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VERBALE DI ACCORDO 
 
 

Addì, 3 ottobre 2000, in Roma 
 

tra 
 

• Associazione FEDERTERZIARIO, Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo, 
della Piccola Impresa industriale, Commerciale e Artigiana rappresentata dal Presidente Ruggero 
Go; 

• Associazione FEDERTERZIARIO Sud, Federazione dell'Italia Meridionale del Terziario, dei Servizi, del 
Lavoro autonomo, della Piccola Impresa industriale, Commerciale e Artigiana rappresentata dal 
Presidente Francesco Franco 

e 
• Federazione UGL Costruzioni rappresentata dal Segretario nazionale Egidio Sangue 

 
 

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del  

 
CCNL 5 novembre 1998  

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ARTIGIANE E 
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI EDILI ED AFFINI 

 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
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SFERA DI APPLICAZIONE 
La sfera di applicazione al CCNL è integrata con le seguenti lavorazioni: 
• demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze 

riconosciute nocive; 
• demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione 

deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge; 
• progettazione lavori di opere edili; 
• manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e 

immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di: 
· fabbricati ad uso abitazioni; 
· fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale; 
· opere monumentali; 

• attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri 
• temporanei e mobili. 
 
La dichiarazione a verbale è sostituita dalla seguente: 
Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di 
porto. 
 

Art. 6 - Orario di lavoro. 
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. 
 
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni 
caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4.7.97 n. 196. 
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente 
CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 39 in ordine alla ripartizione 
dell'orario normale nei vari mesi dell'anno. 
 
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il 
diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 23 del presente 
contratto. 
 
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai 
fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal 
modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della 
retribuzione di cui al punto 3) dell'art.26. 
 
Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recuperi. 
 
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti 
interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale 
occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo 
durante il periodo di lavoro. 
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, 
l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga. 
 
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla RSU, ai 
fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative. 
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con 
l'intervento delle rispettive organizzazioni territoriali. 
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 23 del 
CCNL. 
L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli 
operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano 
a prestare la loro opera sempre in ore notturne. 
 
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6, RDL 15.3.23 n. 692, vanno 
corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 23 del presente contratto. 
 

Art. 7 - Riposi compensativi. 
A decorrere dall'1.10.00 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali 
per 88 ore. 
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I permessi individuali maturano in misura di 1 ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. 
Per gli operai discontinui (operaio di 4° livello, operaio specializzato, operaio qualificato, operaio comune, 
custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti) i permessi individuali di cui sopra maturano in 
misura di 1 ora ogni 26 ore. 
 
Per gli operai discontinui (custodi, portinai, guardiani con alloggio - art. 8) i permessi individuali predetti 
maturano in misura di 1 ora ogni 31 ore. 
 
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli 
Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale. 
 
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 
4), art. 26 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore 
per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul 
trattamento economico delle festività di cui al punto 4) dell'art. 21. 
 
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi 
impropri. 
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su: 
• l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro; 
• le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori 

pesantissimi, per minatori e boscaioli); 
• la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o 

festivo; 
• la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo; 
• le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno; 
• la diaria e le indennità di cui all'art. 25; 
• i premi ed emolumenti similari. 
 
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su: 
• le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto 

nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato 
tenuto conto, come già nei precedenti CCNL in relazione alle caratteristiche dell'industria edile, 
dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 21. 

 
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto 
delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono 
essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo. 
 
Nel caso in cui le ore di cui al comma 1 non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento 
economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di 
cui al comma 6. 
 
Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al comma 5 del 
presente articolo. 
 
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1, legge 5.3.77 n. 
54, così come modificato dal DPR 28.12.85 n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le 
festività del 2 giugno e del 4 novembre. 
 
Le riduzioni d'orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di 
provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede 
nazionale. 
 
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali. 
 

Norma transitoria. 
Sino al 30.9.00 rimangono immutate le disposizioni contenute negli artt. 6 e 22, CCNL 5 novembre 1998. 
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Art. 10 - Riposo settimanale. 
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore 
consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese e agli operai 
regolati dal presente contratto. 
 
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati 
al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della 
settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 26, 
sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 23, punto 
12). 
 
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di 
riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima. 
 
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo. 
 
Fermo restando i limiti fissati dalle leggi vigenti, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno 
organizzate su 7 giorni continuativi, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in 
periodi ultrasettimanali, non superiori a 14 giorni, previa verifica con le RSU o, in mancanza, con le 
competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori. 
 

Art. 22 - Accantonamenti presso la cassa edile nazionale artigianato e 
industria (CENAI). 
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 19) e per la gratifica natalizia (art. 20) è 
assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli 
elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 26, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di 
cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 4) 
dell'art. 21. 
 
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso 
CENAI secondo quanto stabilito localmente dalle organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni 
nazionali contraenti. 
 
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato 
nell'allegato D) al presente contratto. 
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi 
impropri. 
 
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su: 
• l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro; 
• le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori 

pesantissimi, per minatori e boscaioli); 
• la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o 

festivo; 
• la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo; 
• le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno; 
• la diaria e le indennità di cui all'art. 25; 
• i premi ed emolumenti similari. 
 
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su: 
 
• le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto 

nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato 
tenuto conto - come già nei precedenti CCNL in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - 
dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 21. 

 
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla 
gratifica natalizia. 
La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o 
per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità. 
 
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 29, penultimo comma, 
ad accantonare presso CENAI la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato D). 
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Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad 
accantonare presso CENAI la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico 
corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (allegato D). 
 
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle 
imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento a CENAI di un apposito 
contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze 
della relativa gestione. 
 
Gli accordi locali potranno stabilire diverse modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli 
operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti. 
 
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario 
normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario 
normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi. 
 
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti da CENAI agli aventi diritto alle scadenze e 
secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle organizzazioni di cui sopra. 
 
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a 
comunicare per iscritto gli importi accantonati presso CENAI in base al presente articolo e dalla stessa 
non ancora liquidati all'operaio. 
 
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, s'intendono 
integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti 
economici di cui agli artt. 19 e 20, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per 
cause diverse da quelle sopra previste. 
 
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della CIG, in caso di sospensione di lavoro per 
cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere. 
 

PROTOCOLLO SULLA TRASFERTA 
Le parti convengono di effettuare una sperimentare a livello regionale della disciplina della trasferta di cui 
al presente Protocollo, che sarà avviata a decorrere dall'1.7.00. 
 
Entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del CCNL, le parti nazionali individueranno 
congiuntamente le Regioni nelle quali effettuare la sperimentazione. 
 
Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento 
economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base, 
indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e del 50% del 
trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può 
essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, 
indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale della 
circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo d'indennità 
territoriale temporanea. 
 
L'impresa è tenuta a comunicare, anche con riferimento all'art. 18, legge 19.3.90 n. 55, prima dell'inizio 
dei lavori, a CENAI, l'elenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi 
operano. Tale comunicazione è aggiornata con periodicità mensile. 
 
Le parti s'incontreranno al termine di 1 anno dall'avvio della sperimentazione, al fine di valutare l'esito 
della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni. 

Art. 23 - Lavoro supplementare, straordinario notturno e festivo. 
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso viene considerato lavoro 
straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 6 e 8 del presente contratto. Le maggiorazioni 
per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e dal 
RD 10.9.23 n. 1957. 
 
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. 
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La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, 
indifferibili od occasionali. 
 
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del 
sabato, ne darà preventiva comunicazione alla RSU ai fini di eventuali verifiche. 
 
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla RSU indicazioni sul lavoro 
straordinario effettuato nel bimestre. 
 
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino. 
 
Per lavoro festivo s'intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 21, escluso il lavoro domenicale 
con riposo compensativo. 
 
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: 
 

1) lavoro straordinario diurno  35% 
2) lavoro festivo  45% 
3) lavoro festivo straordinario 55% 
4) lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati 25% 
5) lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati 8% 
6) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati  10% 
7) lavoro notturno del guardiano  8% 
8) lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di 
costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte 

 
15% 

9) lavoro notturno straordinario  40% 
10)lavoro festivo notturno 50% 
11)lavoro festivo notturno straordinario  70% 
12)lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti  8% 

 
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della 
retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di 
cottimo. 
 
Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro 
in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6. 
 
A decorrere dall'1.7.01 la percentuale di cui al punto 6 è pari all'11%. 
 
 

Art. 42 - Accordi locali. 
I commi 3, 4 e 5, art. 42, CCNL 5.12.98 sono sostituiti dai seguenti: 
 
"Alle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali 
contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con 
decorrenza non anteriore all'1.1.02 e con validità quadriennale: 
 
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve 
essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni 
meteorologiche locali; 
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna; 
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 24; 
d) alla determinazione, con decorrenza non anteriore all'1.1.02, dell'elemento economico territoriale, 
secondo i criteri indicati nei commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo; 
e) alle attuazioni di cui all'art. 22; 
f) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 
25; 
g) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie; 
h) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive. 
 
L'elemento economico di cui alla lett. d) sarà concordato in sede territoriale tenendo conto 
dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, 
qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori: 
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- numero imprese e lavoratori iscritti a CENAI e monte salari relativo; 
- numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; 
- numero e importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori; 
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità e in Cassa integrazione straordinaria o ordinaria 
per mancanza di lavoro; 
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da Fondi strutturali; 
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale. 
 
Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale. 
 
L'elemento economico di cui alla lett. d), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sarà 
rinegoziato in sede locale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno 
entro il 30.6.01. 
 
 

Dichiarazione a verbale. 
Le Associazioni nazionali contraenti convengono che eventuali modifiche che dovessero intervenire in 
sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23.7.93 e recepiti nel CCNL 
comporteranno il riesame della materia. 
 
 

Art. 47 - Orario di lavoro. 
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. 
 
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni 
caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4.7.97 n. 196. 
 
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il 
diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 58 del presente 
contratto. 
 
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai 
fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal 
modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria 
degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 49. 
 
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella 
dettata per gli operai di produzione dall'art. 6 e dagli accordi integrativi dello stesso. 
 
L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore. 
I permessi individuali maturano in misura di 1 ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato. 
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, 
nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio. 
Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto 
delle esigenze di lavoro. 
 
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 
giugno dell'anno successivo. 
 
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, 
calcolato a norma dell'ultimo comma dell'art. 49. 
 
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art. 1, legge 
5.3.77 n. 54, così come modificato dal DPR 28.12.85 n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente. 
 
In relazione alle festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, soppresse dalla citata legge, agli 
impiegati per i mesi di giugno e di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 
1/25 della retribuzione stessa. 
 
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali. 
 



 

Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria 
Lungotevere Raffaello Sanzio, 5 

00153 ROMA 
 

   
 

8

Le riduzioni d'orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di 
provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede 
nazionale. 
 
 

Chiarimento a verbale. 
Le parti convengono che le attività previste dal RD 6.12.23 n. 2657 possono riguardare anche lavoratori 
inquadrati con qualifica impiegatizia. 
 

Norma transitoria. 
Sino al 30.9.00 per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere rimangono immutate le disposizioni 
contenute nell'art. 47, CCNL 5.11.98. 
 
 

Art. 58 - Lavoro supplementare, straordinario notturno e festivo. 
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro 
straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 47 del presente contratto. Le maggiorazioni per 
lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e dal RD 
10.9.23. n. 1957. 
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. 
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i 
casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile. 
 
L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro 
straordinario eseguito. 
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il 
pagamento va effettuato nella 1a decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata 
eseguita. 
Resta salvo quanto stabilito negli artt. 29, 34 e ss. C.C. in materia di prescrizione. 
 
Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: 
 

lavoro straordinario diurno  35% 
lavoro festivo 45% 
lavoro festivo straordinario  55% 
lavoro notturno non compreso in turni periodici 34% 
lavoro notturno compreso in turni periodici  10% 
lavoro straordinario notturno 47% 
lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici  50% 
lavoro notturno festivo straordinario  70% 

 
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. 
 
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8 e 9 dell'art. 49. 
 
Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, 
ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 
8 dell'art. 49. 
 
Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente e improvvisamente una prestazione straordinaria, 
dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è 
dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico 
pari a 2 ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne e a 3 ore se la 
prestazione viene effettuata in ore notturne. 
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Art. 78 - Classificazione dei lavoratori. 
2° livello: Operai qualificati: 
• addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittatture: addetto alla realizzazione di opere di 

finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o 
prefabbricati in genere; 

• addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia 
elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete; 

• addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l'uso 
di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci); 

• addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento 
di materiali nocivi, nell'ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione. 

 
3° livello: Operai specializzati: 
• addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione di opere di 

finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o 
prefabbricati in genere che esegue anche su disegno; 

• decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione su disegno di 
lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiatura ad imitazione legno e marmo, 
doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili serramenti 
ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in 
campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti 
sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita 
anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri, ecc.; 

• posatore di rivestimenti, mosaicista; che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (grès, 
vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza 
dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, 
ceramiche); 

• lavoratore che nell'ambito dei lavori di ripristino, consolidamento e conservazione e restauro di opere 
nelle aree archeologiche o su costruzioni d'interesse artistico storico urbanistico operi con provata 
esperienza e anche in possesso di crediti formativi acquisiti in enti di formazione del settore, esegue 
lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, restauro 
conservativo, recupero e bonifica di reperti murari e strutturali. 

 
4° livello: 
• lavoratore che, autonomamente, nell'ambito dei lavori di scavo di ripristino e consolidamento di opere 

nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico-urbanistico, opera con comprovata 
specifica esperienza e anche in possesso di crediti formativi acquisiti in enti di formazione del settore 
esegue lavori specializzati comportanti la 

• conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo, e di affreschi, di recupero e 
bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici 
sottoposti a tutela delle varie sovrintendenze; 

• progettista CAD che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di 
progettazione assistita dal calcolatore (CAD) curandone i dettagli grafici ed esecutivi. 

 
5° livello: 
• operatore archeologico che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, 

grafiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico con le capacità necessarie per un'attività di 
valutazione e di coordinamento esecutivo del lavoro di più individui. 

 
6° livello: 
• responsabile di restauro e di recupero archeologico: appartengono alla 1a categoria gli impiegati di 

concetto e tecnici che nei lavori di restauro hanno la responsabilità della corretta conduzione del 
cantiere e dell'esito dell'intervento e possiedono inoltre competenze tecniche, progettuali, 
diagnostiche, esecutive, amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica 
scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, curano il coordinamento dell'intervento delle 
diverse professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, impostano, coordinano i 
lavori e le professionalità del cantiere. 
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CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI 
 
Liv.  Categoria 

(art. 2095 C.C.) 
 

QUALIFICA 

6° impiegati di 1a coordinatore di impianti: impiegati di concetto, con le funzioni e i requisiti stabiliti per gli 
impiegati di 6° livello, che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, 
sovrintendono e coordinano l'attività di più centrali di betonaggio 
 

5° impiegati tecnici di 
2a 

capo impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di 
calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l'attività della centrale di 
betonaggio e all'occorrenza svolge i compiti indicati per l'operatore di centrale; 
operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di 
calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente 
computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti indicati per 
l'operatore di centrale di 4° livello 
 

4° operai di 4° livello operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al 
funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare 
afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura in conformità alle istruzioni 
ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto 
segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo 
smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al 
mantenimento di contatti con i clienti per l'esecuzione delle consegne; addetto al 
controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime e al loro 
rifornimento. Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, 
palista 

3° operai specializzati addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che, oltre a 
svolgere i compiti previsti per l'addetto al funzionamento della centrale, inquadrato nel 
2° livello (v.), provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla 
compilazione dei documenti di trasporto; 
autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che 
provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa 
la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di 
ricambio; 
pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo e che 
provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, 
alla riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi 
di ricambio 
 

2° operai qualificati addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che controlla il 
regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura, compila i documenti di 
trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto; 
autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede 
alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso; 
palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l'alimentazione della 
centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo e alla pulizia 
dell'area di servizio della centrale; 
pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che 
provvede all'ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa 
 

 
 
 

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO 
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. 
A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dell'apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi 
e superiore a 4 anni. 
Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le 
norme di cui all'art. 3. 
 
Agli enti di formazione istituiti ai sensi del presente contratto, sono affidati i compiti di: 
- partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di 
apprendistato; 
- definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali; 
- erogazione dell'attività formativa; 
- offerta del servizio di formazione per i tutori aziendali; 
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- offerta di consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito 
della fase formativa; 
- attestazione dell'effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito 
formativi individuali. 
 
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini 
della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non 
separati da interruzioni superiori a 1 anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative. 
 
Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al 
restante periodo di apprendistato da svolgere. 
 
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso 
altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e, tramite i 
dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la frequenza dei corsi di formazione esterna. 
 
Per il riproporzionamento delle ore formative, l'apprendista deve dimostrare l'avvenuta partecipazione 
all'attività formativa. 
 
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro le imprese rilasceranno all'apprendista un documento 
che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati. 
 
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite 
dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge. 
 
Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle sotto indicate percentuali della 
retribuzione calcolata su minimo di paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico 
territoriale e indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli impiegati, spettante 
rispettivamente alla categoria degli operai qualificati e a quella della 3a categoria degli impiegati: 
 
1° semestre . . . . 60% 
2° semestre  . . . 65% 
3° semestre  . . . 70% 
4° semestre  . . . 75% 
5° semestre  . . . 80% 
6°, 7° e 8° semestre  . . 85% 
 
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 16, comma 2, legge 24.6.97 n. 196, da realizzarsi 
in via prioritaria nell'ambito degli enti di formazione di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore 
medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle 
imprese. 
 
L'impegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di 
attestato di qualifica professionale idoneo all'attività da svolgere. 
 
L'orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate alla formazione 
esterna, che possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in 
applicazione dell'art. 38 del regolamento della legge sull'apprendistato. 
 
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell'art. 48 sui riposi 
annui e nella lett. B) dell'art. 47. 
 
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia 
professionale, si fa rinvio agli artt. 28, 29, 67 e 68. 
 
Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova d'idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla 
legge, all'apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato 
l'apprendistato medesimo salvo quanto disposto dall'art. 19, legge n. 25/55 in merito alla risoluzione del 
rapporto di apprendistato. 
 
 



 

Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria 
Lungotevere Raffaello Sanzio, 5 

00153 ROMA 
 

   
 

12 

LAVORO TEMPORANEO 
In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 196/97 e dall'art. 64, comma 1, lett. a), 
legge n. 488/99 il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lett. b) e c), art. 
1, comma 2, legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi: 
  

a) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori; 
b) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano 

essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale; 
c) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle 

normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa; 
d) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale; 
e) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non 

programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le 
mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione. 

 
Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi individuate dall'art. 1, comma 4, legge n. 196/97, 
come modificato dall'art. 64, comma 1, lett. b), legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al DM 31.5.99 e con 
riguardo agli addetti a: 
  
• lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di 

sorveglianza sanitaria; 
• lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali 

definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; 
• costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 10; 
• lavori subacquei con respiratori; 
• lavori in cassoni ad aria compressa; 
• lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 
 
Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e al contratto a termine di cui 
all'art. .. del presente contratto non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei 
rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa. 
 
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, 
comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa. 
 
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore. 
 
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare 
precedente. 
 
Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili 
sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di 
contribuzione e accantonamento nei confronti di CENAI e degli altri organismi paritetici di settore. 
 
 

Dichiarazione a verbale. 
In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi nn. 196/97 e 488/99, le parti convengono che la 
disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/97, per la categoria degli 
operai ha carattere sperimentale. 
 
Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree 
geografiche del territorio nazionale. Entro il 31.12.01 verrà effettuata a livello nazionale la verifica 
dell'attuazione della presente normativa. 
 
Le parti convengono che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e 
nell'impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla 
necessità di realizzare con il Ministero del lavoro un accordo quadro che stabilisca: 
• le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema 

nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui 
all'art. 5, legge n. 196/97 e successive modificazioni; 

• le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di 
formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma 
contrattuale di cui al presente articolo. 
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Le parti ritengono, ai fini dell'operatività della disciplina convenuta, l'applicazione della contrattazione 
collettiva dell'edilizia elemento vincolante della disciplina medesima. 
 
Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione. 
 
 

CONTRATTO A TERMINE 
In relazione a quanto previsto nell'art. 23, comma I, legge 28.2.87 n. 56, il quale consente l'apposizione 
di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei CCNL stipulati con i 
sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni 
lavorative, l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle 
seguenti fattispecie: 
 

a) esecuzione di opere eccezionali e imprevedibili in rapporto alla consueta attività produttiva; 
b) esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel tempo ovvero di opere i cui tempi 

di realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessità di ordine quantitativo o 
di diversa professionalità, con il personale in forza. 

 
Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo non può superare, mediamente nell'anno, 
complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa. 
 
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, 
comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa. 
 
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore. 
 
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare 
precedente. 
 
 

Dichiarazione comune. 
Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro temporaneo per gli operai, gli ambiti di ricorso al 
contratto a termine di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, restano riferiti interamente al contratto 
a termine per gli operai e gli impiegati e al lavoro temporaneo per gli impiegati per le ipotesi previste dal 
presente contratto. 
 

DISTACCO TEMPORANEO 
 
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può 
essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile 
a un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo 
alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore 
dell'impresa distaccataria. 
 
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei 
confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante. 
 
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante. 
 
L'impresa distaccante evidenzierà nelle denuncie a CENAI la posizione di lavoratori distaccati. 
 
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, legge n. 236/93. 
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Allegato D 

ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE GRATIFICA 
NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI 
CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE 
 
A norma del comma 3, art. 19 del presente contratto, il criterio convenzionale per l'accantonamento 
presso CENAI, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie, gratificata natalizia e riposi 
annui è il seguente: 
 
1) CALCOLO DELLE RITENUTE FISCALI E DEI CONTRIBUTI 
L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico 
dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione 
diretta e dalla maggiorazione di cui all'art. 19 del CCNL. 
Per i casi di malattia e d'infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui 
sopra, nel modo seguente: 
 

giornate di carenza INPS e INAIL 18,5% 
dal 4° giorno di malattia in poi  18,5% 
dal 4° al 90° giorno d'infortunio o malattia professionale 5,6% 
dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi 3,6% 

 
 
2)ACCANTONAMENTO NETTO PRESSO CENAI 
L'importo che deve essere accantonato presso CENAI è pari al 14,20%, computato sulla stessa 
retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione lorda di cui all'art. 19. 
Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le 
seguenti: 
 

giornate di carenza INPS e INAIL 14,2% 
dal 4° giorno di malattia in poi  14,2% 
dal 4° al 90° giorno di malattia professionale 5,7% 
dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi  3,6% 

 
 
3) RETRIBUZIONE DIRETTA NETTA 
La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione 
lorda di cui al comma 1, punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché 
l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2). 
 
 
4) ESCLUSIONE DEL CRITERIO CONVENZIONALE 
Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi 
sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e 
infortunio). 
 
Pertanto in tali casi le imposte e i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'impresa degli 
accantonamenti stessi. 
 
Inoltre CENAI accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei 
contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui al comma 9, art. 19 del CCNL. 
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Allegato A 
 

AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO 
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli 
impiegati sono modificate come segue: 
 

Liv.  AUMENTI NUOVI MINIMI PARAMETRI 

 Compless. 1.1.00 1.1.01 1.1.00 1.1.01  

7° 110.769 76.923 33.846 1.703.321 1.737.167 200 
6° 99.693 69.231 30.462 1.532.989 1.563.451 180 
5° 83.077 57.692 25.385 1.277.490 1.302.875 150 
4° 77.538 53.846 23.692 1.192.325 1.216.017 140 
3° 72.000 50.000 22.000 1.107.159 1.129.159 130 
2° 64.800 45.000 19.800 996.443 1.016.243 117 
1° 55.385 38.462 16.923 851.661 868.584 100 

 
 
DECORRENZA E DURATA 
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° gennaio 2000 
al 31 dicembre 2003 ai rapporti di lavoro in corso al 29.1.00 o instaurati successivamente; per la parte 
economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2001. 
 
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata a.r., almeno 3 mesi prima della 
scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito. 
 
 
 
 
 
 
 


