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VERBALE DI ACCORDO
Il giornol3 febbraio2012pressogli uffici dallaconfindustriadi cosenza.
- la delegazione
trattantedelt'ANCE Cosenzadella ConfindustriaCosenzalella personadel Presidente
NataleMazzu}a,del geom.SantoAlessio"del geom.GianfrancoSposatoe dellaConfindustria
di Cosenza
nellepersonedel dr. Pierpaolo
Mottolae del dr. RosarioBranda,
- per la FILLEA cGIL cosenzail segretario
sig.umbertocalabrone,
- per la FILLEA CGIL Comprensorio
Sibari Pollino Tirreno il segretariodr. Antonio Di Francoe il
dr.VincenzoVeneziano;
- per la FILCA CISL Cosenzail segretariosig. Mauro Venulcjo;
- per la FENEAL UIL il segretariosig. Bruno Marte e il sig. pino Urso;
Premessoche
- in data 19.04.2010è statosottoscrittoI'accordo nazionaledi rinnovo
del CCNL per le impreseedili e affini
che sanciscele modalità di rinnovo dei Contratti Collettivi Provinciali (CCPL);
- il settoredell'edilizia rapprcsentaun comparto strategicoper l'economia nazionalee locale,
e cio impone
una particolareattenzionee strategieche favoriscanola ripresa economicadel settore.Le parti concordano
sulla necessitàdi dare corso ad iniziafive, di livello territoriale, che aumentino la visibilità e rafforzino il
principio della rete nel settoreedile. Le esigenzelegateatla diffusione della cultnra d'impresatra aziendedel
territorio risultanostrategicheper le evoluzioni del settoredell'edilizia e lo sviluppo e la crescitacompetitiva
del comparto stcsso.Cio avverrà anche grazie all'attivazionedi politiche di aggiomamentocostantee di
infonnazionecorreftae puntuale,attraversol'offerta di servizi dedicati alle aziendeaderentialla CassaEdile
e la realizzazione di iniziative di comunicazlone e divulgazione di dati e conoscenze"quali priorità
fondamentaliper il sistemadelle impresee i lavoratori del settorc;
- le aziotti suddeftesaramo realizzateaffiaversola messaa disposizionedi atfività e seryizi dalla sezione
ANCE Cosenzadella ConfindustriaCosenzaper tutte le aziendeaderentialla CassaEdile e, attraversola
realizzazionedi iniziative specifiche,dalle OO.SS.di categoriaper i lavoratoriiscritti alla medesimaCassa.
- le parti ribadiscono la centralità del ruolo degli Enti Bilaterali quali strumento da implementare e
per fomire risposteadeguateed essereelementoqualificanteper soddisfarele
organizzareadeguatatnento
istanzedelle azlendee dei lavoratori del settore.
- l'insienie delle azioni di cui sopra,che sarannorichiamateintegralmentenella stesuradel testo completo
del CCPL, e la determinazionee l'applicazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR),
troveranno pertanto applicazione nei confronti di tutte le aziende del settore operanti nella Provincia di
Cosenzae iscritte alla CassaEdile Cosentina;
- le parti concordanoche la percentualeerogabrledell'EVR e quella del6"/, dei minimi tabellari in vigore al
01 gennaio2010;
Vista la premessa,che ftrrma parte integrantee sostanzialedel presenteverbale,dopo ampia e approfondita
discussionee a seguitodei vari incontri intervenuti,le parti concordanoquantosegue:
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
L'EVR - sulla basedi quantoprevistodall'art.38 del CCNL l9l4l2AI0 - e un premio variabile,determinatoa
consuntil,o,che tiene conto dell'andamentocongiunturaledel settoree sarà carrelatoai risultati conseguitiin
temirú di produttività, qualità e con-rpetitivitànel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti della
retribuzione-compresoil TFR, e la cui erogazionepotrà essereefTettuataanchein quote mensili.
Le par-tisociali nazionali hanno fissato per il calcolo dell'EVR a livello TERRITORIALE i parametri che
consentanodi rilevare in modo specificol'andamentoeconomicodel compartoedile, in funzione delle
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tendenzecongiunturalidel settoree delle sue ipotizzabili evoluzioni.I parametriutilizzati sono1)
2)
3)
4)

numerodei lavoratoriiscntti in CE
monte salari denunciatoin CE
ore denunciatein CE
valore aggiuntodel settorecostruzioniindividuatoal livello provincialedall'Istat

Le parti sociali territoriali, in virtù di quanfo indicato nell'accordo nazionale di rinnovo del 19/04/2010
hannoindividuato,qualeparametrodi loro competenzae sceltaper il calcolo dell'EV& il seguelte:
5) percentuale di DURC emessi con esito positivo nel periodo di riferimento da rapportare alla
medesima percentualedel periodo di riferimento precedente.La percentualedeve risultare in
incremento.
Le parti, di comune accordo, attnbuiscono ai parametn prima inclividuati i seguenti pesi ponderali per
l'erogazionedell'EVR:
A) PARAMETRO TERRITORIALE
l)
2)
3)
4)

numero dei lavoratori iscritti in CE
monte salari denunciatoin CE
ore denunciatein CE
valore aggiuntodel settorecostruzioniindividuatoal livello provincialedall'Istat

20%
20%
2}Yo

20%

B) PARAMETRO TERRITORIALE PARTI SOCIALI
5) percentualedi DURC emessi con esito positivo nel periodo di riferimento da rapportare alla
nedesima percentualedel periodo di riferimento precedente
20%

Le parti, effettuata una valutazione sull'andamento dei parametri e dei conseguenti pesi ponderali,
stabiliscono che l'impor-to dell'EVR da erogare dalle singole imprese mensilmente in busta paga ai
lavoratori, a decorreredal 01 febbraio 2012 e sino al 3l dicembre2012.viene determinatonella misura di
cui alla tabella seguente:
Minimiin vigoreal

ouauTorc

EVR

1..41.8,71

42,56

1..276,83

38,30

5

1.064,02

31,92

4

993,11

29,79

3

922,1,6

27,66

2

829,95

24,9O

1

709,36

71,28

Livello
1
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Per quanto attiene la percentualedi EVR da erogarsi a decorreredal 0l gennaio 2013,nel rispeuodelle
indicazronie dei paramctrisopra nportati, le parti si incontreranno entro il rnese di dicembre2012 per
valutare I'andamento del settore e stabilire I'erogazione mensile in busta paga da parte delle
imprese a tutti i lavoratori in forza.
La venfica awerrà conffontando i parametri tnennio su triennio sulla base dei dati esistentiriferiti ar
parametri, Ogni verifica successivaannualecomporterà lo slittamento di un anno del trienniodi riferimento.
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Le impreseeffettueranno
le verifichedei parametriaziendaliin meritoall'erogabilitàdell'EVR secondole
procedure
stabilitedal rinnovodel CCNL del19104/2010
Le aziende,sulla base dell'art 38 del CCNL 19 aprile 2010, che ritenessero
di esserenelle
condizioni di erogareun importo dell'E\{R differenteda quello derivante
dalle verifiche effettuatea
fivello territoriale sarannoobbligate ad inviare una specifica comunicazione
alla sezioneANCE
della Confìndustriadi Cosenzae alla CassaEdile Cosentina.La Sezione
ANCE della Confindustria
di Cosenzainformeràle oo.sS. e daràluogo ad un confrontoin merito.
Le parti sociali effettuerannole verifiche in merito ai dati dell'aziendae stabilirannole
modalità di
effettuazione
dellecomunicazioni,
rinviandosolo successivamente
la comunicazione
alle imprese.
PREMIALITA' IMPRESEVIRTUOSE
Le parli concordano
che è obiettivocomuneindividuarepercorsidi premialitàper le irnpresevirtuose.Si
ritisne,infatti,essenziale
il mantenimento
di standarddi regolaritacontributivaelevatirelitivi alla plateadi
aziendeiscritte alla CassaEdile, al fine di operarein un mercatoche contrastifortementei fbnomenidi
concorrenza
sleale.
A tale proposito si concordadi valutaretutte le opportunesoluzioni che possanogarantireforme di

prenlialità per le imprese virtuose. L'applicazione di detta premialità potià awenire attraverso una
annonizzazionee rimodulazionedelle aliquote contributiveattualmentein esseree da versarenei confronti
della CassaEdile con una riduzione degli oneri contributivi in favore di quelle aziendeche rientrino i1
specifici parametri. Cjo al,'r,erràafftal'erso una valutazionedi tutti i paramefrÌ relafivi al rapportoúa impresa
e CassaEdile (regolaritàcontributiva,proceduredi rateazionidei pagamentinei confronti della CassaÉdile.
presÈnza
di contenziosi,
etc.).
ORARIO DI LAVORO
Le parti, per come previsto dall'art.38 del CCNL di settore, in relazionealle evoluzioni del mercato del
lavoro e alla presenzadi una situazione generalizzatadi difficoltà del settore,per come più volte evidenziato
dall'ANCE, manifestanola disponibilità a valutare forme di ripartizione dell'orario di lavoro che tengano
conto, oltre che della strettainterrelazionetra l'attività lavorativasvolta e gli andamentimeteorologici,anche
della necessitàdi garantire una oftimizzazione dei fattori della produzione e una piena efhcienza tecnico
organizzativa.
INDENNITA' E ISTITUTI CONTRATTUALI

Le parti concordanoun incrernentodelle indennitàper "lavori di galleria" dell'lo/, (un per ccnto) a decorrere
dal I febbraio2012 e del2ol, (due per cento)a decorrsredal 01 gennaio2013
Le parti concordano che l'indennità di mensa giornaliera, a decorrere dal 0l gennaio 2012, vien" F7
incrementatadi € 0.10 (dieci centesirni)al giorno rispettoai valon in atto.
,,lr-,
//
RELAZIONI SINDACALT
Ii.
f-

Al fine di favorire un clima di serenee corretterelazioni industriali tra le OO.SS. e il sistemadelle imprese]
h'j{
J
le parti concordanoche le OO.SS. di categoriapotramo avere accessoai cantieri delle aziendeoperanti sul
il
u
territorio della Provincia di Cosenza nella pausa pranzo. Cio al tine di non interferire con il normale
svolgimento delle attività produttive e lavorative di cantierenel ispetto delle esigenzetecnico produfiivel")
dell'impresa
út
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Resta inteso che l'accesso sarà consentito ove I rappresentantidelle OO.SS. siano muniti dei normali
Dispositivi di ProtezioneIndividuali e nel rispetto dèite disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui
luoghi dilavoro di cui al D.Lgs. Bl/08.
ln caso di evenhraliproblematichei rappresentantidelle OO.SS. dovrannofare riferimento responsabile
al
aziendaledel cantiereil qualepotrà contattarela sezioneAnce della Confindustriadi Cosenza.
PRESTAZIONI CASSA EDILE
Le parti, ferma restando l'attenzione al particolare momento congiunhrrale e alla necessitàdi ottimizzare i
costi e armonizzarele prestazioni, convengono sulla opporhrnità d.i valutare l'applicabilità di forme di
accompagnamentodi processi di integrazione lavorativa dei lavoratori stranieri nel settore delle costruzioni.
Tali lavoratori rappresentanoun patrimonio in termini sociali e di professionalita il cui numero sra
progressivamente incrementandosi nel comparto. Si potranno valutare formule tese ad agevolare
I'inserimento al lavoro anche attrave-rso
urìa riduzione dei tempi/costiper il rilascio della documentazione
lavorativa correlata al permesso di soggiorno, nonché, attraverso le attività degli Enti Paritetici, forme dí
iticlusione sociale attraversoprocessi formativi connessialla conoscenzadella lingua italiana. Le misure
approntateverrannoinseritenel rinnovo del regolamentoper le prestazionidella CassaEdile.
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLARITA'
SETTORE EDILE

E LA SICUREZZA ST]L LAVORO NEL

Le parli concordanosulla opportunitàdi predisporreun protocollo d'intesa, quale allcgato al CCPL, con la
finalità di contrastarefenomeni di concorrenzasleale, lavoro nero e accrescerele politiche di salute e
srcurezzasui luoghi di lavoro nel settoreedile.
E obiettivo delle paúi una applicazionediffusa e generalizzata
del protocollo sull'intero territorio provinciale
awalendosi, in una fase successiva,del coinvolgimento attivo degli attori istituzionali per eccellenzaquali
Prefettura, DPL, INPS, INAIL, nonché Regione Calabria, Provincia di Cosenza,Anci e le altre associazioni
di categoria.
Lefto. confcrmatoe sottoscritto.

FILLEA CGtL Sibari Polli
{

t

\TXY'";;ftf,Lu--,
/)

A COS Éf.iZA.
tlO f.lFif'lD USTRI

>ù

cl ft.1-z

