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SINTESI ACCORDO 19.04.2010
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18.06.2008
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI
AUMENTI RETRIBUTIVI DELLA PAGA BASE
Con decorrenza dal 01.04.2010 la paga base mensile è aumentata dei seguenti importi
7° livello

60,00 mensile

4° livello

42,00 mensile

6° livello

54,00 mensile

3° livello

39,00 mensile

5° livello

45,00 mensile

2° livello

35,10 mensile

1° livello

30,00 mensile

I successivi aumenti dei minimi di paga base decorreranno dal 1/1/2011 e dal 1/1/2012.
Il nuovo CCNL scadrà il 31/12/2012.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
A decorrere dal 1 gennaio 2011 cessa l’Elemento Economico Territoriale (EET) ed entra in vigore il
nuovo istituto dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR). Tale voce retributiva sarà calcolata in
sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore.
Gli importi in atto dell’EET saranno conglobati a decorrere dal 01/01/2011 nell’indennità territoriale di
settore (per gli operai) e nel premio di produzione (per gli impiegati).

FERIE
Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti è permesso ai lavoratori
di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell’arco di 24 mesi successivi all’anno di riferimento.

LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il contratto nazionale precedente aveva previsto limiti quantitativi per i contratti part-time (percentuale
non superiore al 3% dei lavoratori a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di occupare almeno
un operaio a tempo parziale, qualora non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti
dell’Impresa), viene ora previsto che i contratti a tempo parziale, eccedenti le percentuali di cui sopra,
impediscono il rilascio del DURC all’Impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera della
CNCE di recepimento che obbliga l’adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili.

Il testo integrale del rinnovo è stato inserito nella home page del nostro sito internet
www.cassaedileimperia.it

