
6 if VERBALE DI ACCORDO

Addi, 3 marzo 2022, in Roma

tr a

l'ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e

Lavoro,

e

la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL

si è convenutoquanto segue per
il rinnovodel C.C.N.L. 18 luglio 2018 peri lavoratoridipendenti delle

imprese edili ed affini e delle Cooperative.
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Addl, 3 marzo 2022, in Roma

ANCE,

Allef?ato 1

AGCI Produzionee Lavoro,CONFCOOPERATIVE Lavoroe Servizi, LEGACOOP

FENEAL UIL, FILCA OSL e FILLEA CGIL

Premesso che:

le Parti Sociali hanno in data odierna sottoscritto un rinnovo contrattuale strategico, alla luce

dell'attuale fase che vede il settore edile al centro del sistema produttivo, garantendo
ulteriori tutele per la qualificazionedelle proprie risorse umane e incrementando le misure

per la sicurezza nei cantieri;

si rende necessario sostenere le imprese virtuose in termini di regolarità e qualità del lavoro
e favorire la tempestiva e adeguata esecuzione dei lavori in corso legati anche al programma
infrastrutturale del PNRR;

si ritiene indispensabile promuovere, presso le istituzioni competenti, ogni intervento
normativo finalizzato a supportare fe misure introdotte con il rinnovo contrattuale, inclusa

l'individuazione di forme di premialità per le imprese virtuose in materia di formazione e

sicurezza sul lavoro;

le parti concordanodi intervenire urgentementepresso ogni organo istituzionale,
anche attraverso le richieste di appositi incontri congiunti, al fine di:

introdurre, a fronte delfaumento vertiginoso dei costi dei materiali e alla luce della scarsità

di reperimento delle attrezzature, norme specifiche per l'immediato aggiornamento dei

prezzari e per una revisioneprezzi efficiente, al fine di assicurare che la determinazíonedegli

imparti a base di gara siano in linea con
i reali prezzi di mercato, nonché per adeguarenel

tempo le relative condizioni contrattuali;

sollecitare l'introduzione di soluzioni immediate per adeguare i prezzi dei contratti in corso,
al fine di assicurare la tempestiva e regolare esecuzione dei contratti di appalto, nonché il

rispetto degli adeguati standard in termini di qualità delle lavorazioni e delle necessarie

tutele in materia di formazionee sicurezza sul lavoro;

introdurre per le stazioni appaltanti Yobbligo di indicare nei band! di gara di settore la�
necessaria applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia
sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative;

emanare una norma in base alla quale il costo della manodoperà
•

non sía soggetto, in t
analogia con quanto previsto peri costi della sicurezza, a ribasso d'asta; �\

� adeguare periodicamente i prezzari regionali e le tabelle ministeriali sui costi della c;;,:"R\"
�

•

manodopera con gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali di settore;

introdurre un sistema di qualificazionedelle imprese per lo svolgimento di lavori finanziati
dagli incentivi fiscali, al fine di garantire trasparenza, qualità e sicurezza dei lavori, oltre c1/un uso
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definire, con un'apposita norma di legge, un regime strutturale di detassazione e
decontribuzione totale della retribuzione delle ore dl formazione professionafe e per fa

sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori con il supporto degli enti bilaterafi e gli organismi

paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile

comparativamentepiù rappresentativesul plano nazionale;

destinare al sistema bilaterale il contributo dello 0,30%, versatodalle imprese edili all'lnps e

non destinato a Fondimpresa, al fine di sostenere finanziariamente il sistema bilaterale
dell'edilizia;

, ,

prevederel'emanazionedi bandi speciflci rlvolti agli Enti formativi bilaterali di settore;

ridurre l'aliquota ClGO per gli operai edili, attualmente prevista nella misura del 4,70%, al
fine di riallinearlaalle aliquote del settore industria, in considerazione dei notevoli avanzi di
gestione maturati nel corso degli anni per il settore edite tra le entrate contributive per cassa
integrazioneordinaria e le uscite per

i relativi trattamenti;

ripristinare e rendere strutturale, con riferimento ai premi lnail, l'agevolazionecontributiva
specificamente prevista per il settore edile dall'art. 29 del D.L. n. 244/95, convertito con
modificazioni dalla legge n. 341/95, consistente in una riduzione annuale in misura pari
all'll,50% (abrogatadalla Legge di bilancio 2019 nell'ambito della ríforma delle tariffe !nail).
Nell'ottica di promuovere il lavoro di qualità, infatti, una delle condizioni previste per
l'accesso a questa agevolazione - destinata alle imprese del settore regolarmente iscritte in
Cassa Edile, per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali - èche íl datare
di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazionedella normativa
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennioantecedente alla data di
applicazione dell'agevolazionestessa;

destinare ulteriori risorse dell'lnail alla riduzione dei costi per quelle imprese del settore che
si distinguono per il particolare impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche

adottando le speclfiche misure previstein materia dai rinnovocontrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto
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DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si impegnano ad lnviare l'accorda dell'allegato 1 a tutte le istituzioni competenti, con
richíesta dí urgente incontro, al fine di porre in essere ogni iníziativa utile per il raggiungimento
degli obiettivi ivi previsti.

Le parti si impegnano, altresl, laddove necessario, a ricorrere congiuntamente a forme di

mobilitazione generale.

Letto, confermatoe sottoscritto

ANCE

()1�
c�u�
CONFCOOPERATIVE LA VORO E SERVIZI

�• 4/�tQ¿utJL,,_:~

LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI

��1

FENEAL UIL

FILCACISL

FILLEA CGIL

�lk\\�



�(.
__RPROTOCOLLOFORMAZJONEE SICUREZZA

Formazione �

AlleJ!ato 2 '

Le parti condividono la necessità di attribuire consistenza strutturale, nonché economica, alle attività di
formazione,verificandonecostantemente la loro finalizzazione al miglioramentodella qualità professionale
e della produttività dei lavoratori, sía assunti che da assumere.

II Formedil - Ente Unificato Nazionale formazione e sicurezza, in considerazione della necessità e della
urgenza di dotare il settore delle professionalitàrichieste e necessarie e al fine di omogeneizzare i percorsi
formativi e

i relativi costi su tutto il territorio nazionale, definirà, di concerto con le Parti sociali, entro 30
giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Catalogo FormativoNazionale {CFN), rivolto ai fabbisogni

?O formativi delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bio

�dilizia, risparmioenergetico, recupero,manutenzione,dîgîtalizzazione, ecc.

Unitamente alla predisposizione del CFN, tutte le Scuole Edilí/Enti unificati territoriali dovranno
obbligatoriamente adeguare l'offerta formativa istituzionale, anch'essa prevista nel suddetto CFN, entro il

30 settembre 2022 e in piena sinergia con gli enti formativi regionalidi settore.

II suddetto catalogo formativo avrà, come prioritario obiettivo, la definizione dei contenuti della

formazione continua professionalizzante dei lavoratori, intesa come quena non derivante da obblighi
previsti dalle norme, unitamente al catalogo della formazione istituzionale.

Le parti stabiliscono; a far data dai 1º ottobre 2022 e, comunque, previa definizione del Regolamento di

seguito indicato, una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al "Fondo territoriale per la

qualificazíonedel settore - Formazione e incrementodelle competenze professíonali dei lavoratori" istituito
presso ta locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale alíquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della

formazione professionalizzante prevista dai catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese
che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati at

primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terza del totale dei dipendenti in organice (le

imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio
inquadrato al primo livello). Le modalità operative del predetto Fondo saranno definite con il suddetto
Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Ccnl.

I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese

regolari iscritte al sistema bilaterale edite.

Per le medesime imprese sono, aitres), gratuiti
i

corsi per la formazionedei preposti e dei datori di lavoro
in materia di sicurezza sul lavoro.

I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per legge, svolti presso il sistema bilaterale edile,

potranno essere effettuati anche nella giornata del sabato e le imprese saranno esonerate dai relativo
versamento in Cassa Edile, nonché dai pagamentodello straordinario, ferma restando il riconoscimento
della normale retribuzione.

A decorrere dai l9ottobre 202.2, la contribuzionedestinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza sarà

'l�dic�•�c•l¡;ioniO:fo?/-t11��"'
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Per i

territori in cuí il contributo per l'Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all'aliquota
' •

dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restandol'afiquota dell'1%, a decorrere dalla predetta data del 1 ºottobre 2022, le eventuali riserve generatedall'aumento del contributo dovrannoessere utilizzate per incrementare la formazíonee le premialità di cuísopra, secando le modalità che saranno definite con il Regolamento nazionale.

Le Parti si attiveranno affinché Fondimpresa e Foncoop adottîno îdonee linee di finanziamento progettualirivolte alle imprese edili iscritte al sistema bilaterale, in relazione al CFN.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 CCNL Ance e 44 e 45 Coop vigenti, si aggiungerispettivamenteagli artt. 91 e 75 il seguente paragrafo:NAglí operaiche, su indicazione del datare di lavoro,frequentino con esito favorevole almeno un córso di formazione professionalizzantepressa gli enti disettore, sarà assegnato:

• all'operaio comune, con almeno una anzianità certiflcata di 36 mesi pressa il sistema delle Casse edili,di cuí almeno 12 mesi con il medesimo datoredi lavoro, l'inquadramento di opera;oqua/i{icato;
• ag/i operai già inquadrati ne/ live/lo qualiflcato, che vantino una anzíanitàpressa il sistema Casse edilidi almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaiospecializzato.

Tutti i passaggi di cui sopra, ovverranno entro 60 giorní dai recepimentodei suddetti attestati.
Nelf'ipotesi di nuove assunzioni, g/i operai quali{icati e spedalizzati, con anzianità di 48 mesi pressa ilsistema rk,lle Casse edílí, In possesso di attestati formativ/, rilasclati dai sistema bilaterale edi/e,

chw
certif/Chino le Spedjíche competenze pro/essiona/i, nan potranno essere inquodroti come opero/comuni'.

�Borsa Lavoro
Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, ribadisconol'importanzae la funzionestrategica della C\ IJ

.

Borsa Lavoro Edile Nazionale (Bien.it} e danno mandato al Formedil - Ente unico formazîone e sicurezza �nazionale di procedere al suo potenziamentoe aggiornamento,anche prevedendo modalità per favorirel'occupazione dei soggetti oggetto di formazionecertificata (CFN) da parte delle Scuole Edili/Enti Unificati.Al riguardo le parti entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto definiranno specifiche lineeguida che saranno allegate, come parti integranti, al CCNL

�\_-Salute e sicurezza / 1

j_Le Parti convengonodi creare un'anagrafedi categoria aggiornatadegli RLS eletti in ciascuna impresa delsistema, attraverso l'obbligo dell'invio del verbale di elezione da parte dell'impresa alrente unicolonnazione e sicurezza territoriale (CPT doveancora presentí)di ñlerimento.

\JL_Fonnazionesu salute e siwreua

-�Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati
.

�
territoriali, la formazioneobbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano perla prima volta in cantiere.

lnoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza del lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamentodella forrnazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cuí al punto 9 dell'accordo Stato-Regionl del 21dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica adecorrere dall'aggiornamentosuccessivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore deHa predetta



disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d),'
'

del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto.

Sorveglianzasanitaria

le Parti Sociali in un'ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni
ne! settore delle costruzioni e di rilando dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili,
stabiliscono quanto segue:

• presso il Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza, è istituita un'apposita
Commissione nazionale, che, entro tre mesí dalla sottoscrizione del presente contratto, redigerà il
regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione sarà composta dalle
Parti Sociali, dalla CNCE, dai SANEDIL e dallo stesso FORMEDIL e definirà un progetto nazionale
straordinariodi rilando della sorveglianza sanitaria, in attuazione a di quanto previsto dai!'Allegato
2 del CCNL Edilizia IndustriaANCE - Coop 2018.

Tale progetto straordinario, della durata di tre anni, vedrà anche il coinvolgimento degli Enti
unificati terrítoriali (CPT ove non unificati) e sarà compartecipato in maniera paritetica, per la

sostenibilità dei suai obiettivi, da CNCE, FORMEDIL e SANEDIL. L'operatività del progetto vedrà il

supporto degli Enti nazionali del settore nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo,
mentre ¼ delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti territoriali.

Carta di identità ProfessionaleEdile (CIPE)

Le parti sottoscritte convengono di dare mandato alla CNCE per definire, entro tre mesi dalla firma del
presente contratto, la Carta d'ldentità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, la cui
gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore e che comunquedovrà contenere tutti i dati
relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza
sanitaria.

kr
Fondo Anticipo Pensionistico

Presso la CNCE sarà istituita una "Commissione Fondo Anticipo Pensíonistico" che, entro tre mesi dalla

sottoscrizione del presente contratto, dovrà individuare soluzioni idonee per incentivare l'operatività del

Fondo stesso nonché degli specifici Fondí territoriali e rendereesigibili le risorse ivi accantonate.



PATTO DI CANTIERE

Alle�ato 3

Al fine di incrementare la cultura e
i livelli di sicurezza sul lavoro nella complessiva filiera delle

lavorazioni edili, le Casse Edili/Edilcasse sono incaricate, per
i

cantieri ricompresi nella loro
competenza territoriale, della tenuta, tramite le notifiche preliminari e

i relativi aggiornamenti, di
un database di tutte le imprese, comprese quelle le cui attività non rientrino nella sfera di
applicazione del presente Ccnl e dei loro lavoratori, anche autonomi, impiegati in ogni specifico
appalto.

In esito alle verifiche sulla corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e il contratto
collettivo applicato da parte delle imprese non edili impiegate nei suddetti cantieri, saranno

�
�fferti, da parte degli Organismi paritetici del settore edile, corsi di formazione sulla sicurezza sul

---L-Javoro, a prezzi agevolati, sulla base di un catalogo formativo definite dai "Formedil - Ente unico
formaziane e sicurezza".

In caso di adesione ai suddetti corsi, le parti convengono, fin d'ora, che gli Organismi paritetici
dell'edilizia prowederanno a comunicare, all'INL e all'INAIL, i dati relativi anche delle suddette
imprese non edili, ai fini delle premíalità previste dall'art. 51, comma 8-ter, del D.Lgs n. 81/2008 e
s.m.i..
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�
Al legato�

SFERA DI APPLICAZIONEA CLASSIFICAZIONE DEi LAVORATORI

Le parti concordanodi demandare,alla Commissione paritetica "Classificazione dei lavoratori",

la revisione finale dell'art. 77 nonché della premessa al contratto,
i cui lavori dovranno

� terminare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del rinnovo contrattuale e che faranno, pertanto,

4

parte integrante dello stesso.
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Allegate 5

PREMIO DI INGRESSO NEL SETTORE

Al fine di incentivare l'accesso nel settore da parte dei giovani, le parti concordano di istituire, con
decorrenza dai 1 º

marzo 2022, il e.d. "premiodi ingresso ne/ settore".

Tale premio sarà riconosciuto dai datore di lavoro ai giovani inquadrati nella categoria degli operai, di
età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:

primo accesso nel settore;
permanenza pressa la stessa impresa per un periodo minimo pari a 12 mesi.

II suddetto premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei predetti 12 mesi, e non
avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ivi

compreso il trattamento di fine rapporto.

(
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AlleQato6

TRASFERTA REGIONALE

Fatto salvo quanto già attuato nelle Regioni ai sensi dell'Accordo del 2 febbraio2015 e fatte salve le
diverse regolamentazioni pattuite al livello regJonale o che saranno determinate entro il 30 settembre2022, nonché l'apposita disciplina in deroga della trasferta per gli specifici settori di cui all'art. 21 del
Ccnl, nelle Regioni in cuí non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, taleistítuto troverä applicazione, a decorreradai 1 º ottobre 2022, seconde le modalitä stabilite nei commi
successivi.

In carenza di disciplina regionale, anche nell'ipotesi di cantieri con durata superiore a tre mesi, la
trasferta regionale comporterä che !'impresa effettuerà tutti gli adempîmenti per

i

propri lavoratori in

-$,.- trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza,per tutta la durata della trasferta stessa.

Le parti danno mandato alla Cnce di implementare il sistema informatico "CNCE_Edilconnect" perattuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quantodefinito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato.

ke
Il sistema informatico registrerà il mantenimento dell'iscrizione presso la Cassa Edile di provenienzadei
singoli operai nei primi tre mesi, con imputazione alla stessa delle contribuzioni stabilite dai connessocontratto integrativo; dai terzo mese di trasferta, il sistema informatico prowederà ad imputare
automaticamente le contribuzioni alla Cassa Edile del luego di destinazione, sulfa base del contratto
integrativoivi applicate.

Resta salva la possibilità per le parti sociali territoriali di pattuire al livello regionale una diversa
regolamentazionedella trasferta regionale anche successivamente al 30 settembre 2022.

In materia di Dure on line - DOL e sistema di verifica della congruitä della manodopera, è fatto salvo
quanto stabilito dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
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FNAPE

Alleqato 7

Le parti concordanosulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dai 1º aprile 2022.

A tal fine, le parti convengono di approvare lo Statute del suddetto Ente autonomo che,
comunque, avrà sede pressa la CNCE, entro la data del 15 marzo p. v

..

Lo Statuto individueràla governancedel FNAPE, tenendoconto del completamento dell'adesione
da parte di tutte le Casse edili /Edilcasse.

Le parti concordano, al fine di perseguireun percorso dí omogeneizzazíone al livello nazionale
delle aliquote Ape, che, dai 1 º ottobre 2022, entreranno in vigore, automaticamente, le nuove
aliquote regionali.

Tali aliquote sono determinate, per ciascuna Regiona, tenuto conto della media regionale delle
attuali aliquote territoriali in assere, rapportata alla massa salari (seconda la tabella allegata).
suita base dei dati afferenti l'Ape 2021, che saranno aggiomati anno per anno. Dette aliquote e
quanto contenuto nei commi successivi saranno condivisi anche con le altre Organizzazioni
datoriali partecipanti al FNAPE.

Ferma restando l'attribuzione al FNAPE, per la sua gestione, dello 0,2% annuale del flusso
contributivo in entrata, le parti concordano fin d'ora che eventuali maggiori entrate contributive,
comprensiva anche del contributo minime, dovranno essere ridistribuite, annualmente e
proporzionalmerite, tenendo conto delle Regioni che contribuiscono al FNAPE in misura
superiore al proprio fabbisogno, alle Casse di dette Regioni che abbiano, a loro volta, contribuito
in tale misura superiore al proprio fabbisogno. Con il suddetto ristomo, le Casse dovranno
rifondereautomaticamente la parte del costo sostenuto per l'Ape, attraversoun meccanismo di
compensazione alle imprese.

Le parti concordano che, dai 1º ottobre 2022, il contributo Ape dovrà essere versato su un
minima di 140 ore. Tale contributo mínimo sarà elevatea 150 ore dai 1" ottobre 2023 e a 160 ore
dai 1 º ottobre 2024.

Le parti, inoltre, condividono fin d'ara che l'individuazione delle aliquote FNAPE sono di
pertinenza delle parti sociali e che al FNAPE viene demandato il

monitoraggio annuale
dell'andamentodel medesímo, al fine di proporre alle parti sociali stesse i necessari correttivi

.

r;f re�quili�ío;�no.
al netto del contrwuro
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FANPE - ALIQUOTEREGIONAL!
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Valle d' Aosta 3,91%

Piemonte 3,86%

Liguria 3,93%

Lombardia 4,09%

TrentinoAlto Adige 4,55%

Friuli Venezia Giulia 4,27%

Veneto 4,37%

Emilia Romagna 3,87%

Toscana 3,80%

Marche 3,65%

Umbria 4,00%

Lazio 3,45%

Abruzzo 3,58%

Molise 3,04%

Campania 2,67%

Puglia 3,04%

Basilicata 2,85%

Calabria 2,53%

Sicilia 2,53%

Sardegna 3,05%



NORMA PER RISERVE

Allegato 8

k

Le parti convengonoche, salvo quanto già previsto nella contrattazionecollettiva, gli specifici Fondi degli

Enti paritetici non dovranno generare riserve che ammontino, singolarmente, a somme che eccedano

quanto derivante dai relativo flusso contributivo dell'anno precedente.

Eventuali somme in eccedenza andranno utilizzate seconda modalità individuate dalla contrattazione
integrativa territoriale ex art. 38. In caso di integrativi territoriali in corso di validità, nelle more dei

rispettivi rinnovi, l'utilizzo delle suddette eccedenze potrà costituire oggetto di accordi territoriali, la cuí

vigenza sarà vincolata alle scadenze della contrattazíonedi secondo livello.

Le parti convengonoinoltre che, con riguardoagli imparti per gratifica e ferie e altri istituti non riscossi dai

lavoratori e agfi imparti per rimborso malattia e infortunio e altri istituti non riscossi dalle imprese, decorsí

cinque anni (e previa dimostrazione di ciascun tentativo di accredito e/o comunicazione in merito,
effettuati annualmente dalla Cassa edile rispettivamente al lavoratoree all'impresa beneficiari, ancorché
con esito negativo), le relative somme debbano essere utilizzate, ne! limite del 70%, rispettivamente per
prestazioni a favore degli operai e per premialità a favore delle imprese iscritti alla relativa Cassa, con
modalità che saranno individuate dalle parti socialí territoriali. II restante 30% delle predette somme resta

accantonato, al fine di poter liquidare gli imparti spettanti ai singoli beneficiari, nel caso di eventuale

�ucr:esslva�� rispe�i
lavoratori o loro avent!diritto e dalle lmprese.

�
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ART. 2)

PERIODOOI PROVA - OPERAI

All�ato 9'
•

'

L'assunzione puó awenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai diquarto livello, a 30 giomi di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per
i

qualificati e a 15giorni di lavoro per gli altri operai. II periodo di provadeve risultare dalla lettera dí assunzione.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puó risolvere il rapporta senza obbligo di preawíso né dirittoad indennità sostítutiva.

Sono esenti dai periodo di prova di cui ai commi precedentí glí operai che abbiano già prestato serviziopresso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporta di lavoro,sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da altre 3 anni.

II periodo di provasarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaioconfermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova� medesimo qualora la malattía non abbia durata superioraal periodo di provastesso.

Nel caso di infortunio sul lavoroo di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso sino alla ripresa
del lavoro, purché la ripresa intervenga entro 30 giomi dalla data di comunicazione della malattíaprofessionale o dell'infortunio.

{Jl.¡.
\\.
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Art.42)

PERIODO DI PROVA - IMPIEGATI

Alleqato 10

L'assunzione puó awenire con un periodo di prova non superiora a sei mesi per gli impíegati di prima
categoria super, per gli impiegati di prima categoria, per gli impiegati di seconda categoría e non superiorea
3 mesi per gli impiegati di quarto livelfo per quem di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria
primo impiego.

Tale periodo di provadeve risultare dalla lettera di assunzione.

Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazionedel periodo di prova.

La malattia sospende íl periodo dí prova purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso;
nel caso invecedi infortuniosul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla
guarigioneclinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovutoalcun trattamento economico.

Salvo quanto diversamentedisposto dai presente contratto, ne! corso del periodo di provasussistono fra le
parti i díritti e gli obblighi previsti dai contratto stesso. La risoluzione del rapporte puó essere richiesta da

� ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preawiso né indennità.

In caso dí risoluzione del rapporta per volontà dell'ímpresa deve essere corrisposto all'impiegato il
trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione
avvengaentro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

L'impiegatoche in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le
stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dai periodo di provagià prestato.

Qualora alla scadenza del periodo di prova !'impresa non proceda alla disdetta scritta del rapporto,
l'impíegatosi intenderàconfermatoin servizio con anzíanità dalla data di inizio del o di provastesso.

���

��'
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h!leqato 11

Art. 38

ACCORD! LOCALI y
La contrattazione integrativa si svo!ge per le stesse circoscrizioni per le quali é stato stipulate !'ultimoaccorde integrative.

In conformità alle intese Governo-Partisociali, la contrattazione territoriale di seconde fivello deve riguardarematerie ed istituti diversíe non ripetítivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

AIie Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali
contraenti é demandato di prowedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validitàtriennale:

(omissís)

e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per
i

lavoratori per
i quali il

datore di lavororichieda per iscritto di essere reperibili, anche al dî fuori dell'orario normalmente praticato
dall'impresa. L'obbligo in capo ai lavoratorimedesimi di garantira la predetta reperibilità è dovuto
seconda le modalità e

i

limiti previsti dalla legge e dalle eventuali disposizíoni previste dalla
contrattazione integra tiva.

(omissís)



Art. 32}

PREAWISO DI llCENZIAMENTO E DI DIMISSION! - OPERAI

Alleqato 12

11

licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaioche abbia superato il periodo
di· prova possono aver luogo in qualunquegiorno con un preawiso che, in considerazione delle particolari
caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in sette giorni lavorativi, per gli operai con anzianità
ininterrotta fino a tre anni, e in giomi dieci lavorativi,per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

In rnancanza di preawiso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità calcolata ai sensi

dell'art. 2118 del codice civile, equivalenteall'importodella retribuzione che sarebbe spettata per
il periodo

di preawiso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo
realizzato nelie ultime due quindicine o quattro settimane.

_s:5?_- Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devanoessere comunicati per iscritto, nel rispetto della normativa

�vigente.

lt-- _@f
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Alleqato 13 •

Art. 71)

Salva l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 100, il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puõ
essere risolto da alcuna delle parti senza un preavvisoi cui termini sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendocompiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di
servizio:

- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impíegati di terza, quarta e quarta categoria 1º impiego;

b) per gli impiegati che hanno superato
i

cinque anni di servizio e non
i dieci:

- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

�
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;

c) per gli impiegati che hanno superato
i dieci anni di servizio:

- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria¡
- mesi tre per gli impiegatidi seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.

I

termini dí cuí sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come
maggiortermine di preawiso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la
metà o la fine del mese. II periodo di preawiso decorredai giorno successive a quello di ricevimento
dell'atto contenente le dimissioni o il licenziamento.

In caso di dimissioni i

termini suddetti sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendocompiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di
servizio:

- mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria l° impiego;

�

�
(

��
e) per gli impiegati che hanno superato

i dieci anni di servizio: /'JJ---
- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria; I/
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegatidi quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.

b) per gli impiegati che hanno superato
i cinque anni di servizio e non

i died:
- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;

'y- In mancanza di preawiso il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità calcolata ai sensi

(> 7�'art2:18delcodi�IJ+Ju' tu
r � � r�--



, l'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato !'importo dell'indennità sostitutiva
del preawiso da questo eventualmentenon dato.

la parte che riceve il preawiso puà troncare il rapporta, sia all'inizio sia nel corso del preawiso,
senza che da cià derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preawiso non compiuto.

Ourante il periodo dí preawiso l'lmpresa concedera all'impiegato dei permessí per la ricerca di una

nuova occupazione; la dístribuzionee fa durata dei permessí stessi sono stabilite dalrimpresa in

rapporto alle proprie esigenze.

II licenziamento e le dimissioni devano essere comunicati in forma scritta, nel rispetto della

normativavigente.

L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad
personam" !'eventuale maggiore termine di preawiso di licenziamento cuí avesse diritto in base a

consuetudîneo contratto individualevigentea tale data.

('
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Art. 93)

CONTRATTO A TERMINE

Alleqato 14'

II contratto a tempo determinate é stiputato in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e della L. n.96/2018.

Le proroghee
i

rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 21 del suddetto decretolegislativo e dai comma successivo.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lattera b-bis, al contratto a tempo determinato potrà essere inoltre appostauna durata superiore a 12 mesi, ma comunque non accedente
i

24 mesi, dalle imprese edili che siano in
possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall'art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguentispecifiche condizioni:

• avvio di un nuovo cantiere;

• avviodi una specifica fase lavorativa,non programmata, nel corso di un lavoroedite;

� prorogadei termini di un appalto;

• assunzione di giovanifino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;

• assunzione di cassaîntegratî;

• assunzioni di dîsoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;

• assunzione di donne, di qualsiasî età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in areegeograficheil cuí tasso dí occupazione femminile sía inferiore almeno del 20% di quello maschile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 1.1. del D.Lgs n. 81/2015, il contratto a tempo determinatocon durata superiora a 12 mesi, comunque non eccedente
i

24 mesi, potrà essere stípulato, per le specifichecondizíoni di cui al comma precedente, fino al 30 settembre 2022, fatte salve eventualimodifiche del citatocomma 1.1
..

E' riconosciuto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, il diritto di precedenza nelle assunzionîa tempo indeterminate effettuatedai datore di lavoroentro i successivi 12 mesí, con riferimento alle mansionigià espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratoriche, nell'esecuzione di uno o più dei suddetticontratti a termine pressa la stessa azíenda, abbianoprestato attività lavorativaper un periodo complessivodi 24 mesi più
i

12 previsti dall'eventualeapplicazione dell'art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

II diritto di precedenza deve essere formulate per iscritto ai sensi dell'art. �4, comma 4, del D.Lgs. n.81/2015.

{omissis)



Alleqato 15

Art.113

CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE

Per le opere pubbliche di grandi dimensioni di importo non inferiore a 50 Milioni di euro, che

rientrino nella programmazionestrategica Nazionale o Europea, è introdotta una procedura di

concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente

contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.

La suddetta procedura di concertazione sarà attivata, su istanza delle imprese aggiudicatarieo

delle 00.SS. firmatarie del presente CCNL, per il tramite delle associazione datoriali

sottoscrittrici.

L'eventuale accorda impegna le parti firmatarie e attiene, in particolar modo laddove le opere
insistano su più Provinde o Regíoni, i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi

paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabileper quanto

attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione

integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

Tenuto conto della rifevanza delle opere oggetto del presente articolo , al fine di favorire la

massima celerità nella realizzazione delle opere, fa piena sicurezza per
i lavoratori interessati e al

contempo la massima occupazione possibíle, è stabilito che nel rispetto delle previsionídi legge e

del presente CCNL, ove le caratteristiche progettuali ed i regimi di produzionene determinino la

necessità, l'organizzazione del lavoro, da definirsi nell'ambito dell'accordo di cuí al secondo

capoverso, sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e

mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati,notturni, festivi e, laddoveprevisto, a

ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni awicendati per un

massimo di 8 ore a tumo, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni

normative e retributive di cui al CCNL medesímo.

( i
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Alle�ato16

Art. 113 - bis

Per le opere,
i lavori e gli interventi progettuali che rivestano particolare interesse nel contestosociale e territoriale e che richiedanospecifiche modalità lavorative, anche al fine di favorire lamassima celerità nella realizzazione delle stesse e la piena sicurezza per

i lavoratori interessati,!'impresa aggiudicataria dell'appalto e la rappresentanza sindacale unitaria (o, in assenza diquest'ultima, le organizzazioni sindacali territoriali aderentialle organizzazioni nazionali stipulanti il
presente contratto), possono stabilire che, nel rispetto delle previsioni di legge e del presentecontratto, l'organizzazione del lavoro sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite intermini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoroalternati, awicendati, notturni, festivi e,laddove previsto, a ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turniawicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previsterelative condizioni normative e retributive previste dalla contrattazione nazionale e territorialevigente.

ltl
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AUMENT! RETRIBUTIVI E

MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

Alle�ato 17

In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordanoun

incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaiocomune), come specificato
nelle seguenti tabelle.

Industria

AUMENT!

LIVELLI PAR.
Complessivi 01/03/2022 01/07/2023 01/03/2022 01107/2023

VII 200 184,00 104,00 80,00 1.894,71 1.974,71

VI 180 165,60 93,60 72,00 1.705,23 1.777,23

V 150 138,00 78,00 60,00 1.421,02 1.481,02

IV 140 128,80 72,80 56,00 1.326,31 1.382,31

Ill 130 119,60 67,60 52,00 1.231,56 1.283,56

II 117 107,64 60,84 46,80 1.108,41 1.155,21

100 92,00 52,00 40,00 947,36 987,36

� Cooperative

k
' AUMENT! NUOVI MJNtMI

UVELLI PAR.
Complessivi 01/0312022 01/0712023 01/03/2022 01!0712023

VIII* 250 230,00 130,00 100,00 2.412,99 2.512,99

VII 210 193,20 109,20 84,00 2.022,90 2.106,90

VI 180 165,60 93,60 72,00 1.737,34 1.809,34

V 153 140,76 79,56 61,20 1.475,56 1.536,76

IV 136,5 125,58 70,98 54,60 1.321,69 1.376,29

Ill 127 116,84 66,04 50,80 1.229,41 1.280,21

II 114 104,88 59,28 45,60 1.103,92 1.149,52

100 92,00 52,00 40,00 965,21 1.005,21

(*) al fine di omogeneizzare íl trattamento economíco del settore, a far data dalla sottoscrizione del
Ccnl 18 luglio 2018 il lívello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramentie

i trattamenti
economici esistenti.



Alleqato 1-ª

DECORRENZA E DURATA

Salvo le diversedecorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dai1 º
marzo 2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e

avrà durata fino al 30 giugno 2024.

Qualora non sía disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei
mesi prima de a scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e cosî di seguito.

k
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Alle�ato 19

II Cadice Etico degli Enti Bilaterali

lntroduzione

Nella consapevolezza che l'etica nei comportamenti costituisce un valore importante e

che i principi quali la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità dovrebbero

rappresentare la base fondamentale di tutte le attività, le Parti Sociali dell'Edilizia

hanno ritenuto opportuno definire, con tale Cadice Etico, i principi, i valori e le

responsabifitàcomuni che dovrannoorientare glí impegni e
i comportamenti degli Enti

Bilaterali, sía nelle relazioni interne che nei rapporti con !'esterno.

I principi etici e le regole dí comportamento da rispettare nell'espletamento delle

singofe attività, indicati nel presente Codice, assumono una notevole importanza e

costituiscono una condizione imprescindibileper affermare, in particolare nell'attuale

situazione economica e finanziaria, la credibilità degli Enti nel contesto nel quale

operano.

Nell' ottica, dunque, di favorire una maggiore trasparenza ed integrità dell'opera to

degli Enti Bilaterali saranno, altresi, rafforzate le disposizioni, introdotte dai Ccnl 19

aprile 2010 e del cent 26 aprile 2010, relative alla gestione dei bilanci dei medesimí

Enti.

Risulta, pertanto, fondamentale, la conoscenza e soprattutto l'osservanza di tale

Cadice Etico da parte di tutti
i componenti al fine di garantire l'efficienza, l'affidabilità

nonché11eccellenza degli Enti stessi.

Principi generali

In linea con quanto premesso e, considerato !'intento delle Parti Sociali di procedere

ad una razionalizzazione degli Enti Bilaterali del settore, attraverso un'azioneoríentata

a garantire l'efficacia e la trasparenza dell'operato dei medesimi, le Parti si impegnano

ad awiare un percorso finalizzato al rispetto delle seguenti disposizioni.

a) Gratuità delle cariche e
Nell' ottica di una ristrutturazione degli Enti, volta ad un incremento dell'efficienza �
ed ispirata al principio della responsabilità, si ribadisce che le cariche rivestite �..,,.._.._

all'interno degli Enti Bilaterali siano esclusivamente a carattere gratuito.

In linea con quanto già stabilito all'interno dei rispettivi Statuti Tipo, non sarà

consent�a, dunque, alcuna forma di compenso per l'attlvltà dl rappresentanza

t��L

. /�

1

W b) Criteri di assunzione del pef50nale �
Net rispetto di quanto sopra concordato e allo scopo di garantire trasparenza e \�,

6- _;;;
trattamento

nell:
procedu,e

�
re�utomento del persona�, ri,ulta \r
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indispensabile che, ai fini dell'assunzione del personale stesso, venganorispettate
le seguenti dispasizioni:

� la valutazionee la scelta del personale da assumere dovrà essere effettuata in
base a rigorosi criteri di professionalità e competenza e nel rispetto delle pariopportunità di tutti i

candidati, anche mediante il ricorso a società esterne per
la selezione del personale;

� non saranno consentite le candidature di coniugi o parenti entro il secandogrado, dei soggetti che ricoprono responsabilità di controllo, diamministrazîonee di dîrigenza all'interno degli Enti Bilaterali;� sarà necessario astenersi da eventuali raccomandazioni e/o segnalazioniesterne e/o interne agfi Enti, volte ad influire sulla scelta del candidato ocomunquead assicurargli un privilegio;� l'assunzione del personale dovrà comunque essere effettuata dai competente
Organa Statutario sulla base di un mínimo di 5 curricula anche selezionati dallepredette società e che rispecchino i

suddetti criteri di professionalità e
competenza;

� l'assunzione del personale nell'Ente Scuola e/o Ente Unico dovrà tenere conto
delle pregresse esperienze lavorativein materia di formazione;� le retribuzioni non potranno superare gli impartí prevlsti per la categoria deiquadri, come disciplinati dai Ccnl del settore edile.

e) fstituti dí credito di riferimentQ
In considerazione del necessario mantenimento di una "sana" gestione economico- ,...i-".
flnanziarla e del relativo raggiungimentoo stato di conservazione del pareggio di '-'I\
bilancio dei singoli Enti, il portafoglio economico degli stessi dovrà essere affidato�d lstituti di credito o lstituti finanziari, sulla base di criteri oggettivi legati

f' ___.- esclusivamente alla valutazionedell'offerta economicamentepiù vantaggiosa per
� gli Enti medesimi.�

la scella degli lst�uti non potrà essere in alcun modo COll(Jfzionata da crileri o
valutazioniche attengano alfa sfera giuridica della persona ma esclusivamente adun vantaggioeconomico dell'Ente.
II

competenteOrgana Statutario dovràeffettuare la scelta dell'lstituto sulla base diun mini mo di 5 offerte, selezionate sulla base dei predetti crlteri oggettivi.
d) Fornítori

Al fine di garantire la massima trasparenza anche per quanto attiene la selezione
dei fornitori, l'Organo deputato statutariamente dovrà effettuare la scelta su/la
base di un minimo di 5 offerte aventiad oggetto la medesima commessa.

e) lnterventi formativi
Nell'ottica di una maggioreefficíenza dei servizi resi nei confronti delle imprese e
per favorire un ritorno al settore in termini di qualïtà e professionalità, le Parti
auspicano che vengano awlati degli specifici interventi formativi dïretti, inparticolar modo, ai President; e ai Vícepresidentidegli Enti Silaterali, per agevolare



' .

il ruolo culturale degli stessi nonché per favorire una maggiore condivisionedegli

obiettivi perseguitidagli Enti medesimi.

f) Servizi resi dagli Enti

Considerato !'intento delle Parti Sociali di favorire una maggiore trasparenza ed

integrità dell'operato degli Entí Bílaterali, si ritiene opportuno stabilire che,

nell'espletamentodelle singole attività quali, a mero titolo esemplificativo,il rilascio

del Dure, l'asseverazione, l'erogazione di specifiche attività formative, gli Enti

medesimi mantengano comportamenti trasparenti e lineari, nel rispetto del

principio della correttezza, responsabilitàed assoluta imparzialità.

g} Regalî. Omaggi e benefici

Tenuto conto della necessità di razionalizzare i costi e in considerazione della

volontà delle Parti di favorire II mantenimento in equilibrio della situazione

economico-finanziariadegli Enti, si ritiene opportune che i regali o gli omaggi di

rappresentanzasiano commisuratialle possibilità economichedi ogni Ente.

Non sarà, aitres), consentito usufruire di viaggi premio o di qualsivoglia altro

�

fix-� --&

ke

� �(

beneficio,tramite il ricorso ai fondi o alle riserve degli Enti medesimi.
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Addl, 3 marzo 2022, in Roma

ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione eLavoro,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

Le Parti Sociali al fine di sostenere il progetto "Sorveglianza Sanitaria" previstodai rinnovo del ccnl
del 3 marzo 2022

, indicherannoagli Enti nazionali, parti attive nella realizzazione dello stesso, di
impegnarerisorse pari a euro 7,5 min (importo annuale)per tre anni.

Letta, confermato e sottoscritto

I
CONFCOOPERATIVE

.,f:-,Jt:J.�ß�
I

AGCI Produzione e lavoro

<;Jc. r
FENEALUIL � .

o

�1Q{�
I

I
Fl CA CISL

�---. I •

�

�-:-
<�-¡�
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Add), .... , in Roma

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

ANAEPA CONFARTIGIANATO,CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI,CLAAI, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti, al fine di promuovereulteriormente la formazione delle maestranze del settore edile,
con l'obiettivo di aumentarei livelli di tutela e sicurezza in cantiere,

concordanoquanto segue:

a) dare mandato al Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza - affinché
acquisti, per ciascuna regione del territorio nazionale, un simulatore avanzato di

macchine di cantiere, utile strumento di apprendimento per
i lavoratorí neo assunti e

di ausilio alle imprese che devanoaggíornarele competenze delle proprie maestranze;

b) garantire che il simulatore venga messo a disposizione dí tutti glí enti bilaterali
territoriali aderenti al Formedil - Ente unico nazionale formazionee sicurezza;

e) verificare che i

territori si coordinino per favorire l'usa diffusa del simulatore e mettere
a disposizione, laddovenon presente, un camperper lo spostamento dello stesso.

Letto firmato e SOit-osa�-

ANC�I
LEGACOOt/

PRODU ,.

AGCI-PRODUZIONE E LAVORO ��
e c90 vo���-
AN fA�o�""'

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI

CONFAPI ANIEM


