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SINTESI ACCORDO 30.01.2017 
 

PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI 
LAVORO 01.08.2012 INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 

 
I.T.S. (per gli operai) e PREMIO DI PRODUZIONE (per gli impiegati) 

Confermati gli importi in vigore al 31.12.2016. 

 

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 tenendo conto della 
variazione triennale di 4 indicatori provinciali (numero dei lavoratori, monte salari denunciato, ore de-
nunciate e numero imprese iscritte in Cassa Edile) 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 IVA). 
La verifica annuale dei 4 indicatori a fine 2016, effettuata dalle Parti Sociali nella data di stipula 

dell’integrativo, ha constatato la negatività del confronto triennale e che, di conseguenza, a livello 

territoriale non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell’EVR dal 1.1.2017. 
 

 

MENSA – BUONI PASTO 

L’impresa ove non sia istituito un  servizio di mensa aziendale, dovrà provvedere con decorrenza dal 

1.1.2017 a fornire ai lavoratori buoni pasto del valore nominale di € 6,80 per ciascun giorno lavorato. 

In alternativa, dovrà corrispondere un’indennità sostitutiva di mensa pari a € 10,00 giornaliere. 
 

INDENNITA’ DI TRASPORTO 

Con decorrenza 1.1.2017 è rideterminata nella misura oraria di € 0,19. 
 

CARENZA MALATTIE BREVI 

Come è noto il precedente integrativo prevedeva che per le malattie di durata fino 6 giorni, per i primi 3 
giorni (escluse domeniche e festività) venisse corrisposto un trattamento economico da parte 
dell’impresa, poi rimborsato dalla Cassa Edile congiuntamente al trattamento di malattia previsto dal 
CCNL, nel caso l’evento superasse i 2 giorni di durata. 

Per gli eventi che iniziano dal 1.1.2017 il trattamento della carenza per le “malattie brevi” sarà 

dovuto e rimborsabile per gli eventi che superano il giorno di durata. 
Il trattamento non è dovuto solo per gli eventi di un giorno. 
 

CONTRIBUTO R.L.S.T. 

Con decorrenza 1.01.2017 il contributo RLST  dovuto dalle imprese edili con un numero di dipendenti 
inferiore a 15 all’interno delle quali non sia stato nominato il R.L.S., per il finanziamento del 

Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale, passa dallo 0,44 allo 0,50%.  
 

CONTRIBUTO CASSA EDILE 

Con decorrenza 1.01.2017 il contributo Cassa Edile passa dal 2,50% al 2,65%.  
 

NORMA PREMIALE CONTRIBUTO CASSA EDILE 

Viene introdotto dal gennaio 2017 un meccanismo premiale per le imprese iscritte alla C.E. della 
Provincia di Imperia in regola con la presentazione delle denunce ed i versamenti mensili che abbiano 
altresì provveduto alla regolare consegna dei buoni pasto ai dipendenti. 

Tale norma premiale si  concretizza in una restituzione del contributo Cassa Edile dello 0,20% che 
verrà effettuata dalla Cassa Edile con periodicità semestrale, previa verifica del corretto adempimento 
degli obblighi contrattuali di cui sopra. 


