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L'onno 2019 il giorno 28 del mese dj mozo si è svolto l,incontro presso to sede AF24 inCosenzo:

AF24 - Associozjone FORMATORI24 ropprJfrto oof pr..ioenle Giuseppe Bosile

E
ANOP - Associozione Nozionole Operolori e professionisii roppresentotq do Lucio Murono

Per slipulore, il presente conlrotto colletfivo nqzionole per i lovorolon del compqrtodell'ogricolturo.

I,E PARTI SOCIAI.I SOTIOSCRIIIICI



lntenli d€lle Podi Socioli

Dqlq l'imporlonzo del setlore ogricolÒ in ltolio e le condizionì nqturoli che nello nostro
penisolo lovoriscono lo diversificozione per lo cottivozione dei prodoiti ogricoli, il presente

CCNL intende disciplinore unìtoriomente e sul tutto teriloriolo nozionole lo tiguro dei
lovorotori trotlenuli in tole comporto,

Nel lll lrimesÌre 2018 sono stqti mollo posiÌivi i dqti di crescilo proveniente dol settore
qgricolturo cosl come ho evidenzioto il ropporto ISMEA con uno crescito del volore
oggiunlo su bose onnuq pori ol 4.8 % e un oumento dei lavorotori ìn forze pori ol 3.1%.

Doti e slìme che o seguito onche dellè politiche europee mo§trono delle lendenze di
progressione, per cui deve essere incoroggiolo uno moggiore tutelo delle condizioni di
lovoro in funzione onche del crescente bisogno di tozq-lovoro.

Soproltulto per un setìore in cui le cond,zioni climotiche ne determinono di onno in onno in
olcuni specifici settori produtfivitò e rèddilivitò, condizioni che per gli operqtori che
grqviiono in termini di prestqzione dello proprio opero in tole ombito pos§ono lrodursi in

possibili episodi di incertezo e costonte precorioto,

ll dolo conlorionle ed ottimole è roppresenloto dol fotlo che se pur le oziende ogricole
presenligiò do tempo simontengono in situozionidimercoto stozionorio od overe lo meglio
in lermìni di crescito e di sviluppo sono proprio le oitivitò più recent il cui personole risullo di
etò giovone, in{otli per il 2018 le ozende ogricole fqtte do giovoni imprendilori e lovorotori
risullono oumentote del 5%, un numero deslinoto o crescere se si tiene conto di quonlo
espresso proprio ottroverso l'lCF pori od 1.7 per l'ultimo trimeslre 2018, quosi 6 punti in riolzo

rispetlo ollo slesso trimestre dell'onno precedenle-

È do sottolineore che onche in condizionì di colo di olcune compogne produttive per

determinoti tipi di seminolivi reslo inolteroto lo quolitò dei prodotli onzi risulto incrementoto
qnche lole ospetto, per ìl quole può essere diretiomente propozionole il numero di
operotori impiegoti e l'etficoce ricerco, selezione e preporozione con cui quèsli vengono
individuoti.

Tulti ospetfi che non possono prescindere dollo controtiozione,

ilq
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ll presenlc CCNL si componc dei 6eguanii litoli:
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INIRODUZIONE GENERATE E SCOPI

Ad. I
ll presente Conlrono Collettjvo Nozionole di Lovoro d-rsciplino in moniero unilorio, per

tutto il 'lerritorio nozionoìe in tutti gli ombiti del setlore dell'ogricolturo e comunque rientronli
nello nuovo lormulozione dell'ort. 2135 del C,C,

Per quonlo non eqsressomente previsto dol presenle C.C.N.L. volgono le disposizioni
di legge vigenti in moterio di lovoro,

Atl.2
Non è ommessa lo poziole opplicozione dello presenle controttozione collettivo

nozionole,
ll presente conlrotto decone dol 1 oprile 2019 è ovrò scodenzo il 31 morzo 2022 sio

per lo parie economico sio per lo porte normotivo.
Non hq olcun litolo divolidilò in merìlo ol presenle CCNL lo mero odesione do porte

di otlre orgonizozioni.

An. 3
Sono lotte solve in ogni coso le condizìoni di moggior fovore ocquisite dol singolo

lovorcrlore, per quonto non espressomente prevìsto dol presenle Controlto volgono le
disposizioni di legge vigenti in molerio di lovoro.

TtTOtO
tE RETAZIONI SINDACATI

Art. 4
Per il rinnovo del presente Contrqtio, quqloro non sio doto disdelto qlmeno 4 mesi

primo o mezo roccomondolo do uno delle due porti, il rinnovo sorò do intendersi tocilo
ed outomqtico di onno in onno.

Come previsto do istifulo normotivo. per lo scodenzo spettivomente dello porte
normotivo ed economico.

Art. 5
Nell'ottico di uno più ompio colloborozione vollo o lutelore i lovorolori

roppresentonti con lo presenle Conirqttqzione C.N.L. le porii, dìcomune occordo, honno
islituilo:

- ll Comitoto di lovoro per le Pori Opporlunilò (CPO), sorveglìo e vigilo nel coso di
conflitii in merilo o discriminozioni ol fine di prevenke e rimuovere 'loli conflitti. Per
quonlo non specificotomenle previsto nel presenle CCNL si lo riferimènto ollo
normolivo diseltore D. Lgs. '198, '11 Aprìle 2006 "Codice delle PoriOpportuniiÒ".

- Lo Commissione Poriterico Nozionole (CPN) otiroverso l'isiituzione dell'Orgonismo
Poriteìco Nozionole per lo §icurerzo (O.P.No.S.)

- Lo Commissìone per lo Solule e lo Sicurezq sul Lovoro (CSSL)

Le commissionj sono composli porilelicomente tro le ossocìozioni, con olmeno 1

membro per porle sociole sotioscriventi lo presente conlrotiozione.



Tromile lo CPN sidisporrÒ su tullo ilterri'lorio io presenzo degliOplsecondo un proprio
regolomento di cui imembrj si fqronno goronti dello suo osseryonzq per etico e
deonÌologio.

TtTOtO m
PROFIU ESEMPTIFICAIIVI

Art. 6
Gli operoi ogricoli sono clossilicoli sullo bose di "oree professionoli" per ognuno delle

quoli il CCNL definisce la relotjvo oreo di competervo

AREA
uvElto I

AREA
uvEt to I

Apportengono o quest'oreo rlovorotori in possesso di titolo o di specifichè
conoscenze e copocirò professionoli che consenrono loro di wolgere ovori
complessi o richiedent specifico speciolizoaone.

Apportengono o quest'qreo i lovorotori che svolgono compiti esecutivi voiobili
non comp'essi per lo cui esecuzrone occorrono co,ìoscenze e copocitò
profèssionol - ocquisile per proTico o per lrtolo oncorchè necessitonii dr un
pedodo di prolico.

AREA Apporlengono o quest'oreo i lovoro'lori copoci di eseguire solo monsroni
UVEUO lll gene che e sempljcinoh chiedenti §pecifici requisiti professjonoli.

ln lolole sono previsti otio profili di inquodramenlo, suddivisi per oreo di livello.

Apporienoono o questo livello: i soci lovorolori
ed ilovorotori dipendenli che, muniti di
diplomq di loureq esplicono fuozionl od olto
contenuto protessionole di direz,one
esecuiivo dell'ottvrtò dello cooperotivo o
oziendo sovrintendendo oll'iniero onivfè con
orrpi potén decrsiono i ed outonomio d,
iniTiolvo (responsob le
iecnlco/om,niDis'irotvo, responsobrle vendfe
centrolizzoie- sistemislo).
Appofengono o questo livello: r socr

lovorotori ed i lovorqiori dipendenti che,
mun;ti di scLolo medio superiore esplicoro
Iunzioni oo ol'o conrenuTo professionole oi
direzione e§eculivo dell'ottiùtò dello
cooperolivo o oziendo sovdnlendendo
oll'intèro otiivlò cor o'npi poteri dechionoli
ed oLiono.nio dr iniziotivo (responsob le
tecnrco/ommini$ror,vo, responsobile vendJe
cenlrolizote. sistemls'to).
Appodengono o queslo livello: isoci lovorotori
ed ilovorolori dipendenti che, muniti dl
dip orro drloureo o drscLolo redio supe'io'e,
esplicono, in bose olle isttuzloni importife,
f unzioni dlremve, di coordinomenio. ispezione
e controllo per i quoli è richiesto unoporticolore esperienzo professionole
(enologo, onolisto, rèspongobile irnpionli
lecnic', fu.ziooorio olle vendh6, copo reporio,
copo s€rvrzo pe6onole, ncercotore).
Apportengono o queslo lùello: i soci lovorotorì
ed lovoroton dipendeni che wolgono
monsoai d' concetlo o prevolenlerrenre loli
che compongono porlicolori conoscenze
tecnicha ed odeguole esperienze ed ia2-.->2,/''ry;L<.4-,..

AREA
UVE|tO I

AREA

uvEtto

Livello I

Livello ll

Livello lll-\-\.--_\

lLLive lo lV



AREA
t-tvEtto

TI

Livello V

Livello Vì

Livello Vll

Livello Vlll

tovorotori spec;olizoti provetlr che, i'l
con()izion. d, outonomlo ooerorrvo nell'ombi'o
del,e proprie monsoni, svolgono lovori che
comporiono uno specrlico ed odeguolo
copocfò profeslionole ocquisilo medionte
opprolondfo preporozone Teorico e tecnlco-
pro_ico (impiegoio dr concero, oruro
enoloqo, cqpo operoi, impieooto odderlo ol
controllo ommini§rof ivo).
Apportengono o queslo livello: isoci lovorotori
ed i lovoroloridipendenliche eseguono lovori
oer lo cui esecuzione sono rich'este
èonoscenze e coDocitò omm,nrslrol,ve e
recrico-protiche (impiegolo d'ordrne,
conducente di outomezi PesonÌi,
florovivoisii).
Apportengono o questo livello: i soci lovorotori
ed i lovoroiori dipendenti che svolgono
monsioni esecLrtive che richiedono
preporozìone e protico di lovoro (vivoi§to,
polotore, condutiofl polenloti di 'rotlon,
costruttore dr serre, innesrolore, gordiniere,
tropiontorore di pionle oduhe).
Aooorlènoono o oueslo livello: i soci ed r

ldvòrororriipendeni, in possesso d' copoc.tò
recnico-protiche necessorie ollo svolgi.rìenÌo
d' lovori il, no.molé compessrrò (rmplegoto di
§eqreledq, fronloiono, oi(fo innestotore,
oddetli olle spedizioni).
Apportengono o questo livèlloì i soci ed i

lovorolori dipendenti che svolgono semplici
otiivitò che richiedono un normole
oddestromento protico ed elemenlori
conoscénze profes§ionoli (focchrno dr
fronloio, personole di pulizìo, roccoglitore di
ItutlL foftodno).

An.7
ll lovoro ogricolo segue lo medesimo clossilicozione previsto doll'orl. 2095 cod. civ.

per lo generolitò dei lovorotori: dirigenii, quodri, impiegoti e operoi.
Sono inotlre ossimilole oi lovorqtori subordinoli ogricoli le seguenti colegoriel
-comporteciponti individuoli: coloro che individuolmente si ossumono l'obbligo dl

coltivore in comportecipozione un terreno oltrui, ovenre per oggello uno singolo colturo,
per uno duroto di tempo limiloto o un onno o ol ciclo biologico dello coilurq §lesso;

-comporteciponti fomiliori: coloro che si qssumono l'obbligo di coftivqre in
comporlecipozione un terreno ollrui, impegnondosi od opportore il proprio lqvoro o quello
del proprio nucleo fomiliore, oltine dicopdre lo monodopero necessorio rìchiesto dol fondo
coltivoto;

-piccoli coloni: coloro che cosliluiscono, in tondi che non richiedono giornofe di
lovoro superiorì olle 119, un ropporto di lovoro di nqturo ossocìoivo, ovente per oggetto lo
conduzione delfondo o l'qllevomento del bestiome.

Alt. I
Gli operoi devono essere odibiti olle monsioni relalìve ol profilo professionole di

ossunzione e relribuiti con il solqrio od esso corrispondente. Suolorq detti operqi, per
gsigenze dell'oziendo, siqno odibiti o monsioni previste per il protilo prolessionole con livello
ietribulivo inleriore, conservono i diritti e lo retribuzione del prorilo di ossunZonei nel coso
invece siono odibiÌi o monsioni di un profilo pro{essionole con livello relributivo superiore,
ocquisiscono ìl diritto, per lutto il periodo in cui svolgono delte monsioni, ol lroitomentog/4
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conispondente oll'ottivitÒ svotto; ocquisiscono oltresi il diritto ol nuovo profilo prolessionole
quondo siono odibili conlinuolivqmente o detto nuovo otlivilÒ per un periodo di 20 gÌorni
lovorqlivi, oppure soltuoriomenie per olmeno due volle per un periodo complessivo non
inferiore o 40 giorni lovorotivi nel corso di un onno. Ai finì del possoggio ol profilo
professionole con livello retributivo superìore di cui ol precedente commo non vengono
conteggiore le giornotè preslate noi cosi di sosli'luzione di ollri operqi ossenti per molqÌtio,
inforlunio, richiomo olle ormi, per il periodo ditempo in cuiduro lo conseNozione del posto
dell'ossenle.

tut.9
L'ossunzione del personole sorò eFfeltuoio secondo le norme di legge in vigore,

dovrò risullore do otio scritto e dovrò conlenere le seguenti indicozioni;
- lo doto di ossunzionei
- lo durqlo del periodo di provo;
- lo quolitico del lovorqtore;
- lo relribuzione
- tipologio controtto opplicoto
- informotivo privocy
- informotivo IFR

AÉ. 10
Per l'ossunzione il lovorolore deve presenfore ìseguenti documenlii

- Numero di Codice fiscole dì cui copio fotostolico di otlribuzione riloscioro
doll'Agenzio delle entrotej

- Certificolo delTitolo di sludio e/o documenlo equipollenle ollo stesso;
- Libretto di lovoro o tesserino di disoccupoZone o equipollenÌe outocertificozionej
- Documenli relolivi olle ossicurozionì socioli per i lovorolori che ne siono tn possesso;
- Documenli e dichiorozioni necessori per l'opplicozione delle leggi previdenzioli e

tiscoli;
- Accettozione dello letero dr o$gunaone;
- Aulocertif icozione di cosellorio giudiziole e corichi pendentl si preciso inollre che

nel lermine perenlorio di 90 giorni il lovorotore dovrò esibire ìl certiticoto in originole
riloscjo dol Tribunole di compelenzo.

- Dìchiorozione di occetlozione dello normotivo del presenle controtlo colleifivo;
- Alld documenli e certificcrliche lo ditlo riterò opportuno richiederej
- Aulorizozione ol lroltqmenlo dei dqti sensibilì per lo svolgimento degli

odempimenti di legge;
- Permesso di soggiorno (per lovorolori extrocomunilori).

ll dotore di lovoro è lenuto o rilosciore ricevuto dei documenti riliroti ed o reslituirli
oil'qiio delia cessozione dèl ropporlo dì lovoro.

ad. 1t
Lo duro'lq mossìmq del periodo di provo non potrò superore iseguenli limili:

AREA IIVE]IO I
AREA I.|VELLO II

AREA I.IVELLO III

25 GG.
15 GG.
7GG

\\'\



Duronte il periodo di provo lo retribuzione del lovorolore non polrò essere inleriore ol
minimo controtluole stqbilito per lo quolifico ottribuìlo ol lovorolore stesso.

Nel corso del periodo di provo il ropporto di lovoro potrò essere risol'lo in quqlsiqsi

momenfo da uno porte e doll'olfro senzo preowiso, con diritto ol lrotlomento di fine
ropporlo ed oi rqtei delle mensililò supplementori e delle ferie

lroscorso il periodo di provo senzo che nessuno delle porli obbio dolo regolore
disdetto, l'ossunzione del lovorotore si intenderò confermoto ed il periodo slesso sorÒ
compulolo nell'onzionitò di servzio.

Per i lovorotori assunti o lempo determinolo il periodo di provo sì riduce
esclusivomenle o 2 giornote/lovoro per tulte lè oree,

I lovorotori os$rnli oi sensi e con le modolilò del pres€nle CCNL honno diritto od
essere riossunli per l'esecuzione delle slesse lovorozioni nelle medesime oziende, con le
modolitò previste dolle dlsposizioni di cui oll'ort. B/bis dello legge 79183 e successive
modiliche ed integrqzioni. I conlrotti provincioli definiscono Ie modoljtÒ di esercizio di lole
diritlo.

I lovoratori in iossunzione, oisensi dell'ort, 25 dellq legge 22311991 non costituiscono
bose di colcolo per lo delerminozione dell'entitò dei riservolori do ossumere.

Gli operoi o tempo delerminoto che honno effetluoto presso lo stesso oziendo -
nell'orco di 12 mesidollo doto di ossunzione - 180 giornote di effettivo lovoro, honno dkitto
ollq trosformozione del loro ropporlo in quello o 'lempo indelerminoto con lo stesso
disciplino previsfo per gli operoi qssunti originoriomenle o lempo indelerminoto. ll diritto ollo
lrosformozione del ropporto deve essere eserciloto, o peno di decodenzo, enlro sei mesi
dol perfezionomenlo del requisito delìe 180 giornote di lovoro effettivo, mediqnte
comunicoàone scrilto do presentore ol dolore di lovoro.

Quest'ultimo, uno volto ricevuto nei termini lo comunicozione scritlo do porte del
lovorolore, deve comunicore ogli orgoni compelentì lo insrourozione del nuovo ropporto
di lovoro o lempo indelerminoto. ll diritlo ollo lrosformolone del ropporlo dj lovoro non
spetto:

1) oglioperoio lempo determinolo ossunti originoriomente con conlroito di lovoro
o lermine con goronzio minimo di 100 giornoie, dicuiollo lettero b) dègliorticoli 18 e 19 del
Presente CCNIj

2) ogli operoi q tempo delerminqto ossunli originqriomenle con conlroito di lovoro
o lermine e didurolo superiore o 180 giomole di effetiivo lovoro, do svolgersinell'ombito di
un unico ropporto continuolìvo, dicuiollo lettero c) degliorticolilS e 19 delpresente CCNL

3) ogli operoi o lempo determinoto ossunti per lo sostituzione di operoi qssenli per i

quolìsusisto iì diritto ollo conservozione del posto.

Arl. 12
Ai sensi dell'orl. 16, commo '1, del D.lgs. 66/2003, gli operoi qgricoli q tempo

determinoto e i lovori ogricoli di cui oll'qrt. 4 del R.D.L. 69211923 sono esclusi doll'ombito di
opplicozione dello disciplino sullo duroto setlimonole dell'ororio di lovoro (che fisso in 40
ore settimonoli l'ororio normqle dì lovoro).

Nel sefiore ogricolo. inotlre, non si considerono come lovoro etfettivo e non sono
compresi nello durolo mossimo normole delto giornoto lovorqtivo (ort. 8, commo 3,

. i riposi jntermedi;

. il tempo per ondore e tornore dol compo o dol posto di lovoro:

. il tempo necessorio per la mortelloturo dello fqlce.

N-'
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Fotte solve quesle eccezioni, trovo pieno opplicazione lo disciplina generole
previsto dol D.lgs. 6612003,

TtTOtO tV
APPRENDISIAIO

Ad. 13
Giò con lo L. 196/1997 è stolo eslesq o tutli i seltori produtlivi (e quindi onche o

quello ogricolo) lo possibililò di utilizore il controtlo dì opprendislolo
Si rimondo specilicolomente o quonto previslo dollo normotivo vigente ed in coso

divoriozioni e/o oggiornomenli se ne prescrive l'osservonzo per l'opplicozione del
presenle ccNL,

Art. 14
Al dqtore di lovoro che slipulo conlratti di opprendislolo soronno riconosciuli glì

ottuali benefici conlribufivi, lo cui erogozione è soggetlo ollo verifico dellq formozlone
svolto, secondo le modolitÒ delinile con decreto del Mlnistero del Lovoro.

Le porti ossegnono ogli Enti Biloteroli ove costituiti un ruolÒ primorio per il

moniloroggio delle ottìvilÒ ,ormotive. ll dolore di lovoro, quindi, ollre o versore un
corrispeltivo per l'oitivilò svolto deve gorontire oll'qpprendistq uno formozione
protessionole.

Per legge, i conlroiti di opprendis'lolo possono essere stipuloti con giovoni
lovoratoriovenli elò diverso in bose ollo finolitÒ dell'opprendistoto stesso:

- Apprendislolo profe§onolizonte: etò compreso tro i 18 e 29 onni;
- Lo duroto del conlrqllo di opprendisloto non può essere superiore o 3 onni

tur. 15
L'opprendistoto permette nei suoi ìnlentì ol giovone lovorotore di opprendere le

mqnsioni per le quoli occorre un determinoto tipo di 'tirocinio, di fotlo sono ommessi
opprendistoti protessionolizonli in tunzione dello sopro riportoto clqssif icozione-

Le parti concordono che ollo scqdere del periodo previslo per l'ossunzione con
opprendistolo, lo porte dotoriole visionole tulle le risorce oziendoli, predispongo uno tutelo
di miglior inserimenlo e slobilizzozione del lovorolore in orgonico ollo proprio ottivjlò,

Secondo l'ottuole normolivo, possono oppqrlenere o questo lipo di controltozìone
lutti queì giovoni lovorolori che siono in possesso di un lilolo di srudio post-obbligo o di

\'\.\_-qpolÉico professionole pertinenÌe oll'ottivitò o monsiono o cuisi occoslq lovorotivomenle,

lì-\ Art. 16
\.IL J
\-\< ll numero complegsivo di opprendisti che un dqiore dì lovoro puÒ assumere,
\,Jirettomenie o indiretlomente per il lromite delle ogenzie di somministrozione oulorizzote,

non può superore il ropporio di 3 o 2 rispelto olle moeslronze speciolizzole e quolificote in
serv2ìo presso il medesimo dolore di lovoro.

Queslo ropporto non può superqre il 100% per I dolori di lovoro che occupono un
numero di lovoroiori inferiore o 10 unitò.

E' in ogni coso escluso lo possibilitò di ulilizore opprendisti con controlto
di somminislrozione o tempo determinoto.

6rg



ll dotore di lovoro che non ho olle proprie dipenderìze lovorotori quolificoli o
speciolizoli, o che comunque ne ho in numero inferiore o 3, può ossumere opprendisli ìn

numero non §uperiore o 3.

tur.17
E' convenulo un periodo di provo, di duroto non superiore o quonlo previslo per il

lovorolore quolificoto inquodroto olmedesimo livello iniziole diossunzione durante ilquole
è recìproco il diritto di risolvere il ropporto seTìzo preowìso.
Compiuto il periodo di provo, I'ossunzione dell'opprendislo diviene definitivo.

L'impegno lormolivo dell'opprendisto, in riferimento ol singolo onno, risulto essere
ossolto per un percorso professionoli2zqnle non inferiore o 120 ore.

Le oltivitò tormotive svolte presso più dolori di lovoro, cosi come quelle svolte presso
gli lstitrri di formozione occredilolì, si cumulono oi ,ini dell'ossolvimenlo degli obblighì
formotivì,

È ,ocoltÒ del dolore di lovoro onticipore in tullo o in porle te ore di formozione
previste per gli onni successivi-

Le ore ditormozione di cui ol presenle orticolo sono comprese nell'ororio normole di
lovoro.

Art- 18
Per lo ,ormozione degli opprendisli le oziende foronno riferimenlo oi progefii

formotivi eloboroti dolle porti socioli slipulonti il presente CCNL e ìn considerozione dei
progrommi esislenti giò dèfioli dollo normotivo di seftore vigente.

Le ottivilò formotive sono orticolole in contenuti o corottere trosversole di bose e
contenuti a corottere professionolizzqnle.

Le oliivilò formotìve o corotlere lrosversole di bose dovronno perseguire gli obiettivì
formotivi orlicoloti nelle seguenti quottro oree di contenuti:

- comp€tenze relozionoli
- orgonizzozione ed economio
- disciplino del ropporlo di lovoro
- sicurezzo sul lovoro
- secondo il modello sperimentole (ollegoto) che coslituisce porte integronte del

presenle CCNL,
I contenuti e Ie competenze lecnico-protessionoli do conseguire medionte

esperienzo di lovoro dovronno essere derìnilisullo bose deiseguenliobieltivilormotivi:
- conoscere i prodolii e servizi di settore e conlesto cziendole
- conoscere e soper opplicore le bosi tecniche e scientifiche dello professionolitò
- conoscere e soper utilizzore tecniche e metodi di lovoro
- conoscere e soper utilizore strumenli e lecnologie di lovoro (ottrezzoture.

mocchinori e strumenli di lovoro)
conoscere ed utilizqre misure disicurezq individuole e tuielo ombienlole
conoscere le innovqzioni di prodotto, di processo e dì conlesto
Le porli firmolorie del presente CCNL considerono ollresÌ volide oi fini dello

ne le eventuoli otterte lormotive reolizoie lro Regioni/Province ed
i territorioli dolorioli e sindocoli compelenli, con porlicolore riferimenlo olle

iziotive formotive promosse congiu omente otlroverso l'Orgonismo Poritetico Nozionole.
ln porticolqre sio i contenuli o corotlere lrosversole di bose sio quelli o corotlere

lecnlco-proressionole ondronno predispo§?L onche oll'inlern 
".", 
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An,l9
In ottemperonzo o quonÌo dìsposlo dol Decrelo 28 Febbroìo 2000 del Minislero del

Lovoro reconie "Disposiloni relolive olle esperienze professionoli richiesle per lo
svolgimenlo delie funzioni di lutore oziendole", le poiri si impegnano od otìivore iniziotive
congiunle preso le lstituzioni, ol fine di ottenere le ogevolozioni contibutìve previste
doll'orticolo 16 commo 3", del,o Legge n' "196/97 e dell'orlicolo 4, del D.M. I Aprile 1998 per
i lovorotori impegnoli in quolilÒ di Tulore, comprendendo tro quesli onche i liloloi delle
slruiiure lovorolive con meno di quindici oddeiti.

Art.20
ll perìodo di opprendEtolo effettuoto presso oltri dolori di lovoro del setiore, sorò

computoto presso lo nuovo slrutturo lovorolivo oi fini del complelomenlo del periodo
prescrillo dol presenle controtto, purché I'oddestromenlo si rjferisco olle stese specifiche
monsioni ed ottivitò e non sio intercorso, lro un periodo e l'oltro, uno inleruzione superiore
od un onno.

Le porti convengono, sullo bqse di quonlo previsto dollo vigente legislozione che i

periodi di opprendisfoto svolri nell'ombito del dirifo-dovere di islruzione e formozione si

§ommono con quelli dell'opprendislolo prolessionolizonle, fermo reslondo ì limi'li mossimi
didurqto.

ll riconoscimento dello quolifico pro'fessionole oifiniconlroltuqll sullo bose deirisultoli
conseguili oll'inlerno del percorso di tormozione, eslerno o inierno ollo impreso. verrò
determinoto in conformitÒ ollo regolomenlozione dei profili formotivi, rimesso olle Regioni
ed olle Province qulonome di Trenlo e Bolzono, oi sensi dell'orticolo 49, commo 5 del
Decreto Legislolivo 

.l0 settembre 2003, n. 276.
ln otteso dello definizione delle modolilò di oltuozione dell'orticolo 2, lelr. i), del

Docreto Legislo'ljvo 10 seltembre 2003, n-276,1o registrozione delle compelenze ocquisite
sorÒ opporlunomenie efFettuolq o curo deldotore di lovoro o di un suo delegoto, tenendo
conlo onche di ouspicole soiuzioni che polronno es§ere nel frollempo individuote
nell'ombito dei Fondi inlerprofessionoli per lo lormqzione conlinuo.

ll dolore di lovoro ho l'obbligo:
di ìmportire o fore importire nello proprio otiivilò, oll'opprendisto olle sue dipendenze,
l'insegnomen'lo necessorio perché posso conseguire lo quolifico per lo quole è stolo
o§§unloi

- di occordqre oll'opprendisfo, senzo operore olcuno lrottenutq sullo relribuzione, i

permessi occorrenti per lo frequenzo obblìgolorio dei corsi di insegnomenlo formolivo di
cui oi precedenti orticoli 8 e 8 bis del presenle lìtolo;

- di occordore ipermessi refribuiii necessori per gli esomi relotivi olcon§eguimenlo di litoli
di studio o volore legole nello misurq mossimo di 24 ore onnue;

- di informore periodicomenle, e comunque od intervollj non §uperiori a sei mesl
l'opprendisto o, in coso di minore, lo tomiglio o chi esercita legqlmenle lo polrio poles'lò,

dei risultoti dell'oddestromenÌo.
Di vigilore offinché l'opprendis'lq frequenli corsi di formozione.
Di qftestore, ol Ìermine del periodo di opprendislolo, le compe'lenze profe§§ionoli

acquisite doll'opprendislo, dqndone comunicqzione ollo slrufiuro lerriloriole pubblico
competenle e consegnondone copio ol lqvorolore.
lnollre, secondo ql più recenfe normotivo ìn motèrio di lovorol

- Con queslo tipo di contotlo il dolore di lqvoro:
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- §i impegno o Iornire oll'opprendislo uno specilico formozione prole§sionole e o reiribuirlo
per l'qiiivitò svolto

- puÒ inquodrore il lovorotore in uno colegorio inferiore (cho viene quindi relribuito in misuro

inferiore rispettÒ ogli oltri lovorolori non opprendistD ofienendone un vonloggio dolpunto
di vblo economico

- ottiene uno serie di benefici in ordine ogli oneri tiscoli e previdenzioli.

AÉ. 21

L'opprendislo deve:
- seguire le istruZoni del dofore di lovoro o del tlrlor dello suq formozione profe§ionole e

seguire col mossimo impegno gli insegnomenli che glivengono imporliti;
- preslore lo suo opero con lo mossimo diligenzo;
- frequenlore con ossiduitò e diligenzo icorsi obbligotori di ìnsegnomento lormolivoj
- osseryore le norme disciplinori generoli prevìsle dol presente conlrqtto e le norme

contenute negli eventuoli regolome i interni, purché questi uttÌmi non siono in codrosto
con Ie norme conlrottuoli e di legge.

4t1.22
L'opprendislo ho diritto, duronle il periodo di opprendisioto e per quonto non

espressomente indicoto nel presente tilolo. ollo ste§so lrottomento normolivo previsto doi
rispettivi CCNL per i lovorotori dello quolifico per lo quole egli compie il tirocinio;

Nel ropporto di opprendislolo il ìovoro o Tempo Potziole ovrò duroto non inferiore ol
60 per cento dello preslozione di cui oll'ort. 45 (ororio di lovoro), ferme restondo le ore di
formozione di cui oi precedenti odicoli I e 8bis.
Le ore di insegnomenlo di cui ollo leltero c) del precedente oriicolo 10 sono comprese
nell'ororio normole di lovoro.

An. 23
ll conirotto di opprendistoto riconosce ogli opprendisli le seguedi tjtele ol pori dei

ìqvorolori, che sono:
- ossicurozione contro gli inlorluni sul lovoro e le molotliè proressionolii
- indennitò di molottio opprendisti:
- ossicurozione conlro l'involidilÒ e lo vecchioio: molernitdj ANF e Nospi.

Riguordo ollo disoccupozione, queslo viene riconosciulo onche ogli opprendisli
tromite il diritto oll'indennitÒ dol 1o moggio 2015 come indennitÒ NASPI.

Per quqnto non disciplino'to nel presenle controtto le porli inlendono fqre rifèrimento
li sviluppi inerenli lo normolivo più recenle e comunque quello vigenle in molerio di

prolessionole.
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IITOTO V
CONIRATIO DI SOMMINISIRAZIONE DI TAVORO

An.24
ll lovoro somminislroto, è un controilo in bose ol quqle l'impreso (utìlizzotrice) puÒ

richiedere monodopero od ogenzie oulorizore (somminislrotori) iscritle in un opposilo Albo
lenuto presso il Ministero dèl Lovoro e delle Politiche socioli.

Lo somministrolone puÒ owenire in due diverse lorme controttuoli:
. il controtto di somminislrozione slipuloto tro utilzotore e somministrqtore che ho

noturo commerciole e può essere o tempo deierminoÌo o o lempo indelerminoio;
. il conlrotto di lovoro stipulolo tro somministrotore e lovoroiore che può essere o

lempo determinolo o o lempo indeterminalo.
ll conlrotto disomministrozione di monodopero esige lo formq scrilto, in qssenzo dello

quole il conÌrotto è nullo e i lovorotori sono considerotio 'lutti gli effetti olle dipendenze del
soggetio che ne utilizo lo preslozione lovorotivo.

ll pogomenlo dello reiribuzione ol lovorotore e il versomenlo dei conlributi
previdenzioli e ossicurolivi sono o corico del somministrolore, con il rimborso successivo do
porte dell'utilizzolore.

Le poriì precisono, che questo'lipo di istiluto contratluole cosicome inirodotlo dogli
ortt. 20 e segg. Del D.Lgs. 276/2003 sewe o soddìsfore le esigenze q lempo determinoto
dell'impreso oppunfo: ulilizzotore.

ln ogni coso, esso può considerorci concluso in opplìcozione o quonlo previsto
ooll'orl, 20 commo 4 D.Lgs.27612003,

Art. 25
Nel CCNL per somministrozione di lqvoro o tempo determinoto non occorre indicqre

lo cousole. ossio non bisogno speciticore le rogioni che gius'tffìcono lo modolilò djconl.alfo.
ll periodo di lovoro svolto do dipendenlì ossunli con controfio di somministrozione o

Ìempo delerminqto è do considerorsi nel colcolo dei 36 mesi previsfi come limite mossimo
di durolo di un controlto o tempo delerminolo, oltre il quole il controtlo si trosformo o
tempo indelerminolo.

Atl.26
ln un'otiico ontidiscriminolorio e dirutelo dei diritli, sempre olcentro dello presenle

conirottozione, i lovorotori in somminislrolone devono godere condìzioni di bose di lovoro
e d'occupozione non in'feriori a quolle di lovorolori del medesimo livello dell'utjlizzotore, o
poritÒ di monsioni operolivo,

I lovorqlori dipendenti dql somminìstrotore sono informoÌi doll'ulilizolore dei posli
vocontipresso quesl'ultimo, offinché possono ospjrqre, olporideidipendentidelmedesimo
utilizzqÌore, o ricoprire posti di lovoro o tempo inde'terminqto.

È consentito, in coso di ossunzione o lempo delerminoto, se il conlroito colletiivo di
enlo dell'ìmpreso utìlizotrice lo prevede.
ln coso di ossunzione o lempo indeterminolo è ommesso solo per il periodo di

missione secondo quonto previsto per le ossunzioni o tempo delerminqto.

An.27
A titolo esemplificolivo lo somminislrqzione è ommeeso neiseguenti cqsi e entitò:
o) ln misuro non eccedente il 20% del nu-"r" dil"u"r"ronw 
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lndelerminolo presso I'ulilizzotore ol '!' gennoio dell'onno di stipulo del predetto
controlto, con un orrolondomento deldecimole oll'unilò superiore quoloro esso sio
eguole o superiore o 0,5. Nel coso di inizio dell'otiivitò nel corso dell'onno, il limite
Percentuole si compulo
sul numero dei lovorotori o tempo indeterminoto in fozo ql momento dello stipulo
del controtlo disomminislrozione di lovoro q lempo indeterminqlo.
Possono essere somminislroti o lempo indelerminoto esclusivomente i lovorotori:
b) ossunli dol somminislrotore o tempo indeterminolo.
c) Per ottuozione di odempimenli tecnici, conlobili, omminìslrofivi, commercioli, non
ordinori o non prevedibili, cui non sio possibile for rron'le con l'orgonico in servizio;
d) esigenze di lovoro per lo portecipozìone o liere, mostre e mercotilinolizzoti ollo
pubblicizzozione e lo vendilo dei prodotti oziendoli;
c) soslituzione di lqvorotorilemporoneomente inidonei o svolgere le monsioni o loro
ossegnole oi sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 28
ll conlrotlo di somminislrozione, sio esso o iempo determinolo o indeterminoto, è

vietqto nei segueffi cosi:
o) per lo sosiituzione di lqvorolori in sciopero;
b) presso unìtò produtiive in cui si sio proceduto, entro isei mesi precedenti, o

licenziomenti colleliivi oi sensi degli orlicoli 4 e 24 dello legge 23 luglio 1991 n. 223, che
obbiqno guordoto lovorotori odibili olle slesse monsioni q cui si iferisce il controtlo di
somminislrozione (solvo deroghe sindocoli) j

c) presso imprese in cui siono in corso sospen§oni di ropporti o riduzione dell'ororio di
lovoro con diritto ol lrofiomenlo di inlegrozione saloriole (Cosso integrozione guodogni)
che interessino lovorotori odibiti olle stesse monsioni cui si riferisce il contrqtto di
somminisirozione (solvo deroghe sindocoli);

d) do porfe di imprese che non obbiono etfelluolo lo volulozione dei rischi per Io
sicurezzo sul lovoro oi sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

e) esigenze non progrommobilì relqtive ollo monulenzione slroordinorio nonché ol
montenimenlo e/o ol riprisiino dello funzionolilò e dello §curezzo delle otlrezqture e degli
impionli oziendoli;

l) necessilò non progrommobili e/o non prevedibili di otlivitò lovorqlive urgenti
connesse od ondomenti clìmoiici otipici e/o colomitÒ, oll'oumento temporoneo
dell'ottivitÒ e/o o commesse ed ordinotìvi slroordìnorj, cui non sio possjbile for fronte con i

lovorolori in orgonico;
g) impo§bilitÒ o indisponibilitò oll'ossumione di lqvorotori iscrilti nelle liste di

collocomenlo nello sezione circoscrizionole compelente;
h) lemporoneq urilizozione in monsioni e profili professionoli non previsti doi normoli
osseitì produtlìvi oziendoli.
ll D. Lgs. 276103 prevede, inoltre, il coso di somministrozione 'troudolento' (ort. 28),

cioè lo somminislrozione "posto in essere con lo specifico ,inolitò di eludere norme
inderogobili di legge o di controtto collettivo"; in questo coso, ol somministrolore e
oll'utilizotore sono opplicote soMoni penoli (ort. 18) e uno sonzione di 20 euro per cioscun
lovorolore coinvollo per ogni gjorno di somminislrozione.

Do ultimo, lo legge 9212012 ho precisolo che non è possibile ossumere opprendisti in
somminislrozione con controtto di somministrozione o lempo determinoto.
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Aisensi dell'ori. 23 commo D.Lgs. 27612003 il somministrotore informo ilovoratori sui
rischi per lo sicurezzo e lo solute connessi olle otfivitÒ produttive in generole e li formo e
oddestro oll'uso di ol"rrezoture di lovoro necessorie ollo svolgimento dell'ofiivi1ò lovorolivq
per lq quole essivengono ossunti in conformitò alle disposizioni recote dolT.U., ossiq, d,Lgs.
8'112008 e ss,mm.ii.

Viene doto focoltò, che tole obbligo resti a corico dell'utilizolore quondo questo
vengo espre§§omente indicqlo per iscritto nelcon'lrotlo di qssunzione.

Tuitovio, l'utilLzotore permeo nei confronti de lqvorotore in somminisirozione, sio
esso o tempo delermìnoto che indeterminolo, tutti gli obblighi di protezione e prevenzione
previsli nei confronti dei propri dipendenli ed è responsobile nel cqso di violozione e/o
inodempimenli.

Art.*
Uno vol'fo che lo sommo delle prestozioni rese tro le medesime porti obbio superoto

i 36 mesi di effettivo ottivitò lovorolivq, se lo prosecuzione dell'ottivilò si protroe, oltre il

predetto limile, per pìù di 30 giorni, il Iovorolore moluro uno moggiorozione
relrìbutivo: 20% per i primi 10 giorni e 4070 per i reston'li giorni.

ll periodo di ossegnqzione iniziole può essere prorogoto per un mossimo di 4 volle e
per uno duroto complessivo deile proroghe non superiore o 24 mesi.

ll Iqvorolore deve essere intormolo dellq duroto temporole dello prorogo con un
onÌicipo di 5 giorni rispetto ollo scodenzo iniziole. Le proroghe devono essere formolizzole
con olto scritlo e con il consenso del lovorotore.

Art. 30
Gli obblighi del lovorotore:

- svolgere con qssiduilò è diligenzo i compiÌi ossegnoli;
- osservore scrupolosomenre l'ororio di lovoroj
- con§eryore lq più os§olulo ri§ervotezo sui doti e §ui fotli di cui viene o

conoscenzq.
ll lovorotore ossunto o'lempo indelerminoto rimone o disposizione dello societò

fornilrìce onche per i periodi in cui non preslo oltivitò presso oziende utilizqtricì, ln lol coso
non può preslore olcuno ottivitò per oltre imprese fornitrici di lovoro Ìemporoneo.

Deve inoltre:
- essere reperibile duronte il normole ororio di lqvoro dell'unitÒ locqle do cui

dipende per poter iniziore il lovoro nelJe '12 ore successive ollo chiomofq;
- goronlire lo disponibililé per inleNentiformotivi.

tur.31
Per quonlo non disciplinoto nel presenle conlrotto Ie porti intendono fore riferimento

ogli sviluppi inerenli lo normolìvo più recente e comunque quello vigenle in moterio di
opprendislolo prof essionole.
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TtTOtO Vt
TAVORAIORI MIGRANTI

tur.32
L'ossunzione dello monodopero migronle deve essere etfeltuoto oisensi delle leggi

vigenti, ovuto presenle l'esìgenzo di dore precedenzo nell'qssunzione ollo monodoperq
locole,

Si considerono "mìgronti" igruppi di lovorqlori provenienti do oltro provincio o
regione per lovori slogionoli oi quoli deve essere ossicurolo il rispetto dei controlii del luogo
ove si effetluo lo preslozione.

Per detto monodopero i Con'lrqtti provincioli di lovoro devono definire norme otte
od ossicurore:

- il pogomento delle spese di 'lrqsporto dal luogo di provenienzo o quello di lovoro e
reiolìvo rilorno, a corico dell'oziendo;

- lo soluzione dei probìemi dei servizi socioli riteriti olle porticolori condizioni in cui si

svolge lo prestqzione di lovoro.
Si considerono "migronti" onche igruppi di lovorotori, pur non provenienri do ollro

provincio e regione, lo cui distonzo lro il comune di resìdenzo e quello dello preslozione
lovorotivo §o superiore o 40 Km.

Ai lovorotorì dicui oi precedenlicommi, {otte solve le giornole di ossenzo volonloriq
e quelle non lovorote per mololtio od infortunio, sono goronlile l'occupozione e lo relotivo
relribuzione per luflo lo durolo dello fose lovorotivo, od eccezione delle giornole non
lovoro'le o couso di:

- owersiÌò otmosleriche e conseguenli difficollò obieliive dell'ombiente o delle
cotture, ivi compresi iconsiderevoli ritordi nello moturozione dei prodotti ortofrulticoli; -
rientro di unitò ottive nel coso di oziende dirello-collivoirici e gli scombi di mqnodopero dì
cui oll'ort. 2139 del cod.civ.j

- obleftive difficollò di mercqlo o il vèrificorsi di evenli non dipendenlidollo volontò
del dotore di lovoro che non consentqno lo collocozione del prodotio;

- guosti o mocchine od o mocchinorj qziendoli loli do pregiudicore lq regolore
prosecuzione dello tose lovorotivo.

Arl. 33
Per ciò che si riferisce oi problemi del lrosporto dei lovorotori sul posto di lovoro e

degli osili nido, le porfi firmolorie del presenle controtto convengono di riunirsi in sede
sindocole per scombiorsi intormozioni, esominore iproblemi, ol fine di prospefore oi ìivelli
isllluzionoli propostè operolive,

Ad. 3il
Preso atlo che;
- l'oziendo o il gruppo di oziende, sullo bose dell'ort. 17 dello legge 281211987 n.*)

("Norme sull'orgonizzozione del mercolo del lovoro") possono proporre, onche lromite le
proprie ossociozionisindocoli, progrommi diossunzioni di lovorolorioi competenti orgoni di
collocomenlo

- sullo bose ditoliprogrommie dell'esome prevenlivo con le Orgonizozionisindocoli
terrlÌorioli dei lovorqtori e dei dotori di lqvoro firmo'lorie del conlrolto, gli Orgonismi di
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oziende nelle quoli siono slobilili, lro l'ollro, itempi delle ossunzioni, i protili professionolie le
monsioni dei lovorotori do ossumero.

Le porti, onche ollo scopo dì favorire uno oppiicozione delle convenzioni
corrispondenli olle corotterisliche peculiori del mercolo del lovoro e del processo
produttivo in ogricolturo, convengono quqnto segue:

1) i progrommi di ossunzione, stonte lo slogionolitò che corotlerizzo l'ottivilò
produttivo, riguorderonno lo monodopero occupoto o tempo determinqto e soronno
predisposlì per lutle lè qttivilò §logionoli presenÌi nell'onno oll'interno dellq stesso oziendo
oppure onche sollonto per uno porte di esse. Essi polronno prevedere colendori di lovoro
onnuoli, slogionoli, mensili o settimonoli che indichino itempi di ossunzione e di ulilizzo dello
monodopero in ropporto olle corolteristiche produttive oziendoli. Nelcoso in cuisio previslo
l'ulilizoàone dello stesso monodopero presso più oziende nel corso del medesìmo onno, o
stogìone, o mese, o setlimone, o giornolo, i progrommisqronno predisposti dq più oziende
congiunlomenÌe;

2) i progrommi di ossunzione soronno esominoti dalle Orgqnizozioni sindocqli dei
lovorotori e deidolori di lovoro territoriolmenle competenli e presentoli, con il loro pqrere
fovorevole, qi compelenti cenlri por l'impiego.

Le porli impegneronno i propri roppresenlonli nei compelènti orgoni di
coJlocqmenlo o for stipulore olle slesse le relotive convenzioni.

oLo v
CONTRATIO A TEMPO PARZIALE

Àr. 35
Per lovoro o tempo porziole si inlende il ropporto di lovoro preslolo con ororio ridotto

rispetio o quello stobililo dol presente controtlo.
Lo preslozione lovoroiivo o tempo ridofio potrÒ essere svolto per tutti i giorni dì

normole qttivilò per gli qmbjli di opplicqzione del presenle CCNL (pqrt-time orizzonlole) o
solo per olcuni definiti giorni (pqrt-time verticole).

Le Porticonvengono che i presupposlie le modoliÌò per l'otiivozione del ropporto di
lovoro o tempo poziole sono:

o) volonlorietÒ delle portij
b) priorilò nel possoggio dq orqrio ordinorio o ororio ridoito e viceverso dei lovorolori

\ occupoti nelle oziende rispetlo o nuove ossunzioni, fotte solve le esigenze oziendoli e lo
S\compoiioililq dello monsione svolto con quel,o do svolgere;
'È c) opplicozione di tutii gli istituti diretti ed indiref i previsli dol presenle CCNL per lo

vpreslozione od ororio ordinolio, in propozione oll'ororio ridotlo.
Lo preslozione o tempo pqziole deve risultore do otto scriito nel quole siono indicoÌil

lo duroto del periodo di provo, fissaÌo sullq bose delpresenle CCNLj
- lo duroto dello prestozione lovorotivo e le relotive modolilÒ;
- l'inquodromento professionole, il trotlomento economico e normolivo

propor/iono-o oll'enti+ò dello preslozione;
- ogni ollro modolilò di impiego.

An. 36
Lo durolo dello prestozione individuole non
'l. per preslozioni settimonoli: 24 ore

puÒ essere inlerlore oi seguenti minimi:

ln't



2. per preslozioni mensili: 72 ore
3, per presloloni onnuoli: 500 ore
lpredeliilimiliminiminon siopplicono oiropportidilovoro o tempo porziqle instouroli

con lovorotoriche oll'qtto dell'ossunzione sono occupoli pre§§o ollro dolore di lovoro.

I conlrotli provincìoli possono individuore porticolqri tipologie di lqvori per le quoli è
possibile ossumereqtempo pqziolecon presiozionisettimonoli, mensilied onnuolididurotq
inferiore o quelle sopro indicote.

tu1. 37
È consentilo lo preslozione di lqvoro supplementore ove sio giu§tificolq do esigenze

orgq nizzotive o produtlive ozìendoli.
ll lqvoro supplemenfore non deve superore, nell'onno, lo misuro del 25 per cenlo

rispetto oll'orqrio ridolto concordoto, con uno moggiorozione del 15 per cenlo.
ln coso di superomenlo del limite di cui ol periodo precedenle, le ore di lovoro

prestote olfre tole limile sono retribuite con lo moggiorozione del 35 per cento.

Art. 38
ll conlrollo di lovoro o tempo poziole deve stÌpulorsi per iscriito e deve essere

notificoto ogliorgonidi compelenzo e potrò owenire:
sio ln formo ditempo delerminoto;

- §ia in iormo ditempo indelerminotoj
Nel conÌrotlo dovrò essere indicqtol
o) il periodo di provo per i nuovi ossunui
b) le monsioni, lo dlstrlbuzione dell'ororio con rferimenlo ol giorno, ollq §eltimono, ol

mese e oll'onno, lo duroto dello prestozione lovorotivo ridotto e le relqtive modolilÒ do
ricondurre oi regimi diorqrio eslstenli in oziendo.

Le pqrli concordono, che Ìn pieno rispetio dello normolivo vlgenle, devono essere
ossicuroÌe o livello qziendale le cosiddel-ie "clousole elostiche", ossio per e§igenze funzionoÌi
e/o orgqnizzqtive modificore lo collocozlone del lqvorolore per ogni formo di controilo o
iempo poziole.

Lq prestozione di lovoro supplementore non richiede il consenso del dipendente,
luttovio, l'eventuole rifluto del dipendenle non puÒ considerorsi volido mo'fivo di
licènTiomenlo.

ll lqvorotore si può rifiulore in cqso di comprovote esigenze lovorolìve, di solute,
fomiliori o di formozione professionole.

Art. 39
ll dotore dl lovoro è lenulo od inlormore le roppresenlonze sindocoli oziendqlÌ, ove

esislenli, con codenzo onnuale sull'ondomento di u'lilizzo delle ossunzioni o tempo pqrziqle,

sullo relalivo lipologio e sul ricorso ql lqvoro supplemenÌore. Le porti conlroenti concordono
ché toli comunicozionl vengono fornile onnuolmente onche olle Orgonizzozioni e/o
roppre§entonze sindocoli o livello lerritoriqle.

Per quqnlo non disciplinolo nel presenie conirql-lo le porti nlendono fqre riferimenlo
ogli sv luppi inerenti lo normo'iivo più recenle e comunque quello vigenle in moleria di
opprend j§tolo prof essionole.

6lur



TITOLO VIII
CONIRATIO DI I.AVORO A TEMPO DETERMINATO

An. rlo
Come gid disposlo dol D.Lgs. 15 Giugno 2015 n. 81, olconlrotto di lovoro subordinoto

puÒ essere opposto un termine di duroto non superjore o trentosei mesi.
Lo duroto dei ropporti di lovoro o lempo determino'lo intercorsi tro lo stèsso dotore

di lovoro e lo stesso lovorolore, per eifetto di uno successione di conlrqtti, conclusi per lo
svolgimento di monsionidi pori livello e colegorio legole e indipendentemente doi periodi
di interruzione trq un controtto e l'olrro, non può superore ilrenlosei mesi. Aifinidel compulo
di lole periodo si liene ollresi conlo dei periodi di missione oventi od oggetto monsioni di
pori livello e cotegorio legqle, svolti lro i medesimi soggetti, nell'ombito di somminislrozioni
dì lovoro o tempo determinato

An. 41

ll dolore di lqvoro informo i lovorotori o tempo delerminoto, nonché le
roppresentonze sindocoli oziendoli owero lo roppresenlonzo sindacole unilorio, circo i

posti voconli che si rendono disponibili nell'impreso, secondo le modolilò delinite doi
conlrotti collettivi.

An. 42
L'opposizione di un termine ollq duroto di un controllo di lovoro subordinoto non è

ommessoi
o) per lo sostituzione di lqvoroloriche osercitono ildirilto discioperoj
b) presso unìtò produtiive nelle quoli si è proceduto, enlro i sei mesi precedenli, o

licenziomenti colletlivi q normo deglìorticoli4 e 24 dello legge n. 223 del 1991, che honno
riguordoto lqvorotori odibitiolle slesse mqnsioni cuisi riferisce il con'lrotto di lqvoro o lempo
determinoto, solvo che il controtto sio concluso per prowedere ollo sostituzione di
lqvorotori ossenti, per ossumere lqvorolori iscritti nelle liste di mobililò, o obbio uno durqlo
iniziqle non supenore o rre mesii

c) presso unitò produtlive nelle quolisono operonl uno sospensione dellovoro o uno

\ riduzione dell'ororio in regime di cosso integrozione guodogni, che inleressono lovorotori
r - \ odibr,i olle monsioni cui si rferisce il contrqtto o tempo delerminoto;

"\- d) do porte di dotori di lovoro che non honno effel-tuoto io volulozione dei rischi in

,\\ opphcozione dello normotivo diluielo dello solute e dello sicurezzo dei lavorolori.
\\,,-\ ln coso di violozione deì divieti precedentj, il conlrotto si trosformo in controtio o

§emno rndelermino'lo.

Ad. €
il'lermine del controtio q tempo deierminolo può essere prorogoto, con il consenso

del lovorolore, solo quondo lo durolo iniziole del controtto sio inferiore q'irenlosei mesi, e,
comunque, per un mossimo di cinque volre nell'orco di lren'losei mesi o prescindere dol
numero deiconfrotli. Quoloro il numero delle proroghe sio superiore, il conlrofto sitrostormo
in conlrotlo o tempo indeterminolo dollo dolo dideconenzo dello seslo prorogo.

Quoloro il lovorotore sio riossunto o tempo determinolo enlro dieci giorni dollo dolo
di scodenzo di un conlrolto di durolo fino o sei mesi, owero vènli giorni dollo doto di
scodenzo di un controtlo di durolo superiore o sei mesl il secondo conlrqtto si trosformo in
controllo o lempo indeterminolo. Le disposizioni di cui ol presente commo non lrovono

/<)-.-t tb l/'\\---/



opplicozione nei conlronti dei lovorolori impiegoti nelìe ottivitÒ stogionoli indivìduole con
decrelo del Minislero del lovoro e delle poliiiche socìolinonché nelle ipoteslindividuqte doi
controtii colletiivi. Fino oll'odozione del decreto di cui ol secondo periodo continuono o
trovqre opplicozione le disposizioni del decreto del Presidente dello Repubblico 7 o obre
1963, n.1525.

Àrt.44
Fermi ilimiti di durolo mossimo di cui oll'orticolo 19 del D.Lgs.81/2015, se il ropporto

di lovoro continuo dopo lo scodenzo del termine iniziolmenle fissqto o succe§sivomenle
prorogolo, il dotore di lovoro è lenulo a colTispondere oì lovorotore uno moggiorozione
dello retribuzionè per ognigiorno diconlinuozione delropporto poriql20%fino oldecimo
giorno successivo e ol 40% per cioscun giomo ulleriore.

Ouqloro il ropporto di lovoro continui ofire il lrenlesimo gìorno in coso di conlrotto di
duroto inferiore o seÌ mesi, owero oltre ìl cinquontesimo giorno negli ottri cosi, il conlrotto si

trosformo in conlrotto o tempo indeferminoto dqllo scodenzo dei predetli lermini.

Art. 45
Vige l'obbligo di informozione do porie del dqtore di lovoro nei confronti del

lovorotore ossunlo direndere inrormozionideldiritlo diprecedenzo esercitobilé per le stesse

monsioni con eventuole posizione o lempo ìndeierminoto. lnoltre, le portì sonciscono
l'obbligo del dotore dì lovoro di demondore lutle le intormozionÌ necessorie olie
roppresenlonze sindocoli oziendolisullè posizionioperte e zulle posslbililÒ fulure.

Ad. 46
Al lovorolore o tempo determinoto spelto il lroftomento economico e normotivo in

qtlo nell'impreso per i lovorotori con controito o lempo indeterminolo comporobili,
intendendosi per toli quelli inquodroli nello stesso livello in loeo dei crileri di clossificozione
stobiliti dollo conlrottqzionè collefiivo, ed in propozione ol perìodo lovorotivo presloto,
§empre che non sio obiettivomente incompotibile con lq noluro del controlto o lempo
determino'io.

Nel cqso di inosservonzo il dqÌore di lovoro è punilo con lo sonzione ommini§Ìrqtvo
do 25,82 euro o '154,94 euro. Se l'inosservonzo si riferisce o plù dl cinque lovorolori, si opplico
1o sonzione omminislrqlivq dq 19,94 eulo o 1.032,91 euro.

Atl.47
Per i roppodi di lovoro o tempo delerminolo le ferle e lo tredicesjmo rnen§iliiò

sarqnno corrisposle e frozionote per 365esimi, sullo bose di quonti sono i giorni di duroto del
ropporto o termine. Allo scodenzo del conlrotto o lémpo determìnolo verrò corri§poslo ol
lovorolore iITFR previsto dol presenle CCNL.

Arl. 48
L'impugnozione del controflo o tempo determinoto deve owenire, con le modolìtò

previste dol primo commo dell'orticolo 6 dello legge lSluglio 1966, n.604, entro centovenlì
giomi dollq cessozione del.singolo controlto. Trovo oltresì opplicozione il secondo cor-nmo
del suddetto orlicolo 6.

Nei cosi di trosformozione del controlto o iempo delerminolo in controlto o lempo
indeferminofo, il giudice condonno il datore di lovoro ol risorcimenlo del donno o fovore
del lovorotore stobilendo un'indennitò onnicomprensivo nello misuro lro un
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minimo di2,5 e un mossimo di 12 mensilitò dell'ullimo retribuzione di riferimento per ilcolcolo
del trofiomenlo di fine ropporlo, ovulo riguordo oi criteri indicoti neil'orticolo B dello legge
n.604 del 1966. Lo predelto indennitò risloro per intero il pregiudizio subito dol lovorolore.
comprese le con§eguenze retribulive e coniributive relolive ol periodo compreso lro lo
§cqdenzo deltermine e lo pronunciq con lo quole ilgiudice ho ordinolo lo ricostituzjone del
ropporto di lovoro.

Art. 49
Per quonto non disciplinolo nel presenle controtto le porli intendono fore riferimento

ogli sviluppi inerenli lo normoiivo più recenle e comunque quello vigente in moierio di
qpprendisloto profe§onole.

TTTOLO rX
ORARIO DI TAVORO

An. 50
Lo durolo medio dell'orqrio di lovoro elfeltivo è fissoto in 39 ore settimonoli od esso

è commisuroto lo relribuzione.
Per lovoro effettivo si inlende ogni oltivilò che richiede un'opplicozione ossiduo e

confinuotivo, conseguentemenle non §ono comprese nello dizione di cui sopro quelle
occupozioni che richiedono per loro noiuro o nello speciticitò del coso, un lovoro
disconlinuo o disemplice olteso o cuslodio.

Lo voriobililò dell'ororio ordinqrio seltimonole di cui ol commo precedenle è
consentito nel limite di 85 ore onnue, con un mo$simo di ororio setiimonole di 44 ore.

Modolitò e criterisono demondoti ollq controttozione provinciole, compresi quellidi
informozione dei lovorolorl.

Per gli operoi oddetti olle slolle e olle otlivitò ogriturisliche, in considerozione delle
peculiori esigenze di orgonizzozione del lovoro, i controtli provincioli possono prevedere
porticolori modolilò qpplicotive dell'ororio di lovoro. ln moterio di ororio di lqvoro per i

lovorolori minoridi etÒ si opplicono i limili previstidolle vigenlidisposizioni di legge.
Lo durolq normole di lovoro per il lovorolore dipendenie con monsioni discontinue

o disemplice olteso è fissolo nei limili previsti dolle leggi vigenli.
Suoloro ll lovorqlore sio comondolo per lovoro fuori dello sede ove egli preslo

normqlmente servizlo e non obbio necessitÒ di recorsi primo presso lo sede lovoroÌivo,
l'ororio di lovoro decorrerÒ dal momenlo in cui roggiungerÒ lole luogo.

ln lole ipolesi, ove gli venga richieslo di rienlrore in sede ollo fine dello giorno'to
lovorolivo. il lovoro cesserò lonto tempo primo dello fine del normole ororio di lovoro,
quonto è strettomente necessorio ol lovorolore, in ropporto ollo dislonzq e ol mezzo di
locomozione, per roggiungere lo sede.

Lo durolo medio sellimonoie del lqvoro ordinorio, può essere onche computo'lq
come duroto medio dì un periodo non superiore o 12 mesi solvo gli occordi oziendqli in
moterio.

Art. 51

Agli operoi è dovuto un riposo settimonole di 24 ore consecufive, possibtilmente in
coincìdenzo con lo domenico. Se, per esigenze d'oziendo, fosse richieslo lq preslozione di
lqvoro nello domenico, il riposo di 24 ore conseculive dovrò essere con'"l,Jr'n'''""



dello seltimqno. ln bose oll'ort. 22 dello legge 17110/1961, n, 977, modificoto dol D.Lgs.

4/A/1999, n.345, ogli operoi di elÒ inferiore oi 18 onni, deve essere os§icurolo un périodo di
riposo sefiimonole dì oìmeno Pog.28 due giorni, se po§sibile conseculivi e comprendente
lo domenico. ll periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovole rogioni di
ordine tecnico e orgonizzoiivo, mo non può comunque essere inferiore o 36 ore
consecutive. Per gli operoì oddefti ql bestiome e per quelli ovenli porticolori monsioni,
fermo rimonendo il loro dkitlo ol riposo setfimonole, lo regolomentozione di lole riposo è
demondoto oicontrotti provincioli, in opplìcozione dell'ort. 8 dellolegge221211934, n. 370.".

Art. 52
Agli operoi con ropporto di lovoro o ,empo indelerminolo spetto, per ogni onno di

servizio prestolo presso lo slesso oziendo. un periodo di ferie retibuito pori o 26 giornote
lovorotive. Nel coso di ossunzione, Iicenziomenlo o dimissioni nel corso dell'onno, qgli
operoi di cui sopro speltono tonli dodicesimi delle ferie per quonli sono imesi di servìzio
pres'loti presso I'oziendo. Lo frozìone di mèsè superiore oi 15 gioni viene consideroto, o
quesli effeltì, come mese intero. Per i giovonidi etò interiore o superiore oi 16 onni. si opplìco
l'orl. 23 dello legge 17 /1O11961. n.911. cosi come moditicolo doll'ort. 2 del D.Lgs. 41811999,

n. 345. ll dotore di lovoro, nello slobilire il periodo di godimento delle ferb, deve lenere
conro. compcriibilmenle olle esigenze oziendoli, degli inleressi e dei desideri deì lovorqtori.
Per gli operoi o lempo delerminolo si fo riferimento o quqnto slobililo doll'ort. 45. ln coso di
ororio flessibile oisensi dell'ort. 30, commi 2 e 3. il computo delle ferie è ropportolo o ore.

TtTOtO X
TAVORO DOMENICAI.E - NOIIURNO - FESIIVO - TAVORO $NAORDINARIO

A.53
Le ore di lovoro ordino o effettivqmente preslote nello giornolq didomenico, o nelle

giornote lestive, soronno relribuile con uno moggiorozione del 10% (dieci percenlo) do
colcolorsi sullo pogo bose nozionole, quole corispetiivo del moggior disogio per il lovoro
prestoto.

Art. 54
Per quonto non previsto dal presente CCNI- in moterio di ororio di lovoro nollurno

ordinorio volgono le vigenÌi norme di legge.
ll lovoro ordinorio presrqto occosionolmente nelle ore notturne viene moggiorolo

dello percentuole del 10% (dieci percento).
ll lovoro ordinorio prestolo occosionolmenle nelle ore notturne di uno giornoto

feslivo viene moggiorolo del 15% (quindici percento), do colcolqrsi sullo pogo bose
nozionole.

Si considero lovoro notturno, quello presloto doìle ore 22,00 (venlidue) olle ore 6.00
(sei) dol personole oddelto oi turni notlurni. dovrÒ osseryore un riposo di olmeno 24
(ventiquotlro ore) ore consecutive primo di riprendere il lovoro.

Quondo queslo sorÒ svollo in vio normole lo retribuzione ororiq ordinorio in funzione
dell'inquodromenlo foifo ol lovorolore ondrò moggioroto del '12% (dodici per cenlo).

A.55
È in ogni coso vielolo odibire ol lovoro noltumo:

u
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o) le donne, dolle oe 24 olle ore 6, nel periodo che infercorre lro l'occerfomenfo
dello stqlo di grovidanzo fino ol compimenro di un onno di etò del bombino;

b) iminori, per un periodo diolmeno 12 ore conseculive comprendente l'intervollo
lro le ore 22 e le 6 oÌrq le ore 23 e le 7, solvo quonlo previslo doll'oar. 17 del d.lgs. n.911/1961.
Non sono inoltre lenuti ol lovoro notturno:

A) i lovorotori offefii do potologie oncologiche per i quoli, oì sensi di legge, residui
uno ridotto copocilò lovorotivo;

B) Jo lovorotrice modre, onche odoltivo o offidolorio, di un figlio di etÒ inferiore o lre
onni o, in olternotivo, il lovorolore podre convivente con lo stessoj

C) lo lovorolrice o il lovorolore che §o l'unico genitore ofFidotorio di un Iiglio
convivente dietò inferiore o dodicronni;

D) Io lovorolrice o il lovorqtore che obbio q proprio carico un soggeito disobile oi
sensi dello legge 5 febbroio 1992, n. '104 e succesive modificozioni.

AÈ. S
Siconsidero;
q) lovoro stroordinorio, quello eseguito oltre l'ororio ordinorio di lovoro;
b) lovoro feslivo, quello eseguilo nelle domeniche e negli qltrigiomifeslivi riconosciuli

dollo Sloto dicui oll'ort. 40i
c) lovoro nolturno, quello eseguito dole ore 20,00 olle ore 6,00, nei periodi in cui è in

vigore l'oro solore e dolle ore 22,00 olle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l'oro legole.
I limi'li del lovoro nollurno al coperto debbono essere slobìlili nei conlrolti provincioli.

ll lovoro strqordinqrio non poirò superore le lre ore giornoliere e le diciolto settimonoli e
dovrò essere richieslo dol dotore di lqvoro in cosi di evidente necessitò, lo cui moncolo
esecuzione pregiudichi le collure e lo produzione. Fermo reslqndo quonto sopro, il limite
mossimo individuole di lovoro slroordinorio nell'onno non potrò superore le 300 ore.

Le perceniuqli di moggiorozione sono le seguenli:
- lovoro slroordinorio 25%
- lavoro festivo 30%
- lovoro notlurno 45%
- lovoro s'lroordinorio fesiivo 40%
- lovoro teslivo notlurno 55%
L'eventuole rifiuto del lovorolore od effeftuore preslozioni di lqvoro slroordinorio

deve ossere giustif ico'to.
ll lovorolore non può compiere lqvoro slrqordinorio ove non sia oulorizolo dol

dotore di lovoro o do chi ne to le veci.
È consenlilo oi lqvorolori che effetiuono prestozioni di lovoro stroordinorio di oplore

per il percepimento delle sole moggiorozioni previste, mq'turondo correloÌivomente il dkitto
q riposi compensotividelle preslozioniefFeituote, equivolentisul piono deicosli, do ulilizore
compotibilmente con le esigenze orgonizolive dell'qziendq e del mercoto enlro ì lermini,
nelle quoie e con le modolilÒ detinite dollo controttozione provinciole (Bonco delle ore).

Quoloro si rendo impossibile il godimento dei riposi entro ilermini previsti, ol
lovorolore deve essere corrisposlo comunque lo relribuzìone ordinorio per le ore
occonlonote nello Bonco ore e non fruife.

L'operqio o tempo determinolo ho diritto ol pogomen'lo delle ore di lovoro
eifetlivomente prestole nello giornoto.

coso di inlerruzioni dovute o couso di fozo moggiore nonché olìe couse indicote al
commo successivo, le ore di lqvoro non prestote soronno relribuite *'H*',
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dofore di lovoro obbio disposto che ì'operoio rimongo nell'oziendo o suo dìsposizione. Per
oltre couse diverse dollo foeo moggiore si ìnlendono colomitò noluroli, evenÌi eccezionoli,
condizioni olmosferiche o climotiche owerse (quoli, o mero litolo di esempio, pioggio,
neve, grondine, venli lorli, lemperoture troppo olte o bosse, etc.) o oltri eventi non
dipendenli dollo volonlò del dolore di lovoro o del lovorotore (quoli. o mero titolo di
esempio, fine lovori, improticobilifò del lerreno, soprowenuto indisponibilitò o rotturo di
mezi mecconici e/o qtlrezoÌure, permessi non relribuiti, etc,),

Per l'operoio o lempo indeterminolo i Conlrotti provincioli dì lovoro po'lrqnno
disciplinore il recupero delle ore non lovorole o couso di infemperie.

Nelrispetto delle leggivigentilole recupero dovrò effettuorsi enlro quindicigiornidol
verificorsi dell'evènlo, nel limite mqssimo di due ore giornoliere e dodici ore settimonoli.
Pog.37 Nelle oziende ove si fqccia luogo ol recupero, non lrovo opplicozione lo normo
dell'ort, 8 dello legge 8.8.1972, n. 457

An. 57
Le moggiorozioni do colcolqrsi sullo pogo bose nozionole, per i lovorolori i quoli non

§ opplico I'ororio di lqvoro discontinuo o di semplice qlteso o custodio sono:
1)'15% (quindicipercenlo) per le prestozionidilovoro dollo 41" (quoronlunesimo) ollo

48' (quoronlottesimo) oro seltimonolej
2) 20% Qenli percenlo) per le preslozionì di lovoro eccedenti lo 48'

(quqronlotlesimo) oro seltimonole;
3) 30% (lrento percento) per le prestozioni di lovoro stroordinorio diurno festivo;
4) 40% (quqronlo percenlo) per le preslozioni di lovoro stroordinorio notiurno;
5) 5()% (cinquonto percenlo) per le prestozioni dilovoro sfoordinorio notturno festivo.
ll lovoro stroordinorio preslolo in modo ,isso e conlinuolivo nei limili previsti dol

presenle CCNL e dollo legge, non può in nessun coso considerorsi un prolungomenlo
ordinorio dell'ororio di lovoro ne può lrosformore lo relotìvo retribuzione per stroordinorio in
retribuzione ordinorio.

Gli importi moturo'li doi soci lovorolori o ti'lolo di lovoro stroordinorio potronno essere
occontonoti in coso di situozione di controzione economico.

A lol line gli occonlonomenl venonno disposli previo comunicozione olle
orgonizzozioni sindocoli di rilerìmenlo. Per quqnto non previslo dol presenle CCNL, in
molerio di ororio di lovoro e lovoro stroordinorìo volgono le vigenli norme di legge,

nrolo xr
RIPOIIO SEIIIMANA]E . FESNV|IÀ - PERMESSI

AÉ. 58
ll lovorotore dipendente ho diritto ol riposo settimonole nei modi previsti dollo legg-^,

ollo quole il prèsente controlto fo esplicilo riferimento.

Ari. 59
Sono consideroli giorni festivi, quindi dowonno essere relribuitl con le moggiorozioni

previsle dol presente CCNL i giornl oppresso specilicoli:
o) f eslivilò nozionoli:
- 25 oprile - ricorrenzo dello liberozione;
- 1'mqggio - feslo dei lovorqlorij



\N fino o 15 dipendenti e 72 Getionlodue) ore onnue o lovorolori impiegoli do dotori di lovoro
§---\che occupono ollre i 15 drpendenti.

\ Essi sono concessi o nchieslo del lovoroiore dipenden'le.
\) I permessi possono essere resi ottivi con lo condizione di rolozione dei lavorotori in

- 2 giugno - Feslo dello Repubblicoj
b) f eslivilò inf rosettimonoli
- il primo giorno dell'onnoi
- l'Epifoniq;
- il gìorno del lunedi di Posquq;
- il '15 ogoslo festo dell'ossunzionei
- il 1'novembre - Ognisontii
- l'8 dicembre - Immocolotq Concezionei
- ll 25 dicembre - Notole;
- il 26 dicembre - Son'lo Slefonoi
- lo solennitò del Sonlo Potrono.
Al lovorolore dipendenfe che preslo lo proprio opero nelle su indicote festivitò è

dovulo, oltre ollo normole relribuzione giornoliero lo retribuzione per le ore di servizio
eflettivomenle preslote, con lo moggiorozione previslo del presenie CCNL oll'or1.60 e
seguenÌi,

Per le feslivitò codonti nel periodo di ossenzo obbligotorio per grovidonzo e
puerperio, lo lovorqtrice dipendenle ho diritto od uno indennitò integrollvo do
corispondersi q cqrico deldolore di lovoro, più quello o corico dell'lNPs.

lltrotiomento dicui ol presente orlìcolo non è dovuto nei così di coìncidenzo delle
fesfivilÒ soprq elencote con uno dei giorni di sospensione dol servizio e dollq retribuzione
per provvedimenii disciplinori,

AÈ. 60
Le ore di lovoro prestole nei giorni di riposo settimqnole di cui ollq legge 22 Febbroio

1934 n. 370, dovronno essere relribuile con lo moggiorozione del 30% sullo quolo orqrio
dello normote retribuzione, non escludendo ìl dirifio del lovorotore di godere il riposto
compensotivo nel giorno succe§§ivo, rispetlondo quonlo previsto dqllo vigente normolivo.

A.61
Ai lovorqtori spettono gruppi di 4 o di 8 ore di permesso refribuito pro-copite in

compensozione delle quoltro leslivilÒ obolile (legge 5711977 d DPR 792185).
A titolo di riduzione onnuo dell'ororio di lovoro sono riconosciute 56 (cinquonlosei)

ore onnue di permessi retribuili oi lovorqtori dipendenti dq dotori di lovoro che occupono
Jino o'15 dlpendenti e 72 (settonlodue) ore onnue o lovorolori impiegolido dotoridi lovoro

periodi di minore ottivilò in modo do non odilo qd ossenze che potrebbero comprometfere
l'ottìvitÒ oziendole.

I permessi non goduti enlro il 31 dicembre di cioscun onno soronno do corrisponde
in sommo retribulivo ol lovorotore nellrotlomenlo economico mensile successivo,

ÉvENfl
Molrimonio di un lìglio

Noscito o odozione di un liglio
,Decesso del podre, dello modre, di un frotello,

di uno sorello, di un coniugè, di ligli
Decesso di un suocero. di un nonno

GIORNI
1GG
2GG

2GG

1GG

ll,\



I|TOIO Xlt
FERIÉ - CONGEDO . DIRIIIO ATI.O SIUDIO - ASPEIAIIVA

Atl. 62
Agli operoi ogricoli con ropporlo o lempo indeterminolo spelto per ogni onno di

servizio preslolo presso lo stesso oziendo un periodo di ferie retribuito pori q 26 giornole
lovorolive. ll periodo e le modolitò di fruizione, sqronno concordote enlro il mese di mqzo
di ogni onno 1ro oziendo e R.S.U./R.S. A. o in monconzo, dìrettomente con i lovorotoi. lre
settimone sorqnno di normo conlinuolive, compolibilmente con le esigenze di corotlere
lecnico-produttive, menlre lo quorto seltimono verrÒ fruilo in seporolo periodo,
possibihente nei periodi con losi dì lovorozioni meno inlerse. Lo fruizione delle lerie può
essere etfettuoto Onche od ore. Ai lavorolori immigrori che necessitono di un congruo
periodo feriole in reloziono ol ricongiungimento con i propri fomiliori nei poesi di origìne, è
doto lo possibilitò del cumulo lolole o potziole delle terie moturote nell'onno precedenle
con quelle moiurole o do mqlurorsi nell'onno di compelenzo. È inoltre focoltò del
lovorolore immigroro, chiedere un periodo diospettotivo (mqssimo due mesi) non retribuito
ol proprio doÌore di lovoro do oggiungere olle ferie.

Le ierie non pofronno essere trozionote in più dì tre periodi. ll diritto olle ,erie è
irrinunciobile ed inolienobile.

Dol computo vanno escluse le domeniche e le reslivilò nozionoli e inirosettimonoli
codenti nel periodo stesso, e pertonlo il periodo di ferie sorÒ prolungoto di tonli giorni
quonle sono le domeniche e le festivitÒ nozionoli e infrosettimonoli in coso comprese neglì
intervolli éffefiivi.

Durode il periodo di ferìe per il lovorolore di loile ricone lo retribuzione in regime
ordinorio,

Nel solo coso di preslozione lovorotivo ditipo Verticole e/o Misto configuroro come
olternonzo di me§ lovoroti o tempo pieno con qltri non tovoro'lì, in olternqtivo il periodo dj
ferie sorò colcoloto propotzìonolmenie in relozione oi mesi lovoroli nel periodo di
moturozione, con corresponsione dello retribuzione intero,

ll decorso delle terie reslo inferrotio nel coso disussistenzo, duronte il periodo stesso.
di moloitio regolormenle denunciolo e riconosciuto dello Sonilò Pubblico tenitoriolmen.te
compelenle.

Per rogioni dÌ servizio il dotore dì lovoro potrÒ richiomore in servizio il lovorolore
dipendente nel corso del periodo di ierie lermo restondo il dkitto del lovorotore dipendente
o complelqre detfo periodo :n epoco successivo ed il diritto ol rimborso delle spese
soslenuÌe.

Le terie non potronno essere frqzionote in plù di tre periodi. ll diritto olle ferie è
krinunciobile ed inolienobile. ln coso di licenziomento o di dimissìoni, speiterqnno ol
lovorolore dipendenle lonti dodicesimi del periodo diferie ol quole ho diritto, per quontj
sono i mesi di effetiivo lovoro preslolo nell'onno.

Ad. 63
ln cosi opportuni e giustiticoti il dotore di lovoro può concedere duronte l'onno

congedi retrjbuili.
Ai lovorotori studenti, di quolsiosi ordine e grodo scolostico ed occodemico, che

devono sostenere prove ed esomi honno diritio od usufruire di permessi giornolieri relribuiti,
Le ozende concederonno oltri5 gg reiribuili pori o 40 ore lovorolive oll'ofno per lo

preparqzione ollo provo esome do soslenere.



Essi si inlenderonno relribuiii previo presentozione dello documentozione ufficiole
che oltesli l'erogozione dell'esome do porte del lovorolore richiedente il permesso.

AÉ. 64
Al lovorotore che non sio in periodo di provo, compete per conlrqrre matrimonio

onche in formq di unione civile, un congedo stroordinorio dello durolo di 15 giorni di
cqlendorio.

Esso riloscio'lo su esplicilo richiesto del lovorolore ovro deconenzo dql teeo giorno
primo dello doto di moirimonio. ll lovorotore ovrÒ l'obbligo di esìbire ol dotore di lovoro
regolore documenlazione che oltesii l'owenulo celebrozione dello stesso,

Duronte il congedo il lovorotore ho dkitto ollo regolore retribuzione. I lovororori
exlrqcomunilori opportenenli o Poesi esleri in cui è legolizzoto lo Poligomio potronno
usLrfrLirre per un solo .rotflmonio.

Art 65
Al fine di contribuire ol miglioromento cullurole e professionole dei lovorolori del

seitore, i dq'tori di lqvoro concederqnno oi lqvorotori non in provo, che intendono
frequeniore corsi di studio diversi dollo formozione e doll'oggiornomenlo prolessionqle (in

scuole di islruzione dell'obbligo e superiori slololi, poriticole o legqlmentè riconosciute o
comunque obilitote ol riloscio di tiÌoli legoli di studio, nonché corsi regolori di sìudio per il

conseguimenro del diplomo di scuolq secondorio superiore. di loureo, di loureo
speciolislico, didiplomidispeciolizzqzione universilorie moster universilori, nonché dottoroli
di rlcerco), i seguenti benefici:

o, concordore un ororio di iovoro, compolibilmenle con le esigenze dello strutturo
lovorotivo, che qgevoli lo lrequenzo oi corsi nonché ollo preporozione ogliesomij

b, considerore lq preslozione di lqvoro s'lroordinorio non obbligqlorioj
c. considerore come permessi retribui'li igiorni delle prove di esome e i due giorni

lovorolivi precedenti lo sessjone di esomi;
d. concedere permessi reiribuiti nello misuro mossimo individuole pori o 40

(quqrqnlo) ore onnue.
\ Nel coso di esomr universiÌori che si orlicolino su più prove in giorni diversi, il diritto oi

.\ \ permessi per i giornr precedenti reslo fissolo nel numero di due. Non compelono permessi

\\\\i retribuiti per gli esomi universitori sostenuti per più di due volle nello slesso onno
ì \ \ occodemrco:

§. e. ll numero mossimo di lqvorolori che possono usufruire di permessidi sludio non può

\\superore r dipendenie per vollq.
\l

An 66
Si opplicono gli ortf. 5 e 6 dello legge n, 53 del 2000.
Per usufruire deicongedi, ilovorotori in'leressali dovrqnno lorne domonda ol dolore

di lovoro con 30 (lrenlo) giorni di onticipo. Nello richiesto dovrò essere indicoto il periodo
(con le dote di decorrenzo e scodenzq), con ollegqto documenlozione idoneo o
comprovore le corotteristiche dei corsi do irequenlore, ll dotore di lovoro enlro 20 (venti)
giorni dollo dolo dello richieslo dorò confermo dell'accoglimento dello richieslo slesso.

I lovorolori che possono ossenlorsl contemporoneomente per tutti i congedi previsli
e richiomoli dol presenle ortrcolo non possono superqre il 10% degli oddetti
strutturo lovorotivo, con un minimo di uno unilò.

occupoii nello

&1



Per l'eventuqle sostituzione di lovoroloriin congedo, derivome doll'opplicozione del
presenle orlicolo, volgono le norme previsle dol presente CCNL,

Art.67
Al lovorotore dipendenle ossunlo o lempo indeterminoto, che ne loccio richieslo

deve essere concesso un periodo di ospettolivo senzo retribuzione e senzo decorenza
dell'qnzionitò od olcun etfetlo, continuolìvo o frozionoto in due periodi pori od un mese
ogni anno dì onziqnitò mo'luroto fino od un mossìmo di6 (sei) mèsi.

ll Lovorolore dipendenle che entro 7 (setie) giorni dello scodenzo del periodo di
ospettotivo non si presenti per riprendere servilo è considerolo dimissionorio.

L'Aziendo quoloro occerti che duronle il periodo di ospettotivo sono venuli meno i

molivi che ne honno giuslificoto lo concessione, possono richiedere ol lovorotore
dipendente di riprendere il lovoro neltermine di 7 (sefte) giorni.

Al lovorotore dipendente, ommolqto o inlortunolo sul lovoro o suo richieslo il periodo
di ospeltotivo sorò prolungoto per un ulleriore perìodo non superiore q 120 (cenloventi)
giorni, olle seguenti condizioni:

o) che siono esibili dol lovorotore dipendenle regolori certificoti medici;
b) che non si trofiì di molottie croniche o psichiche;
c) che il periodo richiesto siq consideroto di ospettolivq senzo relribuzione e senzq

decorrenzo dell'onzianirÒ qd qlcun oltro effetto.

nroto xnr
MAIERNIITf /PAIEnNIA - ADOZIO E e/o ArFDAUENIO

Arl. 68
Lo lovorolrice tenulo o presentore il certìficolo di grovidonzo, rilosciolo in tre copìe,

due delle quoli dovronno essere prodotte o curo dello lovorotrice rispefiivomenie ol dolore
di lqvoro e oll'lsÌfiufo ossicuro'lore.

Nel certificoto medico di grovidonzo devono essere riporloter
o. le generolitò dello lovorotrice
b. l'indicozione del dotore di lovoro e dello sede dove l'inleressoto preslo il proprio

lovoro, delle monsioni olle quoli oddetto;
c. il mese di gesiozione ollo dqlo dello visilo:
d. lo dolo presunto delporloi
Gli elementi di cui olle letlere o) e b) sono inseriti nel cerliiicolo sullo bose delle

hiorozioni dello lovorotrice, che ne rhponde della veridicitd.
Al riloscio del cerlificoto medico suddetio sono obilitqli gli ufficioli sonilori, i medici

condolti. i medici dell'INPS e imedici del servizio sonilorio nozionole, luttovio, quolorq i

certifieoli siono redoti dq medici diversi do quelli di cui sopro iì dolore di lovoro o I'INPS
possono occetlorli uguolmenle o richiedere lo regolorìzozione ollo lovorolrice.

ll dotore di lovoro tenuto Ò rilqsciore ollo lovorcilrice lo ricevÙto dei cerlificoli e di
ogni oltro documenlozione prodolto dollo lovorotrice slesso.

ll dotore di lovoro ollresi tenufo o conservore Ie predefte cerlificozioni o disposizione
dello Direzione Provinciole del Lqvoro e dell'INPS per Tutto il periodo in cui Io lovorqlrice
soggetto ollo tulelq dello legge.

Lo lovorotrice lenulo o presentore, entro 30 (lrenlo) giorni, il certificoÌq qtteston'te lq
dqto del porlo,



J
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Le disposizioni di cui ol punlo 2) volgono onche per il podre odoltlvo o offidolorio nel
coso in cui lo moglie, in occordo con lui, viobbio rinunciqloj

ll podre lovoro'lore dipendente, enlro i5 (cinque) mesi dollo noscilo del figlio, ho
l'obbligo di oslenersi dql lovoro per un periodo di 1 (ud giorno.

Tole congedo obbligotorio di '1 (un giorno) fruibile dal podre onche durqnte il

congedo di moternilò dello modre lovorotrice, in oggiunto od esso.

ll giorno di congedo obbìigolorio riconosciuÌo onche ol podre che fruisce del
congedo di palernilò oisensi dell'orl. 28 deld. lgs. n. 151 del 2001. ossio in coso di morte o
di grove infermitè dello modre owero di obbondono, nonché in coso di qffidomento
esclusivo olpodre,

ll podre lovorotore dipendente, enlro i 5 (cinque) mesi dollo noscito del liglio. può
oslenersi per un ulteriore periodo di 1 (uno) o 2 (due) giornl onche continuolivi, previo
occordo con lo modre e in suo sostituzione in relozione ol periodo di oslensione obbligotorio
speltonle o quest'ultimo.

ln relozione oi congedi di cui oi precedenti commi 3 bis e 3ler il podre comunico in

formo scritto ol dotore di lovoro i giorni in cui inlende fruirne, con un qnticipo non minore di
quindici giorni, ove possibile in relozione oll'evenlo noscì'io, sullo bose dello doto presunto
del porto.

Lo ,ormo scrilto dello comunicozione può essere soslituito doll'utilizo, ove presente,
delsistemo informo'livo oziendole per lo richiesto e Io gestione delle qssenze.

ll dolore di lovoro comunico oll'INPS le giornote di congedo rruile, oltroverso i conoli
telemotici messi o disposizione doll'islitulo medesimo.

Nel coso di congedo focollorivo, il podre lovorolore ollego ollo richios'lo uno
dichiorozione dello modre di non fruizione del congedo di moternilÒ q lei spettante per un
numero di giorni equivqlente o quello fruilo dol podre, con conseguente riduzione del
congedo medesimo. Lo predetio documenlozione dovrò essere trosmesso onche ol
dolore di lovoro dello modre. I congedi polronno essere frozionoti od ore.

Le lovorotrici gestonli honno diritto o permessi retribuiti per l'effettuozione di esqmi
prenotoli, occerlomenti clinici o visite mediche speclolistìche, nel coso in cui questi
debrbono essere eseguiti duronte l'ororio di lovoro.

Per lo Iruizione di delli permessi lo lovorotrice deve presentore ol dolore di lovoro
opposito domqndo e consegnore successivqmente, lo relolivo documentozione
giuslificotiva ottestonte lo do'lo e l'ororio di effeltuozione degli esomi.

Per le festivitò codenti nel periodo di ossenzo obbligotorio per grovidonzo e
puerperio, lo lqvorolrice ho dirilto qd uno indennilò ìnlegrolivo, do corìspondersi o corico
del dolore di lovoro, in modo da rqggiungere complessivomente il 100% (cento per cento)
dello relribuzione giornoliero,

Art. 69
I genilori odottivi o offidolori, o in olfidomento preodotlivo, honno diritto diowolersi

delle disposizioni previste dollo legge sullq molernifÒ e dollo legge sui congedi porentoli.
Per lo mofernifÒ/poternitò, polronno usutruire dello oslensione obbligotorio e del

relotivo 'lrottqmenfo economico cosi come previsto dol D.Lgs. 151/2001, entro 5 (cinque)
mesidoll'ingresso del minore in fomiglio il podre ho diritto od usulruire congedo obbligolorio
dipoternitÒ qlle medesime condizionie con le slesse modolilò previste per igenilorìnoluroli.

6t\
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AÉ. 70
ln moferio dicongedo porentole e per quonlo non espressomenie lrottoto nelCCNL

si fo riterimenlo o quonlo previsto dollo normcfivo vigenle.

Ttroto x
TRASFERTE - IRASFERIMENTI

An-71
I Controtti provincioli di lqvoro dovronno individuore soluzioni otte od ossicurore oi

lovorotori o lempo indelerminolo l'elteltivo godimenlo dei riposi, delle lerie e delle fes'livilò
ed olle ozìende lo conlinuitò dell'ottivilò produtivo. A lol fine soronno considerote lo reollò
del mercoto del lovoro, l'orgonizzozione di turni di lovoro, squodre di soslituti ed ogni olÌro
possibile misuro qtto ollo scopo, compreso quello dello inlegroàone, ove necessorio e
possibile, del corico di monodopero qziendole, Allo soluzione dei problemi suindicoli
contribuironno con sfudie proposte onche gli osservolori provincioli che dedicheronno oi
problemi, specifici esomi oi sensi dell'orlicolo 6.

lControlti provincioli di lovoro dovronno, ol'lresÌ individuore soluzioni otte od
ossicurore l'ossunzione di mqnodopero olle imprese plurifomiliori diretfo-coltivo'lrici costiluite
nello tormo di societÒ di persone con personolilò giuridico e che obbiono come fine
l'esercizio in comune di ottivitò inerenl lo colÌivozione dei fondi o gli ollevomenli di
besliome o le colloborozioni interoziendoli.

Atl.72
ll lovorolore de'f inilivomente lrosferito ovrò diritio ol rimborso, do porle dell'oziendo,

di tutte le spese divioggio e dilrqsporto per Ie persone e le mosserizie dello proprio fomigliq.
lnolfre ovrò diritto od uno indennilò stroordinorìo pori ol corispefiivo di sette giornote di
retribuàone. Nel coso che il lovorotore non occetti il lroslerimenlo, il ropporto di lovoro
potrè essere risolto con lo corresponsione dilutte le competenze moturole,

TITOIO XrV
PREVIDENZA - ASSISIENZA. TUTEIA DELI.A SATUTE

Ad. 73
Per tulte le qssicÙrcizioni socioli si opplicono Ie norme di legge. ll dotore di lovoro è

tenuto ol versomento dei contribu'li relqtivi, secondo le norme vigenli.

PERIODO DI COMPORTO
Duronle lo mololtio ilovorolori non in provo hohno dirilto ollo conservozione del

posto per un periodo mossimo di 6 mesi decorrenti dol giorno di inizio di molol'tiq e
comunque cumulondo nell'onno solore iperiodi di millottio inferiori o 180 (centofonlo)
giorni, Ailini del colcolo per lo delermìnozione del periodo di comporto, per onno solore si
inÌende un periodo di 365 giorni ponendo o ,roso dell'ullimo evenlo morboso.

ln coso di infortunio sul lavoro e/o molottio protessionole, ìl lqvorqlore dìpendente
non in provo, ho diritto ollo conservozione del poslo fino o quondo duro l'jnobìlilò
temporoneo che impedisco totolmente e di folto ol lovorotore dipendente medesimo di

v\
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otlendere ol lovoro e comunque non ollre lo doto ìndicoto nel ceriificoto de{iniiivo dì
obililozione ollo ripreso del iovoroj

ln coso di molotiio professionole il lovorotore dipendenle non in provo ho diritto ollo
conseryozione del poslo per un periodo di nove mesi conseculivi, senzo interruzione
dell'onzionitÒ. Quoloro l'inlerruzione del servizio si prolroggo oltre ilermini sopro indicolj è
focol'lÒ del dotore del lovoro risolvere il ropporlo di lovoro senzo obbljgo di preowiso.

ll periodo di molottio consideroto ulile ol fine dell'onzionilÒ diservzio o tufii gli effetti.

TRATIAMENIO ECONOMICO DI MATANIA
Ferme reslondo le norme di legge per quonlo concerne il trqttomento di molotiio,

ìnlortunio o molotlio professionole I'oziendo corrisponderò ol lovorolore dipendenle,
quonlo oppresso:

- 100% (cento per cento) dello retribuzione di fotio per i primi tre grornu
- 75% (settonlocinque per cento) dello relribuzione di folto dol 4 ol 20 giorno;
- 1007" (cenlo per cento) dello retribuzione di fatlo dol 21 giorno in poi.
ll dotore di lovoro è tenulo od onlicipore oi lovoroÌori le indennilò o cqrico dell'lNPS.

TRAIIAMENTO ECONOMICO DI INFORII,NIO
Ai sensi dell'o,1icolo 73 del D,P.R. 30 giugno '1965, n. 1124, il dotore di lovoro è tenuto

o corrispondere irinlero relrìbuzione per lo giornoto in cui o! /iene l'inforlunio e uno indenniÌÒ
pori ol 60% (sessontq per cenlo) dello normole .etribuzione giornoliero per i tre giorni
successivì (periodo di corenzo).

A decorrere dal primo giorno successivo ql periodo di corenzo di cui ol commq
p.ecedente, verrÒ conisposto dol dotore di lovoro ol lovorotore ossente per inobilitÒ
lemporoneo ossoluto derivonte do inforrunio sul lovoro, uno integrozìone dell'indennitò
conisposlo dall'lNAlL, fino o roggiungere iI757. (setton'tocinque per cento) dello retribuzione
rnedio giornoliero, colcolo'lo con le modolìtÒ stobilite dollo stesso INAIL.

Per quonlo non previslo dol presenre CCNL in moterio di molottio ed infortunio,
volgono le norme di legge e regolomentì vigenti sio nozionoli che regionoli.

Atl.74
Sono consideroli lovori specioli i seguenti:
. lqvori in ocquo o fongo come lo spurgo delle rogge o l'irrigozione che prevede

immissione di orgoni del corpo in ocquo o slozionore in vosche piene d'ocquo
. per svolgere lovori di riproduzìone e/o ollevomento pesci; . l'esiirpozione o mono

in lotlo delle piqnle;
. lo pofoturo, i lovori di dendrochirurgio e lo scolvo delle pionle di ollezzq superiore

o lre metri;
. lo preporozione, somministrozione e dislribuzione di soslonze onliporossilorie, onli

crittogomiche, erbicide ed insetticidi;
. lovorozioni in celle trigorifere;
. lovorqzioni continuole con uso di vernici.

AÉ. 75
Allo scopo di solvqguordore lo solute degli operoi oddetti o lovori che presenlono

"fotforì di nocivitd": per quonlo riguordo gli operoi ogricoli, i Controtli provinciqli di lovoro

lt



dowonno stob,ilire uno riduzione dell'ororio di lovoro - o porilò di retribuzione e di quolifico
- di due ore e venti minuli giornoliere, Sono folte solve le condìzioni di miglior fovore.

lControtii provincioli di lovoro dovronno volulore lo idoneitò delle condizioni
ombientoli di lovoro esistenti nello provincio e predispore - lermo restondo lo riduzione
dell'ororio di lovoro di cui ol precedenle commo - le rolozioni nelle oltivitÒ corollerizole
dq fottori di nocivilÒ e Ie ollre misure otte q solvoguordore Io solule del lovorotore.

Fro queste iControtti provinciqlì di lovoro dovronno prevedere lo effeltuozìone
periodico di visite mediche, con regolore corresporsione ol lovorotore del salorio, per gli
operoì odibiti q lovori che presenlono fqtlori di nocivitÒ.

Per lo rigorosilò di tole individuozione e delle misure di lutelo do odoltore - oltre o
quonlo prevìslo dol Controfto e dollo legge 2O.5.197O. n- 300 - potrò essere richieslo
l'inlervento dei Cenlri di medicino prevenlivo e degli ollri Enti tecnici e sonitori pubblici
esistenli.

E' ollresi demondoto oiConlrotti provinciolidi lovoro ilcompito didèfinire le modolitÒ
per I'etfettuozìone dei corsi di formozione sui problemi dello tutelo dello solure e del
risonomenlo ecologico.

I lovorqtorj che portecipono o toli corsi honno dkìfto di usufruire di 30 ore di permesso
retribuilo, do detrone dolle 200 ore di cui ol presede CCNL. nell'orco di un triennio, con
fqcollò di cumulorle onche in un solo qnno.

Atl.76
Roooresentonle dei Lovorotori oer lo sicurezo
Al fine di gorontire il supporto olle imprese negli odempimenti di legge relotivi ollo

nomino del Roppresentonte dei Lovorolori per lo Sicurezzo territoriole ( RLSI ) previsii dol
D.Lg 81/08 e successìve modifiche.

Lo formqzione bose dovrÒ rispondere od un minimo di 32 ore erogqbili onche in
modolilò èleorning ottroverso piottqforme certilicole sullo slandord SCORM.

TITO|O XV
TRATTAMENTO ECONOMICO

^'n.77Gli elementi che costituiscono lo relribuzione per gli operoi ogricoli o lempo
delerminolo sono: Solorio controttuole (ex pogo bose ex indennitò di contingenzo distinlo
per quolifico, edr, uso obilozione indennitò soslitutivo) lezo elemenlo ll "terzo elemenlo"
compele ogli operoi o tempo delerminoto quole conispettivo dei seguenli istiluti
riconosciuti ogli operoi q tempo indeterminolo e colcoloii su 312 giorni lovorotivii

- leslivilò nozionoli e introseltimonoli 5,45%
- ,erie 8,33%
- 13mo mensìliiÒ 8,33%
- 14mo mensilitò 8,33%
- tolqle 30,44%
All'operoio o tempo determinoto compere ollresÌ il lrqltqmenlo di fine ropporlo pori

qll'8,63% del solorio controlluole provinciole per l'eflettivo lovoro ordinqrio svollo,
Tole mìsuro deve essere evidenziolo nelle lobelle pogo e corrisposto ol lovorolore ol

lermine del rqpporio di lovoro e comunque enlro il 31 Dicembre di ogni onno.



a§ suOOtemenlore e di lutti gli oltri elemenli che conconono o formqre l'importo corrisposto

\-\Qonché tune le ritenute etfettuote.
\\ - 

ll prospetlo pogq deve recore lo lirmo e illimbro del dotore di lovoro o di chi ne fo
\§veci.

Lo retribuzione globole onnuo è do colcolorsisullo bose di 13 mensilitò per gliossunti
o tempo delerminoto.

Lo re'iribuzione globole qnnuo è do colcolorsì sullo bosè di 13 e 14 mensiliiè per gli
ossunli o tempo indelerminoto.

I soloricontroltuqlì definili doi conlrotti provincioli possono essere mensili o giornolieri
od orori o secondo deitipl di roppono. I conlrojli provincioli fisseranno oltresÌ, in relozione
olle consueludini locoli, le modolitò ed il periodo di pogomenlo dei solori: o giornoto, q
§ettimono, o quindicino, o mese (1),

Agli effefii del compulo deivori isliluti economici controltuoli, lo pogq giornoliero si

oltiene dividendo quello mensile per 26. Suello orqrio si ottiene dividendo lo pogo mensile
per 169.

l.n.78
I minimi solorioli di oreo stob'iliri o livello nozionole comprènsivi degli oumenli di cui ol

precedenle copoverso sono quelli di cui olle tobelle 1 e 2 di seguilo rìporlote.
I controtti provincioli non possono definire, per i llvelli di closcuno qreo professionole,

solori conlrottuoli inferiori ol minimi di oreo.
ln sede di rinnovo quodriennole il conlrotio nozionole, sullo bose dei crileri di cui ol

presente CCNL e di uno volulozione sull'ondomenio dell'inflozionè, delinisce gli incremenli
do opplicorsi oi minimi di cui ol primo commo, nonché gli incrementi do opplicqrsi o lutli i

solori conlrottuoli definili doi conlrotti provincioli oll'ìnlerno di cioscunq orea protesionole.
Nelle province in cui per effetto dei vigenti occordi, q seguito dell'oumenlo dei

§olor,oli di oreq, I livellisqlqrioli dovessero rìsul'lore inferiori o tqle minirno, i Controtli provincioli
prowedono o detinire un progrommo che, nell'orco di vigenzo del Conlrotto provinciole
stesso, portj oll'inserimenlo dei solorì entro il minimo di oreo.

Tole previsione non si opplico nelle province chè nell'ultimo 'tornolo conirottuole non
honno rinnovolo il conlrotto provinclole.

Eccettuole le preslozioni occosionoli. lo retribuzione mensile è in misuro fisso e cioè
non voriobile jn reìozione olle festivilÒ, oi permessi relribuili, qlle giornote di riposo
§e1-iimqnole di legge, codenti nel periodo di pqgo e, fotte solve le condizioni di miglior
f ovore, ollo distribuzione dell'ororio settimonole.

Esso si riterisce pertonlo o tul'le Ie giornote del mese di colendorio.
Lo retribuzione corrispos'lo ol lovorotore dovrò risulÌore do opposito prospetto pogo nel
quole dovrÒ essere specificoto ìl periodo di lovoro o cui lo retribuzione si riferisce, l'importo
dello retribuzione, lo misuro e l'importo dell'evenluole lovoro siroordinorio e/o

Lo normole retribuzione spellonte ol lavorolore dipendenle é cosTiluito dolle
seguenÌi voci:

o) pogq bqse nozionqle conglobolo di cui ql presente CCNL;
b) evenluoli scotti di onzionitò, di cui ol presente CCNL;
c) èvenluoli oltri elemenli derivonli dollo controtiozione colletiivo di lle lll livello;
Lo quolo ororio dello relribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore

convenzionole 169,

6l^t



AREA I.IVETTO I

AREA I.IVEI.TO II

AREA uVEt[O [l

INOUADRAMENIO

LIVELTO I

UVELLO II

IIVELIO III

LIVELLO IV

LIVETLO V
TIVELLO VI

LIVELLO VII

UVELLO VIII

TOTATE ORARIO
TORDO

9.87
9.40
9.17
9,00

8,94
1a,
7.74
7.64

PABA BASE
coNGto0ArA Ar

1/@12018
1.69 e

1.590 €
1.550 €
1.52'1 €

1.511 €
'r ,340 €

r.309 €
1299 e

scAm Dr
ANZIANIIA'

33.05
33.05

29.44

26.86
24,79

23.76

23.16
22,21

Al personole che moluro l'ultimo grodino ecor'ìomico dell'oreo spetlono oumenl
periodici di onzionilò.

Per l'onzionilò di seNizio preslolo presso lo stesso oziendo o gruppo oziendole, i

lovorotori honno diritto o molurore 12 oumenti biennoli.

TIIOTO XVr
PREAWSO E PROWEDIMENTI DISCIPI.INARI

Arl. 79
Nel ropporto individuole di lqvoro o lempo indelerminoto il licenziomenlo degli

operoi non può owenire che per giusto couso o per giusÌifbolo motivo, secondo lq
disciplino delle leggi &4/19é6 e 30011970, come modificqte dollo legge 108/1990.

o) Giusto couso ll licenziomento per giuslo couso, con risoluzione immedioto del
ropporto senzo obbligo di preowiso, è delerminoto dol verificorsi di lotti che non
consenlono lo prosecuzione, onche prowisorio del ropporlo, quoli:

- le ossenze ìngiuslificote pe|lre giorni conseculivi, senzo nolificozionil - le condonne
penoli per reoli che comportino lo sloto di detenzione;

- lo recidivo nelle moncqnze che obbiono giò dolo luogo ollo opplicozione di
sonzioni disciplinori previste dol preseffe CCNL o doi Coffrotti provincioli di lovoroj - lo
grove insubordinozione verso il dcrtore di lovoro od un suo direfto roppresentonle
nell'oziendoj - i donneggiomenli dolosi oi mocchinori, olle collivozioni ed ogli slobili;

- ilfurto in oziendo.
b) Giuslifico'lo motivo ll licenziomento per giustificolo molivo è deÌerminoto do un

inqdempimento degli obblighi conlrottuoli do porte dell'operojo owero do
rogioni inerenli qll'qltivilò produttùq, ollq organizzozione del lovoro ed ol regolore

rìzionomento dì esse, quoli:
- le assenze ingìuslificole e ripetule con nolevole frequenzo;
- lo sostonziole riduzione dellq superficie oziendoìe o degli qllevomentì;
- lo rodicole modifico degli ordinomenti colturoli o dello organizzozione oziendole;
- lo cesqzione dell'ottivitÒ qgricolo per fine controlto di offitto djiondo rusticoi
- l'odesione dell'impresq q torme ossociqle di conduzione e cooperqtive di servizioj
- l'incremenlo del nucleo fomiliore dell'imprendilore per l'oggiunto od il rienlro di

unitò lovorolive ottivè, relolivomente oi ,omiliori enlro il secondo grodo, onche se non
convivenli. ll licenziomento per giuslificoto molivo deve essere ìnlimalo nel rispetto dei
lermini di preowiso di cui oll'orf. 71 del presenle controlio.



ll prowedimento di licenziomento, sio che intervengo per giuslo couso che per
giusfificoto molivo, devè essere comunicoto oll'operoio o mezo roccomondolo A.R. e
contenere i motivi che lo honno determinoto.

L'operoio che si rilengo leso neisuoi dirilti potrò rivolgersi ollo proprio orgonizozione
sindocole lq quole, con le modqlilò e procedure previslè dqll'qrt, 83, esperirÒ il'lento'livo di
omichevole componimenio.

Conformemenle o quonlo slobilito doll'orl. 4, c.2, della legge 108/1990, le
disposizioni del presente orticolo non si opplicono nei confronti degli operoi oventi diritlo
ollq pensione divecchioio ed in posseso dei requisiti pensionistici, sempre che non obbiono
optolo per lo prosecuzione del ropporto di lovoro oi sensi dell'orl.6 del D.L.2211211981 n.
791, converfilo, con moditicozioni, con lolegge 26/2/1982 n. U.

tur. 80
Lo risoluzione del ropporto di lovoro q tempo indeterminolo nel coso di

licenziomenlo non per giuslo cquso o di dimissioni non per giuslo couso, deve essere
precedulo do preowiso, do notiflco.sì doll'uno all'allro porte o mezzo di roccomondolo
A.R. llerminidi preowiso, che decorrono dollo dolq dì ricevimento dello comunicozione,
sono cosÌ sÌobiliti; - due mesi nel coso di licenziomenloj - un mese nel coso di dimis§ìoni. ln
cqso di moncolo preqwiso in Ìulto od in porte neì lermini suddeiti, è dovutq doll'uno
qll'qltro porle uno indennitò sostitutivo equivqlente oll'importo dellq retribuzione che
sorebbe spettolo per tl periodo di preqwiso.

Lo slesso indennifò è dovutq dol dqtore di lovoro nel coso di cessozione del ropporto
per mone dell operoio.

llovorotori, per quonto otliene il ropporto di lovoro, dipendono dol conduttore
dell'oziendo o do chi per esso, e debbono eseguire con diligenzo il lovoro loro offidolo. I

rqpporli tro i lovorqtori nèll'oziendo e lro questi ed il dolore di lovoro, o chi per esso,

debbono essere ispirqti o recip.oco lispelio e loli do ossicurore lo normqle disciplino
oziendole. I contrqtti provincioli di lovoro debbono prevedere le inrrozioni disciplinori
possibili dìsonzioni e lo misurq di queste. Sorgendo controversie o seguito dell'opplicozione
delle sonzioni disciplinori si procederò oltenlolivo di conciliqzione.

Alt 81

Lo nolifico dei prowedimenli disciplinori deve essere fotto enlro due giorni dollo loro
odozione ottroverso opposìto registrozione su libretto sindacole, nei soli cosi di mulle e
sospensioni. Contro iprowedimentidisciplinoridicuioll'ort. 73 ìl lovorolore polrò. enllo diecì
giorni dollo comunicozione degli stessi, ricorrere ollq proprìo orgonizzozione sindocole, lo
quole, con le modolilò e procedure previsie doll'ort. 83, esperkò iltenlolivo di qmichevole

nlo,
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IITO|O XVlr
CoMMISSIONE PARITEIICA NAZIONALE e GESIIONE DEttE CONIROVERSIE

Ad. 82
Le portisocioli convengono che o lole commissione cosliluilo secondo l'orl. 5 dello

presente conlrottozione soronno demondole le funzioni tipiche dell'orgonismo porilelico
previsle onche dollq normotivo vigenle e sostonziolmentei

- Svolgere i compili ollo slesso demondoli dollo controttozione colieitivo in molerio di
tulelo dello solu'le e dellq sicurezzo dei lovorotori sul luogo di lovoro

- Svolgere lo funzione di certificozione dei controtti previsti dollo normaÌivo diritormq
del mercoÌo del lovoro.

- L'Orgonismo Porilerico, dovrÒ dolorsi di uno commissione di certificozione dei
controftie di conciliozione poriletico nozionole con il compilo didirimere evenluoli
controversie individuoli o collettive,

- Per quonto concerne lo cerfificozione dei conlrotli, ove si verificossero delle
conlroversie in molerio, le porti dovronno esperire un tentolivo di conciliqzione
innonziollo commissione che ho cerlilicoto ilcontrotto oggetto di controversio.

Lo Commissione e le sottocommissioni honno i seguen'licompili:
o) esqminore e risolvere le controversie inerenli oll'interpretozione e oll'opplicozione del
presente CCNL e dello controttozìone integrotivo di ll livello.
b) lentore lo bonorìo composizione, oi sensi e per gli e{letti dell'orticolo che segue, delle
vertenze di lqvoro di quolsiositipo in sede di conciliazione primo di odire le vie giudiziorie;
c) intervenire e lissore l'ommonlore dell'incenlivo' in coso di conlroversio fro le porta nello
conlroltozione di ll livelloj
d) verificore e volulore l'effeltivo applicozione dilutti gli istiluli previsli dql presente CCNL
e dolle sue modificozioni ed integrozioni, onche in ordine oll'otfuozione dello porte
retribuJivo e conlributivoi il conlrollo è effettuolo onche su richiesto di un solo lovorotore
dipendenle: il dotore di lovoro è tenulo o fornire tutle le nolizie necessorie ollq
Commissione:
e) esome ed interprelozione outenlco dello normoflvo controlluole in coso di dubbio o
incertezzo, su segnolozione di uno delle porti slipulonti;
, esome e soluzione di ogni eventuqle problemo che dovesse presenlorsi in ordine olle
esigenze roppresentole dolle portì conlrottuoli;
g) definìre lo clossificozione del personole, come previsto dol presenle CCNL;
h) definire tutte le problemotiche rinviqle ollo Commissione stesso indico'lo nel presen'leN\\ h) detinire tu

L\ CCNL-

\\ Art.83
Per tutte le controversie individuoli o collettive relotive oll'opplicozione del presenle

CCNL è prescritlo il 'lenrotivo di conciliozione in sede sindocole, secondo le norme e le
modolitò slobilite dol presente orticolo.

Anche per Ie conlroversie relotive o licenzìomenti individuolidicuiolle leggi l5luglio
1 966. n.604, ed 1 1 moggio 1 990 n. 1 08, non derivonti do prowedimenli disciplinorì, devono
essere uguolmente loti fentolivi di composizione per il tromife dello Commissione di cui ol
presènle CCNL.

lverboli di conciliozione o di moncoto occordo, redoiii in quotiro copie, dovronno
essere sotioscrilti doi membri dello Commissione e onche doì lovorofori dipendenli e doi

r'a



dqtori di lovoro inleressoti due copie del verbole soronno inviote ollo Direzione Territoriole
del Lovoro (Legge ll ogosto 1973 n. 533).

ll lovoralore dìpendenle interessoto ollo definizione dello conÌroversio, è tenuto o
richiedere il lenlqtivo di conciliqzione lromite l'Orgonizzozione ollo quole sio iscri o. Lo
Commissione di cui ol presenle CCNL ricevulo lq richiesto dì conciliozione, è tenulo o
comunicore nei modi e nei lermini di legge, ollo pqrle conlropposto, oltre ol motivo delio
conlroversio il luogo, il giorno e l'oro in cuisorò esperilo il tenlotivo di conciliozione: l'inconlro
lro le porli deve owenir edro e non oltre 15 (quindicD giorni dollq dolo di owenulo invio
dello comunicozione ollo porie contropposlo.

An. 84
Su richieslo del lovorotore licenzioto, fotto solvo il coso di licenzjomenlo per giusto

couso derivonle do procedimento disciplinore, e per iniziqtivo dell'OO.SS. o cui vengo
conferito mando'lo, si riunirÒ l'opposilo commissione di conciliozione nominoìo dolle porli
socioli componenle l'O.P. composto do '1 componenle di cioscun delle porti socioli
sottosciventi lo presenle contrqtfozione, ed un elemento super portes, con funzioni di
Presiden'le, scelto di comune occordo.

Dello riunione verò redollo verbole in Ìiplice copio di cui uno invioto presso il

compelente DTL per lo registrozione oi sensi dello normotivo vigente per lo conciliozione in
sede sindocole.

TITOIO XVlll
IUTETA DEttA PRIVACY

Art. 85
Tulelo dello privocy - Per quonlo concerne lo disclplino inerenle lo tulelo dello

privocy si rimondo ol D. LGS del 30/6/2003, n. 196 e ol Regolomen'lo (UE) 2016/679.



ADDENDUM PER ALtA FORMAZIONE D. LGS. 81/2008 s.m.i. in
AGRICOTTURA

Generolmente ìe ottiviÌÒ individuote nel comporlo ogricolturo sì clo§rificqno per
lovorozioni in bose ol pericolo o cui espongono il Iovorotore in ottivilò o rischio medio.

Per tole motivo e in virtù delle porticolori condizioni di lovoro è opportuno tocolizore
moggiormenle ì'ottenzione sui rischi e i pericoli connessi nell'ombilo agricolo.
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CORSO RSPP DATORE DI TAVORO - RISCHIO MEDIO (32 ORE)

MODUTO GlUnlDrcO ilC)RMAflVO 4 ore
. Sislemo legislotivo in moteio di sicurezo dei lovorotorl
. Lo responsobilitò civile e penole é lo tulelo ossicurofivo
. Lo responsobilitò omminls'lrotivo delle persone giurìdiche (Dlgs 231/0'l)
. I soggetii dei sislen'ìo di prevénzione oz endo e (Dlgs 81/08, compiii, obblighi, responsobil
. I sislemi di quolif icozione delle imprese
. llsislemo istiluionolè dello preveMione



MODUIO GESIIOÀIA|.E - G$iione e orgqnizoiono della slcure7zo 1 2 ore
. Crlerl e strumenti per lo volurozione dei rischi
. Lo considerozione dgglì infortuni moncoii e delle modolirò di occodimenlo dggli slessi
. Lo considerozione delle risultonze delle ottivitò di pqrtecipozione dei lovorotori
. lldocumén'lo divohJlozione del rischi (contenull, specificiiò e mètodologie)
. I rnodelll di orgonizzozione e gestione dello slcurezzo
. Gli obblighi connessi oi conlrofi di oppollo o d'opero o di somminislrozione
. ll documento unico di volulozione dei rischi do inlerferenzo
. Lo geslione dello documentozione lecnico omministrotivq
. L'orgonizzozione dello prevenzione incendi, del primo soccorso, e dello gestione

dell'emergenze
MODULO TECNICO: lndividuozione e volulozione dei rischi ,2 ore
. I principoli fotlori di rischio e le misure tecniche, orgonizzotive e proceduroli di

preve?ione prorezole, r'scni specilici:
rischio infortuni. mecconici generoli, eletirici, mocchine e otlrezolure, rischio connesso oi luoghi

di lovoro, rischio do esposizione od qgentifisici, rischio dq esposizione od ogentichimici, rischio
do osposìzlone, o sostonze pericolose, rischio do esposizione od o'frnosfere esplosive,
elichetloÌuro, rumore, vibrozione, DPl, MMC.

. ll rischio do stre§s lovoro corelolo

. I dschi dcollegqbili oll'etò ollo provenienzo do oltri poesi

. I d spo§itividi protezione indlviduole

. Lo sorveglionzo sonitorio
MODUIO REIAiZIONAIE: lomozione 9 consullo2ionè doi lovo.otori 4 ore
. L'intormozione. lo formozione, l'oddestromento
. Le lecniche di cornLrnrcozione
. lsisleml delle relozioni oziendoli e dello comunicozione in oziéndo
. Lo consultozione e Io poriecipozione dei roppresenlonii dei lovoro'lori per lo sicurezzo
. Noturo, funzioni, modolitò di nomino o di elezione dei roppresentonti dei lovorqiori per lo

sicurezzo

ADDEIII AI.UUTIUZO DI MUI AGRICOI.I

CORSO PER OPERAIORI DITRATTORI AGRICOI.I IORESTATI CINGOTATI E GOMMAII (8 ORO
MODULO GIURIDICO, teorio (1 oro):
. norme generoli in moledo di igiene e §icurezo del lovoro, con porticolo.e riferimenlo oll'u§o di

ollrezzoture di lovoro semoventi con operofore o bordo (D.Lgs. n. 81/2008).
. Modulo tecnico, teorlo (2 ore):
. cotegorie ditrollod; componen'li pincipoli; dispositividi comondo e disicurezo; conlrolli visivi e

funzionoli do etfetluore primo dèll'\ttilizzo: DPI specifici do utilizzore con i lrotfori; modolilò dì
uiilizzo in sicurezzo e rischi, con onolisi e volutozione dèi rischi più icorren'll ne l'urilizzo deilrotlorl
ovviomenfo, spos'lomenlo, collegomenlo ollo mocchino operoirice, ozionomenfie monovrè.

. Verifico intermedio dell'opprèndimenlo teorico (exlro oroio): questiono o o rìsposto muliiplo
sugli orgomenli lrottoti nei moduli giuridico e tecnico (minimo 7( di risposte conette).

MODUIO PRAIICO (s ore):
. ind viduozlone dei componenti principoli, individuozione dei dispositivi di cornondo e di

sicurezzo; conlrolli pre-uìilizzo visivi e funzionoli: pionificozione delle operozioni in compo in

riferimenlo o pendenze, qccesso, ostocoli sul pèrcorso e condizioni del Tereno; esercilozioni
protiche oporofive sulle tecniche diguÌdo e sullo gestione delle siluozionidi pericoloj guido del
lrotlore in compo; rnesso o riposo del lro1lore (porcheggÌo e rimessogglo) in oreo idoneo e
precouzioni con'fo l'ulilizzo non outorizoto.



ADDETII AITUflUzzO DI MOTOSEGHE, DECESPUGTIATORI, SOFFIATORI, FAI"CIATRICI,
TRINCIAERBA" TRINCIASIOCCHI (8 ORO
MODUTO GIURIDICO NORMAIIVO;
- Lo normotivo in mole o disolule e sicurezzo del lqvoro con porticolore riferimento oll'uso delle
ottrezoiure dì lovoro DLgs. 8l /08 e s.m.i. ed ollegori
- Lo responsqbilitÒ dèll'operolore
MODUTO IEORICO: MOTOSEGA

Lo volulozione dei rbchi nell'utilizzo dello motosego
- lndividuozione delle misure di prevenzjone e pro-lezione
- Le corotteristiche dei DPI per l'uso dello motosego
- P.ocèdure nell'utilìzzo di mo'loseghe e DPI

- Monulenzioné ordinoio e stroordinodo
MODUI,O TEORICO: DECESPUGIIAIORE
Volutozione dei rischi nell'ulilÉo del decespugliolore

- lndividuozione delle misure di prevenzione e protezione
- Cqrotteristiche deì DP, per l'uso del decespugliolore
- Procedure nell'ulilizzo del decespugliotore e DPI
- Monulenzione ordinorio e siroordinorio
MODUI.O PRAIICO:
- Conetto scello ed uso dei DPI
- Provo prolichè nell'uÌilizzo dello molosego e decespugliotore

ADDMI ALIE MIETITREBBIE RUOIE E CINGOTI (8 ORD
MODUI.O GIURIDICO NORMATIVO;
- Lo nolmolivo in molerio disolute e sicurèzzo del lovoro con porticolore ferimenlo oll'uso delle
ottrezzolure di lovoro DLgs.81/08 e s.m.i. ed ollegoli
- Lo responsobili'lò delllopèrofore
MODUTO TEORICO: MIETIIREBBIE

- Lo volulozione deirìschi nell'ulilizo dimielitrebbie
- ìndividuozione delle misure di prevenzione e prolezione
- Le corotteristiche dei DPI per I'uso dello mocchino
- Procedure nell'utili2zo ìn sicurezzq dello mietilrebbio e DPI

- Monulenzione ordinorio e slroordinorio
MODULO PRAIICO:
- Coneilq scello ed uso deiDPl -

Provo proliche nell'ulilizzo dello molosego e decespugliolore
Per le prove proliche deve essere conside.olo uno durolo od personom non interiore q
40 (min-) con un ropporlo mossimo pel ogni lsfiuttore di 1:4




