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SINTESI ACCORDO 29.07.2022
PER IL RINNOVO DEL C.C.P.L. 30.01.2017
INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 03.03.2022
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)
L’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) basato sull’andamento congiunturale del settore e
correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, previsto
dagli artt. 12 e 38 CCNL 1.07.2014, viene determinato dalle Parti Sociali, entro il tetto massimo del
2%, tenendo conto della variazione triennale di 4 indicatori provinciali (numero dei lavoratori iscritti in
Cassa Edile, monte salari denunciato, ore denunciate e numero medio operai per impresa) verificata
annualmente dalle stesse Parti Sociali.
Mentre per i 2 parametri aziendali si rimanda a quanto previsto dal CCNL (ore denunciate in Cassa
Edile e volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA presentata).
La verifica annuale dei 4 indicatori, effettuata dalle Parti Sociali nella data di stipula dell’integrativo, ha
determinato, a livello territoriale, il riconoscimento dell’EVR dal 1.8.2022 come segue:
7° livello
6° livello
5° livello
4° livello
3° livello
2° livello
1° livello

€
€
€
€
€
€
€

37,89 mensile
34,10 mensile
28,42 mensile
26,53 mensile
24,63 mensile
22,17 mensile
18,95 mensile

€
€
€
€

0,15 orario
0,14 orario
0,13 orario
0,11 orario

MENSA – BUONI PASTO
L’impresa ove non sia istituito un servizio di mensa aziendale, dovrà provvedere con decorrenza dal
1.8.2022 a fornire ai lavoratori buoni pasto del valore nominale di € 7,50 per ciascun giorno lavorato.
In alternativa, dovrà corrispondere un’indennità sostitutiva di mensa pari a € 10,00 giornaliere.

CONTRIBUTO R.L.S.T.
Con decorrenza 1.10.2022 il contributo per il finanziamento del Rappresentante dei Lavoratori della
Sicurezza Territoriale, confermato nella misura dello 0,50%. sarà dovuto da tutte le imprese edili, a
prescindere dal numero di dipendenti e dalla nomina del R.L.S. aziendale.

CONTRIBUTO CASSA EDILE PER GLI IMPIEGATI
Con decorrenza 1.10.2022 sarà dovuto un contributo Cassa Edile nella misura dello 0,45%, per 2/3
a carico del datore di lavoro (0,30%) e per 1/3 a carico del lavoratore (0,15%), per tutti gli impiegati ed
apprendisti impiegati che potranno accedere alle prestazioni assistenziali sociali previste dal Regolamento della Cassa Edile della Provincia di Imperia.

INDENNITA’ LAVORI SU FUNE
Nell’ambito delle indennità per lavori speciali disagiati viene prevista la corresponsione, in aggiunta
alla retribuzione, di una indennità di disagio per i lavoratori addetti all’imbrigliamento delle pareti
rocciose o ai lavori su fune, nella misura del 20% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3
dell’art. 24 CCNL.

