antimeridiane.
•
6LFRQVLGHUDODYRURQRWWXUQRDLÀQLOHJDOLGLFXLDO'OJVQGHOTXHOORHIIHWWLYDmente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 11, secondo comma, del citato
SURYYHGLPHQWR GRQQHGDOO·DFFHUWDPHQWRGHOORVWDWRGLJUDYLGDQ]DÀQRDOFRPSLPHQWRGL
XQDQQRGLHWjGHOEDPELQRODODYRUDWULFHPDGUHGLXQÀJOLRGLHWjLQIHULRUHDWUHDQQLRLQ
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che
VLDO·XQLFRDIÀGDWDULRGLXQÀJOLRFRQYLYHQWHGLHWjLQIHULRUHDDQQLODODYRUDWULFHRLO
lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio
QHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL 
•
L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell’art. 12 del decreto legislativo. A tali
Organizzazioni va anche estesa l’informativa di cui al secondo comma della disposizione
sopra citata.
E’ considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale
o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell’art. 34. Per i lavoratori soggetti alle deroghe
e alle eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno
destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente
a quello predeterminato per il giorno stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno
darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo. Durante il periodo
di attività stagionale detto preavviso sarà ridotto a 2 giorni.
I.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente
FRQWUDWWRLOODYRURVWUDRUGLQDULRQRWWXUQRHIHVWLYRVDOYRJLXVWLÀFDWLPRWLYLLQGLYLGXDOLGLLPpedimento. Il lavoro straordinario - fermo restando quanto previsto al precedente punto B lettera c) - nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
CHIARIMENTO A VERBALE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

1.

Il godimento dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività
in aggiunta all’indennità di turno la sola maggiorazione del 50% di cui all’articolo 31, del
presente contratto.
2. L’orario settimanale di cui al secondo comma del presente articolo è realizzato attraverso
l’assorbimento della riduzione di orario di cui alla lettera a) dell’art. 33. La residua quota
di riduzione sarà goduta attraverso corrispondenti riposi.
A livello aziendale potranno essere realizzate per periodi determinati nel corso dell’anno,
LQUHOD]LRQHDVSHFLÀFKHHVLJHQ]HWHFQLFKHRUJDQL]]DWLYHSURGXWWLYHHGLPHUFDWRGDYHULÀFDUHFRQOH568HIHUPDUHVWDQGRO·HVLJHQ]DGLJDUDQWLUHÁHVVLELOLWjRSHUDWLYDRWWLPDOH
utilizzo delle risorse umane e delle capacità degli impianti, riduzioni dell’orario attraverso
l’utilizzo dei riposi di cui alla lettera a) dell’articolo 33 ed eventualmente, delle festività
abolite.
3. Per i lavoratori che prestano l’orario normale settimanale di 39 ore le giornate lavorative
per le quali è prevista una prestazione inferiore a 8 ore, saranno considerate pari ad 8 ore
in caso di ferie e altre cause di assenza con diritto alla retribuzione. Negli altri casi si farà

206

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

2.

In situazioni di esubero di personale connesse a crisi aziendali strutturali che presentino
particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situa]LRQHSURGXWWLYDLQSDUWLFRODUHPRGRQHO0H]]RJLRUQRSRWUjHVVHUHYHULÀFDWDDQFKHDOOD
OXFHGHOOHRSSRUWXQHPRGLÀFKHOHJLVODWLYHODSRVVLELOLWjGLULFRUVRDOOD&DVVDLQWHJUD]LRQH
guadagni speciali con forme di rotazione del personale e regimi di orario di lavoro ridotti
rispetto a quelli normali nonché a forme di part-time di lavoro, a condizione che sia soddisfatta l’esigenza a dimensionare l’organico aziendale alle effettive necessità produttive
che risultino compatibili con le esigenze tecnico produttive e organizzative che non siano
ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.

Dichiarazione delle parti in materia di orario di lavoro
Le Parti convengono sulla necessità che la gestione delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche sia ispirata al principio della riduzione dell’impatto sociale delle eccedenze occupazionali nel rispetto delle esigenze di competitività del settore, con particolare riferimento a quando non sono in condizioni di ricevere dai
trattamenti di legge una risposta adeguata.
•
$ WDO ÀQH OH 3DUWL IHUPD UHVWDQGR O·XWLOL]]DELOLWj LQ UDSSRUWR DOOH GLYHUVLÀFDWH HVLJHQ]H
delle imprese e dei lavoratori degli strumenti di legge in materia di contratti di solidarietà
(863/84 e 236/93), Cassa integrazione guadagni e mobilità (223/91), contratti part-time
(863/84) e altri successivi provvedimenti indicano alle Direzioni e alle RSU delle imprese
VWUXPHQWLHSHUFRUVLFKHLQSUHVHQ]DGLVSHFLÀFKHFRQGL]LRQLGLFRPSDWLELOLWjRUJDQL]]Dtiva ed economica per le imprese stesse possano adeguatamente rispondere agli obiettivi
strategici prima indicati:
1. Gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell’orario e della prestazione annua.
In rapporto all’entità delle eccedenze, alla tipologia del lavoro e alla omogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le RSU potranno concordare la realizzazione temporanea e
reversibile di una riduzione collettiva dell’orario di lavoro utilizzando sia per il personale
giornaliero che per quello turnista:
- tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti all’articolo 33 del contratto;
- i residui individuali di ferie e riduzioni di orario non godute;
- la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le quattro settimane.
2. Nuove ulteriori riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà.
- L’eventuale ricorso temporaneo e reversibile a tali riduzioni di orario, al di là delle condizioni oggettive richiamate al punto precedente, presuppone un equilibrio dei costi da ricercarsi anche con equivalenti riduzioni retributive. Il ricorso agli strumenti di incentivazione
e sostegno offerti dalla legge attutisce l’onere economico per i lavoratori.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti avendo tenuto conto in occasione del presente rinnovo della sopravvenienza del
Dlgs n. 66 del 2003, convengono che con le clausole di cui sopra hanno inteso dare attuazione
DTXDQWRLOGHFUHWROHJLVODWLYRPHGHVLPRDIÀGDDOODFRQWUDWWD]LRQHFROOHWWLYD
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9. L’art. 31 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni è sostituito dal seguente:
Articolo 31 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni:
maggiorazioni
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
Lavoro straordinario compreso fra le 40 e le 48 ore settimanali 20%
Lavoro straordinario (oltre le 48 ore) diurno feriale
- per la 1a ora 25%
- ore successive 35%
3. Lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi 50%
4. Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati:
- lavoratori di cui al Gruppo 4) dell’articolo 26, 30%
- lavoratori di cui ai Gruppi l), 2) e 3) dell’articolo 26, 50%
5. Lavoro effettuato in turni avvicendati:
a) turni diurni 4%
b) turno notturno 34%
c) turno notturno in lavorazioni a ciclo continuo intendendosi come tali quelle che si
svolgono su tre turni avvicendati nell’ intero arco settimanale di 7 giorni 46%
6. Lavoro domenicale con riposo compensativo 30%
7. Lavoro straordinario (oltre le 48 ore) festivo 70%
8. Lavoro straordinario notturno (oltre le 48 ore) (compreso e non compreso in turni avvicendati)
- 1a ora 60%
- ore successive 75%
9. Lavoro prestato in caso di distribuzione dell’orario normale su un arco di più settimane di
cui alle lettere C e F dell’articolo 30
a) oltre 1’8a giornaliera 20%
b) nella giornata di sabato 20%
10. Lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2.024 ore
(2.530 per i lavoratori discontinui) 30%
- Per le ore di lavoro prestate nei giorni di domenica o, per gli addetti a lavori in turni,
nei giorni di riposo compensativo che superano l’orario settimanale di 48 ore e di 60
ore per i discontinui sarà applicata la maggiorazione del 70%.
- Eccettuati i casi di recupero di godimento dei riposi compensativi previsti dalla lettera B.c) dell’articolo 30, per il lavoro straordinario e festivo competono per le ore di
lavoro prestate e in aggiunta alla retribuzione mensile le corrispondenti quote della
retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
- Tali percentuali vanno applicate sulle quote orarie degli elementi retributivi di cui ai
punti 1) e 2) dell’articolo 30 calcolate secondo i criteri previsti dall’articolo 50. Alle
donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la
mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 24 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la
maggiorazione prevista per i turni diurni del punto 5) del presente articolo.
- Fatta eccezione per il 30% di cui al precedente punto 10), le percentuali di cui trattasi
non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Peraltro
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1.
2.

-

nei confronti del personale turnista, alle percentuali sopra previste per il lavoro effettuato in turni avvicendati andrà aggiunta la percentuale di maggiorazione di cui al
precedente punto 6) in caso di lavoro prestato in giornata domenicale o la percentuale
di cui al precedente punto 3) in caso di lavoro prestato nei giorni considerati festivi.
Le maggiorazioni indicate ai precedenti punti 9) e 10) sostituiscono eventuali trattamenti aziendali riconosciuti allo stesso titolo, fatte salve le condizioni di miglior favore.

CHIARIMENTO A VERBALE

 $LÀQLGHOODFRUUHVSRQVLRQHGHOOHPDJJLRUD]LRQLSUHYLVWHGDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFKLDULVFH
FKHOHRUHQRQODYRUDWHLQGLSHQGHQ]DGLIHVWLYLWjVRQRGDFRPSXWDUHFRPHSUHVWDWHDLÀQL
del raggiungimento dell’orario contrattuale.
2. La percentuale del 4% prevista per lavoro effettuato in turni diurni verrà corrisposta anche
ai lavoratori che si avvicendino nei due soli turni diurni.
10. L’art. 32 - Riposo per i pasti - è sostituito dal seguente:
Articolo 32 - Riposo settimanale
Come previsto dalla relativa legge il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica,
potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla
legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
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11. L’art. 33 - Riposo settimanale - è sostituito dal seguente:
Articolo 33 - Riposi aggiuntivi e riduzioni dell’orario di lavoro
I lavoratori hanno diritto di godere annualmente a 4 giornate di riposo in sostituzione di
TXDQWRSUHYLVWRGDOO·$FFRUGR,QWHUFRQIHGHUDOHJHQQDLRSHUOHH[IHVWLYLWjHFLzWHQHQdo anche conto di quanto stabilito nel “Chiarimento a verbale” di cui all’articolo 35.
•
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni “semi-continue” (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta
DLJLRUQLGLULSRVRGLFXLDOFRPPDFRQFHVVLDIURQWHGHOOHH[IHVWLYLWjGLWDQWHJLRUQDWH
di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in
luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo
annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
•
Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono riconosciute le seguenti riduzioni dell’orario di lavoro in ragione d’anno alle diverse scadenze:
D ODYRUDWRULJLRUQDOLHULHWXUQLVWL[H[
 RUHH[$FFRUGR,QWHUFRQIHGHUDOHJHQQDLR
 RUHH[&FQOGLFHPEUH
- Inoltre ai suddetti lavoratori sono riconosciute ulteriori 8 ore
E ODYRUDWRULWXUQLVWL[H[
 RUHH[$FFRUGR,QWHUFRQIHGHUDOHJHQQDLR
 RUHH[&FQOGLFHPEUH
Inoltre ai suddetti lavoratori sono riconosciute ulteriori 12 ore complessive di riduzioni.
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Per quanto riguarda la riduzione di orario spettante ai lavoratori giornalieri la cui prestazioQHQRUPDOHqÀVVDWDLQRUHVHWWLPDQDOLVLIDULIHULPHQWRDTXDQWRSUHYLVWRQHO´&KLDULPHQWR
a verbale” di cui all’articolo 30.
I riposi e le riduzioni dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono quanto, a
qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle Aziende.
NOTA A VERBALE

•
•

Per i lavoratori del Comune di Roma tenuto conto del carattere festivo del 29 giugno (SS.
3LHWURH3DROR OHJLRUQDWHGLULSRVRDIURQWHGHOOHH[IHVWLYLWjVRQR
Per gli Operatori di vendita già denominati Viaggiatori e Piazzisti l’utilizzo della riduzione
di orario avverrà in ragione di gruppi di 8 ore per una giornata o gruppi di 4 ore per mezza
giornata.

a)
b)
c)

•

•

•
•

Sono considerati giorni festivi:
tutte le domeniche ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui ai commi precedenti;
le ricorrenze del 25 aprile e dell’ 1 maggio;
le seguenti festività:
1. Capodanno
2. Epifania (6 gennaio)
3. Festa della Repubblica (2 giugno)
4. Assunzione (15 agosto)
5. Ognissanti (1 novembre)
6. Immacolata Concezione (8 dicembre)
7. S. Natale (25 dicembre)
8. S. Stefano (26 dicembre)
9. Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento
10. Il giorno successivo alla Pasqua
Il lavoro nelle festività sopra indicate è consentito sotto la osservanza delle norme di legge;
comunque l’effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento
economico previsto dall’articolo 57 .
Qualora una delle festività di cui alle lettere b) e c) cadesse di domenica è dovuta al lavoUDWRUHJLRUQDOLHURRDOO·DGGHWWRDOWXUQR[R[XQDJLRUQDWDGLUHWULEX]LRQHFDOFRODWD
secondo le norme di cui all’articolo 50.
In sede aziendale potrà essere concordato di sostituire il trattamento anzidetto con il godimento di una giornata di riposo.
Le norme su riportate si applicano anche nel caso che due delle festività di cui alle lettere
b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale.

NOTA A VERBALE

Per i lavoratori del Comune di Roma è considerato giorno festivo anche il 29 giugno (SS.
Pietro e Paolo).
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12. L’art. 34 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali è sostituito dal seguente:
Articolo 34 - Giorni festivi
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13. L’art. 35 - Ferie - è sostituito dal seguente:
Articolo 35 - Ferie
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con
decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio secondo i termini sotto
indicati.
Ai lavoratori assunti dall’1 gennaio 2001 viene riconosciuto un periodo di ferie di 4 settimane e 2 giorni con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio.
, ODYRUDWRUL DVVXQWL SUHFHGHQWHPHQWH DO  JHQQDLR  FRQWLQXHUDQQR D EHQHÀFLDUH GHO
trattamento di miglior favore previsto dal Ccnl 1 febbraio 1999 con l’aggiunta di un giorno.
•
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana,
salvo il caso in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell’orario settimanale
in 5 giorni.
•
In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di più settimane come
previsto alla lettera c) dell’articolo 30 le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno
FRQWHJJLDWHLQEDVHDOSDUWLFRODUHRUDULRGLODYRURÀVVDWRLQ$]LHQGDQHOORVWHVVRSHULRGR
•
Il periodo di riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; solamente le festività
previste dalle lettere b) e c) dell’articolo 32 che cadono in tale periodo, con esclusione
delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale di lavoro in 5 giorni, non sono computabili agli effetti delle ferie mentre è
consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al
SDJDPHQWRGHOO·LQGHQQL]]RFRPHVSHFLÀFDWRDOVXFFHVVLYRFRPPD
•
La scelta dell’epoca sarà fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio.
•
Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell’anno feriale di maturazione.
•
1RQqDPPHVVDODULQXQFLDRODQRQFRQFHVVLRQHGHOOHIHULHHGLQFDVRGLJLXVWLÀFDWRLPSHdimento il non godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva
corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare
nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
•
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente.
•
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con la
decorrenza del periodo previsto di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto, anche se la
risoluzione del rapporto di lavoro avvenga nel corso del primo anno, alla liquidazione dei
dodicesimi di ferie corrispondenti alle frazioni di un anno feriale incompiuto sempre che
non abbia già usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare
il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati. Le frazioni
superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
•
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l’Azienda è
tenuta a riconoscergli sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie il trattamento di trasferta previsto dall’articolo 59.
CHIARIMENTO A VERBALE

I periodi feriali su indicati tengono conto della coincidenza delle festività di cui alle lettere
b) e c) dell’art. 34 con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale
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settimanale di lavoro in 5 giorni.
Pertanto per tali festività non si farà più luogo alla concessione di corrispondenti ferie
aggiuntive o del sostitutivo trattamento economico di cui al precedente Ccnl 12 dicembre 1969
DUWSDUWHRSHUDLDUWTXDOLÀFKHVSHFLDOLHDUWSDUWHLPSLHJDWL 
DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti, premesso che con il rinnovo del Ccnl del 24 luglio 1990 hanno ulteriormente
ULGRWWROHGLIIHUHQ]HHVLVWHQWLLQPDWHULDGLIHULHWUDOHGLYHUVHTXDOLÀFKHGLODYRUDWRULKDQQR
convenuto che ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3) dell’articolo 26, assunti entro il 31 agosto 1990, a partire dalla maturazione del 18° anno di anzianità di servizio verrà riconosciuto il
periodo di ferie annue di 5 settimane e 2 giorni prevista dal precedente Ccnl.
Il diritto di godimento del giorno di ferie aggiuntivo previsto con decorrenza 1° luglio
1990 è riconosciuto a partire dal 1° settembre 1990.
DICHIARAZIONE COMUNE

$OÀQHGLIDYRULUHLOULFRQJLXQJLPHQWRIDPLOLDUHQHL3DHVLG·RULJLQHGHLODYRUDWRULH[WUDFRmunitari, le Aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative e produttive,
le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di
assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal contratto.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti convengono di riassumere nella seguente tabella la normativa vigente in materia
di ferie.
Lavoratori assunti
dal 1° gennaio 2001

4 settimane e 2 giorni
4 settimane e 2 giorni
Operai

Lavoratori assunti
tra il 1° settembre 1990 ed il 31
dicembre 2000

Da oltre 10 anni fino a 18
anni di anzianità

Operai
Oltre 18 anni di anzianità

Lavoratori assunti
entro il 31 agosto
1990

Quadri,
impiegati
ex QS

Oltre 18 anni di anzianità

213

Quadri,
impiegati
ex QS
Quadri,
impiegati
ex QS

4 settimane e 3 giorni

5 settimane e 1 giorno
4 settimane e 4 giorni

5 settimane e 1 giorno

5 settimane e 3 giorni
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Fino a 10 anni di anzianità

14. L’art. 40 - Assenze - Permessi - è sostituito dal seguente:
Articolo 40 - Permessi di entrata in azienda
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si
trattenga nei locali dell’Azienda in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nei locali dell’Azienda se non è autorizzato dalla Direzione.
Articoli 40-bis e 40-ter
Vedi contratto dell’industria alimentare.
15. L’art. 41 - Mense aziendali - è sostituito dal seguente:
Articolo 41 - Permessi - aspettativa - assenze
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A) Permessi non retribuiti
6HPSUHFKp ULFRUUDQR JLXVWLÀFDWL PRWLYL H FRPSDWLELOPHQWH FRQ OH HVLJHQ]H GL VHUYL]LR
la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per le sue esigenze, brevi
permessi non retribuiti.
,QWDOVHQVRFRVWLWXLVFHJLXVWLÀFDWRPRWLYRODULFKLHVWDGLSHUPHVVLQRQUHWULEXLWLDYDQ]DWL
dai lavoratori che abbiano a carico:
•
familiari portatori di handicap;
•
ÀJOLGLHWjLQIHULRUHDVHLDQQL
La richiesta dovrà essere avanzata, documentandone la necessità al superiore diretto con
anticipo.
B) Permessi parzialmente retribuiti
A fronte di documentata esigenza di permessi per ragioni inerenti:
•
familiari a carico portatori di handicap;
•
familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza;
•
necessità da parte del lavoratore straniero di raggiungere il luogo d’origine per gravi motivi familiari;
1. Ove il lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie nonché dei riposi a fronte
GHOOHH[IHVWLYLWjHGHOOHULGX]LRQLGLRUDULRGLFXLDOO·DUWLFRORGHOSUHVHQWH&FQOOH$]LHQGH
SURYYHGHUDQQRDUHWULEXLUHWDOLSHUPHVVLLQUDJLRQHGHOHÀQRDGXQPDVVLPRFRPSOHVsivo nell’anno pari a 3 giorni di retribuzione.
Tale trattamento, non cumulabile con quanto eventualmente previsto in sede aziendale, nel
caso di lavoratori con familiari a carico portatori di handicap, spetta in aggiunta a quanto
previsto dall’articolo 33 della Legge n. 104/92.
2. Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell’articolo 33 della
citata Legge n. 104/92 e delle successive circolari ministeriali a chiarimento.
L’azienda può concedere al lavoratore che abbia maturato una anzianità non inferiore a 5
anni, e che ne faccia richiesta per comprovate riconosciute necessità personali o familiari, un
periodo di aspettativa.
L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al lavoratore che
ne faccia richiesta un periodo di aspettativa motivata dalla necessità di assistere familiari a
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carico che risultino in condizioni documentato di tossicodipendenza.
L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concede conformemente alle leggi in vigore, a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio
Sanitario nazionale o presso strutture riconosciute dalle istituzioni.
L’aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell’anzianità né il diritto alla
retribuzione.
CHIARIMENTO A VERBALE

Per il lavoratore in condizioni di tossicodipendenza nonché per il lavoratore con familiari
a carico in condizioni di tossicodipendenza, ferma restando la compatibilità con le esigenze
di servizio, si prescinde dal requisito di 5 anni di anzianità per la concessione dell’aspettativa.
Salvo quanto disposto dall’art. 47 del presente contratto, le assenze, i cui motivi debbono
HVVHUHFRPXQLFDWLDOO·$]LHQGDHQWURLOQRUPDOHRUDULRGLODYRURGHOODJLRUQDWDLQFXLVLYHULÀFD
O·DVVHQ]DVWHVVDGHEERQRHVVHUHJLXVWLÀFDWHHQWURLOJLRUQRVXFFHVVLYRDTXHOORGHOO·LQL]LRVDOYR
LOFDVRGLLPSHGLPHQWRJLXVWLÀFDWR
•
,QPDQFDQ]DGHOODJLXVWLÀFD]LRQHO·DVVHQ]DYHUUjFRQVLGHUDWDLQJLXVWLÀFDWD
•
L’assenza ancorché JLXVWLÀFDWDRDXWRUL]]DWDQRQFRQVHQWHODGHFRUUHQ]DGHOODUHWULEX]LRQH
•
Il lavoratore che non avesse fatto nei casi previsti il regolare movimento della scheda
(o della medaglia) è considerato assente a meno che possa far risultare in modo sicuro e
possibilmente prima dell’uscita, la sua presenza nello stabilimento: in tal caso però sarà
considerato ritardatario.

Sono elementi retributivi i seguenti:
A) Paga mensile o stipendio (minimo contrattuale, scatti di anzianità, eventuale elemento retributivo individuale, eventuali aumenti di merito e altre eccedenze sul minimo contrattuale);
B) Indennità di contingenza
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) Compenso per eventuale lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a
turni.
E  (YHQWXDOLLQGHQQLWjDWWULEXLWHSHUVSHFLÀFKHFLUFRVWDQ]H DOORJJLRLQGHQQLWjSHUODYRrazioni nocive, ecc.).
c) Elemento aggiuntivo della retribuzione.
d) Premio di produzione o elemento retributivo scorporato per gli operatori di vendita di
cui al punto 9 dell’articolo 55.
e) Eventuali provvigioni, interessenze, ecc.
f) 13a e 14a mensilità.
J  (YHQWXDOLSUHPLRJUDWLÀFKHDYHQWLFDUDWWHUHFRQWLQXDWLYR
•
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175.
•
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25.
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16. L’art. 50 - Modalità di corresponsione della retribuzione è sostituito dal seguente:
Articolo 50 - Elementi della retribuzione - retribuzione oraria giornaliera - corresponsione della retribuzione

•
•
•

Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista ai punti 1) e 2)
del presente articolo.
Per gli operatori di vendita già denominati Viaggiatori o Piazzisti la retribuzione giornaliera è ragguagliata a 8/175 della retribuzione mensile.
A tali effetti salvo quando diversamente disposto dal presente Ccnl per retribuzione menVLOHVLLQWHQGHTXHOODFRVWLWXLWDGDJOLHOHPHQWLÀVVL
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CHIARIMENTO A VERBALE

,OFRHIÀFLHQWHJLRUQDOLHUR  GHYHHVVHUHDGRWWDWRHVFOXVLYDPHQWHSHUODFRUUHVSRQVLRQH
del trattamento economico per festività coincidenti con la domenica e per i casi in cui il contratto fa ad esso espresso riferimento.
La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto
nelle singole aziende con moneta corrente o con altro mezzo equipollente di pagamento previa
consultazione con le Organizzazioni Sindacali (RSU ove esistente).
•
Nel caso in cui l’azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno
GLULWWRJOLLQWHUHVVLQHOODPLVXUDGHOLQSLGHOWDVVRXIÀFLDOHGLVFRQWRFRQGHFRUUHQ]D
dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il
UDSSRUWRGLODYRURFRQGLULWWRDOODFRUUHVSRQVLRQHGHOWUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRHGHOOD
indennità di mancato preavviso.
•
All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un prospetto in cui dovranno
HVVHUHGLVWLQWDPHQWHVSHFLÀFDWLLOQRPHFRJQRPHHTXDOLÀFDSURIHVVLRQDOHGHOODYRUDWRre, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce nonché le singole voci ed i rispettivi
importi costituenti la retribuzione stessa (paga o stipendio, cottimo, contingenza, assegni
familiari, ecc.) e la elencazione delle trattenute.
•
7DOHSURVSHWWRSDJDGHYHSRUWDUHODÀUPDVLJODRWLPEURGHOGDWRUHGLODYRURRGLFKLQH
fa le veci.
•
7DQWRLQSHQGHQ]DGHOUDSSRUWRGLODYRURTXDQWRDOODÀQHGLHVVRLQFDVRGLFRQWHVWD]LRQH
su uno o più elementi costitutivi della retribuzione dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore
stesso della quietanza per la somma corrisposta.
•
Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo
matrimoniale o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata
l’intera retribuzione mensile.
•
In tal modo si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili e le festività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 32
escluse solo quelle coincidenti con la domenica.
•
Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese, o
comunque per parte dell’orario contrattuale, verrà detratta la retribuzione afferente le ore
non lavorate.
•
Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili nell’ambito
dell’orario contrattuale, saranno calcolate in base alla retribuzione oraria ottenuta appliFDQGRLOFRHIÀFLHQWHRUDULR  GLFXLDOSUHFHGHQWHDUWLFROR
•
In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di più settimane come
previsto alla lettera c) dell’articolo 30.
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•

Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per il particolare orario
ÀVVDWRLQD]LHQGDRFKHVLVDUDQQRDVVHQWDWLVRORSHUFDXVHFKHFRPSRUWDQRLOGLULWWRDOOD
UHWULEX]LRQHYHUUjOLTXLGDWDO·LQWHUDUHWULEX]LRQHPHQVLOHLQWHQGHQGRVLLQWDOPRGRFRPSHQVDWHROWUHDOODYRURSUHVWDWRDQFKHOHDVVHQ]HUHWULEXLELOL
Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per parte del particolare
RUDULRÀVVDWRLQD]LHQGDRFKHVLVDUDQQRDVVHQWDWLSHUFDXVHFKHQRQFRPSRUWDQRLOGLULWWR
DOODUHWULEX]LRQHOHGHWUD]LRQLVDUDQQRHIIHWWXDWHLQUDJLRQHGLHVLPRGHOODUHWULEX]LRQHPHQVLOHSHURJQLRUDQRQODYRUDWDRFRPXQTXHQRQUHWULEXLELOH
/DUHWULEX]LRQHQRUPDOHDLODYRUDWRULGLFXLDOJUXSSR GHOO·DUWLFRORVDUjFRUULVSRVWD
LQPLVXUDPHQVLOHIHUPRUHVWDQGRFKHLOODYRURSUHVWDWRGDJOLVWHVVLqFRPSHQVDWRLQEDVH
DLJLRUQLGLHIIHWWLYDSUHVWD]LRQHHQHOO·DPELWRGHLJLRUQLLQEDVHDOOHRUHHIIHWWLYDPHQWH
ODYRUDWH

•

•

17. L’art. 51- Minimi tabellari mensili - è sostituito dal seguente:
Articolo 51 - Minimi contrattuali
,PLQLPLFRQWUDWWXDOLDIIHUHQWLFLDVFXQOLYHOORVRQRULSRUWDWLQHOODWDEHOODFKHVHJXH
/·HOHPHQWRDJJLXQWLYRSHULTXDGULqÀVVDWRDHXURPHQVLOLSHULTXDGULLQTXDGUDWLQHO
OLYHOORHHXURPHQVLOLSHUTXHOOLLQTXDGUDWLDOOLYHOOR
*OL HYHQWXDOL DVVRUELPHQWL LQ RFFDVLRQH GHL SDVVDJJL GL OLYHOOR VRQR HIIHWWXDWL VROR GDO
VXSHUPLQLPRLQGLYLGXDOHRGDTXHOORFRQWUDWWDWRSHULOTXDOHVLDVWDWDSUHYLVWDODSRVVLELOLWj
GLDVVRUELPHQWR

•
•

Livello

Parametro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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202
182
161
147
136
124
117
110
100

Minimi dal
30/11/2015
2.040,95
1.900,51
1.711,63
1.511,17
1.382,63
1.276,71
1.165,66
1.100,49
1.034,51
939,70

Minimi dal
01/01/2016
2.072,40
1.929,79
1.738,01
1.534,50
1.403,93
1.296,42
1.183,63
1.117,45
1.050,45
954,19

Minimi dal
01/10/2016
2.095,99
1.951,74
1.757,79
1.552,00
1.419,91
1.311,20
1.197,11
1.130,16
1.062,41
965,06

NOTA A VERBALE

Minimi dal
01/10/2017
2.127,44
1.981,02
1.784,17
1.575,34
1.441,22
1.330,91
1.215,08
1.147,12
1.078,35
979,56

Minimi dal
01/10/2018
2.166,75
2.017,61
1.817,14
1.604,50
1.467,85
1.355,55
1.237,54
1.168,32
1.098,28
997,67

Minimi dal
01/09/2019
2.206,06
2.054,21
1.850,11
1.633,67
1.494,48
1.380,19
1.260,01
1.189,51
1.118,21
1.015,79

/HSDUWLVLGDQQRDWWRFKHSHUODYLJHQ]DGHOO·DWWXDOHFRQWUDWWRQD]LRQDOHGLODYRURJOLDXPHQWL GHL PLQLPL WDEHOODUL VRQR FDOFRODWL VXO SDUDPHWUR  /D QHFHVVLWj GL XQD HYHQWXDOH
VXFFHVVLYDPRGLÀFDVDUjYDOXWDWDFRQJLXQWDPHQWHGDOOHSDUWL
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MINIMI TABELLARI
, PLQLPL WDEHOODUL VRQR ÀVVDWL QHOOH PLVXUH H FRQ OH GHFRUUHQ]H SUHYLVWH QHOOD VHJXHQWH
WDEHOOD

18. L’art. 53 - Aumenti periodici di anzianità - è sostituito dal seguente:
Articolo 53 - Scatti di anzianità
,OODYRUDWRUHKDGLULWWRSHURJQLELHQQLRGLHIIHWWLYRVHUYL]LRSUHVWDWRFDOFRODWRVXOODEDVH
GHOODGDWDGLDVVXQ]LRQHDGDYHUHFRUULVSRVWRDWLWRORGLVFDWWRGLDQ]LDQLWjXQDXPHQWRUHWULEXWLYRLQFLIUDÀVVDSDULD
Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dal
01/07/2012
25,61
23,75
21,24
18,12
17,50
16,86
15,30
14,99
14,37
12,50

Dal
01/07/2013
26.56
24,63
22,03
18,79
18,14
17,48
15,87
15,55
14,91
12,96

Dal
01/07/2014
27,62
25,62
22,91
19,54
18,87
18,18
16,50
16,17
15,51
13,48

Dal
01/07/2015
28,68
26,61
23,79
20,29
19,6
18,88
17,13
16,79
16,11
14,00

Dal
01/07/2016
29,74
27,60
24,67
21,04
20,33
19,58
17,76
17,41
16,71
14,52

Dal
01/07/2019
32,12
29,81
26,64
22,72
21,96
21,15
19,18
18,80
18,05
15,68

,OQXPHURPDVVLPRPDWXUDELOHGLVFDWWLGLDQ]LDQLWjq
*OLVFDWWLGLDQ]LDQLWjGHFRUUHUDQQRGDOJLRUQRGHOPHVHLPPHGLDWDPHQWHVXFFHVVLYRD
TXHOORLQFXLVLFRPSLHLOELHQQLRGLVHUYL]LR
•
,Q FDVR GL SDVVDJJLRGL OLYHOORLO ODYRUDWRUH PDQWHUUj O·LPSRUWR GHJOL VFDWWL GL DQ]LDQLWj
PDWXUDWLQHLOLYHOOLGLSURYHQLHQ]D
•
7DOHLPSRUWRDLÀQLGHOO·LQGLYLGXD]LRQHGHOQXPHURGLVFDWWLRIUD]LRQHGLQXPHURGLVFDWWL
FKHGDTXHOPRPHQWRVLFRQVLGHUHUjPDWXUDWRGDOODYRUDWRUHVDUjGLYLVRSHULOYDORUHGHOOR
VFDWWRFRUULVSRQGHQWHDOQXRYROLYHOOR
•
,O ODYRUDWRUH DYUj VXFFHVVLYDPHQWH GLULWWR D PDWXUDUH WDQWL XOWHULRUL VFDWWL GL DQ]LDQLWj R
ORURIUD]LRQLTXDQWLQHRFFRUUHUDQQRSHUUDJJLXQJHUHLOQXPHURPDVVLPRPDWXUDELOHVRSUD
LQGLFDWR
/DIUD]LRQHGLELHQQLRLQFRUVRDOPRPHQWRGHOSDVVDJJLRGLOLYHOORVDUjXWLOHDJOLHIIHWWL
GHOODPDWXUD]LRQHGHOVXFFHVVLYRVFDWWzGLDQ]LDQLWj
•
*OLVFDWWLGLDQ]LDQLWjDVVRUERQRJOLDXPHQWLJLjFRQFHVVLSHUORVWHVVRWLWROR
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•
•

19. L’art. 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità - è sostituito dal seguente:
Articolo 54 - 13a e 14a mensilità
$ QRUPD GL TXDQWR VWDELOLWR GDOO·$FFRUGR ,QWHUFRQIHGHUDOH  RWWREUH  O·$]LHQGD q
WHQXWDDFRUULVSRQGHUHDOODYRUDWRUHLQRFFDVLRQHGHOODULFRUUHQ]DQDWDOL]LDXQDaPHQVLOLWjGL
LPSRUWRSDULDOODUHWULEX]LRQHJOREDOHPHQVLOHGLIDWWRSHUFHSLWDGDOODYRUDWRUHVWHVVR
/DFRUUHVSRQVLRQHGHYHDYYHQLUHQRUPDOPHQWHDOODYLJLOLDGL1DWDOH
1HOFDVRGLLQL]LRRGLFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURGXUDQWHLOFRUVRGHOO·DQQRLOOD-
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YRUDWRUHKDGLULWWRDWDQWLGRGLFHVLPLGHOO·DPPRQWDUHGHOODaPHQVLOLWjTXDQWLVRQRLPHVLGL
VHUYL]LRSUHVWDWLSUHVVRO·D]LHQGDFRPSXWDQGRFRPHPHVHLQWHURODIUD]LRQHGLPHVHVXSHULRUH
DJLRUQL
3HULODYRUDWRULDFRWWLPRODUHWULEX]LRQHJOREDOHGLIDWWRVLLQWHQGHULIHULWDDOJXDGDJQR
PHGLRGHOPHVHSUHFHGHQWH
/H$]LHQGHFRQSLGLGLSHQGHQWLHURJKHUDQQRODaPHQVLOLWjQRUPDOPHQWHHQWUROD
ÀQHGHOPHVHGLJLXJQRHFRPXQTXHHQWURLOOXJOLR
/H$]LHQGH DYHQWL ÀQR D  GLSHQGHQWL HURJKHUDQQR XQ LPSRUWR FRUULVSRQGHQWH DO 
GHOODaPHQVLOLWj
/H$]LHQGHFRQGDDGLSHQGHQWLHURJKHUDQQRXQLPSRUWRSDULDOGHOODa menVLOLWjFRQGHFRUUHQ]DGDOJHQQDLR
/H$]LHQGHFRQSLGLGLSHQGHQWLHURJKHUDQQRXQLPSRUWRSDULDOGHOODa menVLOLWjFRQGHFRUUHQ]DGDOJHQQDLR
,OFDOFRORGHLGLSHQGHQWLDLÀQLGLTXDQWRVRSUDGLVSRVWRYLHQHHIIHWWXDWRDOJHQQDLRGL
RJQL DQQR SUHQGHQGR LQ FRQVLGHUD]LRQH L GLSHQGHQWL FRQ FRQWUDWWR D WHPSR LQGHWHUPLQDWR LQ
IRU]DDOODGDWDFLWDWD
&RQHVFOXVLRQHGHLSUHPLGLSURGX]LRQHFRQJHODWLDQWHGHLSUHPLSHURELHWWLYLGLFXL
DOO·DUWLFRORHGHLSUHPLFRUUHODWLDOODSURGX]LRQHHRDLULVXOWDWLD]LHQGDOLXOWHULRULHURJD]LRQL
FROOHWWLYHSRWUDQQRHVVHUHWUDVIRUPDWHLQa
20. Nell’art. 55 - Elemento di garanzia retributiva – le tabelle del Contratto alimentare
sono sostituite dalle seguenti:

Livelli

Dal 1° gennaio 2016 (€)

1

31,64

2

31,64

3

27,91

4

26,04

5

23,95

6

22,38

7

21,39

8

20,29

9

19,27

10

17,52
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(OHPHQWRGLJDUDQ]LDUHWULEXWLYDLQYLJRUHGDOJHQQDLR

21. L’art. 57 - Indennità varie è sostituito dal seguente:
Articolo 57 - Trattamento economico in caso
di festività infrasettimanali e nazionali
,OWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRVSHWWDQWHDLODYRUDWRULQHOOHJLRUQDWHIHVWLYHGLFXLDLSXQWLE HF 
GHOO·DUWLFROR qGLVFLSOLQDWRFRPHVHJXH
D TXDORUDQRQYLVLDSUHVWD]LRQHG·RSHUDLOWUDWWDPHQWRVXGGHWWRqFRPSUHVRQHOODUHWULEX]LRQHPHQVLOH
E LQFDVRGLSUHVWD]LRQHGLODYRURVDUDQQRFRUULVSRVWHROWUHDOODUHWULEX]LRQHPHQVLOHWDQWH
TXRWHRUDULHGLUHWULEX]LRQHJOREDOHTXDQWHVRQROHRUHSUHVWDWHFRQODPDJJLRUD]LRQHGHOODSHUFHQWXDOHGLFXLDOSXQWR GHOO·DUWLFROR
3HULOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRHQRUPDWLYRGHOOHIHVWLYLWjFDGHQWLQHLSHULRGLGLDVVHQ]DGDO
ODYRURVLIDULIHULPHQWRDOOHQRUPHGLOHJJH
,OWUDWWDPHQWRGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORSHUTXDQWRULJXDUGDLODYRUDWRULUHWULEXLWLDFRWWLPR SURYYLJLRQH R FRQ DOWUH IRUPH GL FRPSHQVL PRELOL FRPSUHQGHUj LO YDORUH GHOOHTXRWH
PRELOLFDOFRODWHVXOODPHGLDRUDULDGHOPHVHSUHFHGHQWH
NOTA A VERBALE

,OFRPPDVXOWUDWWDPHQWRGHOODIHVWLYLWjSDVTXDOHFRQWHQXWRQHLFRQWUDWWLSUHFHGHQWLqVWDWR
FDQFHOODWRHVRVWLWXLWRGDXQDJLRUQDWDDJJLXQWLYDGLIHULH
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22. L’art. 58 - Cottimi è sostituito dal seguente:
Articolo 58 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli
istituti contrattuali
3HULODYRUDWRULFKHSUHVWDQRQRUPDOPHQWHODORURRSHUDLQWXUQLDYYLFHQGDWLHIHUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO·DUWLFROROHWWHUD'OHPDJJLRUD]LRQLGLFXLDOSXQWR GHOO·DUWLFROR
VDUDQQRFRPSXWDWHQHOODUHWULEX]LRQHDJOLHIIHWWLGHOOHIHVWLYLWjGHOOHIHULHGHOWUDWWDPHQWRGL
PDODWWLDHLQIRUWXQLRVXOODEDVHGHOODPDJJLRUD]LRQHPHGLDUHODWLYDDOFLFORFRPSOHWRGHLWXUQL
DOTXDOHLOODYRUDWRUHSDUWHFLSD
•
7DOHPDJJLRUD]LRQHPHGLDVDUjFRPSXWDWDDQFKHDJOLHIIHWWLGHOODDPHQVLOLWjFRUULVSRQGHQGRWDQWLGRGLFHVLPLSHUTXDQWLVRQRLPHVLSHULTXDOLLOODYRUDWRUHDEELDSUHVWDWRODYRUR
DWXUQLFRPSXWDQGRFRPHPHVHLQWHURODIUD]LRQHGLPHVHVXSHULRUHDJLRUQL
•
,OODYRUDWRUHWXUQLVWDFKHDEELDFRPSLXWRDQQLGLHWjHFKHYHQJDDGLELWRDWHPSRLQGHWHUPLQDWRDODYRULDJLRUQDWDPDQWHUUjDGSHUVRQDPHGLQFLIUDÀVVDWDQWLTXLQGLFHVLPL
GHOO·LQGHQQLWjGLWXUQRPHGLDXOWLPDPHQWHSHUFHSLWLTXDQWLVRQRJOLDQQLFRQWLQXDWLYDPHQWHSUHVWDWLLQWXUQRQHOO·D]LHQGDFRQXQPDVVLPRGLTXLQGLFHVLPL
•
$QDORJDPHQWHVLSURFHGHUjQHLFRQIURQWLGHOODYRUDWRUHWXUQLVWDFRQDQQLGLFRPSURYDWD
HIIHWWLYDFRQWULEX]LRQHSHQVLRQLVWLFDLQUHJLPHREEOLJDWRULRDOTXDOHODFLIUDDGSHUVRQDP
FRPHVRSUDFDOFRODWDVDUjULGRWWDGHO
•
4XDORUDLOODYRUDWRUHYHQJDDGLELWRQXRYDPHQWHDOODYRURLQWXUQLO·LPSRUWRGLFXLDLFRPPL
SUHFHGHQWLQRQqFXPXODELOHFRQO·LQGHQQLWjGLWXUQRFKHJOLYHUUjFRUULVSRVWDGRYHQGRVL
LQWHQGHUHFKHODFLIUDPDJJLRUHDVVRUEHODPLQRUH
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Al lavoratore in missione per esigenze di servizio verrà corrisposto un trattamento compensativo da concordare in sede aziendale.
•
In caso di mancato accordo l’azienda corrisponderà il seguente trattamento:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio nei limiti della normalità quando la durata
del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c ) il rimborso delle altre spese vive necessarie per l’espletamento della missione;
d) un’indennità per il rimborso delle spese non documentabili diverse da quelle di cui
alla lettera c), pari al 50% della retribuzione giornaliera (1/25) di cui ai punti 1) e 2)
dell’articolo 50 se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore.
•
Se la missione dura più di 24 ore, l’indennità di cui sopra viene calcolata moltiplicando il
50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
•
Il trattamento di cui al punto d) assorbe anche l’eventuale compenso per anticipazioni e
impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione.
Tuttavia qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni
di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere
remunerate come straordinario.
•
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altre
località, per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori dalla normale residenza per
periodi superiori ad un mese, l’indennità di cui al punto d) viene corrisposta dopo il primo
mese nella misura del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20%.
•
L’indennità di cui al punto d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza
dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente
disimpegna.
•
Qualora la missione non abbia comportato il pernottamento fuori sede, la contingenza da
computare nella base di calcolo delle percentuali di cui al punto d) del 50% e del 20% è
quella in vigore al 28 febbraio 1983.
$JOLLPSRUWLFRVuGHWHUPLQDWLDQGUDQQRDJJLXQWHOHFLIUHÀVVHULVSHWWLYDPHQWH½H½
L’indennità di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del presente Contratto e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
•
Per gli operatori di vendita in luogo della normativa sopra prevista le Aziende applicheranno le seguenti disposizioni:
•
/DGLDULDÀVVDHVFOXVHOHVSHVHGLWUDVSRUWRFRVWLWXLUjDGRJQLHIIHWWRSHULOSDUWHLQWHgrante della retribuzione.
•
Nessuna diaria è dovuta all’operatore di vendita quando è in sede a disposizione dell’Azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.
•
Qualora, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto
contrattualmente gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella
misura seguente:
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23. Per i lavoratori assunti a decorrere dal 16 luglio 2009 si applica l’articolo 59 del Ccnl
alimentare. Per i lavoratori in organico al 15 luglio 2009, l’art. 59 - Trasferte è sostituito dal seguente:
Articolo 59 - Trasferta

•

•
•

a) se ha residenza nella stessa sede dell’Azienda, avrà una indennità nella misura di 2/5
della diaria;
b) se invece l’operatore di vendita, con consenso dell’Azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello dove ha sede l’Azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di
cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la eventuale permanen]DQHOODFLWWjRYHKDVHGHO·$]LHQGDSHUODHVSOLFD]LRQHGHLFRPSLWLDIÀGDWLJOLGXUDQWH
il periodo in cui viaggia.
Qualora l’Azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall’operatore di vendita per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori della città
VHGHGLGHSRVLWRGLÀOLDOHRGLUHVLGHQ]DFRQWUDWWXDOHVHPSUHFKHORVWHVVRQRQSRVVDSHU
la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei
limiti della normalità.
Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall’Azienda.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente in sede aziendale saranno individuati tra Direzione aziendale e RSU degli operatori di vendita i criteri da prendere a
riferimento per la determinazione della misura dei rimborsi spese.

CHIARIMENTO A VERBALE

4XDQWRVRSUDVWDELOLWRQRQPRGLÀFDOHLQWHVHD]LHQGDOLFKHGHÀQLVFRQRFRQGL]LRQLSHUGHterminare il diritto dell’indennità di trasferta.
$LÀQLGLTXDQWRVWDELOLWRGDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDJLRUQRGLPLVVLRQH
anche la frazione ultima di tempo superiore o pari a 12 ore.
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24. Dopo l’Articolo 61 - Prestiti - è aggiunto il seguente
Articolo 61 bis - Reclami sulla retribuzione - trattenute per risarcimento danni
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sul prospetto
paga dovrà essere fatto all’atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede perde ogni
diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga o stipendio.
•
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro un anno dal
JLRUQR GHO SDJDPHQWR DIÀQFKp LO FRPSHWHQWH XIÀFLR GHOOD D]LHQGD SRVVD SURYYHGHUH DO
regolamento delle eventuali differenze.
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati ai lavoratori
non appena l’azienda ne sia venuta a conoscenza.
•
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione
mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
•
25. L’art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro è sostituito dal seguente:
Articolo 62 - Ambiente di lavoro - Prevenzione
Fermo restando quanto previsto dalla normativa generale vigente in materia, non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e
pericolose superi i limiti massimi (TLV) stabiliti dalle tabelle dell’American Conference of Governamental Industrial Hygienist’s secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
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1HOFDVRLQFXLGDOOHFRPSHWHQWL$XWRULWjLWDOLDQHYHQJDQRHODERUDWHQXRYHVSHFLÀFKHWDEHOOHH
le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti esse saranno assunte contrattualmente.
$LÀQLGHLFRQWUROOLHGHOOHLQGLFD]LRQLSURPR]LRQDOLGLFRPSHWHQ]DGHOOH568DLVHQVLGHOO·DUW
9 della legge n. 300/70 e della legge n. 833/78 vengono attribuiti alla RSU i seguenti compiti:
•
YHULÀFDUHFRQJLXQWDPHQWHFRQOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHHYHQWXDOLHVLJHQ]HGLLQWHUYHQWLGL
prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro;
•
HVDPLQDUHFRQOD'LUH]LRQHD]LHQGDOHOHHYHQWXDOLHVLJHQ]HGLPDQXWHQ]LRQHÀQDOL]]DWHDOOD
prevenzione e sicurezza;
•
promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione a norma dell’art. 9 della Legge n. 300
del 20 maggio 1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità del lavoratore;
•
SUHVHQWDUH SURSRVWH DL ÀQL GHOO·LQIRUPD]LRQH GHOOD VHQVLELOL]]D]LRQH H GHOOD IRUPD]LRQH
dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche
con l’utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dalla lettera B)
dell’articolo 45.
•
partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
•
concordare con la Direzione aziendale ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l’eVLJHQ]DO·HIIHWWXD]LRQHGLLQGDJLQLHDFFHUWDPHQWLVXOO·DPELHQWHGLODYRURGDDIÀGDUVLLQ
relazione a quanto previsto dall’art. 20 ultimo comma della Legge n. 833/78 ai servizi di
igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL o in alternativa ad Enti specializzati di
diritto pubblico scelti di comune accordo;
•
ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell’istituto a tecnici particolarmente quaOLÀFDWLLVFULWWLDJOLDOELSURIHVVLRQDOL
•
concordare di volta in volta con la Direzione aziendale, nei casi in cui a seguito delle
LQGDJLQLDPELHQWDOLDQFKHWHQXWRFRQWRGHLULÁHVVLVXOJUXSSRGHLODYRUDWRULGLUHWWDPHQWH
esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio, l’attuazione di accertamenti
PHGLFLVFLHQWLÀFLSHULOSHUVRQDOHLQWHUHVVDWRDOO·DUHDGLULVFKLRLQGLYLGXDWD
•
L’Azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini con la RSU.
•
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione
GLFXLSRVVRQRYHQLUHDFRQRVFHQ]DQHOORVYROJLPHQWRGHOO·LQFDULFRORURDIÀGDWR
La RSU di stabilimenti con oltre 50 dipendenti potrà individuare tra i suoi membri quelli
incaricati a trattare con la Direzione aziendale le materie dell’ambiente e della sicurezza nel
numero di:
 GDDÀQRDGLSHQGHQWL
- da 3 a 6 oltre i 200.
•
I nominativi di questi membri che sono delegati all’ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione ambiente saranno comunicati alla Direzione aziendale.
•
Per la eventuale formazione dei componenti la Commissione ambiente si potrà concordare
l’utilizzo delle 150 ore contrattualmente previste per il diritto allo studio.
•
Agli incontri con l’Azienda potranno partecipare, con i membri della RSU come sopra inGLYLGXDWLODYRUDWRULGHOJUXSSRGLUHWWDPHQWHHVSRVWRDOOHVSHFLÀFKHFRQGL]LRQLDPELHQWDOL
in discussione, e se del caso, lavoratori dipendenti dello stesso stabilimento, esperti delle
problematiche in discussione e comunque in un numero non superiore a quello dei componenti la Commissione ambiente.
•
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle
indagini ambientali.

4XDORUDOHVXLQGLFDWHLQL]LDWLYHGRYHVVHURFRPSRUWDUHO·DGR]LRQHGLVRVWDQ]LDOLPRGLÀFKH
agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l’Azienda valuterà la
possibilità di utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento
e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Le aziende porteranno a conoscenza della RSU anche per il tramite della Commissione
ambiente i seguenti elementi:
a) programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la
sicurezza;
b) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le
sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni mediFRVFLHQWLÀFKHVLDDOLYHOORQD]LRQDOHFKHLQWHUQD]LRQDOH
c) informazioni in via preventiva sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove
sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, nonché sulle
DFTXLVL]LRQLPHGLFRVFLHQWLÀFKHVLDDOLYHOORQD]LRQDOHFKHLQWHUQD]LRQDOH
d) informazioni sui piani di emergenza, compresi l’attrezzatura di sicurezza, i sistemi di
allarme e i mezzi di intervento previsti all’interno dello stabilimento in caso di incidente
rilevante;
e) informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
f) informazioni sull’attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in
relazione a quanto previsto dall’articolo 21 della Legge n. 833/1978, nell’ambito degli
LQGLUL]]LHYHQWXDOPHQWHÀVVDWLGDLSLDQLVDQLWDULUHJLRQDOL
•
Sugli elementi come sopra indicati la RSU o per essa la Commissione ambiente potrà
fornire il suo contributo di proposte.
•
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l’Azienda esaminerà con la RSU la
possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua.
•
A livello regionale e di area integrata, le Associazioni imprenditoriali, nel quadro dei previsti incontri formativi annuali forniranno alle Organizzazioni sindacati locali le previsioni
di investimenti relativi ai miglioramenti ambientali-ecologici.
•
,Q FDVR GL DIÀGDPHQWR D WHU]L GL DWWLYLWj GL FLFOR SURGXWWLYR OH$]LHQGH IRUQLUDQQR DOOH
Aziende terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, noti sulla base delle acquiVL]LRQL PHGLFRVFLHQWLÀFKH VLD D OLYHOOR QD]LRQDOH FKH LQWHUQD]LRQDOH FXL VRQR HVSRVWL L
lavoratori connessi con le sostanze impiegate.
•
Annualmente, per le unità produttive con più di 200 addetti, le aziende presenteranno, nel
corso di un apposito incontro alla RSU gli obiettivi in termini di prodotti, tecnologie e
infrastrutture, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali
e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi
agli anni precedenti.
•
(YHQWXDOLVRVWDQ]LDOLPRGLÀFKHGHJOLRELHWWLYLIRUPHUDQQRDOWUHVuRJJHWWRGLHVDPHFRQgiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da parte dell’Azienda.
•
Ferme restando le autonome valutazioni delle parti, la realizzazione degli obiettivi indicati
formerà oggetto di esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU.
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Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’Azienda.
In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti
L IDWWRUL DPELHQWDOL ÀVLFL H FKLPLFL L TXDOL SRVVRQR GHWHUPLQDUH VLWXD]LRQL GL QRFLYLWj R
particolare gravosità; tale registro potrà essere visionato dalla RSU o per essa dalla Commissione ambiente;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica.
In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli
esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; tale registro potrà essere visionato dalla RSU o per essa dalla Commissione ambiente;
c) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di
fabbrica con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati
delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed
estratti del libretto stesso.
•
Inoltre, nell’ambito degli incontri settoriali previsti dalla la parte del Capitolo I le Parti:
- affronteranno le tematiche riguardanti l’emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i
ULÀXWLVROLGLVXOODEDVHGHJOLHOHPHQWLFRPSOHVVLYLGLVSRQLELOL
- esamineranno la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni a diffuse situa]LRQLGLULVFKLRHYHQWXDOPHQWHHPHUVHLQDUHHWHUULWRULDOLVLJQLÀFDWLYH
Ciò anche in relazione ad indagini ed iniziative che fossero promosse dalle istituzioni
preposte;
- esamineranno le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse
per il settore che venissero avanzate in Italia o nell’ambito della Cee sia in tema di
sicurezza ambientale che di igiene del lavoro.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che
servano da orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi.
Inoltre, analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità
locali (regioni, province, ecc.).
•
Nell’ambito dei delegati della Commissione Ambiente verranno individuati secondo le
modalità di cui all’Accordo interconfederale del 22 giugno 1995 quelli cui sono attribuite
le funzioni di rappresentante della sicurezza di cui al Decreto Legislativo 19 settembre
QUHVWDQGRLQWHVRFKHDLÀQLGHOOHDFFHQQDWHIXQ]LRQLYHUUjQRPLQDWRXQUDSSUHVHQWDQWHDQFKHQHOOHD]LHQGHÀQRDGLSHQGHQWL
•
$LÀQLGHOODIRUPD]LRQHGHLUDSSUHVHQWDQWLDOOD6LFXUH]]DGLFXLDOSXQWRGHOO·$FFRUGR
potranno essere utilizzate le 150 ore previste dalla presente norma per la formazione dei
componenti la Commissione Ambiente. In caso di indisponibilità del citato pacchetto di
ore saranno comunque garantite 32 ore di formazione previste dal citato accordo.
•
Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni del rappresentante della sicurezza e ai relativi
permessi si fa integrale rinvio alle disposizioni del citato accordo che fa parte integrante
del presente contratto.

NOTA A VERBALE
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Le tabelle dell’American Conference of Governamental Industrial Hygienist’s di cui al
1° comma sono quelle pubblicate nel “Giornale degli igienisti industriali” - volume 18 - n.1
JHQQDLRPDU]RHVXFFHVVLYLDJJLRUQDPHQWLHPRGLÀFKH
Le Parti convengono che a decorrere dalla data di rinnovo del presente Ccnl verrà costituito e inizierà ad operare nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di settore il Gruppo di lavoro
incaricato di recepire nel settore alimentare le linee guida sulla sicurezza del lavoro concordato
FRQO·81,GD&RQÀQGXVWULD*&,/&,6/8,/
/H3DUWLVLDGRSHUHUDQQRDIÀQFKpOHD]LHQGHÀQRDGLSHQGHQWLIDFFLDQRULFRUVRDOOD
IRUPD]LRQHÀQDQ]LDWDGHOO·,1$,/
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative
QRUPHGLOHJJHHGLTXHOOHDWDOÀQHHPDQDWHGDJOLRUJDQLFRPSHWHQWLFRVWLWXLVFRQRXQSUHFLVR
dovere dell’azienda e dei lavoratori.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori. Tali misure comprendono:
•
La prevenzione dei rischi;
•
L’informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
•
L’adozione di un’appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione a protezione individuale e collettiva necessari.
L’azienda inoltre:
1. può sottoporre, con il consenso del lavoratore, nell’ambito della materia disciplinata dal
presente articolo, il lavoratore medesimo addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra
quelle considerate tali dalla legge, a visite mediche;
2. è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione dì agenti che,
SHUODORURVSHFLÀFDQDWXUDSRVVRQRULXVFLUHQRFLYLDOODVDOXWHGHOODYRUDWRUHQHOO·HVHUFL]LR
delle sue mansioni.
I mezzi protettivi di uso personale, come maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma,
ecc. sono forniti a cura e carico dell’azienda e sono assegnati in dotazione, possibilmente
SHUVRQDOHSHUWXWWDODGXUDWDGHOODYRURHGHYRQRHVVHUHPDQWHQXWLLQVWDWRGLHIÀFLHQ]D
3. deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze
nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi in locale adatto;
4. ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell’arco della giornata comportano un
utilizzo per 4 ore continuative del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
- un’adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l’effettuazione di visite oculistiche;
- l’utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari;
 GRYUjDWWLYDUVLDIÀQFKpOHLPSUHVHWXUQLVWHIRUQLVFDQRDLULVSHWWLYLODYRUDWRULFKHVLDQRSUHsenti nello stabilimento dell’azienda stessa comunicazioni scritte di tutte le norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati,
tenuto conto dell’ambiente di lavoro in cui essi si trovano ad operare.
- I datori di lavoro delle imprese dovranno in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza
che l’azienda committente comunicherà.
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-

-

Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che,
nell’osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall’azienda per la tutela della sua
salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in
appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a
doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con
eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte la stessa materia, con particolare riferimento al Servizio
Sanitario Nazionale.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale
e degli enti di diritto pubblico preposti nell’ambito delle Regioni alla tutela della salute
dei lavoratori.

26. L’art. 64 - Spogliatoi - è sostituito dal seguente:
Articolo 64 - Inizio e fine del lavoro - sicurezza dei lavoratori
e salvaguardia degli impianti
/·LQL]LRHODÀQHGHOODYRURVRQRUHJRODWLFRPHVHJXH
•
LOSULPRVHJQDOHqGDWRPLQXWLSULPDGHOO·RUDÀVVDWDSHUO·LQL]LRGHOODYRURHVLJQLÀFKHUj
l’apertura dell’accesso allo stabilimento;
•
LOVHFRQGRVHJQDOHqGDWRPLQXWLSULPDGHOO·RUDÀVVDWDSHUO·LQL]LRGHOODYRUR
•
il terzo segnale è dato all’ora precisa dell’inizio del lavoro ed in tal momento il lavoratore
deve trovarsi al suo posto di lavoro.
•
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz’ora dopo l’orario normale di ingresso nello stabilimento sempreché il ritardo non superi la mezz’ora stessa.
•
La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale; nessun lavoratore potrà cessare
il lavoro prima dell’emissione del segnale stesso.
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasioQHJDUDQWLWH$WDOÀQHOH3DUWLFRQFRUGDQRVXOO·HVLJHQ]DGLUHDOL]]DUHDFFRUGLDOLYHOORD]LHQGDOH
che consentano, altresì, di evitare sprechi energetici e di materie prime.
27. L’art. 65 - Utensili di lavoro - è sostituito dal seguente:
Articolo 65 - Consegna e conservazione utensili e materiali

•
•
•
•

L’azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna, e, in caso di licenziamento o di dimissioni, lo deve restituire prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato sulla liquidazione l’importo relativo a
quanto non riconsegnato.
E’ preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli
XWHQVLOLJOLDUPDGLHWWLLGLVHJQLHGLQJHQHUHWXWWRTXDQWRDOXLDIÀGDWR
D’altra parte, il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli;
in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestiva-
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-

•

•
•
•
•
•

mente, però, la Direzione dell’azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che
siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente articolo 61.
,OODYRUDWRUHQRQSXzDSSRUWDUHQHVVXQDPRGLÀFDDJOLRJJHWWLDIÀGDWLJOLVHQ]DO·DXWRUL]]Dzione del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i
danni di tempo e di materiale subiti.
Il lavoratore deve interessarsi per far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde
poterli asportare.
,OODYRUDWRUHQRQSXzULÀXWDUHODYLVLWDG·LQYHQWDULRFKHSHURUGLQHGHOOD'LUH]LRQHYHQLVVH
IDWWDDYHULÀFDGHJOLRJJHWWLGHJOLVWUXPHQWLRXWHQVLOLDIÀGDWL
Per le visite personali di controllo si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 6 della Legge
20 maggio 1970, n. 300.
28. L’art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni va applicato con i seguenti adattamenti alla scala classificatoria
dell’industria olearia e margariniera:

•
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•

nella tabella riferita agli impiegati, il livello “1° super e 1°” va sostituito con “1-2-3” ed il
livello “2°” con “4-5”;
nella tabella riferita agli intermedi, il livello “2°” va sostituito con “5” ed il livello “3/A”
con “7”.
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA
INVOLUCRI NATURALI PER SALUMI

Orario di lavoro
Gli articolo 30, 30-bis e 30-ter del Ccnl Industria Alimentare si applicano, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 12 del Ccnl Involucri Naturali per Salumi per il ROL il cui monte
ore annuo viene portato a 50 ore.
Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
L’articolo 31 del Ccnl Industria Alimentare si applica, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 13 del Ccnl Involucri Naturali per Salumi in merito alle tabelle delle maggiorazioni che sono mantenute come segue:
TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI

Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)
Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno
Lavoro a turni notturni
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al
lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre 2 ore)

Operai
e Intermedi
45%
50%
60%
50%
50%
60%
20%
50%

Impiegati

-

100%

45%
65%
90%
65%
50%
65%
12%
-

Livello
1S

Parametro
230

Importi singolo scatto dal 01.01.09

1
2
3A (EX 3)
3 (EX 4)
4 (EX 5)
5 (EX 6)
6 (EX 7)

200
165
145
130
120
110
100

39,20
32,37
28,43
25,47
23,53
21,53
19,60

A far data dal 01.01.2012 sarà applicato l’articolo 53 (aumenti periodici di anzianità) del
Ccnl Industria Alimentare secondo gli importi ivi previsti, a parità di parametro.
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Aumenti periodici di anzianità
A decorrere dal 01.01.2009 il valore è quello risultante dalla seguente tabella:

Indennità istruzione figli
&RQWLQXDQRDGDSSOLFDUVLOHVSHFLÀFKHGLVSRVL]LRQLGHOO·DUWLFRORGHO&FQO,QYROXFUL1Dturali per Salumi, come di seguito riportate:
“Qualora il lavoratore capo famiglia. Avente almeno un anno di anzianità debba risiedere,
per necessità di lavoro, in località dove non esistano scuole e si trovi nella necessità di avviare
LÀJOLGRYHDEELDQRVHGHOHVFXROHPHGHVLPHLOGDWRUHGLODYRURVLDVVXPHUjO·RQHUHGHOSDJDmento dell’abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotramviari o per servizi automobilistici, sempre che anche questi offrano abbonamenti del tipo scolastico.
Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni
scolastiche il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro, corrisponderà al 50% della
spesa dell’abbonamento normale.
Il trattamento di cui ai precedenti comma cessa in ogni caso col compimento del 15° anno
GLHWjGLFLDVFXQÀJOLRHGHFDGHQHOFDVRLQFXLO·DOXQQRVRVSHQGDODIUHTXHQ]DGHOOHVFXROHR
non riporti nell’anno scolastico la promozione alla classe superiore, salvo che ciò sia dipeso
da causa di malattia.
Il rimborso di cui sopra avverrà a presentazione del documento di abbonamento”.
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Indennità di mezzi di trasporto
/DGLVSRVL]LRQHVSHFLÀFDGHOO·DUWLFRORGHO&FQO,QYROXFUL1DWXUDOLSHU6DOXPLGLVHJXLto riportata:
“Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore che, su richiesta della azienda, usi mezzi
di trasporto propri per servizi dell’azienda stessa una indennità mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate”
Viene sostituita con la seguente:
“Al lavoratore che, su richiesta della ditta, usa propri mezzi di trasporto per esigenze di
servizio della ditta stessa, sarà corrisposta una indennità chilometrica, da concordarsi direttamente fra le parti interessate”.
Malattia e infortunio non sul lavoro
&RQWLQXDQRDGDSSOLFDUVLOHVSHFLÀFKHGLVSRVL]LRQLGHOO·DUWLFRORGHO&FQO,QYROXFUL1DWXUDOLSHU6DOXPLFRPHGLVHJXLWRPRGLÀFDWH
L’assenza e la prosecuzione d’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve
essere comunicata, anche telefonicamente, all’azienda entro l’inizio del normale orario per i
ODYRUDWRULJLRUQDOLHULHWXUQLVWLVDOYRLOFDVRGLJLXVWLÀFDWRLPSHGLPHQWRDOÀQHGLFRQVHQWLUH
all’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero
eventualmente necessari.
Alla comunicazione farà seguito, entro 2 giorni, ai sensi e nei modi di legge, l’invio del
FHUWLÀFDWRPHGLFR
Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, in caso di trasmissione
WHOHPDWLFDGHOFHUWLÀFDWRGLPDODWWLDLOODYRUDWRUHDGHPSLHDJOLREEOLJKLFRQWUDWWXDOLUHODWLYLDOOD
GRFXPHQWD]LRQHGHOO·DVVHQ]DFRPXQLFDQGRDOGDWRUHGLODYRURHQWURGXHJLRUQLYLDWHOHID[
tramite posta elettronica o con le diverse modalità messe a disposizione a livello aziendale, il
QXPHURGLSURWRFROORLGHQWLÀFDWLYRGHOFHUWLÀFDWRGLPDODWWLDULODVFLDWRGDOPHGLFR
,Q RJQL FDVR GL PDQFDWD WUDVPLVVLRQH WHOHPDWLFD GHO FHUWLÀFDWR GL PDODWWLD SHU TXDOVLDVL
PRWLYRTXDOHDPHURWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRSUREOHPLWHFQLFLGLWUDVPLVVLRQHLQVRUJHQ]DGHOOR
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stato patologico all’estero, il lavoratore, previo avviso al datore di lavoro, è tenuto a recapitare
RDGLQYLDUHFRQUDFFRPDQGDWDDUDOO·D]LHQGDHQWURGXHJLRUQLLOFHUWLÀFDWRGLPDODWWLDFKHLO
medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 18 marzo 2011, n. 4.
Così come previsto dalla legge 10 aprile 1962, n. 283 e dal successivo regolamento del 26
marzo 1980, n. 327 i lavoratori assentatisi per causa di malattia per oltre 5 giorni dovranno preVHQWDUHLOFHUWLÀFDWRPHGLFRIDWWHVDOYHOHGLVSRVL]LRQLUHJLRQDOLGDOTXDOHULVXOWLFKHJOLVWHVVL
non presentino pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
'HWWLFHUWLÀFDWLGRYUDQQRHVVHUHULODVFLDWLGDLPHGLFLFXUDQWLRGDLPHGLFLGLFXLDOO·DUWLFROR
5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

1) Conservazione del posto
Il lavoratore che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul
lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a
tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
D  DQ]LDQLWjÀQRDDQQLFRPSLXWLPHVL
b) anzianità oltre i 5 anni: mesi 12.
Cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti
massimi previsti dalla lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b),
anche in caso di diverse malattie.
(JXDOHGLULWWRVSHWWHUjDOODYRUDWRUHQHOSHULRGRGLSUHDYYLVRÀQRDOODVFDGHQ]DGHOSHULRGR
di preavviso stesso.
Nel caso delle patologie gravi di cui alla successiva lett. A (uremia cronica, talassemia
HG HPRSDWLH VLVWHPLFKH QHRSODVLH  GHELWDPHQWH DFFHUWDWH H FHUWLÀFDWH L ODYRUDWRUL FKH DEbiano effettuato la domanda di pensione di inabilità assoluta prevista dalla legislazione vigente, avranno diritto a richiedere la conservazione del posto di lavoro, fermo restando il
WUDWWDPHQWR HFRQRPLFR LQ DWWR VHQ]D DOFXQ OLPLWH GL FRPSRUWR ÀQR DO PRPHQWR GHOOD GHFLsione di accoglimento o rigetto della domanda stessa da parte del sistema pubblico sanitario/assistenziale, che deve essere tempestivamente comunicata dal lavoratore all’azienda.
Sempre nel caso delle patologie gravi di cui sopra che richiedano terapie salvavita, anche
LJLRUQLGLDVVHQ]DGDOODYRURSHUVRWWRSRUVLDWDOLWHUDSLH²GHELWDPHQWHFHUWLÀFDWLGDOODFRPpetente ASL o Struttura convenzionata – danno diritto a permessi ai sensi dell’art. 40, ove la
fattispecie sia al di fuori dell’ambito nel quale le disposizioni Inps ravvisino uno stato morboso
DVVLVWLELOH,QWDOHFDVRLSUHGHWWLJLRUQLGLDVVHQ]DQRQVRQRFRQVLGHUDWLHGLQFOXVLQpDLÀQLGHO
FRPSXWRGHLSHULRGLGLFRPSRUWRVRSUDLQGLFDWLQpDLÀQLGHOFRPSXWRGHJOLDUFKLWHPSRUDOLGL
cui al precedente comma 2.
Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore
a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta,
GLXQSHULRGRGLDVSHWWDWLYDGHELWDPHQWHFHUWLÀFDWRGLGXUDWDQRQVXSHULRUHDPHVLGXUDQWHLO
quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.
$WDOÀQHODGLUH]LRQHD]LHQGDOHVXULFKLHVWDGHOGLSHQGHQWHRGHLVXRLIDPLOLDULIRUQLUjOR
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AL LAVORATORE NON IN PROVA COMPETE IL SEGUENTE TRATTAMENTO:

stato di attuazione di quanto previsto al comma precedente.
1RQVLWHUUjFRQWRGHOO·DVSHWWDWLYDJRGXWDSHUDOFXQLVWLWXWRFRQWUDWWXDOHLFXLEHQHÀFLVRQR
collegati all’anzianità di servizio ed inoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai
ÀQLGLTXDQWRSUHYLVWRDLSXQWLHGHOSUHVHQWHDUWLFROR
Anche per l’aspettativa di cui sopra vale quanto previsto dall’art. 49.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del
preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore
di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo
WUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWR2YHFLzQRQDYYHQJDHO·D]LHQGDQRQSURFHGDDOOLFHQ]LDPHQWRLO
rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso. Il periodo
GLVRVSHQVLRQHVDUjFRQVLGHUDWRXWLOHDLÀQLGHOODULYDOXWD]LRQHGHOO·LPSRUWRGHO7IUPDWXUDWR
all’inizio della sospensione stessa, secondo i criteri previsti dall’art. 2120, 4° e 5° comma, del
Codice Civile.
Fermo restando il trattamento economico di cui al successivo punto 2), il lavoratore assente dal lavoro per malattia professionale, riconosciuta dall’INAIL, ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’INAIL stesso l’indennità di inabilità temporanea assoluta.
Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenta al lavoro
sarà considerato dimissionario.
2) Trattamento economico
Il trattamento economico viene stabilito come segue:
TABELLA – OPERAI
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Trattamento economico
Dal 4° al 10° giorno di malattia 90% della retribuzione netta normale di fatto.
Dall’11° al 180° giorno di malattia 100% della retribuzione netta normale di fatto.
Per la malattia di durata superiore a 10 giorni continuativi, sarà erogato il 100%
della retribuzione normale netta di fatto per i primi 3 giorni.
TABELLA – INTERMEDI E IMPIEGATI
Anni di ininterrotta
anzianità presso l’azienda

Corresponsione dell’intera
retribuzione

Corresponsione del 50%
della retribuzione

fino a 5 anni compiuti

per 6 mesi

---

da oltre 5 anni

per 6 mesi

per 6 mesi

Qualora il trattamento economico per gli intermedi e gli impiegati in caso di malattia risulti, complessivamente considerato inferiore a quello degli operai le aziende provvederanno al
necessario conguaglio al termine della malattia.
Agli effetti del trattamento economico l’azienda, su documentazione redatta sui moduli
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dell’Istituto assicuratore, integrerà l’indennità corrisposta dallo stesso in base a quanto previsto
dalle tabelle.
Le indennità a carico dell’Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse
non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte
dell’Istituto o altro sistema analogo.
Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell’ambito
del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di Tbc (tubercolosi). In tale
ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’Inps.
Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti
disposizioni di legge o contrattuali.
3) Malattia e ferie
La malattia e l’infortunio non sul lavoro, insorti durante il periodo di ferie, ne sospendono
la fruizione nel caso di ricovero ospedaliero.
Inoltre, la malattia e l’infortunio non sul lavoro, che per natura e gravità impediscono il
UHFXSHURGHOOHHQHUJLHSVLFRÀVLFKHGHOODYRUDWRUHHODFXLSURJQRVLLQL]LDOHULVXOWLGDOFHUWLÀFDWR
medico superiore a giorni 10, sospendono il periodo di ferie quando si tratti di quelle continuative, di cui al quinto comma dell’art. 35, non inferiore a due settimane.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
FRPXQLFD]LRQHGLFHUWLÀFD]LRQHHGLRJQLDOWURDGHPSLPHQWRQHFHVVDULRSHUO·HVSOHWDPHQWR
della visita di controllo dello stato di infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali vigenti.
Il lavoratore che si ammala nell’arco del periodo di ferie continuative di cui sopra è tenuto
a rientrare in servizio al termine di tale periodo di ferie programmate, qualora guarito.

La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è
limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al
contratto medesimo.
Ai lavoratori assunti con contratto a termine l’integrazione aziendale sarà effettuata per un
periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l’indennità economica di malattia da parte
dell’Inps e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto.
Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di
SLDVVHQ]HULIHULWLDGXQDUFRWHPSRUDOHGLPHVLVDUDQQRTXDQWLÀFDWLIDFHQGRULIHULPHQWR
alla prestazione dovuta nei periodi stessi e con criteri di proporzionalità.
Nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo
restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso di più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla durata della prestazione concordata. Detto periodo
non potrà comunque superare l’80% della prestazione annua concordata.
Reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore deve rendersi
UHSHULELOHDOSURSULRGRPLFLOLRÀQGDOSULPRJLRUQRHSHUWXWWRLOSHULRGRGHOODPDODWWLDGDOOH
ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per consentire il controllo della incapacità
lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
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Nel caso in cui al livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa
dell’Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno
adeguate ai criteri organizzativi locali. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di
assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per le visite
di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda.
1HOFDVRLQFXLLOODYRUDWRUHDEELDLPSHGLWRVHQ]DJLXVWLÀFDWDUDJLRQHVDQLWDULDLOWHPSHstivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda.
In tale ipotesi l’assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 68
del Ccnl Industria Alimentare. Costituisce altresì grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve
essere preventivamente comunicato all’azienda.
Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza
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A) Patologie di particolare gravità
Per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori in condizioni di:
•
uremia cronica
•
talassemia ed emopatie sistematiche
•
neoplasie
si fa innanzitutto riferimento alla prassi INPS applicativa delle disposizioni assistenziali
vigenti.
Al di fuori dell’ambito entro il quale dette disposizioni ravvisano uno stato morboso assistibile, le aziende concederanno compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori
che denuncino le condizioni sopra indicate, permessi ai sensi dell’articolo 40 del vigente Ccnl
Industria Alimentare.
Analoghi permessi, sempre ai sensi dell’articolo 40 sopra citato, potranno essere concessi
anche ai dipendenti per l’assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stato terminale.
La richiesta dei permessi di cui sopra va formulata con congruo anticipo.
B) Stati di tossicodipendenza
I permessi di cui al precedente punto A) potranno essere anche accordati, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori tossicodipendenti o ai lavoratori che abbiano
a carico familiari tossicodipendenti o alcolizzati per i quali vi sia la documentata necessità di
terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni e ancora presso sedi o comunità terapeutiche.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (DPR 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale viene
accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione
del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta
all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre
DQQLVHFRQGROHVSHFLÀFKHPRGDOLWjGLVHJXLWRGHÀQLWH
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Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare
alla Direzione dell’azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza
rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell’art. 122 del citato Testo Unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante
l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette
giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di
aspettativa, ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma
terapeutico.
Previa richiesta scritta, l’Azienda potrà concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta
per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo
di aspettativa – compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive – non superiore a quattro
mesi.
Durante i suddetti periodi di aspettativa, che non sono frazionabili e che potranno essere
concessi una volta sola, non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare
attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
In occasione dei suddetti periodi di aspettativa, l’Azienda potrà ricorrere ad assunzioni a
tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Federalimentare, le Associazioni del Settore e le Organizzazioni Sindacali stipulanti
(Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil) convengono di studiare una proposta da sottoporre congiuntaPHQWHDO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGHOO·,QSVFKHGHÀQLVFDVSHFLÀFKHIRUPHGLDVVLVWHQ]D
economico-sanitaria nei confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui
la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma
determini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di assistenza.

Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla L. 297/1982, su richieVWDGHOODYRUDWRUHO·$]LHQGDFRQFHGHUjO·DQWLFLSD]LRQHGHO7UDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWRSHUOH
spese da sostenere per le patologie di cui ai precedenti punti A (Patologie di particolare gravità)
e B (Stati di tossicodipendenza).
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DIRITTI - RAPPORTO DI LAVORO - CONTRATTAZIONE
ALLEGATO 1

Scambio di lettere sul D.Lgs. N. 276 del 2003
Roma, 9 febbraio 2004
Spett.li
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
Come previsto dall’art. 22-bis del Ccnl 14 luglio 2003 Vi proponiamo – con particolare
riferimento alle sopravvenute disposizioni del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ed in considerazione di quanto stabilito dall’art. 86, co. 13, del citato decreto legislativo – di incontrarci,
una volta esaurita la fase negoziale ivi prevista e comunque non oltre il 1° giugno 2004, per
esaminare gli effetti prodotti sul Ccnl dalla normativa sopravvenuta e per valutare, entro il 30
settembre 2004, le relative implicazioni contrattuali.
Contestualmente verrà avviata la discussione sugli altri rinvii alla contrattazione collettiva
nazionale previsti dal predetto Decreto Legislativo.
Vi chiediamo di darci conferma di quanto sopra.
Distinti saluti.
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LE ASSOCIAZIONI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Roma, 9 febbraio 2004
Alle
ASSOCIAZIONI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
Vi confermiamo di condividere il contenuto della Vostra in pari data.
Distinti saluti.

FAI-CISL

FLAI-CGIL
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UILA-UIL

ALLEGATO 2

Nella riconferma e condivisione del sistema contrattuale e dei suoi assetti secondo i principi del Protocollo del luglio ‘93, recepiti nel Ccnl di settore 6 luglio 1995 e ribaditi nel Patto
WULODWHUDOHGLGLFHPEUH¶LOQHJR]LDWRYHULÀFDODSUDWLFDELOLWjGLXQ·DSSOLFD]LRQHGLGHWWRVLstema tale da rendere lo strumento contrattuale più aderente alla realtà del settore alimentare
ed in grado di più correttamente interpretare le esigenze dell’impresa e del lavoro. In relazione
a tale obiettivo, si condividono, nel presente documento di lavoro, i seguenti punti cardine di
ULIHULPHQWRDOO·LQWHUQRGHLTXDOLODULÁHVVLRQHGHYHHVVHUHFRQGRWWDHVYLOXSSDWD
 /·DWWXDOHDUWLFROD]LRQHGHLOLYHOOLGLFRQWUDWWD]LRQHVHFRQGRJOLDVVHWWLFRVuFRPHGHÀQLWL
dalle fonti richiamate, rimane inalterata;
2. il nuovo approccio deve essere ricercato nell’ottica e nel convincimento di affermare e
rafforzare il ruolo di centralità, certezza, capacità di governo del contratto collettivo nazionale, anche con riferimento ai costi;
 LO&FQOSHUWDQWRGHYHHVVHUHVWUXPHQWRUHJRODWRUHFRQQRUPHGHÀQLWHGLGLULWWLHGRYHUL
reciproci;
4. ferma restando l’attuale normativa del Ccnl, a livello aziendale possono individuarsi solu]LRQLVXVSHFLÀFKHPDWHULHWDVVDWLYDPHQWHLQGLFDWHGDO&FQOVWHVVRVHFRQGRVFKHPLYHULÀFDELOLGDOOH3DUWLDOLYHOORQD]LRQDOHQHOSHUVHJXLPHQWRGHOO·RELHWWLYRGHOO·DFFUHVFLPHQWR
GHLOLYHOOLGLHIÀFLHQ]DSURGXWWLYLWjHUHGGLWLYLWjD]LHQGDOHHGHOODÁHVVLELOLWjQHOO·XWLOL]]R
del complesso dei vari fattori produttivi, armonizzando il perseguimento di tali obiettivi
con le esigenze dei lavoratori, in una logica di reciproche convenienze.
La ricerca di tali soluzioni a livello aziendale - coerentemente con i principi generali, così
come risultanti rispettivamente dal Protocollo del 93, dall’Accordo di settore del luglio del
’95 e ribaditi dal Patto trilaterale del dicembre ’98 – non ha carattere di obbligatorietà ed
automaticità;
5. coerentemente con questa impostazione non sono pregiudicate bensì salvaguardate le soluzioni e gli accordi aziendali già raggiunti;
6. le Parti a livello nazionale, conseguentemente, anche utilizzando l’Osservatorio, assumono
una funzione di monitoraggio e indirizzo della contrattazione aziendale, secondo proceduUHFRQVHQVXDOPHQWHGHÀQLWHQHO&FQO
7. le linee della contrattazione aziendale potranno essere oggetto di valutazione congiunta
delle Parti a livello nazionale, prima dell’avvio della relativa “stagione”.
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Principi informatori del sistema contrattuale

ALLEGATO 3

Dichiarazione congiunta su “Art. 87 del Ccnl”
Le Parti, fermo restando quanto previsto nella Ia Nota a verbale dell’articolo 55, convengono che l’articolo 87 del Ccnl non è operante per l’ipotesi di contratti collettivi per le imprese
DUWLJLDQHHSHUOHLPSUHVHHVHUFHQWLO·DWWLYLWjGLSDQLÀFD]LRQHFKHQRQULHQWUDQRQHOODORJLFDGHO
contratto unitario.

ALLEGATO 4
Roma, 16 gennaio 1978
Dichiarazione comune
Considerata la necessità di armonizzare il testo contrattuale con il disposto della legge 9
dicembre 1977 n. 903, in tema di parità di trattamento tra uomini e donne, le parti concordano
che daranno corso ad apposito incontro in sede sindacale nazionale, entro il febbraio 1978, per
HVDPLQDUHWUDO·DOWUR
a) la individuazione delle mansioni di lavoro particolarmente pesanti, secondo la norma di
rinvio di cui al penultimo comma dell’art. 1 della legge citata;
b) la fattispecie dei riposi intermedi al personale femminile di cui all’art. 15 del Ccnl 15 luglio 1977.
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ALLEGATO 5

Dichiarazione comune (Una - OO.SS.LL.)
In relazione al rinnovo del Ccnl 31 luglio 1983 L’Una (Sezione macellai avicoli industriali)
H)DW&LVO)ODL&JLOH8LOD8LOFRQIHUPDQRFKHFRQULIHULPHQWR
1. all’art. 17 del Ccnl 31 luglio 1983 - Giorni festivi, festività infrasettimanali e nazionali - ai
lavoratori delle aziende di macellazione e lavorazione delle specie avicole il trattamento di
coincidenza di cui al 3° comma dell’articolo richiamato sarà erogato anche nell’ipotesi di
coincidenza di una delle giornate festive con la giornata del sabato o 6° giorno non lavorativo e con eventuali giornate di riposo settimanale compensativo;
2. all’art. 29 del Ccnl 31 luglio 1983 - Indennità maneggio denaro, cauzione - conformemente a quanto già stabilito dal precedente contratto per l’industria della macellazione e
lavorazione delle specie avicole, l’indennità maneggio denaro spetta a tutti i dipendenti inGLSHQGHQWHPHQWHGDOODTXDOLÀFDVHPSUHFKpVXVVLVWDQROHFRQGL]LRQLULFKLHVWHGDOODQRUPD
contrattuale.
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ALLEGATO 6

Scambio di lettere su anticipazione del T.f.r.
Roma, 19 gennaio 1996
Spett.li
FAT-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL

Fermo restando quanto previsto al punto c) dell’art. 73 del Ccnl 6 luglio 1995 in tema di
DQWLFLSD]LRQHGHO7IUSHU´ULVWUXWWXUD]LRQLVLJQLÀFDWLYHDSSRUWDWHQHOODSULPDFDVDGLDELWD]LRQHµ9L FKLHGLDPR GL FRQIHUPDUFL FKH VL LQWHQGRQR ´VLJQLÀFDWLYHµ TXHOOH ULVWUXWWXUD]LRQL FKH
comportino spese pari o superiori a £. 20.000.000.
Con i migliori saluti.
ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI ALIMENTARI INTERSIND

Roma, 19 gennaio 1996

Vi confermiamo i contenuti della Vostra lettera, pervenutaci in data odierna, concernente le
anticipazioni del T.f.r. per “ristrutturazioni della prima casa di abitazione”.
Con i migliori saluti.
FAT-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
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Spett.li
ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI ALIMENTARI
INTERSIND

ALLEGATO 7

Dichiarazione comune su assetti contrattuali
Le Parti condividono la valutazione positiva sulla importanza che riveste il contratto collettivo nazionale di lavoro come strumento normativo e di politica dei redditi e come centro
regolatore della contrattazione di secondo livello.
Del pari condivisa è la valutazione positiva su una contrattazione di secondo livello legata
al raggiungimento di risultati aziendali e sulla opportunità di una sua diffusione.
D’altra parte il raggiungimento di tali obiettivi presuppone la soluzione di problemi che
attengono al collegamento tra i due livelli, alla individuazione della sede del secondo livello e
alla necessaria obbligatorietà del Ccnl.
$OÀQHGLSHUYHQLUHDVROX]LRQLFRQGLYLVHFKHSRWUHEEHURDQFKHHVVHUHSURSRVWHGDOOH3DUWL
alle Confederazioni, le Parti stesse si incontreranno entro il 31/12/2003.
Incontri intermedi saranno tenuti in caso di apertura dell’eventuale tavolo interconfederale
sulla riforma del Protocollo 23 luglio 1993.
Roma, 14 luglio 2003

ALLEGATO 8
Scambio di lettere su diritto di assemblea
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Roma, 14 luglio 2003
Alle
Segreterie Nazionali
Fai-Cisl
Flai-Cgil
Uila-Uil
Fermo restando il disposto dell’art. 8 del Ccnl, Vi confermiamo la disponibilità delle aziende aderenti ad accogliere nei limiti di un’ora annua per ciascuna delle Organizzazioni sindacali
Fai, Flai e Uila richieste di indizione di Assemblea avanzate disgiuntamente, ma tenendo conto
delle esigenze tecniche, produttive o organizzative delle imprese.
Resta confermato che, anche con riguardo a tali assemblee, l’indizione di ciascuna ora
delle 3 ore di assemblea previste comporterà con riferimento a tutto il personale il decremento
di un’ora dal monte ore annualmente a disposizione di cui all’art. 8.
Con i migliori saluti.
Associazioni Industriali Alimentari
* * *
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Roma, 14 luglio 2003
Spett.li
Associazioni Industriali Alimentari
Con riferimento alla Vostra in data odierna concernente le modalità di indizione dell’assemblea ed in accoglimento delle disponibilità ivi contenute, condividiamo i contenuti e le
modalità di fruizione.
Con i migliori saluti.
Fai-Cisl
Flai-Cgil
Uila-Uil

ALLEGATO 9

/H3DUWLVWLSXODQWLFRQYHQJRQRVXOO·XWLOLWjGLXQFRQIURQWRYROWRDYHULÀFDUHVHHLQTXDOHPLVXUDO·DWWXDOHVLVWHPDGLLQTXDGUDPHQWRSURIHVVLRQDOHSRVVDHVVHUHXWLOPHQWHPRGLÀFDWR
tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nel
corso degli ultimi anni.
$WDOÀQHDWWUDYHUVRXQDSSRVLWR*UXSSRGLODYRURVLLPSHJQDQRDULFHUFDUHFULWHULRJJHWWLYLGLLQTXDGUDPHQWRSUHÀJXUDQGRÁHVVLELOLWjDSSOLFDWLYHEDVDWHVXOOHGHFODUDWRULHHSURÀOL
individuali, privilegiando le competenze integrate tese a migliorare la prestazione del lavoro.
&RQVHJXHQWHPHQWHOH3DUWLFRQFRUGDQRFKHLO*UXSSRLQGLYLGXLXQDSURSRVWDPRGLÀFDWLYD
della disciplina contrattuale in materia.
/·HVDPHGRYUjWHQHUFRQWRWUDO·DOWUR
•
dell’attuale disciplina contrattuale;
•
della possibilità di individuare aree professionali omogenee;
•
GHOODGHÀQL]LRQHGHLSRVVLELOLUXROLGHOOLYHOORD]LHQGDOH
,O*UXSSRVLLQFRQWUHUjHQWURLOPHVHGLVHWWHPEUHHGHÀQLUjODSURSRVWDLQWHPSRXWLOH
per consentire alle Parti stipulanti di assumere una decisione non oltre il 31 dicembre 2006, in
PRGRWDOHGDUHQGHUHRSHUDWLYDO·HYHQWXDOHPRGLÀFD]LRQHGHOVLVWHPDFRQLOULQQRYRSUHYLVWR
per il 31 maggio 2007.
8QD SULPD YHULÀFD VXOO·DWWLYLWj VYROWD GDO *UXSSR VDUj FRPSLXWD GDOOH 3DUWL HQWUR LO 
dicembre 2004.
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Sistema di inquadramento professionale

ALLEGATO 10

Scambio di lettere su art. 30 Ter
Roma, 14 luglio 2003
Alle
Segreterie Nazionali
Fai-Cisl
Flai-Cgil
Uila-Uil
Con riferimento alla clausola dell’articolo 30 ter, vi chiediamo di confermarci che, per
quanto concerne i lavoratori che svolgono le attività e le prestazioni di cui all’art. 16 Dlgs n.
66/2003, si farà riferimento alle eventuali disposizioni dei decreti che saranno adottati dal Ministero del lavoro, sentite le OO.SS. nazionali nonchè le organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro, in attuazione del 2 comma del suddetto articolo 16.
Con i migliori saluti
Associazioni Industriali Alimentari

Roma, 14 luglio 2003
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Spett.li
Associazioni Industriali Alimentari
Vi confermiamo che i contenuti della Vostra in data odierna concernente l’art. 30-ter del
presente contratto sono da noi condivisi ed accolti.
Con i migliori saluti.
Fai-Cisl
Flai-Cgil
Uila-Uil
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ALLEGATO 11

Scambio di lettere su adesione di AIRI al Ccnl 21.7.2007
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ACCORDI COLLETTIVI

ALLEGATO 12

Accordo 12 giugno ’97 per il rinnovo della parte economica
per il secondo biennio di validita’ del Ccnl 6/7/95
In data 12 giugno 1997
tra
LE ASSOCIAZIONI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI (AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT,
ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO,
DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI)
INTERSIND
Con la partecipazione di FEDERALIMENTARE
Con l’assistenza di CONFINDUSTRIA
e
FAT-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL

VRQRVWDWLFRQFRUGDWL
•

i nuovi minimi tabellari mensili, a valere per il secondo biennio di validità del Ccnl, con le
decorrenze e negli importi indicati nelle tabelle a) e b), di seguito riportate;
•
LQXRYLYDORULGHJOLDXPHQWLSHULRGLFLGLDQ]LDQLWjGHULYDQWLGDOODGHÀQLWLYDGHLQGLFL]]Dzione degli stessi a suo tempo concordata, con le decorrenze e negli importi indicati nella
tabella c) di seguito riportata.
Gli incrementi medi a regime dei minimi tabellari mensili sono stati calcolati sul parametro 137.
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A) Con riferimento al punto 2 (Assetti contrattuali) comma 2 del Protocollo 23 luglio
1993, all’articolo 5 del Ccnl 6 luglio 1995 che ne richiama integralmente i contenuti, in coerenza a quanto previsto dalla norma transitoria dell’’articolo 53 del richiamato Ccnl,

MINIMI TABELLARI MENSILI

LIVELLO

PARAMETRO

MINIMI AL
31/5/1997

1S
1
2
3A
3
4
5
6

230
200
165
145
130
120
110
100

1.836.060
1.596.570
1.317.180
1.157.520
1.037.780
957.950
878.120
798.290

INCREMENTI
DAL 1/6/1997
AL 31/7/1998
76.950
66.920
55.210
48.510
43.500
40.150
36.800
33.460

NUOVI MINIMI
DAL 1/6/1997
AL 31/7/1998
1.913.010
1.663.490
1.372.390
1.206.030
1.081.280
998.100
914.920
831.750

LIVELLO

PARAMETRO

MINIMI AL
31/7/1998

INCREMENTI
DAL 1/8/1998

NUOVI MINIMI
DAL 1/8/1998

1S
1
2
3A
3
4
5
6

230
200
165
145
130
120
110
100

1.913.010
1663.490
1.372.390
1.206.030
1.081.280
998.100
914.920
831.750

78.350
68.130
56210
49400
44.290
40.880
37.470
34.070

1.991.360
1731.620
1.428.600
1.255.430
1.125.570
1.038.980
952.390
865.820
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AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ – NUOVI IMPORTI PER CIASCUNO SCATTO

LIVELLO

PARAMETRO

NUOVI IMPORTI
SINGOLO SCATTO
DAL 1/6/1997
AL 31/7/1998

1S
1
2
3A
3
4
5
6

230
200
165
145
130
120
110
100

95.650
83.170
68.620
60.300
54.060
49.910
45.745
41.585

246

NUOVI IMPORTI
SINGOLO SCATTO
DAL 1/8/1998
99.570
86.580
71.430
62.770
56.270
51.950
47.615
43.285

B) Con riferimento all’articolo 74 del Ccnl 6 luglio 1995, le Associazioni Imprenditoriali
DGHUHQWLD&RQÀQGXVWULDHOH2UJDQL]]D]LRQL6LQGDFDOLÀUPDWDULHGHOSUHVHQWHDFFRUGRQRQFKp
)HGHUDOLPHQWDUH
•
vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del Sistema Pensionistico Obbligatorio e
Complementare;
•
SUHVRDWWRGHOOHLPSRUWDQWLPRGLÀFD]LRQLDSSRUWDWHDO'/JVQVXOODGLVFLSOLQDGL
forme pensionistiche complementari;
•
in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo 74 del Ccnl 6 luglio 1995;
•
DO ÀQH GL FRQWULEXLUH DG XQ SL HOHYDWR OLYHOOR GL FRSHUWXUD SUHYLGHQ]LDOH LQ DJJLXQWD D
quanto previsto dal Sistema Previdenziale Obbligatorio;
•
in considerazione del preminente ruolo che la Legge ha inteso attribuire in materia alla
contrattazione collettiva tra le parti sottoscriventi il presente accordo;
FRQFRUGDQR
di istituire il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria aliPHQWDUHHGHLVHWWRULDIÀQLDFRQWULEX]LRQHGHÀQLWDHGDFDSLWDOL]]D]LRQHLQGLYLGXDOHFRQORVFRpo esclusivo di erogare trattamenti pensionistici complementari, in aggiunta a quanto previsto
GDOVLVWHPDREEOLJDWRULRSXEEOLFRFRVuFRPHGHÀQLWRGDO'/JVQHVXHVXFFHVVLYH
PRGLÀFD]LRQLHGLQWHJUD]LRQL&LzQHOSUHVXSSRVWRFKHLO)RQGRQD]LRQDOHGLFDWHJRULDqORVWUXmento più idoneo a soddisfare le esigenze previdenziali dei lavoratori alimentaristi;
FRQYHQJRQRLQROWUHFKH
il Fondo sia costituito ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del Codice Civile, così come
previsto dalle disposizioni di Legge sopra richiamate;
 GHVWLQDWDULGHO)RQGRVLDQR
i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal Ccnl 6 luglio 199 e sue
VXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLQRQFKpGD&FQOVRWWRVFULWWLGDOOHPHGHVLPH2UJDQL]]D]LRQL6LQGDFDOLFRQDOWUH2UJDQL]]D]LRQLLPSUHQGLWRULDOL SHUVHWWRUL´DIÀQLµ FKHVLDQRVWDWL
DVVXQWLHGDEELDQRVXSHUDWRLOUHODWLYRSHULRGRGLSURYDQHOOHVHJXHQWLWLSRORJLHGLFRQWUDWWR
•
contratto a tempo indeterminato
•
contratto part-time a tempo indeterminato
•
contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell’arco
dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
•
contratto di formazione e lavoro;
•
contratto di apprendistato.
Ulteriori destinatari del Fondo possono essere anche i lavoratori dipendenti dalle parti istitutive del Fondo stesso, ovvero dipendenti dalle Organizzazioni stipulanti i cc.nn.ll. dei “settori
DIÀQLµODGGRYHDGHULVFDQRDO)RQGR,QWDOFDVRQHLFRQIURQWLGLWDOL2UJDQL]]D]LRQLWURYDQR
applicazione soltanto le norme dello Statuto concernenti la contribuzione;
 LVRFLGHO)RQGRVLDQR
- i destinatari che abbiano sottoscritto l’atto di adesione al Fondo
- le imprese dalle quali tali destinatari dipendono
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1.

 RUJDQLGHO)RQGRVLDQR
- l’Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili
5. la rappresentanza delle Imprese e dei Lavoratori negli organi del Fondo sia disciplinata
secondo i principi di pariteticità e di alternanza nelle cariche;
 OHULVRUVHÀQDQ]LDULHGHO)RQGRYHQJDQRJHVWLWHLQWHJUDOPHQWHPHGLDQWHFRQYHQ]LRQHFRQ
più soggetti gestori abilitati a svolgere attività di cui all’articolo 6 comma 1 del D.Lgs. n.
HVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLHGLQWHJUD]LRQL
 LO)RQGRSRVVDJHVWLUHOHULVRUVHÀQDQ]LDULHSURGXFHQGRXQXQLFRWDVVRGLUHQGLPHQWRSHU
tutti i lavoratori dipendenti con una sola linea di investimento (gestione monocomparto),
RSSXUHGLIIHUHQ]LDQGRLSURÀOLGLULVFKLRUHQGLPHQWRLQIXQ]LRQHGHOOHGLYHUVHHVLJHQ]H
degli iscritti, con più linee di investimento (gestione pluricomparto);
8. il Fondo attui, per i primi tre esercizi, in deroga a quanto previsto al precedente punto 7,
una gestione con una sola linea di investimento, potendo successivamente il Consiglio di
Amministrazione sviluppare una gestione con più con più linee di investimento, sentito
anche il parere della Consulta delle parti istitutive, di cui al successivo punto 9;
9. la costituzione di una Consulta delle parti istitutive del Fondo composta da un numero
paritetico di rappresentanti, per ciascuna delle parti istitutive stesse, numero che verrà
individuato nell’accordo istitutivo.
10. L’organismo di cui al presente punto svolgerà compiti consultivi e dovrà essere periodiFDPHQWHLQIRUPDWRVHFRQGROHPRGDOLWjGHÀQLWHQHOO·DFFRUGRLVWLWXWLYRVXRJQLHOHPHQWR
utile concernente l’andamento gestionale del Fondo;
11. Il Fondo fornisca ai partecipanti una rendicontazione con cadenza annuale delle rispettive
posizioni individuali.
- Omissis -
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1.


2.

/HSDUWLÀUPDWDULHGHOSUHVHQWHDFFRUGRFRQYHQJRQRLQROWUHFKH
La copertura delle spese di costituzione, di promozione e di avvio del Fondo avverrà tramite un contributo una tantum a carico delle imprese pari a £. 5.000, al lordo delle eventuali
ULWHQXWHÀVFDOLSHUFLDVFXQGLSHQGHQWHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRLQIRU]DDOODGDWDGHOO·DWWR
costitutivo. Tale importo dovrà essere versato entro sessanta giorni dalla data dell’atto
FRVWLWXWLYRVHFRQGRPRGDOLWjFKHYHUUDQQRGHÀQLWHQHOO·DFFRUGRLVWLWXWLYR
7DOHLPSRUWRLQROWUHVDUjYHUVDWRGDOOH$]LHQGHGHL´6HWWRULDIÀQLµXQDYROWDFKHDEELDQR
concordato l’adesione al Fondo, entro lo stesso termine di cui al precedente capoverso;
l’effettivo esercizio dell’attività del Fondo avrà inizio, una volta ottenuto il rilascio della
preventiva autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. 124/1993, entro il periodo di cui al comma 7
dell’art. 4 del medesimo D.Lgs., comunque non prima del 1° gennaio 1999 e del raggiungimento di almeno trentamila adesioni (numero di adesioni successivamente aggiornato
FRQ$FFRUGRGHOPDJJLR DOÀQHGLGHWHUPLQDUHFRQOHDWWLYLWjGLSURPR]LRQHGL
cui al precedente punto 1, il maggior numero possibile di adesioni al Fondo sin dall’inizio
della sua operatività
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al realizzarsi delle condizioni di cui al precedente punto 2), le contribuzioni dovute al
Fondo, da parte del lavoratore aderente e dell’azienda nella quale presta la propria attività,
VDUDQQRFRVWLWXLWHGD
- l’1% a carico dell’azienda e l’1% a carico del lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del T.f.r.;
- il 100% del T.f.r. del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28 aprile
1993;
- una quota del T.f.r. di tutti gli altri lavoratori aderenti, del 2% della retribuzione assunta
a base per la determinazione dello stesso T.f.r.
Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso
di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell’ambito del periodo di comporto,
infortunio e assenza obbligatoria per maternità.
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3.
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ALLEGATO 13

Verbale di accordo per il rinnovo della parte economica
Per il secondo biennio di validità del Ccnl
Roma, 20 giugno 2001
Tra
- AIDI
- AIIPA
- AIRI
- ANCIT
- ANICAV
- ASSALZOO
- ASSICA
- ASSOBIBE
- ASSOBIRRA
- ASSOLATTE
- ASSOZUCCHERO
- DISTILLATORI
- FEDERVINI
- ITALMOPA
- MINERACQUA
- UNA
- UNIPI
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE,
con l’assistenza di CONFINDUSTRIA,
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e
FAT-CISL,
FLAI-CGIL,
UILA-UIL
è stato concluso il seguente accordo per il rinnovo della parte economica del Ccnl 5 giugno
1999 per gli addetti all’Industria alimentare
PREMESSA
Le Parti nel procedere al rinnovo contrattuale del secondo biennio si sono scambiate attente valutazioni sia sul contesto economico generale sia sugli aspetti relativi al settore.
In particolare Federalimentare ha espresso preoccupazioni per il differenziale di competitività rispetto agli altri Paesi della CE ed evidenziato, in termini di benchmarking, alcune caratteristiche dell’industria italiana, con particolare riferimento alla questione dell’insoddisfacente situazione dell’export, che ha assunto caratteristiche stabili tali da palesare l’esistenza di criticità di cui
il nostro sistema alimentare soffre, nonostante l’eccellente immagine dell’italian food and drink.
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A tale proposito le Parti nel confermare la validità del sistema di relazioni industriali previsto dal Ccnl, manifestano la volontà di operare per il recupero di tali ritardi e, più generalmente,
SHUXQDFUHVFLWDGLFRPSHWLWLYLWjGDQGRVLDWWRFKHDWDOÀQHSRWUDQQRULVXOWDUHXWLOLLOPRQLWRUDJJLRSUHYLVWRQHOO·DPELWRGHOO·2VVHUYDWRULRGLFXLDOSUHVHQWH&FQOQRQFKpOHSRVVLELOLXOWHULRULD]LRQLFRQJLXQWHDQFKHQHLFRQIURQWLGHOOHLVWLWX]LRQLFRQO·RELHWWLYRGLXQDSLHIÀFDFH
politica industriale agroalimentare.
Nell’ambito della discussione sono stati affrontati anche i temi della qualità e della sicurezza alimentare.
A tale proposito le Parti, fermo restando il loro distinto ed autonomo ruolo, si sono date
atto che la sicurezza alimentare costituisce da sempre una priorità per l’industria alimentare
LWDOLDQDHFKHDWDOÀQHqLQGLVSHQVDELOHFKHYHQJDDVVLFXUDWRGDSDUWHGHJOLRUJDQLFRPSHWHQWL
XQDSSURFFLRLQWHJUDWRGLÀOLHUDOXQJRWXWWDODFDWHQDDSDUWLUHGDXQ·DJULFROWXUDUHVSRQVDELOHH
VRVWHQLELOHDQFKHVRWWRLOSURÀORHFRQRPLFRDPELHQWDOHHVRFLDOH
Appare inoltre sicuramente auspicabile che venga accelerata l’istituzione di un’Authority
alimentare – preferibilmente con sede in Italia – che assicuri, tra l’altro, il “risk assessment”.
Del resto sicurezza alimentare e qualità non possono essere considerati come valori separati ma come componenti inscindibili di un valido e moderno sistema di produzione/consumo
alimentare.
E’ dunque estremamente importante per il settore alimentare mantenere ed accrescere tra i
FRQVXPDWRULLOFOLPDGLÀGXFLD
8QVLVWHPDGLVLFXUH]]DDOLPHQWDUHYHUDPHQWHHIÀFDFHHFUHGLELOHFRVWLWXLVFHXQPRGRSHU
prevenire situazioni di crisi o, comunque, per circoscriverle e affrontarle prontamente.
La natura di elemento strategico che l’argomento ha assunto per il settore alimentare rende
opportuno che la materia possa costituire oggetto di approfondimenti nell’ambito delle attività
del citato Osservatorio contrattuale.
Minimi tabellari

LIVELLI

PARAMETRI

1S
1
2
3A
3
4
5
6

230
200
165
145
130
120
110
100

AUMENTI DALL’
1/6/2001
75.550
65.690
54.200
47.630
42.700
39.420
36.130
32.850

AUMENTI
DALL’ 1/6/2002
134.310
116.790
96.350
84.670
75.910
70.070
64.230
58.390

AUMENTI TOTALI
A REGIME
209.860
182.480
150.550
132.300
118.610
109.490
100.360
91.240

Ai lavoratori in forza alla data del 31/1/2002 verrà corrisposta con la retribuzione del
PHVHGLJHQQDLRXQDHURJD]LRQHXQDWDQWXPGLOLUH7DOHLPSRUWRqVWDWRTXDQWLÀFDWR
FRQVLGHUDQGRLQHVVRDQFKHLULÁHVVLVXJOLLVWLWXWLGLUHWULEX]LRQHGLUHWWDHGLQGLUHWWDGLRULJLQH
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I minimi tabellari di cui all’art. 51 del Ccnl 5/6/1999 sono incrementati come da seguente
VFKHPD

legale o contrattuale ed essendo quindi comprensivo degli stessi non rientra nella relativa base
di computo. Detta erogazione inoltre secondo quanto previsto dall’art. 2120 cc e dall’art. 73 del
&FQOqHVFOXVDGDOODEDVHGLFRPSXWRGHOWUDWWDPHQWRGLÀQHUDSSRUWR
DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti con riferimento a quanto previsto dalla dichiarazione comune sub art. 51 del Ccnl
5 giugno 1999, convengono che in occasione del prossimo rinnovo il “valore punto” ivi previsto per il parametro 137 sarà pari a lire 28.460.

ALLEGATO 14
Verbale di accordo in materia di godimento delle ferie
Verbale di accordo
Roma, 20 giugno 2001
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tra
- AIDI
- AIIPA
- AIRI
- ANCIT
- ANICAV
- ASSALZOO
- ASSICA
- ASSOBIBE
- ASSOBIRRA
- ASSOLATTE
- ASSOZUCCHERO
- DISTILLATORI
- FEDERVINI
- ITALMOPA
- MINERACQUA
- UNA
- UNIPI
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE,
con l’assistenza di CONFINDUSTRIA,
e
FAI-CISL,
FLAI-CGIL,
UILA-UIL
qVWDWRUDJJLXQWRLOVHJXHQWHDFFRUGR
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considerate
le disposizioni contrattuali e legislative in materia di ferie;
la posizione espressa dall’Inps in merito alla individuazione del momento per l’assolvimento
degli obblighi contributivi;
l’opportunità di evitare l’accumulo di ferie residue,
YHULÀFDWR
che il contratto collettivo nazionale del 5 giugno 1999 non prevede un termine ultimo per il
godimento delle ferie;
ritenuto
che è opportuno agevolare la effettiva fruizione delle ferie maturate sia prima del 31 dicembre
1999 che successivamente;
FRQYHQJRQRTXDQWRVHJXH
• le ferie maturate anteriormente alla data del 31 dicembre 1999 possono essere legittimamente
fruite entro il 30 giugno 2002,
• le ferie maturate nel corso dell’anno 2000 possono essere legittimamente fruite entro il 30
giugno 2003,
• eventuali residui di ferie relativi a periodi successivi al 31 dicembre 2000, possono essere
legittimamente fruiti entro il 30° mese successivo al termine dell’anno di maturazione delle
stesse.

Verbale di accordo
(Part-time e apprendistato professionalizzante)
In data 17 settembre 2005
Tra
AIDI
AIIPA
ANCIT
ANICAV
ASSALZOO
ASSICA
ASSOBIBE
ASSOBIRRA
ASSOCARNI
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ALLEGATO 15

ASSODISTIL
ASSOLATTE
FEDERVINI
ITALMOPA
MINERACQUA
UNA
UNIPI
UNIONZUCCHERO
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE
con l’assistenza di CONFINDUSTRIA
e
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
in attuazione di quanto previsto dall’art. 22bis del Ccnl per l’industria alimentare 14.7.2003
e del primo comma dell’Allegato 1 al Ccnl medesimo,
convengono
WHQXWRFRQWRGHOODVRSUDYYHQLHQ]DGHO'OJVGLPRGLÀFDUHDGHFRUUHUHGDOODGDWD
di stipula del presente accordo, gli articoli 20 (Part-time) e 21, lett. A (apprendistato) del citato
Ccnl 14.7.2003 come da documenti allegati.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Art. 20 - Part-time
Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell’intento di favorire l’occupa]LRQHHODÁHVVLELOLWjOH3DUWLFRQFRUGDQRVXOO·RSSRUWXQLWjGLULFRUUHUHDSUHVWD]LRQLFRQRUDULR
inferiore a quello contrattuale.
In attuazione dei rinvii disposti dal Dlgs. 10.9.2003 n. 276, il part-time, cioè il rapporto
di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal Ccnl, viene regolato
come segue.
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano
LQGLFDWL
1. gli elementi previsti dall’art. 15 del presente contratto
2. la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario
La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel
modo cd. misto; il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto,
sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle esigenze
D]LHQGDOLHGHOODYRUDWRUHHTXDQGRFLzVDUjFRPSDWLELOHFRQOHPDQVLRQLVYROWHHRGDVYROJHUH
L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priRULWjQHOODYDOXWD]LRQHGLFXLVRSUDÀQRDOOLPLWHGHOGHOSHUVRQDOHLQIRU]DDWHPSRSLHQR
RYYHURGHOQHOOHD]LHQGHÀQRDGLSHQGHQWLDOOHULFKLHVWHGLWUDVIRUPD]LRQHGHOUDSSRUWR
GLODYRURGDWHPSRSLHQRDWHPSRSDU]LDOHPRWLYDWHGDOODQHFHVVLWjGL
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(1) per gravi malattie le parti intendono quelle di cui alla lett. A) della “Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza” di cui all’art. 47 del Ccnl.
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D  DVVLVWHUH JHQLWRUL FRQLXJH R FRQYLYHQWH ÀJOL H DOWUL IDPLOLDUL FRQYLYHQWL VHQ]D DOFXQD
possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati(1) o portatori di handicap o che
accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
E  DFFXGLUHLÀJOLÀQRDOFRPSLPHQWRGHLVHWWHDQQL
c) studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo
grado o del diploma universitario o di laurea.
7DOLGRPDQGHVDUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHLQRUGLQHFURQRORJLFRGLSUHVHQWD]LRQH
•
se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall’avvenuta comunicazione scritta;
•
se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da assumere a tempo parziale;
•
qualora l’azienda sia in grado di reperire altri lavoratori delle stesse mansioni, disponibili
al tempo pieno.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, co. 2 e dall’art. 3, commi 7, 8, 9 del DLgs
QFRPHPRGLÀFDWRGDOO·DUWGHO'/JVDOO·DWWRGHOODVWLSXODGHOFRQWUDWWRR
VXFFHVVLYDPHQWHQHOFRUVRGHOVXRVYROJLPHQWROHSDUWLLQWHUHVVDWHFRQVSHFLÀFRSDWWRVFULWWR
potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto
GLODYRURDWHUPLQHGL
D  FODXVROHÁHVVLELOLUHODWLYHDOODFROORFD]LRQHWHPSRUDOHGHOODSUHVWD]LRQHODYRUDWLYDDQFKH
determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al
sistema misto;
b) nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative
alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Con riferimento a quanto previsto dall’ipotesi a), di cui al comma 7 del presente articolo,
l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli
GLSHQGHQWLDWHPSRSDU]LDOH FODXVRODGLÁHVVLELOLWj GDQGRQHSUHDYYLVRDOOD568HDLODYRUDtori interessati 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate in applicazione del presente comma e
secondo il patto di cui sopra sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, salva diversa regolamentazione complessivamente
di miglior favore a livello aziendale.
In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere
ULGRWWRÀQRDJLRUQLODYRUDWLYLLQWDOFDVRODPDJJLRUD]LRQHGLFXLVRSUDVDUjHOHYDWDDO
Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.
Con riferimento a quanto previsto dall’ipotesi b), di cui al comma 7 del presente articolo,
l’azienda ha facoltà di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di
elasticità per i part-time verticali o misti), dandone preavviso ai lavoratori interessati almeno 5
giorni prima. Le ore di lavoro prestate secondo tale modalità sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, salva diversa
regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale.
In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere
ULGRWWRÀQRDJLRUQLODYRUDWLYLLQWDOFDVRODPDJJLRUD]LRQHGLFXLVRSUDVDUjHOHYDWDDO
Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.

&RQULJXDUGRDOSDUWWLPHRUL]]RQWDOHLQULIHULPHQWRDVSHFLÀFKHHVLJHQ]HRUJDQL]]DWLYHH
produttive, nei casi e nei limiti di cui all’art. 31 del Ccnl, è consentita la prestazione di lavoro
eccedente l’orario ridotto concordato.
/RVYROJLPHQWRGLWDOLSUHVWD]LRQLqDPPHVVRROWUHFKpQHOOHLSRWHVLGLUDSSRUWRGLODYRUR
part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a
tempo determinato. Le predette prestazioni – che costituiscono lavoro supplementare – sono
ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale.
/HRUHGLODYRURVXSSOHPHQWDUHFRPHVRSUDGHÀQLWHVDUDQQRFRPSHQVDWHFRQODTXRWDRUDria della retribuzione di cui all’art. 31, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite,
la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque
superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale,
e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, l’80% dell’orario stabilito
per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo verticale o misto.
In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella
settimana saranno compensate con la maggiorazione del 45%.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni del presente contratto per i lavoratori
a tempo pieno.
Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di miglior favore
rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte salve e si intendono comunque non cumulabili
con la disciplina medesima.
In relazione a quanto sopra le Parti potranno incontrarsi a livello aziendale per valutarne
l’applicazione.
CHIARIMENTO A VERBALE

La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alle compensazioni di cui ai commi 8 e 10 nei casi in cui esse siano richieste
dal lavoratore interessato per sue necessità o scelta.
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NOTA A VERBALE

Per il settore saccarifero nella fattispecie di cui al dodicesimo comma la maggiorazione
sarà del 40%
Art. 21 (Apprendistato professionalizzante)
Per la disciplina dell’apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto
disposto nei commi seguenti.
In attuazione delle disposizioni di cui al DLgs 276 del 2003, il contratto di apprendistato
SURIHVVLRQDOL]]DQWHSXzHVVHUHLQVWDXUDWRFRQLJLRYDQLGLHWjFRPSUHVDWUDLGLFLRWWRHLYHQWLQRYHDQQLHGqÀQDOL]]DWRDOODTXDOLÀFD]LRQHGHLODYRUDWRULDWWUDYHUVRXQSHUFRUVRGLIRUPD]LRQH
per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3HU L VRJJHWWL LQ SRVVHVVR GL XQD TXDOLÀFD SURIHVVLRQDOH DL VHQVL GHOOD OHJJH  LO
FRQWUDWWRGLDSSUHQGLVWDWRSURIHVVLRQDOL]]DQWHSXzHVVHUVWLSXODWRGDOGLFLDVVHWWHVLPRDQQRGLHWj
3Xz HVVHUH FRQYHQXWR XQ SHULRGR GL SURYD DL VHQVL GHOO·DUW  GHO SUHVHQWH &RQWUDWWR
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di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di
inserimento.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 3A, 2° e 1° livello.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così
GHWHUPLQDWD
Livelli

Durata complessiva
Mesi

Primo Periodo
Mesi

Secondo periodo
Mesi

Terzo Periodo
Mesi

5

24

6

18

-

4

36

6

14

16

3

42

12

14

16

3A

48

14

16

18

2

54

16

18

20

1

60

18

18

24

/·LQTXDGUDPHQWRHLOUHODWLYRWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRqFRVuGHWHUPLQDWR
QHOSULPRSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWRSURIHVVLRQDOL]]DQWHGXHOLYHOOLVRWWRTXHOORGLGHVWLQD]LRQHÀQDOH
•
QHOVHFRQGRSHULRGRXQOLYHOORVRWWRTXHOORGLGHVWLQD]LRQHÀQDOH
•
QHOWHU]RHGXOWLPRSHULRGRLQTXDGUDPHQWRDOOLYHOORGLGHVWLQD]LRQHÀQDOH
*OLDSSUHQGLVWLFRQGHVWLQD]LRQHÀQDOHDOOLYHOORVDUDQQRLQTXDGUDWLDOOLYHOORGLGHVWLQD]LRQHÀQDOHFRQGHFRUUHQ]DGDOO·LQL]LRGHOVHFRQGRSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWR
3HUJOLDSSUHQGLVWLFRQIHUPDWLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRO·DQ]LDQLWjXWLOHDLÀQLGHJOLDXPHQWL
periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda
,QFDVRGLLQIRUWXQLRVXOODYRURO·D]LHQGDLQWHJUHUjLOWUDWWDPHQWR,QDLOÀQRDOSHUFHQWR
GHOODUHWULEX]LRQHQRUPDOHQHOSULPRJLRUQRHÀQRDOODFHVVD]LRQHGHOO·LQGHQQLWjGLLQYDOLGLWj
temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per cento della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata
dell’apprendistato.
Le ferie di cui all’art. 35 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente
prestato presso la stessa azienda.
Formazione
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che
esterni all’azienda.
,SULQFLSLFRQYHQXWLQHOSUHVHQWHFDSLWRORVRQRÀQDOL]]DWLDJDUDQWLUHXQDXQLIRUPHDSSOLFDzione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.
/HSDUWLVLGDQQRDWWRFKHODGHÀQL]LRQHGHLSURÀOLIRUPDWLYLGHOO·DSSUHQGLVWDWRSURIHVVLRQDOL]]DQWHFRPSHWHDOOH5HJLRQLG·LQWHVDFRQOHDVVRFLD]LRQLGDWRULDOLHVLQGDFDOLÀUPDWDULHGHO
presente Ccnl.
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$LÀQLGHOFRQVHJXLPHQWRGHOODTXDOLÀFD]LRQHqGHVWLQDWRXQPRQWHRUHGLRUHPHGLH
annue retribuite, ridotto ad 80 ore ove l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato
DOSURÀORSURIHVVLRQDOHGDFRQVHJXLUHRGLDWWHVWDWRGLTXDOLÀFDLGRQHRULVSHWWRDOO·DWWLYLWjGD
svolgere.
/HPRGDOLWjHO·DUWLFROD]LRQHGHOODIRUPD]LRQHSRWUDQQRHVVHUHGHÀQLWHDOLYHOORD]LHQGDOH
tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla
conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione
D]LHQGDOHHGHOFLFORSURGXWWLYRDLÀQLGHOFRPSOHWRLQVHULPHQWRGHOO·DSSUHQGLVWDQHOO·DPELHQWH
di lavoro.
Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno
HVVHUHUHDOL]]DWHDOO·LQL]LRGHOUDSSRUWRGLODYRUR/HXOWHULRULRUHGLIRUPD]LRQHVSHFLÀFDPHQWH
ULYROWHDOFRQVHJXLPHQWRGHOODTXDOLÀFD]LRQHSRWUDQQRHVVHUHUHDOL]]DWHDWWUDYHUVRPRGDOLWjGL
IRUPD]LRQHLQDOWHUQDQ]DRQWKHMRELQDIÀDQFDPHQWRHPRGXOLGLIRUPD]LRQHWHRULFD
La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate
alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora
l’azienda disponga di capacità formativa interna.
6RQR LQGLFDWRUL GHOOD FDSDFLWj IRUPDWLYD LQWHUQD OD SUHVHQ]D GL ULVRUVH XPDQH LGRQHH D
WUDVIHULUHFRPSHWHQ]HWXWRUFRQFRPSHWHQ]HDGHJXDWHQRQFKpORFDOLLGRQHLLQUHOD]LRQHDJOL
obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative
esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di
lavoro attesta l’attività formativa svolta.
/HIXQ]LRQLGLWXWRUHSRVVRQRHVVHUHVYROWHGDXQODYRUDWRUHTXDOLÀFDWRGHVLJQDWRGDOO·LPSUHVD 1HOOH LPSUHVH ÀQR D  GLSHQGHQWL OD IXQ]LRQH GL WXWRUH GHOOD IRUPD]LRQH SXz HVVHUH
svolta direttamente dal datore di lavoro.
Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l’addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si
FXPXODQRDLÀQLGHOFRPSXWRGHOODGXUDWDPDVVLPDGHOSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWRSXUFKpQRQ
separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e
mansioni.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
DICHIARAZIONE COMUNE

3HUTXDQWRVSHFLÀFDPHQWHFRQFHUQHLSURÀOLIRUPDWLYLOH3DUWLFRQFRUGDQRGLIDUHULIHULmento in via transitoria, ove occorra, all’accordo sulla formazione esterna per gli apprendisti
che le Associazioni imprenditoriali stipulanti e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto in
data 23.2.2000, previo parere dell’Isfol, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 196/1997,
ed integrato con riferimento alla tracciabilità e sicurezza alimentare come da allegato.
/HSDUWLVLLPSHJQDQRDGLQGLYLGXDUHHQWURLOHYHQWXDOLXOWHULRULSURÀOLGLVHWtore.
Resta fermo quanto già attuato a livello locale in attuazione dei protocolli regionali.

258

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia
di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno
tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni

NOTA A VERBALE

Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in
YLJRUHGHO'OJVFRQWLQXDDGDSSOLFDUVLODQRUPDWLYDRULJLQDULDÀQRDOODORURQDWXUDOH
scadenza.

ALLEGATO 16
Stralcio griglia ex Accordo 20.2.2000 in materia di formazione esterna per gli apprendisti
Omissis Omissis Conoscere e saper
Utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro

Omissis

Produzione

Omissis Omissis Tecniche, Metodi di lavoro e Sistemi HACCP
Tracciabilità
Sicurezza alimentare

Omissis

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

AREA
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ALLEGATO 17
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ALLEGATO 18
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Premesso che
•

•

•
•

il D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a norma dell’art. 1, comma 30, lettera c) della legge
24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall’art. 46, comma 1, lettera b) della legge 4
QRYHPEUHQKDPRGLÀFDWRODGLVFLSOLQDGHOFRQWUDWWRGLDSSUHQGLVWDWRLQWURGXcendo il Testo Unico dell’apprendistato;
anche in ragione dell’attuale congiuntura economica, e del testo di riforma del mercato del
lavoro (il cui iter parlamentare è in corso), che individua il contratto di apprendistato quale
canale privilegiato per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
il 25 aprile 2012 scade il semestre transitorio previsto dall’art. 7, comma 7 del D. Lgs. n.
167/2011;
O·$FFRUGR,QWHUFRQIHGHUDOHVRWWRVFULWWRLODSULOHWUD&RQÀQGXVWULD&JLO&LVO8LO
consente la immediata operatività del nuovo Testo Unico dell’apprendistato, con particolare riferimento all’apprendistato professionalizzante;
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convengono che
relativamente alle assunzioni decorrenti dal 26 aprile 2012, per l’apprendistato professioQDOL]]DQWHWURYDDSSOLFD]LRQHODVHJXHQWHGLVFLSOLQD
•
O·DVVXQ]LRQHLQDSSUHQGLVWDWRSXzDYYHQLUHFRQXQSHULRGRGLSURYDDLVHQVLGHOO·DUWGHO
Ccnl 22.9.2009 per l’industria alimentare, di durata non superiore a quanto previsto per il
livello immediatamente superiore a quello di inserimento;
•
O·DSSUHQGLVWDSRWUjHVVHUHLQTXDGUDWRÀQRDGXHOLYHOOLLQIHULRULULVSHWWRDOODFDWHJRULDVSHWWDQWHDLODYRUDWRULDGGHWWLDPDQVLRQLRIXQ]LRQLFKHULFKLHGRQRTXDOLÀFD]LRQLFRUULVSRQGHQWLDTXHOOHDOFRQVHJXLPHQWRGHOOHTXDOLqÀQDOL]]DWRLOFRQWUDWWR
•
nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell’orJDQL]]D]LRQH GHOO·LPSUHVD TXDOH ÀJXUD GL ULIHULPHQWR SHU O·DSSUHQGLVWD LQ SRVVHVVR GL
adeguata professionalità;
•
premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il
periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della
facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato;
•
possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5, 4, 3, 3A, 2 e 1 livello. Per il settore oleario e
PDUJDULQLHURVLULQYLDDOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOORVSHFLÀFR$GGHQGXPDO&FQO
per l’Industria alimentare.
•
la durata dell’apprendistato professionalizzante è determinata in base alle durate massime
e alle rispettive suddivisioni in periodi di cui alla tabella ex art. 21, lett. A del vigente Ccnl
di categoria. Restano pertanto immutate le durate e i relativi periodi di apprendistato per
i livelli 5 e 4, rispettivamente di 24 e 36 mesi di durata complessiva. Laddove la tabella
ex art. 21 Ccnl preveda durate superiori a 36 mesi (Liv. dal 3° al 1°), le medesime durate
VRQRÀVVDWHLQWUHDQQLFRQFRQVHJXHQWHULSURSRU]LRQDPHQWRGHOOHGXUDWHGHLUHODWLYLSHriodi intermedi, come da tabella allegata; per il settore oleario e margariniero, si rinvia alle
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•

•

•

GLVSRVL]LRQLGLFXLDOORVSHFLÀFR$GGHQGXPDO&FQOSHUO·,QGXVWULDDOLPHQWDUH
OH SDUWL GHO FRQWUDWWR LQGLYLGXDOH GL ODYRUR GHÀQLVFRQR QHO SLDQR IRUPDWLYR LQGLYLGXDOH
che sarà redatto tenendo conto del format allegato, la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con
ODTXDOLÀFDSURIHVVLRQDOHDLÀQLFRQWUDWWXDOLGDFRQVHJXLUHDLVHQVLGHOVLVWHPDGLLQTXDGUDPHQWRGHÀQLWRQHO&FQODSSOLFDWRLQD]LHQGD/DIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOL]]DQWHVDUj
non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa
DOULVFKLRVSHFLÀFRSUHYLVWDGDOO·DFFRUGR6WDWR5HJLRQLGHOGLFHPEUH HSRWUj
HVVHUHVYROWDDQFKHRQWKHMRELQDIÀDQFDPHQWRFRQHVHUFLWD]LRQLGLJUXSSRWHVWLPRQLDQze, action learning, visite aziendali, ecc.. La formazione professionalizzante sarà integrata
dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3
dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167;
ODUHJLVWUD]LRQHGHOODIRUPD]LRQHHIIHWWXDWDHGHOODTXDOLÀFDSURIHVVLRQDOHDLÀQLFRQWUDWWXDOL
eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della
piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format allegato al presente accordo;
UHODWLYDPHQWH DJOL VWDQGDUG SURIHVVLRQDOL GL ULIHULPHQWR H DOOD TXDOLÀFDSURIHVVLRQDOH GD
FRQVHJXLUHLQFRHUHQ]DFRQLOSHUFRUVRIRUPDWLYRGHÀQLWRQHOSLDQRIRUPDWLYRLQGLYLGXDOH
per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferiPHQWRDLJUXSSLGLÀJXUHSURIHVVLRQDOLHUHODWLYHFRQRVFHQ]HIRUPDWLYHHFDSDFLWjSURIHVsionali di cui al documento allegato;
per quanto non incompatibile con le normative vigenti, continua ad applicarsi l’art 21 del
Ccnl 22.9.2009.
/HSDUWLVLLPSHJQDQRDGLQFRQWUDUVLDEUHYHSHU
 HYHQWXDOLDJJLRUQDPHQWLGHOOHSUHGHWWHÀJXUHSURIHVVLRQDOLHRWDEHOOHVXOOHFRQRVFHQ]H
formative;
- dare piena esecuzione ai rinvii della normativa vigente;
- l’adeguamento della normativa contrattuale alle possibili novità legislative in materia;
 LQGLYLGXDUHLSURÀOLSURIHVVLRQDOLHTXLSROOHQWLDTXHOOLGHOO·DUWLJLDQDWRVHFRQGRTXDQWR
chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la risposta ad interpello
QSHULTXDOLODGXUDWDPDVVLPDGHOO·DSSUHQGLVWDWRSURIHVVLRQDOL]]DQWHqÀVsata in cinque anni.
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Allegati
Tabella durate massime e periodi

LIVELLI

DURATA
COMPLESSIVA
MESI

PRIMO
PERIODO
MESI

SECONDO
PERIODO
MESI

TERZO
PERIODO
MESI

5

24

6

18

-

4

36

6

14

16

3

36

10

12

14

3A

36

10

12

14

2

36

10

12

14

1

36

10

10

16

Piano formativo individuale
PFI relativo all’assunzione del/la Sig./ra:
1. Azienda
Ragione sociale
Sede (indirizzo)
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CAP (Comune)
Partita IVA

Codice Fiscale

Telefono

Fax

e-mail
Legale rappresentante (nome e cognome)
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2. Apprendista
Cognome

Nome

C.F.
Cittadinanza
Nato a

Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)
il

Residenza/Domicilio

Prov.

Via

Telefono

Fax

E-mail

Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi

Esperienze lavorative
periodi di apprendistato svolti dal

al

Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato
a)
b)
c)

Data di assunzione
Qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire
Durata

Categoria /Livello di inquadramento iniziale
Categoria /Livello di inquadramento finale
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Aspetti normativi

3.Tutor
Tutor aziendale sig./ra
C.F.
Categoria/Livello di inquadramento
Anni di esperienza
4. Contenuti formativi
Aree tematiche aziendali/professionali
Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da
conseguire.
In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro relativi
al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale
nonché i temi dell’innovazione di prodotto, processo e contesto. La formazione indicata
nel presente piano formativo è quella da attestare nell’apposito modulo ed è articolata in
quantità non inferiore ad 80 ore medie annue.
Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute idonee per la
qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.
1)
2)
3)
4)
5)
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6)
7)
5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione
(è possibile barrare più opzioni)
On the job
Affiancamento
Esercitazioni di gruppo
Testimonianze
Action learning
Visite aziendali
(…..altro)
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APPENDICE
ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
Dati apprentista/impresa
Apprendista
Nome e cognome
Codice fiscale
Luogo e data di nascita
Residente in
Via
Titolo di studio
Assunto in apprendistato professionalizzante
Dal

al

Per conseguire la qualifica di

Impresa
Ragione sociale
Indirizzo
Telefono

fax
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E-mail
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Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato
Competenze generali /
Specifiche-insegnamento
(con riferimento al piano
formativo individuale)

Durata in
ore/periodo
ore
Periodo

ore
Periodo

ore
Periodo

Modalità
adottata

Firma tutor
e apprendista

Firma tutor/referente
 On the job
 Affiancamento
Firma apprendista
 Altro
Firma tutor/referente
 On the job
 Affiancamento
Firma apprendista
 Altro

Firma tutor /referente
 On the job
 Affiancamento
Firma apprendista
 Altro

Totale ore
Firma tutor /referente aziendale
Timbro e firma dell’azienda
data
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Firma apprendista
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ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI GRUPPI PROFESSIONALI
•Amministrazione e Gestione Aziendale
• Addetto amministrazione/finanza/controllo di gestione
• Addetto area risorse umane
• Addetto amministrazione del personale
• Addetto affari legali/legislazione alimentare/marchi e brevetti
• Controller junior
• Addetto servizi generali
• Addetto segreteria
• Operatore di contabilità
• Addetto tesoreria
Ricerca e sviluppo del prodotto/processo
• Tecnico ricerca e sviluppo alimentare
• Tecnologo di industrializzazione prodotto/processo
• Tecnico sistemi assicurazione e/o qualità (processi e prodotti)
• Tecnico di laboratorio
• Addetto packaging/ Tecnico packaging
• Addetto analisi dati e progetti di sviluppo
• Addetto studi nutrizionali
• Addetto ricerche motivazionali/mercato

• Tecnico di produzione (gestione reparto/unità operativa)
• Addetto al Controllo Qualità
• Addetto/Tecnico di ambiente/sicurezza/igiene
• Tecnico di Progettazione
• Tecnico di industrializzazione
• Conduttore di linea e area
• Conduttore di impianti automatizzati
• Operatore di produzione
Logistica/supply chain
• Addetto programmazione della logistica
• Tecnico approvvigionamenti / Addetto approvvigionamenti
• Addetto alla programmazione della produzione
• Addetto trasporti / spedizioni
• Addetto agli acquisti
• Addetto alla Gestione Ordini
• Magazziniere
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Produzione

• Operatore alla movimentazione e stoccaggio
• Addetto alla logistica di controllo
• Coordinatore magazziniere
Sistemi informativi
• Tecnico sistema informativo aziendale
• Tecnico e/o programmatore informatico
Commerciale e Comunicazione
• Operatore servizi commerciali
• Addetto marketing
• Addetto trade marketing
• Tecnico commerciale – marketing
• Addetto comunicazione pubblicitaria
• Addetto multimedia
• Account pubblicitario
• Addetto customer service
• Addetto comunicazione
• Addetto vendite
• Merchandiser
• Addetto pianificazione vendite
• Addetto servizi marketing al consumatore
• Consumer service
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Manutenzione – Impiantistica
• Tecnico di manutenzione
• Manutentore
• Progettista impianti
• Tecnico disegnatori/progettisti cad
Ruoli trasversali
• Ricercatore
• Project manager
• Auditor
• Process manager
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Profilo: addetto amministrazione/finanza/controllo di gestione

• Amministrazione e
gestione aziendale

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo
• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e
dei servizi del settore alimentare.
• Nozioni di contabilità generale.
• Conoscenza delle
tecniche di gestione aziendale.
• Conoscenza
della normativa e
delle procedure
aziendali.
• Conoscenza dei
cicli di lavorazione.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Lettura e analisi
dati.
• Business planning.
• Conoscenza dei sistemi di packaging
e delle tecnologie
di confezionamento.
• Conoscenza della
struttura e costruzione del costo
industriale.
• Conoscenza,
interpretazione e
costruzione del
conto economico.
• Conoscenza, interpretazione e analisi
di una proposta di
investimento.

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale, delle
procedure (su tutti
i seguenti dell’area)
e del ciclo produttivo.
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Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Problem solving.
• Comunicazione.
• Capacità relazionali.
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Area Aziendale

Profilo: addetto amministrazione/finanza/controllo di gestione
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo
• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e
dei servizi del settore alimentare.
• Nozioni di contabilità generale.
• Conoscenza delle
tecniche di gestione aziendale.
• Conoscenza
della normativa e
delle procedure
aziendali.
• Conoscenza dei
cicli di lavorazione.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Lettura e analisi
dati.
• Business planning.
• Conoscenza dei sistemi di packaging
e delle tecnologie
di confezionamento.
• Conoscenza della
struttura e costruzione del costo
industriale.
• Conoscenza,
interpretazione e
costruzione del
conto economico.
• Conoscenza, interpretazione e analisi
di una proposta di
investimento.

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale, delle
procedure (su tutti
i seguenti dell’area)
e del ciclo produttivo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

• Amministrazione e
gestione aziendale

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Problem solving.
• Comunicazione.
• Capacità relazionali.

Profilo: addetto amministrazione del personale

• Amministrazione e
gestione aziendale

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale, delle
procedure e del
ciclo produttivo.

• Lingue
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Nozioni di contabilità generale.
• Conoscenza delle
tecniche di gestione
aziendale.
• Conoscenza delle
tecniche di selezione del personale,
sviluppo organizzativo e formazione.
• Conoscenza della
normativa e delle
procedure aziendali.
• Nozioni di contabilità del personale.
• Procedure, norme
e tecniche di
amministrazione del
personale.
• Utilizzo dei principali sistemi informativi del personale.
• Tecniche di reportistica degli organici.
• Elaborazione dei
fogli paga e delle
retribuzioni del
personale.
• Conoscenza del
contesto normativo
e dei principali
aspetti applicativi
delle relazioni sindacali e del contratto
collettivo in uso in
azienda.
• Adempimenti annuali di amministrazione del personale.
• Tecniche di archiviazione.
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Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Capacità relazionali.
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Area Aziendale

Profilo: addetto affari legali/legislazione alimentare/marchi e brevetti
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale, delle
procedure e del
ciclo produttivo.

• Lingue
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Nozioni di contabilità generale.
• Conoscenza delle
tecniche di gestione aziendale.
• Conoscenza
delle tecniche
di selezione del
personale, sviluppo
organizzativo e
formazione.
• Conoscenza
della normativa e
delle procedure
aziendali.
• Gestione e studio
di properties.
• Tecniche di gestione del contenzioso.
• Redazione di testi
contrattuali.
• Nozioni di diritto
commerciale,
societario e assicurativo.
• Nozioni di diritto
penale e penale
commerciale.
• Nozioni di diritto
industriale.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
principi nutrizionali.
• Conoscenza dei sistemi di packaging
e delle tecnologie
di confezionamento.
• Conoscenza delle
normative del settore alimentare.
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• Amministrazione e
gestione aziendale

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.
•Capacità relazionali.

Profilo nuovo: controller junior

• Amministrazione e
gestione aziendale

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale, delle
procedure e del
ciclo produttivo.

• Lingue
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Nozioni di contabilità generale.
• Conoscenza delle
tecniche di gestione aziendale.
• Conoscenza
della normativa e
delle procedure
aziendali.
• Conoscenza dei
cicli di lavorazione.
• Conoscenza degli
impianti di produzione.
• Conoscenza della
struttura e costruzione del costo
industriale.
• Conoscenza,
interpretazione e
costruzione del
conto economico.
• Conoscenza, interpretazione e analisi
di una proposta di
investimento.
• Business planning.
• Conoscenza dei sistemi di packaging
e delle tecnologie
di confezionamento.
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Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Problem solving.
• Capacità relazionali.
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Area Aziendale

Profilo: addetto servizi generali
Area Aziendale
• Amministrazione e
gestione aziendale

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale, delle
procedure e del
ciclo produttivo.

• Lingue
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Nozioni di contabilità generale.
• Conoscenza delle
tecniche di gestione aziendale.
• Conoscenza
delle tecniche
di selezione del
personale, sviluppo
organizzativo e
formazione.
• Conoscenza
della normativa e
delle procedure
aziendali.

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale, delle
procedure e del
ciclo produttivo.

• Lingue
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Nozioni di contabilità generale.
• Conoscenza delle
tecniche di gestione aziendale.
• Conoscenza
delle tecniche
di selezione del
personale, sviluppo
organizzativo e
formazione.
• Conoscenza
della normativa e
delle procedure
aziendali.

Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.
• Capacità relazionali.

Profilo: addetto segreteria
Area Aziendale
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• Amministrazione e
gestione aziendale
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Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.
• Capacità relazionali.

Profilo: addetto contabilità
Area Aziendale
• Amministrazione e
gestione aziendale

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale, delle
procedure e del
ciclo produttivo.

• Lingue
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Nozioni di contabilità generale.
• Conoscenza delle
tecniche di gestione aziendale.
• Conoscenza
delle tecniche
di selezione del
personale, sviluppo
organizzativo e
formazione.
• Conoscenza
della normativa e
delle procedure
aziendali.

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale, delle
procedure e del
ciclo produttivo.

• Lingue
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Nozioni di contabilità generale.
• Conoscenza delle
tecniche di gestione aziendale.
• Conoscenza
delle tecniche
di selezione del
personale, sviluppo
organizzativo e
formazione.
• Conoscenza
della normativa e
delle procedure
aziendali.

Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.
• Capacità relazionali.

Profilo: addetto tesoreria

• Amministrazione e
gestione aziendale
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Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.
• Capacità relazionali.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Area Aziendale

AREA: RICERCA E SVILUPPO DEL PRODOTTO/ PROCESSO
Profilo: tecnico ricerca e sviluppo alimentare
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni sul
lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi aziendali.

• Conoscenza del
mercato, dei prodotti e
dei servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei principi nutrizionali.
• Conoscenza delle
tecnologie e processi
alimentari.
• Conoscenza dei cicli di
lavorazione.
• Conoscenza degli impianti di produzione.
• Conoscenza delle tecniche di trattamento/
preparazione e sviluppo prodotti/ricette.
• Conoscenza dei
sistemi di packaging
e delle tecnologie di
confezionamento.
• Nozioni di etichettatura.
• Conoscenza delle
tecniche di assaggio/
valutazione sensoriale.
• Conoscenza delle
normative del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
tecniche, dei metodi
di lavoro e dei sistemi
Haccp.
• Conoscenza delle
tecniche di analisi di
laboratorio.
• Conoscenza della linea
di produzione.
• Applicazione tecniche
di marketing strategico.
• Conoscenza delle certificazioni di qualità.
• Conoscenza delle procedure interne relative
alla qualità e sicurezza
alimentare.
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• Ricerca e sviluppo
del processo/
prodotto.

Conoscenze
di base

282

Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Comunicazione.
• Gestione del
tempo.
• Project Management.

Profilo: tecnologo di industrializzazione prodotto/processo

• Ricerca e sviluppo
del processo/
prodotto.

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni sul
lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi aziendali.

• Conoscenza del
mercato, dei prodotti e
dei servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei principi nutrizionali.
• Conoscenza delle
tecnologie e processi
alimentari.
• Conoscenza dei cicli di
lavorazione.
• Conoscenza degli impianti di produzione.
• Conoscenza delle tecniche di trattamento/
preparazione e sviluppo prodotti/ricette.
• Conoscenza dei
sistemi di packaging
e delle tecnologie di
confezionamento.
• Nozioni di etichettatura.
• Conoscenza delle
tecniche di assaggio/
valutazione sensoriale.
• Conoscenza delle
normative del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
tecniche, dei metodi
di lavoro e dei sistemi
Haccp.
• Conoscenza delle
tecniche di analisi di
laboratorio.
• Conoscenza della linea
di produzione.
• Applicazione tecniche
di marketing strategico.
• Conoscenza delle certificazioni di qualità.
• Conoscenza delle procedure interne relative
alla qualità e sicurezza
alimentare.
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Comunicazione.
• Gestione del
tempo.
• Project Management.
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Area Aziendale

Profilo: tecnico sistemi assicurazione e/o qualità (processi e prodotti)
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni sul
lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi aziendali.

• Conoscenza del
mercato, dei prodotti e
dei servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei principi nutrizionali.
• Conoscenza delle
tecnologie e processi
alimentari.
• Conoscenza dei cicli di
lavorazione.
• Conoscenza degli impianti di produzione.
• Conoscenza delle tecniche di trattamento/
preparazione e sviluppo prodotti/ricette.
• Conoscenza dei
sistemi di packaging
e delle tecnologie di
confezionamento.
• Nozioni di etichettatura.
• Conoscenza delle
tecniche di assaggio/
valutazione sensoriale.
• Conoscenza delle
normative del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
tecniche, dei metodi
di lavoro dei sistemi
Haccp.
• Conoscenza delle
tecniche di analisi di
laboratorio.
• Conoscenza delle certificazioni di qualità.
• Conoscenza delle
tecniche di auditing.
• Conoscenza delle procedure interne relative
alla qualità e sicurezza
alimentare.
• Conoscenza della linea
di produzione.
• Applicazione tecniche
di marketing strategico.
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• Ricerca e sviluppo
del processo/
prodotto.

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Comunicazione.
• Gestione del
tempo.
• Project Management.

Profilo: tecnico di laboratorio

• Ricerca e sviluppo del processo/
prodotto.

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni sul
lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale
e del ciclo
produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer
e Sistemi Informativi aziendali.

• Conoscenza del mercato,
dei prodotti e dei servizi
del settore alimentare.
• Conoscenza delle materie
prime.
• Conoscenza dei principi
nutrizionali.
• Conoscenza delle tecnologie e processi alimentari.
• Conoscenza dei cicli di
lavorazione.
• Conoscenza degli impianti
di produzione.
• Conoscenza delle tecniche
di trattamento/preparazione e sviluppo prodotti/
ricette.
• Conoscenza dei sistemi di
packaging e delle tecnologie di confezionamento.
• Nozioni di etichettatura.
• Conoscenza delle tecniche
di assaggio/valutazione
sensoriale.
• Conoscenza delle normative del settore alimentare.
• Conoscenza delle tecniche,
dei metodi di lavoro dei
sistemi Haccp.
• Conoscenza delle tecniche
di analisi di laboratorio.
• Conoscenza delle certificazioni di qualità.
• Conoscenza delle tecniche
di auditing.
• Conoscenza delle tecniche
di analisi chimiche.
• Conoscenza delle tecniche
di analisi microbiologiche.
• Conoscenza delle procedure interne relative
alla qualità e sicurezza
alimentare.
• Conoscenza della linea di
produzione.
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Orientamento
alla soddisfazione
del cliente interno ed esterno.
• Comunicazione.
• Gestione del
tempo.
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Area Aziendale

Profilo: addetto packaging/tecnico packaging
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
tecnologie e processi alimentari.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
principi nutrizionali.
• Conoscenza dei
cicli di lavorazione.
• Conoscenza degli
impianti di produzione.
• Conoscenza dei sistemi di packaging
e delle tecnologie
di confezionamento.
• Nozioni di etichettatura.
• Conoscenza delle
normative del settore alimentare.
• Conoscenza delle
caratteristiche tecniche delle materie
plastiche per imballi e dei materiali
cartotecnici.
• Conoscenza Cad e
disegno industriale.
• Conoscenza
delle tecniche di
esposizione di
prodotti, di marketing strategico e
merchandising.
• Elaborazioni
grafiche.
• Conoscenza
delle procedure
interne relative alla
qualità e sicurezza
alimentare.
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• Ricerca e sviluppo
del processo/prodotto.

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Comunicazione.
• Gestione del
tempo.
• Conoscenza dei
principi di project
management.

Profilo: addetto analisi dati e progetti di sviluppo

• Ricerca e sviluppo
del processo/
prodotto.

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni sul
lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi aziendali.

• Conoscenza del
mercato, dei prodotti e
dei servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei principi nutrizionali.
• Conoscenza delle
tecnologie e processi
alimentari.
• Conoscenza dei cicli di
lavorazione.
• Conoscenza degli impianti di produzione.
• Conoscenza delle tecniche di trattamento/
preparazione e sviluppo prodotti/ricette.
• Conoscenza dei
sistemi di packaging
e delle tecnologie di
confezionamento.
• Nozioni di etichettatura.
• Conoscenza delle
tecniche di assaggio/
valutazione sensoriale.
• Conoscenza delle
normative del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
tecniche, dei metodi
di lavoro e dei sistemi
Haccp.
• Conoscenza delle
tecniche di analisi di
laboratorio.
• Lettura e analisi dati.
• Conoscenza dei profili
del consumatore.
• Business planning.
• Conoscenza dei principali sistemi informativi
di monitoraggio della
concorrenza.
• Conoscenza delle procedure interne relative
alla qualità e sicurezza
alimentare.
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Comunicazione.
• Gestione del
tempo.
• Project Management.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Area Aziendale

Profilo: addetto studi nutrizionali
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
principi nutrizionali.
• Conoscenza delle
tecnologie e processi alimentari.
• Conoscenza dei
cicli di lavorazione.
• Conoscenza degli
impianti di produzione.
• Conoscenza delle
tecniche di trattamento/preparazione
e sviluppo prodotti/
ricette.
• Conoscenza dei
sistemi di packaging
e delle tecnologie di
confezionamento.
• Nozioni di etichettatura.
• Conoscenza delle
tecniche di assaggio/
valutazione sensoriale.
• Conoscenza delle
normative del settore alimentare.
• Conoscenza delle
tecniche, dei metodi
di lavoro e dei sistemi Haccp.
• Conoscenza delle
tecniche di analisi di
laboratorio.
• Psicologia della
salute.
• Trend alimentari.
• Conoscenza delle
procedure interne
relative alla qualità
e sicurezza alimentare.
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• Ricerca e sviluppo
del processo/prodotto.

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Comunicazione.
• Gestione del
tempo.
• Project Management.

Profilo: addetto ricerche motivazionali/mercato

• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi aziendali.

• Conoscenza del
mercato, dei prodotti
e dei servizi del
settore alimentare.
• Logistica distributiva.
• Struttura trade.
• Tecniche di vendita
e strategie di comunicazione relazionali
nei confronti dei
clienti in un’ottica
di customer satisfaction.
• Conoscenza delle
tecniche di esposizione di prodotti, di
marketing strategico
e merchandising.
• Applicare strategie
di documentazione
relazionali.
• Conoscenza delle
tecniche di esposizione di prodotti, di
marketing strategico
e merchandising.
• Lettura e analisi dati.
• Conoscenza del
mercato, dei prodotti
e dei servizi del
settore alimentare.
• Conoscenza dei profili del consumatore.
• Psicologia della
salute.
• Trend alimentari.
• Conoscenza delle
tecniche di assaggio
e valutazione sensoriale.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
principi nutrizionali.
• Conoscenza delle
tecnologie e dei
processi alimentari.
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Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Tecniche di presentazione.
• Capacità relazionali.
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Area Aziendale

AREA: PRODUZIONE
Profilo: tecnico di produzione (gestione reparto/unità operativa)
Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali. .

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza del
processo produttivo.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Conoscenza degli
impianti di produzione.
• Conoscenza dei
sistemi informatici
di stabilimento.
• Conoscenza
delle tecniche e
metodologie di
sanificazione.
• Nozioni di
ecologia e tutela
ambientale.
• Conoscenza delle
tecniche, dei metodi di lavoro e dei
sistemi di Haccp.
• Conoscenza del
sistema di rintracciabilità.
• Nozioni di sicurezza alimentare.
• Conoscenza
delle procedure
interne relative alla
qualità e sicurezza
alimentare.

Area Aziendale
• Produzione
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Capacità relazionali.
• Gestione del
tempo.

Profilo: addetto al controllo qualità
Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Produzione

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni sul
lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi aziendali. .

• Conoscenza del
mercato, dei prodotti e
dei servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza del processo produttivo.
• Conoscenza della linea
di produzione.
• Conoscenza degli impianti di produzione.
• Conoscenza dei
sistemi informatici di
stabilimento.
• Conoscenza delle tecniche e metodologie di
sanificazione.
• Nozioni di ecologia e
tutela ambientale.
• Conoscenza delle
tecniche, dei metodi di
lavoro e dei sistemi di
Haccp.
• Conoscenza del sistema di rintracciabilità.
• Nozioni di sicurezza
alimentare.
• Conoscenza delle tecnologie e dei processi
alimentari.
• Conoscenza delle tecniche di trattamento/
preparazione e sviluppo prodotti/ricette.
• Conoscenza dei
sistemi di packaging
e delle tecnologie di
confezionamento.
• Conoscenza delle
tecniche di assaggio e
valutazione sensoriale.
• Conoscenza delle
normative del settore
alimentare.
• Conoscenza delle procedure interne relative
alla qualità e sicurezza
alimentare.

.
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solvine.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Gestione del
tempo.
• Comunicazione.
• Capacità relazionali.
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Conoscenze
di base

Area Aziendale

Profilo: addetto/tecnico di ambiente/sicurezza/igiene
Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni sul
lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale
e del ciclo
produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer
e Sistemi Informativi aziendali.

• Conoscenza del mercato,
dei prodotti e dei servizi del
settore alimentare.
• Conoscenza delle materie
prime.
• Conoscenza dei principi
nutrizionali.
• Conoscenza del processo
produttivo.
• Conoscenza della linea di
produzione.
• Conoscenza degli impianti di
produzione.
• Conoscenza dei sistemi
informatici di stabilimento.
• Conoscenza delle tecniche e
metodologie di sanificazione.
• Nozioni di ecologia e tutela
ambientale.
• Conoscenza delle tecniche,
dei metodi di lavoro e dei
sistemi di Haccp.
• Conoscenza del sistema di
rintracciabilità.
• Nozioni di sicurezza
alimentare.
• Conoscenza delle procedure
interne relative alla qualità e
sicurezza alimentare.
• Nozioni di etichettatura.
• Conoscenza della normativa
del settore alimentare.
• Conoscenza delle tecniche
di trattamento/ preparazione
e sviluppo prodotti/ricette.
• Conoscenza dei sistemi di
packaging e delle tecnologie
di confezionamento.
• Conoscenza delle tecniche
di analisi di laboratorio.
• Conoscenza delle tecniche
di analisi microbiologiche.
• Conoscenza delle tecniche
di analisi chimiche.
• Conoscenza della normativa
sulla sicurezza sul lavoro, e
prevenzione infortuni e
metodologie di valutazione
del rischio.

Area Aziendale
• Produzione
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solvine.
• Orientamento
alla soddisfazione
del cliente interno ed esterno.
• Gestione del
tempo.
• Comunicazione.
• Capacità relazionali

Profilo nuovo: tecnico di progettazione

• Produzione

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Contestualizzazione soluzioni
progettuali.
• Sviluppo disegni
tecnici.
• Organizzazione
sistemi informatizzati
• Conoscenze di
stampaggio.
• Conoscenza
di tampografia,
premontaggio e
spruzzo.
• Conoscenza CAD.
• Conoscenza
duplicatori.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
semilavorati, dei
materiali di imballaggio.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza
delle procedure
interne relative alla
qualità e sicurezza
alimentare.
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione. •
Capacità relazionali.
• Gestione del
tempo.
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Area Aziendale

Profilo nuovo: tecnico di industrializzazione
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Contestualizzazione di soluzioni
progettuali.
• Conoscenza dei
materiali per
stampaggio termoplastico.
• Conoscenza
delle procedure
interne relative alla
qualità e sicurezza
alimentare.
• Analisi e controllo
dei costi.
• Conoscenza
di tampografia,
premontaggio e
spruzzo.
• Conoscenza CAD.
• Conoscenza
duplicatori.
• Nozioni normativa
sicurezza .
• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
semilavorati, dei
materiali di imballaggio.
• Conoscenza della
linea di produzione.
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• Produzione

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.
• Capacità relazionali.
• Gestione del
tempo.

Profilo: conduttore di linea/area
Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Produzione

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali. .

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza del
processo produttivo.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Conoscenza degli
impianti di produzione.
• Conoscenza dei
sistemi informatici
di stabilimento.
• Conoscenza
delle tecniche e
metodologie di
sanificazione.
• Nozioni di
ecologia e tutela
ambientale.
• Conoscenza delle
tecniche, dei metodi di lavoro e dei
sistemi di Haccp.
• Conoscenza del
sistema di rintracciabilità.
• Nozioni di sicurezza alimentare.
• Conoscenza
delle procedure
interne relative alla
qualità e sicurezza
alimentare.

.
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Capacità relazionali.
• Gestione del
tempo.
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Conoscenze
di base

Area Aziendale

Profilo: conduttore di impianti automatizzati
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali. .

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza del
processo produttivo.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Conoscenza degli
impianti di produzione.
• Conoscenza dei
sistemi informatici
di stabilimento.
• Conoscenza
delle tecniche e
metodologie di
sanificazione.
• Nozioni di
ecologia e tutela
ambientale.
• Conoscenza delle
tecniche, dei metodi di lavoro e dei
sistemi di Haccp.
• Conoscenza del
sistema di rintracciabilità.
• Nozioni di sicurezza alimentare.
• Conoscenza
delle procedure
interne relative alla
qualità e sicurezza
alimentare.
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• Produzione

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Capacità relazionali.
• Gestione del
tempo.

Profilo: operatore di produzione
Conoscenze trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Produzione

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali. .

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza del
processo produttivo.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Conoscenza degli
impianti di produzione.
• Conoscenza dei
sistemi informatici
di stabilimento.
• Conoscenza
delle tecniche e
metodologie di
sanificazione.
• Nozioni di
ecologia e tutela
ambientale.
• Conoscenza delle
tecniche, dei metodi di lavoro e dei
sistemi di Haccp.
• Conoscenza del
sistema di rintracciabilità.
• Nozioni di sicurezza alimentare.
• Conoscenza
delle procedure
interne relative alla
qualità e sicurezza
alimentare.
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Capacità relazionali.
• Gestione del
tempo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Conoscenze
di base

Area Aziendale

AREA: LOGISTICA/SUPPLY CHAIN
Profilo: addetto programmazione della logistica
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
semilavorati, dei
materiali di imballaggio.
• Organizzazione
delle spedizioni.
• Sistemi di gestione
del magazzino e
delle scorte.
• Preparazione
dell’ordine.
• Modalità di consegna.
• Procedure amministrative, fiscali e
doganali nazionali e
internazionali.
• Attrezzature e
mezzi di movimentazione.
• Contrattualistica.
• Strumenti informatici per la ricerca
ed elaborazione
dei dati.
• Conoscenza
delle tecniche di
gestione di attività
promozionali.
• Conoscenza delle
tecniche di trade
marketing.
• Conoscenza
delle tecniche di
elaborazione dei
piani di vendita e
delle richieste di
produzione.
• Gestione stock e
analisi criticità.
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• logistica

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.

Profilo: tecnico approvvigionamenti/addetto approvvigionamenti

• logistica

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
semilavorati, dei
materiali di imballaggio.
• Organizzazione
delle spedizioni.
• Sistemi di gestione
del magazzino e
delle scorte.
• Preparazione
dell’ordine.
• Modalità di consegna.
• Procedure amministrative, fiscali e
doganali nazionali e
internazionali.
• Attrezzature e
mezzi di movimentazione.
• Contrattualistica.
• Strumenti informatici.

Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.
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Area Aziendale
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Profilo: addetto alla programmazione della produzione
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni sul
lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi aziendali.

• Conoscenza del
mercato, dei prodotti e
dei servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei semilavorati, dei materiali di
imballaggio.
• Organizzazione delle
spedizioni.
• Sistemi di gestione
del magazzino e delle
scorte.
• Preparazione dell’ordine.
• Modalità di consegna.
• Procedure amministrative, fiscali e doganali
nazionali e internazionali.
• Attrezzature e mezzi di
movimentazione.
• Contrattualistica.
• Strumenti informatici.
• Conoscenza dei cicli di
lavorazione.
• Conoscenza degli impianti di produzione.
• Conoscenza delle tecniche di elaborazione
dei piani di vendita
e delle richieste di
produzione.
• Conoscenza delle tecniche di distribuzione,
di immagazzinaggio,
di spedizione e di
trasporto.
• Conoscenza delle tecniche di pianificazione
e programmazione
della produzione.
• Gestione stock e
analisi criticità.
• Nozioni di contabilità
generale.
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• Logistica

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.

Profilo: addetto trasporti/spedizioni

• Logistica

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime,
dei semilavorati,
dei materiali di
imballaggio.
• Organizzazione
delle spedizioni.
• Sistemi di gestione
del magazzino e
delle scorte.
• Preparazione
dell’ordine.
• Modalità di consegna.
• Procedure amministrative, fiscali e
doganali nazionali e
internazionali.
• Attrezzature e
mezzi di movimentazione.
• Contrattualistica.
• Strumenti informatici.

Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.
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Area Aziendale
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Profilo: addetto agli acquisti
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni sul
lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi aziendali.

• Conoscenza del
mercato, dei prodotti e
dei servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei semilavorati, dei materiali di
imballaggio.
• Organizzazione delle
spedizioni.
• Sistemi di gestione
del magazzino e delle
scorte.
• Preparazione dell’ordine.
• Modalità di consegna.
• Procedure amministrative, fiscali e doganali
nazionali e internazionali.
• Attrezzature e mezzi di
movimentazione.
• Contrattualistica.
• Strumenti informatici.
• Utilizzazione delle tecniche di campionatura.
• Utilizzazione delle
tecniche di valutazione
del fornitore.
• Conoscenza delle tecnologie e dei processi
alimentari.
• Conoscenza dei
sistemi di packaging
e delle tecnologie
di confezionamento.
Conoscenza delle
normative tecniche.
• Conoscenza delle procedure interne relative
alla qualità e sicurezza
alimentare.
• Conoscenza della
componentistica degli
impianti.
• Conoscenza dei principi nutrizionali.
• Conoscenza del processo produttivo.
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• Logistica

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.

Profilo: addetto alla gestione ordini

• Logistica

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
semilavorati, dei
materiali di imballaggio.
• Organizzazione
delle spedizioni.
• Sistemi di gestione
del magazzino e
delle scorte.
• Preparazione
dell’ordine.
• Modalità di consegna.
• Procedure amministrative, fiscali e
doganali nazionali e
internazionali.
• Attrezzature e
mezzi di movimentazione.
• Contrattualistica.
• Strumenti informatici.

Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.
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Area Aziendale

303

Profilo: magazziniere
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
semilavorati, dei
materiali di imballaggio.
• Organizzazione
delle spedizioni.
• Sistemi di gestione
del magazzino e
delle scorte.
• Preparazione
dell’ordine.
• Modalità di consegna.
• Procedure amministrative, fiscali e
doganali nazionali e
internazionali.
• Attrezzature e
mezzi di movimentazione.
• Contrattualistica.
• Strumenti informatici.
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• Logistica

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.

Profilo: operatore alla movimentazione e stoccaggio

• Logistica

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
semilavorati, dei
materiali di imballaggio.
• Organizzazione
delle spedizioni.
• Sistemi di gestione
del magazzino e
delle scorte.
• Preparazione
dell’ordine.
• Modalità di consegna.
• Procedure amministrative, fiscali e
doganali nazionali e
internazionali.
• Attrezzature e
mezzi di movimentazione.
• Contrattualistica.
• Strumenti informatici.

Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.
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Area Aziendale
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Profilo: addetto alla logistica di controllo
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
semilavorati, dei
materiali di imballaggio.
• Organizzazione
delle spedizioni.
• Sistemi di gestione
del magazzino e
delle scorte.
• Preparazione
dell’ordine.
• Modalità di consegna.
• Procedure amministrative, fiscali e
doganali nazionali e
internazionali.
• Attrezzature e
mezzi di movimentazione.
• Contrattualistica.
• Strumenti informatici.
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• Logistica

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.

Profilo: coordinatore magazziniere

• Logistica

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
semilavorati, dei
materiali di imballaggio.
• Organizzazione
delle spedizioni.
• Sistemi di gestione
del magazzino e
delle scorte.
• Preparazione
dell’ordine.
• Modalità di consegna.
• Procedure amministrative, fiscali e
doganali nazionali e
internazionali.
• Attrezzature e
mezzi di movimentazione.
• Contrattualistica.
• Strumenti informatici.

Capacità
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Negoziazione.
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Area Aziendale
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AREA: SISTEMI INFORMATIVI
Profilo: tecnico sistema informativo aziendale
Area Aziendale
• Sistemi informativi

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer.

• Conoscenza dei
prodotti e dei
servizi di settore.
• Conoscenza dei
linguaggi di programmazione.
• Architetture di
rete.
• Creazione ed implementazione siti
internet aziendali.
• Prodotti software
e hardware.

Capacità
• Teamwork.
• Problem solvine.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno e
esterno.

Profilo: tecnico e/o programmatore informatico
Area Aziendale
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• Sistemi informativi

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer.

• Conoscenza dei
prodotti e dei
servizi di settore.
• Conoscenza dei
linguaggi di programmazione.
• Architetture di
rete.
• Creazione ed implementazione siti
internet aziendali.
• Prodotti software
e hardware.
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Capacità
• Teamwork.
• Problem solvine.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno e
esterno.

AREA: COMMERCIALE E COMUNICAZIONE
Profilo: operatore servizi commerciali

• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze
di base

Conoscenze trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Logistica distributiva.
• Struttura trade.
• Tecniche di
vendita e strategie
di comunicazione
relazionali nei confronti dei clienti in
un’ottica di customer satisfaction.
• Conoscenza
delle tecniche di
esposizione di
prodotti, di marketing strategico e
merchandising.
• Conoscenza delle
tecniche di promozione della marca.
• Conoscenza
delle tecniche di
programmazione
pubblicitaria.
• Analisi dei media.
• Conoscenza dei sistemi di packaging
e delle tecnologie
di confezionamento.
• Conoscenza
delle tecniche di
gestione di attività
promozionali.
• Conoscenza delle
tecniche di presidio del mercato.
• Conoscenza ed
analisi ed analisi del
mercato.
• Conoscenza della
gamma prodotto
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Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Tecniche di presentazione.
• Capacità relazionali.
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Area Aziendale

Profilo: addetto marketing
Area Aziendale
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• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni
sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale
e del ciclo
produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del
Personal Computer e Sistemi
Informativi
aziendali.

• Logistica distributiva.
• Struttura trade.
• Tecniche di vendita e strategie
di comunicazione relazionali nei
confronti dei clienti in un’ottica
di customer satisfaction.
• Conoscenza delle tecniche
di esposizione di prodotti, di
marketing strategico e merchandising.
• Conoscenza delle materie prime.
• Conoscenza dei principi nutrizionali.
• Conoscenza delle tecniche di
assaggio e valutazione sensoriale.
• Applicazione strategie di documentazione relazionali.
• Conoscenza delle normative del
settore alimentare.
• Lettura e analisi dati.
• Nozioni normative sulle licenze.
• Processi di approvazione delle
licenze.
• Conoscenza del mercato, dei
prodotti e dei servizi del settore
alimentare.
• Tecniche pubblicitarie.
• Conoscenza delle tecniche di
trattamento/preparazione e
sviluppo prodotti/ricette
• Conoscenza dei sistemi di
packaging e delle tecnologie di
confezionamento.
• Conoscenza delle tecniche di
promozione della marca.
• Conoscenza delle tecniche di
programmazione pubblicitaria.
• Analisi dei media.
• Conoscenza dei principali sistemi informativi di monitoraggio
della concorrenza.
• Conoscenza delle tecniche di
gestione di attività promozionali.
• Conoscenza della gamma
prodotto.
• Nozioni normative relative
all’area di competenza (privacy,
normativa su comunicazione non
tradizionale, etc…)
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Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento
alla soddisfazione del cliente
interno ed
esterno.
• Tecniche di
presentazione.
• Capacità relazionali.

Profilo: addetto trade marketing

• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni
sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale
e del ciclo
produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del
Personal Computer e Sistemi
Informativi
aziendali.

• Logistica distributiva.
• Struttura trade.
• Tecniche di vendita e strategie
di comunicazione relazionali nei
confronti dei clienti in un’ottica
di customer satisfaction.
• Conoscenza delle tecniche
di esposizione di prodotti, di
marketing strategico e merchandising.
• Conoscenza delle materie prime.
• Conoscenza dei principi nutrizionali.
• Conoscenza delle tecniche di
assaggio e valutazione sensoriale.
• Applicazione strategie di documentazione relazionali.
• Conoscenza delle normative del
settore alimentare.
• Lettura e analisi dati.
• Nozioni normative sulle licenze.
• Processi di approvazione delle
licenze.
• Conoscenza del mercato, dei
prodotti e dei servizi del settore
alimentare.
• Tecniche pubblicitarie.
• Conoscenza delle tecniche di
trattamento/preparazione e
sviluppo prodotti/ricette
• Conoscenza dei sistemi di
packaging e delle tecnologie di
confezionamento.
• Conoscenza delle tecniche di
promozione della marca.
• Conoscenza delle tecniche di
programmazione pubblicitaria.
• Analisi dei media.
• Conoscenza dei principali sistemi informativi di monitoraggio
della concorrenza.
• Conoscenza delle tecniche di
gestione di attività promozionali.
• Conoscenza della gamma
prodotto.
• Nozioni normative relative
all’area di competenza (privacy,
normativa su comunicazione non
tradizionale, etc…)
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Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento
alla soddisfazione del cliente
interno ed
esterno.
• Tecniche di
presentazione.
• Capacità relazionali.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Area Aziendale

Profilo: tecnico commerciale - marketing
Area Aziendale

Conoscenze
ttrasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni sul
lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi aziendali.

• Logistica distributiva.
• Struttura trade.
• Tecniche di vendita e strategie
di comunicazione relazionali nei
confronti dei clienti in un’ottica
di customer satisfaction.
• Conoscenza delle tecniche
di esposizione di prodotti, di
marketing strategico e merchandising.
• Conoscenza delle materie prime.
• Conoscenza dei principi nutrizionali.
• Conoscenza delle tecniche di
assaggio e valutazione sensoriale.
• Applicazione strategie di documentazione relazionali.
• Conoscenza delle normative del
settore alimentare.
• Lettura e analisi dati.
• Nozioni normative sulle licenze.
• Processi di approvazione delle
licenze.
• Conoscenza del mercato, dei
prodotti e dei servizi del settore
alimentare.
• Tecniche pubblicitarie.
• Conoscenza delle tecniche di
trattamento/preparazione e
sviluppo prodotti/ricette
• Conoscenza dei sistemi di
packaging e delle tecnologie di
confezionamento.
• Conoscenza delle tecniche di
promozione della marca.
• Conoscenza delle tecniche di
programmazione pubblicitaria.
• Analisi dei media.
• Conoscenza dei principali sistemi informativi di monitoraggio
della concorrenza.
• Conoscenza delle tecniche di
gestione di attività promozionali.
• Conoscenza della gamma
prodotto.
• Nozioni normative relative
all’area di competenza (privacy,
normativa su comunicazione non
tradizionale, etc…)
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• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze
di base
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Capacità

Profilo: addetto comunicazione pubblicitaria

• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Logistica distributiva.
• Struttura trade.
• Tecniche di
vendita e strategie
di comunicazione
relazionali nei confronti dei clienti in
un’ottica di customer satisfaction.
• Conoscenza
delle tecniche di
esposizione di
prodotti, di marketing strategico e
merchandising.
• Conoscenza delle
tecniche di elaborazione dei testi
pubblicitari.
• Conoscenza delle
tecniche di elaborazione dei testi
promozionali.
• Conoscenza
delle tecniche di
realizzazione dei
progetti di comunicazione.
• Conoscenza
delle tecniche di
produzione di
radiodiffusione.
• Conoscenza delle
tecniche di produzione artistica.
• Conoscenza delle
tecniche di cinematografia.
• Conoscenza delle
tecniche di scrittura creativa.
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Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Tecniche di presentazione.
• Capacità relazionali.
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Area Aziendale

Profilo: addetto multimedia
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
• Progettazione prodotti MultiMedia e
siti Web curandone
gli aspetti grafici e
di comunicazione
• Conoscenza e
governo delle
caratteristiche tecniche di internet
• Gestione della
costruzione di prodotti multimediali
e Siti Web
• Valutazione della
qualità del prodotto MultiMedia e
del Sito Web
• Conoscenza delle
tecniche di produzione di contenuti
per cartoons.
• Nozioni normative
relative all’area
di competenza
(privacy, normativa
su comunicazione
non tradizionale,
etc…)
• Conoscenza
del mercato, dei
prodotti e dei
servizi del settore
alimentare.
•Tecniche pubblicitarie.
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• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze
di base
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Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Tecniche di presentazione.
• Capacità relazionali.

Profilo: account pubblicitario

• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni sul
lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza del mercato, dei prodotti e
dei servizi del settore
alimentare.
• Interpretazione delle
indicazioni dello staff
creativo/committente,
sul piano grafico,
estetico, funzionale e
dei costi.
• Conoscenza delle tecniche di elaborazione
dei testi promozionali
• Conoscenza delle
tecniche di realizzazione dei progetti di
comunicazione.
• Valutazione dei testi
pubblicitari.
• Valutazione dei testi
promozionali.
• Gestione di una
commessa.
• Conoscenza dei
tempi per la realizzazione del prodotto a
stampa.
• Distribuzione di
ruoli alle sezioni delle
aziende di produzione.
• Distribuizione dei
compiti alle sezioni
delle aziende di
produzione.
• Controllo dello
sviluppo.
• Controllo della
produzione.
• Verifica successiva con
la committenza.
• Verifica della corrispondenza ad un
progetto di qualità.
• Verifica dei consuntivi
di spesa.
• Verifica della corrispondenza alle specifiche dei preventivi.
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Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Tecniche di presentazione.
• Capacità relazionali.
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Area Aziendale

Profilo: addetto customer service
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Logistica distributiva.
• Struttura trade.
• Tecniche di
vendita e strategie
di comunicazione
relazionali nei confronti dei clienti in
un’ottica di customer satisfaction.
• Conoscenza
delle tecniche di
esposizione di
prodotti, di marketing strategico
e merchandising.
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• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze
di base
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Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Tecniche di presentazione.
• Capacità relazionali.

Profilo: addetto comunicazione

• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni sul
lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi aziendali.

• Logistica distributiva.
• Struttura trade.
• Tecniche di vendita e
strategie di comunicazione relazionali nei
confronti dei clienti in
un’ottica di customer
satisfaction.
• Conoscenza delle
tecniche di esposizione
di prodotti, di marketing
strategico e merchandising.
• Conoscenza del
mercato, dei prodotti e
dei servizi del settore
alimentare;
• Conoscenza delle
caratteristiche dei
canali di distribuzione
e dei clienti specifici
dell’azienda;
• Conoscenza delle tecniche e degli strumenti
per elaborare, lanciare,
attuare e monitorare un
piano di comunicazione
integrata;
• Conoscenza dei
principi e delle tecniche
di comunicazione, in
particolare scritta;
• Conoscenza delle caratteristiche dei diversi
canali di informazione
interna/esterna;
• Conoscenza dei referenti esterni (agenzie e
fornitori) e delle loro
modalità operative;
• Conoscenza delle
tecniche di misurazione
dell’efficacia dei progetti
di comunicazione;
• Conoscenza delle
tecniche di gestione di
un ufficio stampa e di
realizzazione di sponsorizzazioni ed eventi
speciali.
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Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Tecniche di presentazione.
• Capacità relazionali.
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Area Aziendale

Profilo: addetto vendite
Area Aziendale
• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Logistica distributiva.
• Struttura trade.
• Tecniche di
vendita e strategie
di comunicazione
relazionali nei confronti dei clienti in
un’ottica di customer satisfaction.
• Conoscenza
delle tecniche di
esposizione di
prodotti, di marketing strategico
e merchandising.

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Logistica distributiva.
• Struttura trade.
• Tecniche di
vendita e strategie
di comunicazione
relazionali nei confronti dei clienti in
un’ottica di customer satisfaction.
• Conoscenza
delle tecniche di
esposizione di
prodotti, di marketing strategico
e merchandising.

Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Tecniche di presentazione.
• Capacità relazionali.

Profilo: merchandiser
Area Aziendale
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• Commerciale e
comunicazione
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Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Tecniche di presentazione.
• Capacità relazionali.

Profilo: addetto pianificazioni vendite
Area Aziendale
• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Logistica distributiva.
• Struttura trade.
• Tecniche di
vendita e strategie
di comunicazione
relazionali nei confronti dei clienti in
un’ottica di customer satisfaction.
• Conoscenza
delle tecniche di
esposizione di
prodotti, di marketing strategico
e merchandising.

Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Tecniche di presentazione.
• Capacità relazionali.

Profilo: addetto servizi marketing al consumatore

• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Logistica distributiva.
• Struttura trade.
• Tecniche di
vendita e strategie
di comunicazione
relazionali nei confronti dei clienti in
un’ottica di customer satisfaction.
• Conoscenza
delle tecniche di
esposizione di
prodotti, di marketing strategico
e merchandising.

319

Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Tecniche di presentazione.
• Capacità relazionali.
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Area Aziendale

Profilo: consumer service
Area Aziendale

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sistemi Informativi
aziendali.

• Logistica distributiva.
• Struttura trade.
• Tecniche di
vendita e strategie
di comunicazione
relazionali nei confronti dei clienti in
un’ottica di customer satisfaction.
• Conoscenza
delle tecniche di
esposizione di
prodotti, di marketing strategico
e merchandising.
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• Commerciale e
comunicazione

Conoscenze di base
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Capacità
• Negoziazione.
• Teamwork.
• Problem solving.
• Gestione del
tempo.
• Orientamento alla
soddisfazione del
cliente interno ed
esterno.
• Tecniche di presentazione.
• Capacità relazionali.

AREA: MANUTENZIONE-IMPIANTISTICA
Profilo: tecnico di manutenzione

• Manutenzione e
impiantistica.

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sostemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza del processo produttivo.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Conoscenza degli
impianti di produzione (focus sull’area in
cui opera).
• Conoscenza della
normativa in materia.
• Lettura schemi
elettrici e disegno
meccanico.
• Conoscenza del
linguaggio di programmazione PLC.
• Conoscenza meccanica-oleodinamica-pneumatica-elettrica-elettronica.
• Prevenzione guasti.
• Conoscenza delle
tecniche e metodologie di sanificazione.
• Conoscenza del
mercato, dei prodotti
e dei servizi del
settore alimentare.
• Conoscenza delle
materie prime.
• Conoscenza dei
principi nutrizionali.
• Conoscenza dei cicli
di lavorazione.
• Conoscenza delle
tecnologie e dei
processi alimentari.
• Conoscenza delle
certificazioni di
qualità.
• Conoscenza della
normativa tecnica.
• Conoscenza della
sicurezza e misure di
prevenzione e protezione individuale.
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Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Problem solving.
• Capacità relazionali.
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Area Aziendale

Profilo: manutentore
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sostemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza del
processo produttivo.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Conoscenza
degli impianti di
produzione (focus
sull’area in cui
opera).
• Conoscenza
della normativa in
materia.
• Lettura schemi
elettrici e disegno
meccanico.
• Conoscenza
del linguaggio di
programmazione
PLC.
• Conoscenza meccanica-oleodinamica-pneumatica-elettrica-elettronica.
• Prevenzione guasti.
• Conoscenza
delle tecniche
e metodologie
di sanificazione.
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• Manutenzione e
impiantistica.

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Problem solving.
• Capacità relazionali.

Profilo: progettista impianti

• Manutenzione e
impiantistica.

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza
e prevenzione
degli infortuni sul
lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri
nel rapporto di
lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione aziendale
e del ciclo
produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer
e Sostemi Informativi aziendali.

• Conoscenza del processo
produttivo.
• Conoscenza della linea di
produzione.
• Conoscenza degli impianti
di produzione (focus
sull’area in cui opera).
• Conoscenza della normativa in materia.
• Lettura schemi elettrici e
disegno meccanico.
• Conoscenza del linguaggio
di programmazione PLC.
• Conoscenza meccanica-oleodinamica-pneumatica-elettrica-elettronica.
• Prevenzione guasti.
• Conoscenza delle tecniche
e metodologie di sanificazione.
• Conoscenza dei cicli di
lavorazione.
• Conoscenza delle tecniche
di trattamento/preparazione e sviluppo prodotti/
ricette.
• Conoscenza delle certificazioni di qualità.
• Progettazione e realizzazione macchine e impianti.
• Stesura capitolati tecnici.
• Installazione degli impianti
e messa in produzione.
• Conoscenza delle tecniche
di manutenzione.
• Conoscenza della componentistica degli impianti.
• Conoscenza del Cad e del
disegno industriale.
• Conoscenza della sicurezza e misure di prevenzione
e protezione individuale.
• Conoscenza del mercato,
dei prodotti e dei servizi
del settore alimentare.
• Conoscenza della sicurezza e misure di prevenzione
e protezione individuale.

323

Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Problem solving.
• Capacità relazionali.
• Conoscenza dei
principi di project
management.
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Area Aziendale

Profilo: tecnico disegnatori/progettisti cad
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sostemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza del
processo produttivo.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Conoscenza
degli impianti di
produzione (focus
sull’area in cui
opera).
• Conoscenza
della normativa in
materia.
• Lettura schemi
elettrici e disegno
meccanico.
• Conoscenza
del linguaggio di
programmazione
PLC.
• Conoscenza meccanica-oleodinamica-pneumatica-elettrica-elettronica.
• Prevenzione guasti.
• Conoscenza
delle tecniche e
metodologie di
sanificazione.
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• Manutenzione e
impiantistica.

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Problem solving.
• Capacità relazionali.

Ruoli trasversali
Profilo: ricercatore

• Manutenzione e
impiantistica.

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sostemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza del
processo produttivo.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Conoscenza
degli impianti di
produzione (focus
sull’area in cui
opera).
• Conoscenza
della normativa in
materia.
• Lettura schemi
elettrici e disegno
meccanico.
• Conoscenza
del linguaggio di
programmazione
PLC.
• Conoscenza meccanica-oleodinamica-pneumatica-elettrica-elettronica.
• Prevenzione guasti.
• Conoscenza
delle tecniche e
metodologie di
sanificazione.

Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Problem solving.
• Capacità relazionali.
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Area Aziendale
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Profilo: project manager
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sostemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza del
processo produttivo.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Conoscenza
degli impianti di
produzione (focus
sull’area in cui
opera).
• Conoscenza
della normativa in
materia.
• Lettura schemi
elettrici e disegno
meccanico.
• Conoscenza
del linguaggio di
programmazione
PLC.
• Conoscenza meccanica-oleodinamica-pneumatica-elettrica-elettronica.
• Prevenzione guasti.
• Conoscenza
delle tecniche e
metodologie di
sanificazione.
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• Manutenzione e
impiantistica.

Conoscenze
di base
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Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Problem solving.
• Capacità relazionali.

Profilo: auditor

• Manutenzione e
impiantistica.

Conoscenze
di base

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sostemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza del
processo produttivo.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Conoscenza
degli impianti di
produzione (focus
sull’area in cui
opera).
• Conoscenza
della normativa in
materia.
• Lettura schemi
elettrici e disegno
meccanico.
• Conoscenza
del linguaggio di
programmazione
PLC.
• Conoscenza meccanica-oleodinamica-pneumatica-elettrica-elettronica.
• Prevenzione guasti.
• Conoscenza
delle tecniche e
metodologie di
sanificazione.

Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Problem solving.
• Capacità relazionali.
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Area Aziendale
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Profilo: process manager
Area Aziendale

Conoscenze
trasversali

Competenze
specifiche di ruolo

• Nozioni di
igiene, sicurezza e
prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
• Conoscenza dei
diritti e doveri nel
rapporto di lavoro.
• Conoscenza
dell’organizzazione
aziendale e del
ciclo produttivo.

• Lingue.
• Utilizzo del Personal Computer e
Sostemi Informativi
aziendali.

• Conoscenza del
processo produttivo.
• Conoscenza della
linea di produzione.
• Conoscenza
degli impianti di
produzione (focus
sull’area in cui
opera).
• Conoscenza
della normativa in
materia.
• Lettura schemi
elettrici e disegno
meccanico.
• Conoscenza
del linguaggio di
programmazione
PLC.
• Conoscenza meccanica-oleodinamica-pneumatica-elettrica-elettronica.
• Prevenzione guasti.
• Conoscenza
delle tecniche e
metodologie di
sanificazione.
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• Manutenzione e
impiantistica.

Conoscenze di
base
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Capacità
• Teamwork.
• Gestione del
tempo.
• Problem solving.
• Capacità relazionali.

ALLEGATO 19
Accordo 11.12.2006 per l’individuazione di una diversa denominazione
dell’apprendistato professionalizzante
Verbale di accordo
In data 8 gennaio 2007,
tra
AIDI
AIIPA
ANCIT
ANICAV
ASSALZOO
ASSICA
ASSOBIBE
ASSOBIRRA
ASSOCARNI
ASSODISTIL
ASSOLATTE
FEDERVINI
ITALMOPA
MINERACQUA
UNA
UNIPI
UNIONZUCCHERO
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE

FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
•
•

con riferimento all’istituto dell’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 21 del Ccnl
SHUO·,QGXVWULDDOLPHQWDUHFRPHPRGLÀFDWRGDOO·$FFRUGRVHWWHPEUH
FRQVLGHUDWRO·$FFRUGRJLXJQRLQPDWHULDGLSURÀOLIRUPDWLYLHFRQRVFHQ]HSURIHVsionali, che prevede l’impegno a valutare nelle sedi opportune la possibilità di individuare
una diversa denominazione dell’apprendistato professionalizzante che – nelle relazioni tra
le parti e ferma restando la integrale applicazione della disciplina di cui all’art. 49 del DLgs
GHOHVXFFHVVLYHPRGLÀFKHHLQWHJUD]LRQL²VLDSLLGRQHDDFRJOLHUHOHQXRYH
SURIHVVLRQDOLWjDOOHTXDOLLOFRQWUDWWRSXzRUDIDUHULIHULPHQWR
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e

VLqFRQYHQXWRTXDQWRVHJXH
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$ /DUXEULFDHLOSULPRFRPPDGHOO·DUWGHO&FQOVRQRPRGLÀFDWLFRPHVHJXH
“Art. 21 Contratto formativo professionalizzante (Apprendistato professionalizzante ex
DLgs 276/2003)
L’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del DLgs 276 del 2003 e successive
PRGLÀFD]LRQLHLQWHJUD]LRQLYLHQHGHQRPLQDWR&RQWUDWWR)RUPDWLYR3URIHVVLRQDOL]]DQWHODVXD
disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti”.
B) Le Parti si impegnano, tenuto conto del carattere innovativo della presente regolamenWD]LRQHDGHÀQLUHXOWHULRULSURÀOLIRUPDWLYLLQUHOD]LRQHDOOHHYHQWXDOLHVLJHQ]HFKHVLGRYHVVHUR
manifestare in fase applicativa, e ad apportare alla regolamentazione di cui all’articolo 21 del
Ccnl, anche in relazione all’evoluzione del quadro di riferimento, le opportune innovazioni al
ÀQHGLDJHYRODUQHO·DSSOLFD]LRQH
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ALLEGATO 20

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Accordo Italmopa 25.10.2007 di adesione all’Accordo 21.7.2007
per il rinnovo del Ccnl
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ALLEGATO 21

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Accordo in tema di contratti a tempo determinato per stagionalità

Allegato 32
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ALLEGATO 25
Modifica accordo 17.3.2008 sulla stagionalità (All. 21)
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/HSDUWLFRQYHQJRQRGLPRGLÀFDUHLOFRPPDGHOO·$FFRUGRVXOODVWDJLRQDOLWj
$OO FRPHVHJXH
Omissis
$WLWRORHVHPSOLÀFDWLYROH3DUWLLQGLFDQRGLVHJXLWR²SHULODYRUDWRULDGGHWWLDOODIDEEULFDzione, confezionamento, movimentazione e relative attività accessorie e propedeutiche, anche
non contestuali, all’interno dell’unità aziendale – le seguenti fattispecie produttive rispondenti
DLFULWHULVRSUDLQGLFDWL
Omissis
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ALLEGATO 27

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Il presente protocollo si applica alle aziende aderenti ad Assocarni in base al perimetro di
rappresentanza ad essa assegnato.
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BILATERALITA’ DI SETTORE
ALLEGATO 28
Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione
Le Parti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nelle imprese della formazione,
si impegnano a costituire entro il 31/12/2003 l’Organismo bilaterale nazionale per la formazione nell’industria alimentare (in forma abbreviata OBA).
3HULOÀQDQ]LDPHQWRHSHUODVWUXWWXUDJLXULGLFDGHOO·2UJDQLVPRVDUDQQRDGRWWDWHOHVROX]LRni più idonee in relazione alle funzioni di servizio cui lo stesso è preposto e alla natura e scopi
delle Organizzazioni costituenti.
/·2%$DYUjLOFRPSLWRGL
• tenere rapporti con le Istituzioni nazionali e regionali preposte alla formazione professionale,
HVVHUHLQWHUORFXWRUHDWWLYRHVXSSRUWRDOO·DWWLYLWjGHOODVSHFLÀFDVH]LRQHGHOO·2VVHUYDWRULR
nazionale di settore e degli altri Osservatori previsti dal presente contratto
• previ opportuni coordinamenti, essere interlocutore del Fondo interprofessionale per la
formazione continua – Fondimpresa - per quanto attiene ai progetti per i settori dell’industria
alimentare
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FAC-SIMILE
Modulo di adesione ad Alifond

350

ALLEGATO 29

ALLEGATO 30

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

FAC-SIMILE
Alifond - Nota informativa per i potenziali aderenti – Scheda sintetica
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ALLEGATO 31
Accordo in tema di previdenza complementare
In data 20 gennaio 2004, in Roma
AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, FEDERALIMENTARE,
$66,72/HG$,,3$ULVSHWWLYDPHQWHÀUPDWDULHGHL&FQOGHLVHWWRULDIÀQLGLFXLDOOHOHWWHUH
D HE GHOFRPPDGHOO·DUWGHOOR6WDWXWRGL$OLIRQG OHWWDVHWWRUHGHOODSURGX]LRQHROHDULD
HPDUJDULQLHUDOHWWEVHWWRUHGHOODSURGX]LRQHGHLVRWWRSURGRWWLGHOODPDFHOOD]LRQH FKHKDQQR
DGHULWRDG$OLIRQGVXOODEDVHGLVSHFLÀFRDFFRUGRFRQ)DL&LVO)ODL&JLOH8LOD8LODLVHQVLGL
quanto previsto dal 3° comma del medesimo art. 6 dello Statuto, adesione che è stata formalmente deliberata dal CdA del Fondo,
e
FAI-CISL rappresentata dal Segretario Generale Albino Gorini
FLAI-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Franco Chiriaco
UILA-UIL rappresentata dal Segretario Generale Stefano Mantegazza
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TXDOLSDUWLXQLWDULDPHQWHLQWHVHFRQÀJXUDWHFRPHIRQWLLVWLWXWLYHGL$OLIRQG SHUTXDQWR
concerne Assocarni a decorrere dal 14 luglio 2003) rispettivamente per le imprese e per i lavoratori
LQFRQIRUPLWjHDOÀQHGLGDUHFRQFUHWDDWWXD]LRQHDTXDQWRFRQYHQXWRLQWHPDGLSUHYLdenza complementare dalle Parti stipulanti il Ccnl per l’Industria alimentare nell’Accordo di
rinnovo 14 luglio 2003
KDQQRFRQFRUGDWRGL
•

PRGLÀFDUHLOSXQWRGHOOD)RQWHLVWLWXWLYDGL$OLIRQG $FFRUGRDSULOH ²FRQFRQVHJXHQWHPRGLÀFDGHOFRGHOO·DUWGHOOR6WDWXWRGHO)RQGRQHOVHJXHQWHPRGR
“a) al Fondo

•

a)
b)
c)
d)
e)

“a) al Fondo saranno associati:

i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal Ccnl 6 Luglio 1995 e
VXHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLFKHVLDQRVWDWLDVVXQWLHGDEELDQRVXSHUDWRLO
UHODWLYRSHULRGRGLSURYDQHOOHVHJXHQWLWLSRORJLHGLFRQWUDWWRLQGLYLGXDOH
omissis;
omissis;
contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la
stessa azienda nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
omissis;
omissis”
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•


•


PRGLÀFDUHLOFRGHOO·DUW $QWLFLSD]LRQL GHOOR6WDWXWRGL$OLIRQGQHOVHJXHQWHPRGR
´7UDVFRUVLRWWRDQQLGLLVFUL]LRQHDO)RQGRLO3DUWHFLSDQWHSXzFRQVHJXLUHXQ·DQWLFLSD]LRQH
GHLFRQWULEXWLDFFXPXODWLSHUO·DFTXLVWRGHOODSULPDDELWD]LRQHSHUVpRSHULÀJOLGRFXmentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978,
n. 457, per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche, ovvero per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione di cui alla Legge n. 53 del 2000 e nel caso di
patologie di particolare gravità di cui ai punti A) e B) dell’art. 47 del vigente Ccnl.”
PRGL¿FDUHLOSXQWRGHOOD)RQWHLVWLWXWLYDGL$OLIRQG $FFRUGRDSULOH QHOVHJXHQte modo:
³/HFRQWULEX]LRQLGRYXWHDO)RQGRGDSDUWHGHOODYRUDWRUHDGHUHQWHHGHOO¶D]LHQGDQHOOD
TXDOHSUHVWDODSURSULDDWWLYLWjVDUDQQRFRVWLWXLWHGD
- l’1,10%, a decorrere dal 1° gennaio 2004, a carico dell’azienda e l’1% a carico del
ODYRUDWRUHGDFRPPLVXUDUHDOODUHWULEX]LRQHDVVXQWDDEDVHSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHO
T.f.r. nel periodo di riferimento;
 LOGHO7IUGHOODYRUDWRUHDGHUHQWHGLSULPDRFFXSD]LRQHVXFFHVVLYDDODSULOH

 XQDTXRWDGHO7IUGLWXWWLJOLDOWULODYRUDWRULDGHUHQWLSDULDOGHOODUHWULEX]LRQH
assunta a base per la determinazione dello stesso Tfr.
Omissis”

AIDI
AIIPA
AIRI
ANCIT
ANICAV
ASSALZOO
ASSICA
ASSOBIBE
ASSOZUCCHERO
DISTILLATORI

ASSOBIRRA
ASSOLATTE
ASSOCARNI
FEDERVINI
ITALMOPA
MINERACQUA
ASSITOL
UNA
UNIPI
FEDERALIMENTARE
*

FAI-CISL

*

*

FLAI-CGIL
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UILA-UIL
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• trasmettere copia del presente accordo ad Alifond per i necessari adempimenti concerQHQWLLOUHFHSLPHQWRGHOOHPRGL¿FKHQHOOH)RQWLVRSUDULFKLDPDWHHLOFRQVHJXHQWHDJJLRUQDPHQWRGHOODPRGXOLVWLFDSHULODYRUDWRUL

ALLEGATO 32
Dichiarazione comune in tema di previdenza complementare
/H 3DUWL LQ UHOD]LRQH DO GLVSRVWR GHOO·DUW  GHO SUHVHQWH &FQO FRQYHQJRQR GL PRGLÀcare la parte B) dell’Accordo 12 giugno 1997 per il rinnovo della parte economica del Ccnl
6/7/1995, limitatamente al punto relativo alla contribuzione a carico dell’azienda, che verrà
portata all’1,10 %, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del
T.f.r..
7DOHLPSHJQRGLYHQWHUjRSHUDWLYRSUHYLDPRGLÀFDGHOOD)RQWHLVWLWXWLYDHGHOOR6WDWXWRGL
Alifond.
Roma, 14 luglio 2003
Dichiarazione comune in tema di previdenza complementare
/H3DUWLLQUHOD]LRQHDOGLVSRVWRGHOO·DUWGHOSUHVHQWHFFQOFRQYHQJRQRGLPRGLÀFDUHOD
parte B) dell’Accordo 12 giugno 1997 per il rinnovo della parte economica del Ccnl 6/7/1995,
limitatamente al punto relativo alla contribuzione a carico dell’azienda, che verrà portata a
partire dall’1.1.2008 all’1,2 %, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del T.f.r..
7DOHLPSHJQRGLYHQWHUjRSHUDWLYRSUHYLDPRGLÀFDGHOOD)RQWHLVWLWXWLYDHGHOOR6WDWXWRGL
Alifond.
Roma, 21 luglio 2007

ALLEGATO 33
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Assistenza sanitaria
Le Parti si danno reciprocamente atto della opportunità che ai lavoratori dell’industria alimentare sia assicurata una adeguata copertura assicurativa contro i rischi di carattere sanitario.
(VVHFRQGLYLGRQRLOULOLHYRVHFRQGRFXLDLÀQLGLFXLVRSUDqQHFHVVDULDXQDDSSURIRQGLWD
conoscenza della legislazione nazionale e regionale relativa alle competenze in materia di assiVWHQ]DVDQLWDULDHGDOWUDWWDPHQWRÀVFDOHQRQFKpXQDYHULÀFDGLFRPSDWLELOLWjGLFRVWL
$LÀQLGLFXLVRSUDOH3DUWLFRQYHQJRQRGLLQGLYLGXDUHHQWURLOOHPRGDOLWjSHU
la costituzione di un Fondo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dell’industria alimentare, a
WDOÀQHFRVWLWXHQGRXQDSSRVLWR*UXSSRGL/DYRUR
In tale ottica, oltre all’approfondimento degli elementi indicati in premessa, dovranno esVHUHSUHÀJXUDWHLSRWHVLFKHSUHYHGDQRFRQWULEX]LRQHSDULWHWLFDHGHÀQLWDSUHVWD]LRQLFHUWHH
GHÀQLWHFRPSDWLELOLWjFRQVLPLOLLQL]LDWLYHD]LHQGDOLHRORFDOL
Roma, 14 luglio 2003
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ALLEGATO 34
Fondo aiuti e solidarietà
/H3DUWLGHFLGRQRGLFRVWLWXLUHXQIRQGRGLDLXWLHVROLGDULHWjDOLPHQWDUHÀQDOL]]DWRDJHVWLUH
LQWHUYHQWLDIDYRUHGLSRSROD]LRQLFROSLWHGDVLWXD]LRQLGLHPHUJHQ]DDOLPHQWDUH
7DOHIRQGRVDUjÀQDQ]LDWRSDULWHWLFDPHQWHGDLPSUHVHHODYRUDWRULDWWUDYHUVRXQFRQWULEXWRFRPSOHVVLYRSDULDGXHRUHODYRUDWLYHDQQXHLQWHUPLQLGLYRORQWDULHWjSHUTXDQWRULJXDUGDLODYRUDWRUL
$OÀQHGLGHÀQLUHOHPRGDOLWjGLFRVWLWX]LRQHHIXQ]LRQDPHQWRGHOIRQGROH3DUWLVLLQFRQWUHUDQQRHQWURLO
5RPDOXJOLR
ALLEGATO 35
Verbale di accordo in tema di previdenza complementare
,QGDWDGLFHPEUH

UNIONZUCCHERO
FRQODSDUWHFLSD]LRQHGL)('(5$/,0(17$5(
e
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
LQUHOD]LRQHDOO·HPDQD]LRQHGHO'/JVQHGDOODVXFFHVVLYDDQWLFLSD]LRQHGHOOD
VXDDSSOLFD]LRQHRSHUDWDGDO'/QGHOQRYHPEUHHOHJDWDLQSDUWLFRODUHDOFRQIH-

357

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

tra
AIDI
AIIPA
ANCIT
ANICAV
ASSALZOO
ASSICA
ASSITOL
ASSOBIBE
ASSOBIRRA
ASSOCARNI
ASSODISTIL
ASSOLATTE
FEDERVINI
ITALMOPA
MINERACQUA
UNA
UNIPI

ULPHQWRGHO7IUPDWXUDQGRWHQXWRDQFKHFRQWRGHOO·$FFRUGRVLJODWRLQGDWDRWWREUH
WUD *RYHUQR &RQÀQGXVWULD &JLO &LVO H 8LO VXOOD GHVWLQD]LRQH DOO·,QSV GHO 7IU PDWXUDQGR
LQRSWDWRGHOOH'LUHWWLYH*HQHUDOLVXOODSUHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUHHGHLVXFFHVVLYLVFKHPLVWDWXWDULHUHJRODPHQWDULHPDQDWLGDOOD&RYLSULVSHWWLYDPHQWHLOJLXJQRHGLORWWREUH
FRQULIHULPHQWRDO)RQGRGL3UHYLGHQ]D&RPSOHPHQWDUHYRORQWDULDSHULODYRUDWRULGHOO·LQGXVWULDDOLPHQWDUHHGHLVHWWRULDIÀQL )RQGR3HQVLRQH1HJR]LDOH$/,)21' 
VLqFRQYHQXWRTXDQWRVHJXH
•

•
•

DGHFRUUHUHGDOO·VXEDVHYRORQWDULDHVHFRQGROHPRGDOLWjFKHVDUDQQRLQGLYLGXDWH
GDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHO)RQGR3HQVLRQH1HJR]LDOH$OLIRQGLOYHUVDPHQWR
GHOOD TXRWD DQQXDOH GHO WUDWWDPHQWR GL ÀQH UDSSRUWR PDWXUDQGR DWWXDOPHQWH SDUL DO 
GHOOD UHWULEX]LRQH DQQXD DVVXQWD D EDVH SHU OD GHWHUPLQD]LRQH GHOOR VWHVVR7IU   SHU L
ODYRUDWRULGLSULPDLVFUL]LRQHDOODSUHYLGHQ]DREEOLJDWRULDLQGDWDDQWHFHGHQWHDODSULOH
JLjDGHUHQWLRGLQXRYDDGHVLRQHDG$OLIRQGqHOHYDELOHDOGHOODUHWULEX]LRQH
DQQXDDVVXQWDFRPHEDVHSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHO7IUHFLRqDOGHOO·DFFDQWRQDPHQWRDQQXDOHGHO7IUPDWXUDQGR
QHVVXQFRQWULEXWRqGRYXWRGDOO·LPSUHVDQHOFDVRLQFXLLOODYRUDWRUHGHFLGDGLLVFULYHUVLDG
una forma pensionistica diversa da quella contrattuale;
LO*UXSSRULVWUHWWRGLFRRUGLQDPHQWRGHOO·2VVHUYDWRULR1D]LRQDOHGL6HWWRUHGLFXLDOO·DUW
GHOYLJHQWH&FQOLQGXVWULDDOLPHQWDUHGHYROYHUjXQFRQWULEXWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLXQD
FDPSDJQD GL LQIRUPD]LRQHIRUPD]LRQH  D FXUD GHO )RQGR 3HQVLRQH 1HJR]LDOH$OLIRQG
PLUDWDDOVHWWRUHDOLPHQWDUHGDVYROJHUVLVXWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHDWWUDYHUVRLOFRLQYROJLPHQWRGHOOHVWUXWWXUHSHULIHULFKHGHOVLQGDFDWR
ALLEGATO 36
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Scambio di lettere su copertura assicurativa
5RPDOXJOLR
Alle
6HJUHWHULH1D]LRQDOL
Fai-Cisl
)ODL&JLO
Uila-Uil
&RQ ULIHULPHQWR DOOD FODXVROD VXOOD FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD GL FXL DOO·DFFRUGR GL ULQQRYR
YLSUHFLVLDPRFKHO·RQHUHFRPSOHVVLYRDFDULFRGHOO·D]LHQGDQRQSRWUjVXSHUDUHSHU
FLDVFXQODYRUDWRUHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRODVRPPDDQQXDGLHXUR YHQWLTXDWWUR 
1HOFDVRLQFXLWDOHLPSRUWRQRQVLDVXIÀFLHQWHDJDUDQWLUHLOPDVVLPDOHSURFDSLWHDVVLFXUDWLYRFRQYHQXWRORVWHVVRYHUUjULGRWWRLQPDQLHUDWDOHGDSRWHUFRQWHQHUHO·RQHUHGLFXLVRSUD
/·RFFDVLRQHFLqJUDGLWDSHUSRUJHUHLQRVWULPLJOLRULVDOXWL
/H$VVRFLD]LRQLGHOO·,QGXVWULDDOLPHQWDUH
* * *
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6SHWWOL
$VVRFLD]LRQL,QGXVWULDOLDOLPHQWDUL





5RPDOXJOLR

9L FRQIHUPLDPR FKH L FRQWHQXWL GHOOD 9RVWUD LQ GDWD RGLHUQD FRQFHUQQHWH O·DUWLFROR GHO
SUHVHQWHFRQWUDWWRVRQRGDQRLFRQGLYLVLHDFFROWL
Fai-Cisl
)ODL&JLO
Uila-Uil

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

ALLEGATO 36 BIS
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ALLEGATO 36 TER
Dichiarazione congiunta su art. 74 - Ter del Ccnl
/H3DUWLVLLPSHJQDQRDGLQFRQWUDUVLDEUHYHSHUDSSURIRQGLUHJOLDVSHWWLÀVFDOLFLYLOLVWLFL
HVXFFHVVRULUHODWLYDPHQWHDOODSRVVLELOLWjGLLQFOXGHUHWUDLEHQHÀFLDULGHOFDSLWDOHDVVLFXUDWR
SUHYLVWLGDOSULPRFRPPDGHOO·DUWWHU HUHGLOHJLWWLPLH[DUWFF DQFKHLEHQHÀFLDUL
designati dal lavoratore.

ALLEGATO 37
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Verbale di accordo in tema di previdenza complementare
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ALLEGATO 38
Scambio di lettere su FASA-EBS
Le Parti convengono che una quota pari a 2 euro/mese dell’incremento salariale mensile
ULFRQRVFLXWRQHOSUHVHQWHDFFRUGRGLULQQRYRGHO&FQOD]]HUD
- la quota una tantum pari ad 80 euro accantonata da parte delle imprese per lo start-up del
FASA ai sensi dell’Accordo sindacale di settore del 10.1.2011;
- la contribuzione pari a 48 euro riferiti al biennio 2011/2012 (24 euro per ciascun anno)
che le aziende avevano l’obbligo di versare al’EBS ai sensi dell’art. 1-bis, sez. B), del Ccnl
22.9.2009.
Roma, 27 ottobre 2012

ALLEGATO 39

Le Parti, nel comune convincimento dell’importanza che riveste la bilateralità nel settore,
concordano il versamento a carico delle imprese, a decorrere dal 1.1.2013 e sino al 31.12.2015,
di 1 euro/mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, al Fondo di assisten]DVDQLWDULDLQWHJUDWLYDGLVHWWRUH )$6$ FKHFRQÁXLUDQQRVXDSSRVLWDVH]LRQHVHSDUDWDFRQWDbile ed amministrativa secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti in seno al CdA.
Le parti concordano inoltre di sospendere per analogo periodo quanto previsto dall’Art.
1-bis, punto a), co. 2, e dall’Art. 13 del Ccnl 22.9.2009.
La predetta contribuzione sarà versata anche dalle aziende per le quali non corre l’obbligo
di iscrivere lavoratori al FASA.
Il versamento di cui sopra sarà effettuato contestualmente a quello concernente la contribuzione mensile (di 10 euro) che le aziende già versano per la copertura sanitaria dei propri
dipendenti.
7DOLULVRUVHVDUDQQRÀQDOL]]DWHDGXQDPDJJLRUHGLIIXVLRQHVXOWHUULWRULRGHOODFRQRVFHQ]D
da parte dei lavoratori iscritti della polizza sanitaria integrativa, mediante attività formative/
informative realizzate dalle strutture delle Organizzazioni sindacali volte ad una maggiore difIXVLRQHGHOOHSRWHQ]LDOLWjRIIHUWHGDO)RQGRGLSUHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUH$OLIRQGQRQFKpDO
raggiungimento dell’obiettivo di incrementare il numero di adesioni al medesimo Fondo.
/H3DUWLFRQIHUPDQRFKHSHUOHD]LHQGHFKHKDQQRGHÀQLWRQRUPHGLPLJOLRUIDYRUHUHODWLYH
all’aspettativa di cui all’art. 31 della Legge n. 300 del 1970 ai propri dipendenti chiamati a ricoSULUHFDULFKHVLQGDFDOLFRQWLQXDDGDSSOLFDUVLDLÀQLGHOÀQDQ]LDPHQWRGLFXLVRSUDO·LPSRUWR
concordato di 0,50 euro/mese.
Roma, 27 ottobre 2012
1RWD/DGDWDSUHYLVWDDOSULPRSHULRGRGHOO·$OOqVSRVWDWDGDODOGLFHPEUH VLYHGD$OOXOWLPRSHULRGR 
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Scambio di lettere su bilateralità

ALLEGATO 40
Accordo del 22 gennaio 2013 per l’attuazione degli impegni ex Ccnl 27.10.2012
su Fondo sostegno maternità/paternità e promozione bilateralità
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Verbale di accordo
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3UHPHVVR
quanto previsto all’art. 1 bis del Ccnl del 27-10-2012, e in particolare ai commi 3 e 4,
ODGGRYHVLSUHYHGHFKH
l’EBS organizzerà e gestirà attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare previsti dal Ccnl
ovvero individuati dal Comitato di Indirizzo di cui all’art. 1, a sostegno della maternità e
della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum.
Nelle more della emanazione della normativa di legge in tema di detassazione e decontribuzione degli importi versati a favore di interventi in tema di welfare contrattuale, le Parti
concordano di assicurare la gestione dell’intervento di cui al primo alinea di cui sopra, a
partire dal 1.1.2013, attraverso il Fondo sanitario integrativo di settore (FASA), al quale
YHUUjYHUVDWDXQDVSHFLÀFDFRQWULEX]LRQHPHQVLOH ULIHULWDDPHQVLOLWj SDULDHXURFRQ
riferimento ad ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato.
•
che con l’art. 1 bis del Ccnl del 27-10-2012 per i lavoratori dell’Industria alimentare, le
Parti hanno inteso disporre un obbligo in capo a tutti i datori di lavoro che applicano il
predetto Contratto collettivo nazionale di lavoro di fornire una prestazione assistenziale, ai
VHQVLGHOO·DUWGHO'35HVXFFHVVLYHPRGLÀFKHHLQWHJUD]LRQL 78,5 
•
FKHDOÀQHGLGDUHDWWXD]LRQHDOO·DUWELVFRQXQRVWUXPHQWRFKHJDUDQWLVFDFROOHWWLYDmente e mutualisticamente la copertura economica di tale obbligo datoriale, le Parti, coerentemente con quanto sopra, hanno scelto di orientare in via eccezionale e temporanea
sul FASA la contribuzione assistenziale destinata al sostegno alla maternità/paternità, che
sarà gestita dal Fondo stesso attraverso una gestione amministrativa e contabile autonoma
HVHSDUDWDDQFKHDOÀQHGLULGXUUHDOPDVVLPRLFRVWLGLJHVWLRQH7DOHFRQWULEX]LRQHDQFKH
DOODOXFHGHJOLDSSURIRQGLPHQWLWHFQLFLHIIHWWXDWLVXOWUDWWDPHQWRÀVFDOHHFRQWULEXWLYR
D  QRQFRVWLWXLVFHUHGGLWRLPSRQLELOHGHOODYRUDWRUHDLÀQL,53()
b) non costituisce retribuzione imponibile, rispetto a contribuzioni previdenziali a carico
del lavoratore
F  qGHGXFLELOHDLÀQLGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOUHGGLWRGLLPSUHVD
d) è soggetta alla contribuzione di solidarietà (10%) a carico del datore di lavoro.
Le parti inoltre concordano di svolgere tramite il FASA quanto previsto dallo scambio di
OHWWHUHVXOODELODWHUDOLWjQHOTXDOHVLSUHYHGHFKH
“Le Parti, nel comune convincimento dell’importanza che riveste la bilateralità nel settore,
concordano il versamento a carico delle imprese, a decorrere dal 1.1.2013 e sino al 31.12.2015,
di 1 euro/mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, al Fondo di assisten]DVDQLWDULDLQWHJUDWLYDGLVHWWRUH )$6$ FKHFRQÁXLUDQQRVXDSSRVLWDVH]LRQHVHSDUDWDFRQWDbile ed amministrativa secondo le modalità che saranno concordate tra le parti in seno al C.d.A..
Le Parti concordano inoltre di sospendere per analogo periodo quanto previsto dall’Art.
1-bis, punto a), co. 2, e dall’Art. 13 del Ccnl 22.9.2009.”
Gli importi previsti ai precedenti alinea saranno versati anche dalle aziende nelle quali siano attive forme equipollenti di assistenza sanitaria integrativa (polizze, casse, e/o fondi) e per le
quali, conseguentemente - in forza della clausola di salvaguardia di cui all’art. 74 quater - non
corre l’obbligo di iscrivere lavoratori al FASA.
´7DOLULVRUVHVDUDQQRÀQDOL]]DWHDGXQDPDJJLRUHGLIIXVLRQHVXOWHUULWRULRGHOODFRQRVFHQ]D
da parte dei lavoratori iscritti della polizza sanitaria integrativa, mediante attività formative/
informative realizzate dalle strutture delle Organizzazioni sindacali volte ad una maggiore dif-
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•

IXVLRQHGHOOHSRWHQ]LDOLWjRIIHUWHGDO)RQGRGLSUHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUH$OLIRQGQRQFKpDO
raggiungimento dell’obiettivo di incrementare il numero di adesioni al medesimo Fondo.
/HSDUWLFRQIHUPDQRFKHOHD]LHQGHFKHKDQQRGHÀQLWRQRUPHGLPLJOLRUIDYRUHUHODWLYH
all’aspettativa di cui all’art. 31 della Legge n. 300 del 1970 ai propri dipendenti chiamati a ricoSULUHFDULFKHVLQGDFDOLFRQWLQXDDGDSSOLFDUVLDLÀQLGHOÀQDQ]LDPHQWRGLFXLVRSUDO·LPSRUWR
concordato di 0,50 euro”;
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7XWWRTXDQWRVRSUDSUHPHVVRVLFRQYLHQH
che le Aziende verseranno mensilmente e in modo contestuale al FASA gli importi contrattualmente dovuti.
Il diritto al contributo assistenziale per maternità/paternità spetta nel caso di richieste di
congedo avanzate a partire dal 1.1.2013.
,O)$6$LQGLYLGXHUjOHVROX]LRQLWHFQLFKHFKHFRQVHQWDQRGLVHPSOLÀFDUHDOOH$]LHQGHOH
operazioni di versamento della contribuzione mensile, tenendo conto delle diverse tipologie
GHOODVWHVVDD LOFRQWULEXWRGLHXURSHUODFRSHUWXUDGHOODSROL]]DVDQLWDULDqULIHULWRDLVROL
lavoratori iscritti al FASA; b) il contributo assistenziale di 2 euro per il sostegno alla maternità/
paternità è riferito ai lavoratori a tempo indeterminato; c) il contributo di 1 / 0,50 euro per la
bilateralità è riferito ai lavoratori a tempo indeterminato.
I versamenti mensili saranno effettuati entro il 16 del mese successivo a quello di compeWHQ]DIDFHQGRULIHULPHQWRDJOLRUJDQLFLLQIRU]DDOODÀQHGHOPHVHGLFRPSHWHQ]D
Il Consiglio di Amministrazione del FASA provvederà alla apertura di due ulteriori conti
correnti.
1HOSULPRDIÁXLUDQQRJOLLPSRUWLYHUVDWLGDOOHD]LHQGHSHULOSDJDPHQWRGLTXDQWRSUHYLVWR
dall’Art. 1 bis del Ccnl del 27-10-2013 (assistenza maternità/paternità).
/H3DUWLFRQYHQJRQRGLHURJDUHLOFRQWULEXWRDVVLVWHQ]LDOHDLJHQLWRULFRQÀJOLGLHWjÀQR
a tre anni di vita e stabiliscono che non potrà superare il 100% della retribuzione mensile di
fatto di cui al terz’ultimo comma dell’art. 31 del predetto Ccnl, relativa al mese precedente la
ULFKLHVWDLQFOXVLJOLHOHPHQWLUHWULEXWLYLOHJDWLDOO·HIIHWWLYDSUHVHQ]D HVPDJJLRUD]LRQHWXUQL
straordinari), detratto l’importo versato dall’INPS.
Le Parti decidono inoltre che nel primo anno di gestione il Fondo FASA provvederà a
liquidare nel mese di settembre 2013 e nel mese di marzo 2014 tutte le richieste avanzate nei
due semestri dell’anno.
Il Consiglio di Amministrazione del FASA pertanto individuerà un importo indicativo che
in sede di consuntivo potrà oscillare in più o meno a secondo degli introiti effettivamente versati dalle Aziende al Fondo ed alle prestazioni effettivamente richieste.
Fermo restando che il contributo assistenziale sarà corrisposto solo per le giornate indenQL]]DWHGDOO·,136OH3DUWLDWLWRORVSHULPHQWDOHÀVVDQRLQPHVHLOSHULRGRPLQLPRGLDVVHQ]D
consecutiva - nel numero massimo di 1 richiesta all’anno nel corso del periodo di godimento del
GLULWWRSHULOTXDOHSXzHVVHUHULFKLHVWRLOFRQWULEXWRDVVLVWHQ]LDOHPHGHVLPR
$LÀQLGHOO·HVHUFL]LRGHOGLULWWRDOFRQWULEXWRDVVLVWHQ]LDOHLOJHQLWRUHqWHQXWRDGDYDQ]DUH
al FASA la richiesta scritta presentata al datore di lavoro, indicando la durata del periodo continuativo di congedo richiesto.
Il secondo c/c bancario verrà utilizzato per il versamento delle somme destinate alla promozione della bilateralità.
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,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHO)$6$qDELOLWDWRFRQWDOLLPSRUWLDÀQDQ]LDUHDWWLYLWj
SURPR]LRQDOLSHUODGLYXOJD]LRQHGHOODFRQRVFHQ]DGHOOHSUHVWD]LRQLGL)$6$&DVVD9LWD
Alifond - Astensione facoltativa post-partum.
7DOHDWWLYLWjSURPR]LRQDOHqDIÀGDWDDOOH2UJDQL]]D]LRQL6LQGDFDOLGHLODYRUDWRULGLSHQGHQti che la svolgeranno tramite personale, allo scopo comandato presso il Fondo FASA e con conYHJQLHLQL]LDWLYHVSHFLÀFKHFKHYHUUDQQRSUHYHQWLYDPHQWHDSSURYDWHGDO)$6$HGHELWDPHQWH
GRFXPHQWDWHVXOSLDQRÀVFDOHDOODORURFRQFOXVLRQH
$O&G$GHO)$6$qDOWUHVuGHPDQGDWRLOFRPSLWRGLGHÀQLUHOHQRUPHUHJRODPHQWDULDWWXDtive della presente intesa.

ALLEGATO 41

/H3DUWLVLGDQQRUHFLSURFDPHQWHDWWRFKH²FRQVLGHUDWDODÀQDOLWjVRFLDOHGHOZHOIDUHFRQtrattuale – la gestione delle risorse ad essa destinate deve essere realizzata ed attuata secondo
FULWHULFKHIDYRULVFDQRO·RWWLPL]]D]LRQHHO·XVRGLWDOLIRQGLSHUOHÀQDOLWjFXLVRQRYHUVDWLGD
aziende e lavoratori.
Coerentemente le parti stipulanti chiederanno agli Organi statutari del Fondo FASA di
FUHDUHOHFRQGL]LRQLQHOULVSHWWRGHOOHQRUPHGLOHJJHÀQDOL]]DWHDJDUDQWLUHODGHVWLQD]LRQH
delle sopravvenienze di gestione ad altre attività di Welfare convenute dalle Parti Stipulanti,
FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYR
a) lavoratori con contratto a tempo indeterminato involontariamente disoccupati, e ai quali
mancano non più di 24 mesi al godimento della pensione;
E WUDVIRUPD]LRQLYRORQWDULHSDUWWLPHÀQDOL]]DWHDOODFRQVHUYD]LRQHGHOSRVWRHRSRQWH
generazionale.
&LzSUHPHVVRYLVWDODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHJHVWLRQDOHGHO)RQGR)$6$OH3DUWLFRQYHQJRQR
a) il rinvio della compartecipazione contributiva al Fondo pari a 2 euro/mese a carico dei
lavoratori iscritti al Fasa, di cui all’art. 74-quater, dal 1 giugno 2016 alla data del 1° giugno del
2020.
Destinatari delle nuove attività di welfare sono i lavoratori iscritti al Fondo FASA.
$WDOÀQHSHUUHDOL]]DUHLOQXRYRLQWHUYHQWRGLUHVSRQVDELOLWjVRFLDOHOH3DUWLFRVWLWXLVFRQR
una Commissione paritetica, composta da 6 componenti per ciascuna parte, che avrà il compito
GLGHÀQLUHHQWURLOFULWHULFRQGL]LRQLHPRGDOLWjGLJHVWLRQHFKHFRQVHQWDQRGLRWWLmizzare le risorse presenti.
Le Parti convengono sulla estensione della copertura sanitaria prevista dal Fasa al convivente more uxorio.
La data dell’All. 34 è spostata dal 31.12.2015 al 31dicembre 2019.
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