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Dopo un ampio dibattito le suddette Con!'edernzion1, nella propria autonomia negoziale ed organizzativa, 
hanno inteso sottoscrivere li presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettorìale Commerclo, 
Terz,ario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esen:iz! e Turismo. 

Detto contratto, redatto in .::1nque .::opie originati, una per ogn! Organizzazione fìrmatana, oltre una copia 
l'ar.::hivio de! Consiglio Nazlr;male dell'Economia e del Lavoro ed una per ii Ministero e delle Politiche Sociali 
composto da 1.ma Premessa, quindici Titoli (di cui il tìto!() IV - Area ìntersettonale - composto dì ri. 2 
ed il titolo VI - C-0ntrattl F!essil:llil - composto di rL 6 Capi), centocinqoantasei articdi, più sel {A - F) 
contenenti n, 12 Tabelle riepllogative (a - p}, che ne! loro insieme costrtufscono un corpus 

PRE 

li presente Contratto Collettivo Nazlona!e di lavoro Intersettoriale, disciplina ìn mMiera unitaria, per tutto 11 
territorio nazlonale, I rapporti di lavoro tra 1@ Aziende, del settore terziarlo, .::ommerdo, dei!a distrlbuzlone e 
servizi andle !n forma cooperativa, dei pubblieì esercizi e del turismo, ed ii relatM> personale dipendente, 
Le singole tipologie negoziali dlsdpllnate negli articoli che seguono rappresentano il momento çmi alto di 
confronto neoossarto fra le parti e rispondono alla conh.igazlooe dei contrapposti interessi in un bHanciamenti:i 
di tutele frutto degli sforzi e della volontà amcnlativa dei firmatari del presente CCNL 
li presente C.C.N.L. Intersettoriale ha dato l'avvio ad una m.1ova stagione dl rernzlon1 attraverso ia 
costruz!cme di un modern-0 sistema di contrattazione !n grado di fornire risposte mirate in relazìoma alle 
diverse realtà !mpnmdltoria!i e temtortali de! Pese, considerato anche U fondamentale ruolo dei cximparti 
Commerdo, Teniaoo, 5ervl:d, Pubbl!d B.ercill e Turismo, nel contesto eronomicoasooale, per U vo!vme del 
valore prodotto, per la qualità e quantltà dell'oCQ.lpazlooe usiQ.Jrata, per la capntare diffusione nel territorio 
e per lo sviluppo delle economie temtonalL Ne oonse91,1e un modello d! relazioni slm:lacaU e di contrattazione 
ispirato ai Principi della sussidiarietà temtoriale, del federaHsmo, della bilateralità e della partecipazlone. Un 
modello CM aiuta lo sviluppo, migliora !e condizioni dei lavoratori al!'lntemo ed all'esterno del !uogh! di 
lavoro, aumenta la oompet!trvità delle imprese, favorisce l'innovazione ed una formaliOne di Qualità nell'arco 
dell'intera vita lavorativa, è In grado dl fomire risposte adeguate alla questione salariale, 
If presente sistema di relazioni sindaca!t può infatti oon.::orrere a creare le condizioni, auravetSQ !a 
wlonz:zazione della contrattazione terntoriale e della bilateralità, per lncrementare I.a. produttività, migliorare 
la compctìtivltil delle impresc, offrire ri~te più runzronali alle condtz!oni produttive e proftotssionaH delle 
differenti reaita presentì nel Paese, sostenere le parti sodali nella ricerca d! soluzioni dle consentano dl 
governare l fattori di crescita delle Imprese e di migliorare le condizioni economiche, sodali e professionali 
del lavoratori, 
Le partì ri(()noscono la centralità della bilateralità Intersettoriale, quale elemento fondamentale per offrìre 
risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dal ~voratori e dalle imprese, neU'amb1to d1 un 
m()dello di relazioni di tipo partec::ìpativo. 
In tal senso, 91à in passato i (()fflparn hanno dimostrato eh saper rispondere alle sfide imposte dai 
camb1amer'iti economìco·produtthri, attraverso~ realiuanone di strumenti e percorsi lnnovi;1tìv1, basati sulla 
valorizzaz:lone del territorio, sul forte coinvolglmento e sulla responsabrnzzazione delle parti socìi,IL nell'ottica 
di un confronto partecipato, costruttivo e condMso. 
L'attuale situazione ec:i:momla italiana, caratterizzata da rischi di recessione, da bassi tassì cli occupa.zione 
soprattutto del giovani e delle donne, da un divano crescente fra n nord ed il sud del Paese, darla perdita dJ 
competltlvità delle Imprese, da una bassa produttività del lavoro e, ne! contempo, dalla perdita del potere 
d'acquisto del salart medi, richiede interventi signlflcatM anche sul fronte dei sistemi dì reli'.lzloni s1ndaca!L 
Occorre pertanto che l'attuale distipltna legislativa ln materia di agevo!a,m:ml contributive e fiscali a favore 
delle er"09azfonl salariali di II UveUo venga implementata, resa strutturalce e certa, superam:lo sia l'attuale 
aleatorietà delt'ammlsslone alla fln!zione ~I t,enefido, sia la sperequazione nella rip1trtìzlone delle risorse tra 
contrattazione aziendale e territoriale, 
rno4tre, gli obiettivi di elevato valore sodale CM persegue la bì!ateralltà lntersettona!e, ln materia di we!fara 
ed ammorttnatort sociali, attraverso Il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubblìche e private, 
rendono contestualmente prioritaria ra neoos$ità dle venga garantita la piena applicazione ed effettività della 
contrattazione collettiva e dei sistema della bilateralità nel confronti di tutti I sog9etti tenuti a!l'applieazlone 
dei c.c.N.l. 
Tutto ciò premesso, Si è add1vem.1tl alla stipula del presente Contratto Collettivo Naiiorniile Intersettoriale dì 
Lavoro per I dipendenti del Settore Privato delle attività del Commercio, Terziarlo, Oistnl:wzione 
Pubblici Esen::lzi e Tunsmo che q1.1l di Sl!guiw s! riporta. 
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L Agli effetti di quanto statimto nei seguenti paragrafi; seno da considerarsi dìrUJenti slndai::aìi 1 

lavoratori che fanno parte: 
a. di Corn.lg!ì o Comitati direttivi na:i:!onall e pe.rlrerld delle Organìzzazioni Stndacah dei lavoratori 

stipulanti 11 presente c.c.tiu.; 
b. di R.S.A. costituite ai sensi dell'Artlc:ol-0 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle oo.ss. 

stìputanti il presente contratto, nelle imprese che nell'ambito del!o stffSO Com1,m,e oo;:upano più 
di 1S: dipendenti, l qual! risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle 
Organluazioni Stesse; 

2. l'Organruazlone Sindacate di apparteMnu è tenuta a corm.1n1cara l'elezlone o la nomina dei 
lavoratori a Dirigenti Sindacali Azlendtli atl1mpren ed alla rispetttva Organ!UazìoM dei datori di 
lavoro. La comunicazione per l'elezione di cui al punto n. l lett, a) e b) deve avvenire per iscritto con 
lettera raccomandata; 

3. Le Parti stipulanti demandaoo alfa contmtta:rlone di secondo livello la deflnizìone di accordi finaHz:zati 
a individuare modalità dl fruizione dm suddetti permessi che consenta la raziona Uuaz!one dei cast! 
attraverso la indMduazione dì 1.in monte ore complessivo; 

4, 1 Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la parteclpaz!One a trattative 
sindacali o a ccmgress! e convegnl di natura s!ndaale1 in mtsura non inferiore a otto giorni aH'ern10. 
lavoratori che Intendano esercitare: tale diritto devono darne oomurdcazione scritta al datore di lavoro 
di regola tre giorni prima, tmmlte i competenti organismi delle rispettive Orgzminazmni Sindacali; 

S, 11 licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori ron quallflca d! 
Otnge!'ltl Sindacali, per tutto il periodo ìn cui essi ricoprono !a carica e fino a tre mesl dopo la 
cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti 
all'esercizio della carica ricoperta; 

6. Il mandato d! Dirigente Sindacale conferito al dipendenti assunti a tempo determinato non influisce 
suita spedalità del rapporto di lavoro e pertanto si enurtsce con lo scadere del contratto a termme; 

7, Fermo rata11® dle la data di svolgimento delle elezicmi dovrà essere coru::ordata tra i:iirezione 
aziendale e il comitato elettorade, pos:$(ll'IO te$$4.!re candidati per l'elezione delle RSA i lavoratori 
stagionali il cui contratto dl assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezlom, 1-ma durata 
residua del rapt>Orto di lavoro non inferiate a tre mesi, 

) 

1. 1 componenti delle Rappresentanze Slm:lacali Aziendali hanno diritto, per l'espletamento del toro 
mandato, a permeSS! rettibuitl. Tale diritto è ri<:ooosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni: 
a. fino a ri. 1 dlrlgentì per ciascuna Rappresentanza Slndacale Azhimdale nelle unità che oca.ipaoo 

da 16 a SO di~nu della categoria per cui la stessa è organizzata; 
b, flno a n. 2 dirigsentì per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unita che occupano 

da 51 a 200 dipendenti della categoria per cui la stese è organizzata; 
c. fino a n. 4 dlrìgent1 per ciasama Rappresentanza Sindacale Aziendale neite unità che occupano 

più dì 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; 
2. A tal fine! lavoratori con contratto part-t!me sarantJO computati come unità Intere; 
3. !I lavorato~ che intende esercitare il diritto di cui al punto n, l deve darne comunicazione scritta a! 

datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite !a R.S,A.; 
4. Le Rappresentanze Sìru:!acali Azlendall hanrio d!ntto di affiggere romunicuioni 

argomentazioni s!ndaca!i attinenti al rappQrto di lavoro, ne!t'ambìto dì appositi spazi all'interno 
dell'unità aziendale messi a d!sposltlone dal dature di lavoro 111 luoghi i:t«esSibili a tutti I lavoratori. 
Copia de1te comunicazioni dovranno essere contemporaneamente consegnate aHa o,reziçne 
dell'esercb:io; 

5, Le sole Organruaz.lonl Sindacali stipulanti ìl presente CCNl, fn.;iranoo di un monte o~ annuo 
aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti compiess,ve, moltiplicato per ì! numero dei 
dipendenti in forza presso ciascuna azienda al '.31 dicembre dell'anno precedente a quello di 
riferimento, 

6, Le ore dì permesso nsultanti dal suddetto monte, vanno rìpartltc: tra !e Organizzazioni SìndacaH dì 
c1.1ì al precedente punto 5, ln misura propoa!oru1le al numero degtì lsc:littl aziendali a ciascuna cH 
esse, risultante alfa stessa data del 31 Oìcembre dell'anno precedente a quello di riferimento; 

7, Ne! monte ore rientra tutta l'attivltà sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a 
riunioni e J CommiSsion, comunque denominate, restando pertanto esciuse quelle coov(X'.'llte dalle 
Aziende. Tate monte ore cosi determinato costttulsce un tetto lnva!icabi!e anouale; 
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8. Non è consentita né la fruizione dl eventuali restdui in .annì successivi a quello dì co!1'lpetenza, né 
l'antlcrpmione del monte ore afferente l'anno suc~o; 

9. !I monte ore di permessi sopra dètermlnato costituisce un Hmite lnvalìcablie e non assorbe per le 
Organizzazioni stlpuianti li presente accordo quanto previsto agii artt. :23 e 30 della Legge n, 
300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi fhl'eflo dì istanza s:!ndacale, lv! comprese le au1vocazJonì 
organi direttivi confedre<all, nazionali, region.i,li, provindl!lli o comprensonc1U, etc; 

10. le 00.SS. stipulanti il presertte CCNL, attraverso le propne articolazk)nl, si impegnano a com,micare 
alle singole aziende, entro il tne1>e dì dicembre di ciascun anno preeèdente quello di riferimento, , 
nominativi dei dipem:temtì dell'azienda che hanno dlrttto a fruìrf!l del monte ore del permessi aziendail, 
in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degh organismi 
direttìvi nazk>nali, regiooali, provinciali, oomprensorlah ed az,encl.aH, nei limJti previsti dai rispettivi 
Starutl; 

u. Tutti i pe~ vengono aa;ordati a nchlesta scntta delle federa.zioni sìndacali stipulanti i! CCNL ed 
avanzata con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. te richieste 
di permesso devono esere controfirmate dal responsabile dell'organo direttivo di appartenenza de! 
lavoratore interessato e quelle relative all3 !,fflrtecipazione alle rll.1nìonì degli organi direttivi devono 
essere corredate dalla cop1a della lettera di convocazione dello stesso organo; 

12. All'infuorì dì quanto previsto dalle pre$enti norme, potranno essere concessi, a!tresi, pem;essi 
s:indaca!i non retribuiti, compatibliment:e am le esigtmze di servizìo. 

5 
1. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 1S dipem:lentl, i lavoratori in foria 

nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi tucui defl'omrlo di lavoro ìn assemblee indette dalle 
Organiuazfonl aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stlputanti, singolarmente o 
cort9iuntamente, su materie di interesse sindacate e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità 
aziendale Interessata, in locale messo a d!sposlzlone dal datore df lavoro; 

2. la convocazione dovrà essere comunicata alla dlreilone deJl'lmpresa con sufficiente anticipo e con 
l'indicazione dell'ordine del giomo; 

3. Ai lavoratori è Inoltre no:mosouto il dlrttto a partecipare ad Assemblee sindacai! durante !'orario di 
lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite; 

4. lo svolgimento detie assemblee durante l'oriulo di lavoro dovrà essere com::ordato In sede aziendale, 
tenendo amto dell'fiìgenza di garantire in ogni caso la regolare funzion.,lil:à delle aYientle, in 
ronslderazlcme delle loro finalità rioottlve e di pubblica ut:Ultà. Devono alt:resì essere ass1c1Jrate la 
sìcureu:a del presentì, la Alvaguan:ha degli impianti e dette attrezzature e l'eventuale servtw:, d, 
vendita al pubblico; 

s. le rlunlonl possono riguardare la generalità dei tavoratori ovvero gruppi di essi; 
6. Ad eue possono prendere !,fflrte dirig~tl ~i del sindacati, previo relat:lvo preavviso a1 datore di 

lavoro; 
J_ le rh.tnlooi non potranno superare, sìngolarment:e, te due ore di durata. 

L Nelle aziende con più dì quindl<:l dipendenti, li datore di lavoro deve consent:lre lo svolgimento fuori 
dell'orario di lavoro, di referendum, sla generali che per cate.gorie, su materie inerenti l'attìvit:à 
sindacale; 

2, I referendum sono indetti dalla RSA tra i lavoratori, con diritto di partec1paz1one di t.ut:U 1 lavoratori 
appartenenti all'unità aziendale e alla categoria !,fflrticotarrnente interessata; 

3. Ultenorl modalità per lo svolgimento del referendum saranoo stabi!lt:e nei contratti ooHettìv!, an<:;he 
az:lenda!i, 

1. I datori dì lavoro prowederarmo :alla trattenuta slm:iaale, a favore delle 00, SS. hrmatarle def 
presente contratto, net confronti dei lavoratori che ne effettueranno rìch1es1:a scritta; 

2. La suddetta quota sarà commisurata ad un ammi:intare pan all'1% della retrlb1.1ztone nett,1 di fatto e 
sarà trasmessa alle oo. ss. da parte del datore dl lavoro, previa sottoscrizione, da parte del 
lavoratore delta rertera di delega nella quale st !ridica l'Organizzazione S!miacate destlmitarra del 
contributo associativo; 

3. L'Azienda trasmetterà l'Importo della trattenuta af Sindacato dl spettanza. 



Dall'entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, andle tramite federazkmì o Assooazlom 
aderenti e autorizzi,te dalle 00. SS. firmatane, possono essere attivate le contrntta?ìonl 

1. Rientrano nell'ambito della contrattazlone regionale i seguenti Jstitutì: 
a. trattamemtl retnbuti'lt! integratM; 
b. premi dì produzione; 
c. orario di lavoro; 
d. flessibilità - banca ore; 
e. tutela del lavoro e dell'lntegntè fisica dei tavoratorì; 
f, pari opportunità; 
g, individuazione dei !imiti territoriali oltre i <1:uali è applicablle la dìsclp1ina della trasferta; 
h. regolamentazione de! servizi c:lt mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione aHe 

specifid'le situazioni esistenti territorialmente; 
i. mrmazrone professi.::male; 
j. determinazione del programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei 

percorsi format:!vl; 
k. determinazlooo degli Jnadempimenti contrattuali rilevanti ai fini di$Clpl!narì ed applicazione dei 

prowedimentì secondo un principio di proporzionatiti tra fatti rommeSSt rilevanza degH stessi e 
saiuion! al fini delle previsioni di cui all'art. 18 I. 300/70; 

t discipilna di attre materie o ist!Mi d'le siano espressamente demandate alla contrattazione 
regionale o provinciale o aziendale dat C,C,N.L, medlante speoflche d,u;sole di rinvio; 

m, specifici accordi finalizzati all'lru:remento della pn:>dutth,ltà, allo sviluppo, alla crescita, al rilaocfo 
ed ana competltMtà delle aziende; 

2. Rientrano nell'ambito della contrattanone Aziendale r se,11uemti istituti: 
a. mensa o buoni pasto per !,e aziende settore turismo; 
b. tutto quanto altro possa apportare modlf!«::he in senso mlgll(iratiVo rispetto alla contrattazione 

nazionale e/o regionale; 
e, spe<::lflci accordi finalizzati a.Ilo svifl.Jppo, atta Cl'Hcita, al rHancio ed alla competrt:ività del!'azlende; 
d. la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l'effettiva autoooma !JèStione 

dell'organi:ua:ione al telelavoratore dipendente; 
e. ogni eventuale restriz:lonll! riguardante l'uso dì apparecchiature, strumenti, programmi informatici 

e alle eventuali sanzioni applic:abill ln caso dl violazione; 
f. l'adozlOne di misure ldonee a prevenire l'Isolamento dei telelavoratore; 
g. l'adozione dì misure ìdonee a permettere l'accesso alle !nformaziom dell'azienda; 
ti. le modalità per l'assegr1ezione del carie<> di lavoro; 
I. 1'1ndivlduai1one dell'eventuale fascia di reperibilità; 
j. fa dìsdpllna relativa ad eventuali accessi presso Il domicilio de! telelavoratore dipera:!eote o al tele 

centri per il controllo ovvero la rtparaz:ione delle apparecchiature e degli strumenti dati m 
dotazione al telelavoratore. 

BI 

1. le Parti coru;:ordan.o di costltolre !'Ente Bilaterale:. in sJgla EJ'\Ll3tTer~., d'le sarà lo strumento per lo 
svolgimento delle attìvrtà lndhtiduate delle Parti stipulanti il c.c.N.L. in materia di occupa:rn:me, 
mercato del lavoro, formazione, qualifkazlone professionale e sostegno al reddito, 

2. l'E,N.BI.Terz. sarà costiwlto e strutturato in base alle modalità organizza!Jve e funzionali 
tassativamente definite a llvello nazionale dalle Associazioni con apposito Statuto e Regolamento. 

l. A taf fine l'E.N.BI.Terz. Nazionale attuerà ogni utile iniziativa e in particolare: 
a, programma e organizza reluloni su! quadro economico e produttivo del settore e del comparti e 

te re¾ative prospettive dì sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, and'le coordinando 
Jndagini e rilevazlon1, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire al~ part:i U 
supporto tecnico necessario alla realluaz!one degli il"IContrì di Jnforma:ziooo; 

b. monitoraggio e rileva:zìone permanente deì fabbisogni proress!onal! e formativi dei settori; 
c. mon.ìtoragglo delle attività formative e alto sviluppo dei sistemi dl ricooosc:imento delle 

competenze per gli addettl; 
et eiaboraZlooe, progettazione e gestione direttamente o attraverso ronvenz!oni - dì proposte e 

inlzìative ìo materie dl formazk:me continua, formazione e qual!fìcaz!one professionale anche In 
relazione a disposizioni legislative e programmi navonali e comunitari e in collaborazione con !e 
Regioni e gli altri Entì tompettnti, finaUuate: aU;res! a creare le: condiziorH più opportune per la 
loro pratlca ru11uaz1one a !hltSlO temtonale:; 

e. ,peclfìd'le fum:iQ(I(!; di furmazrone dei lawratori appartenenti a categoria dei qoadn; 



f. ricezione ciane Organìzzaz:ìoni Territoriali, di attordi coilettiv! terrìtonalì ed aziendah curandone !e 
ntccolte e prowedendo, a richiesta, alla loro trasmissione ai CNR effetti dì quanto previsto 
clal!a legge n. 936/1986; 

g. 1sl:ltuzìone e gestione dell'Osservatorio Nazh::inaJe e Osservatori Territoriali dì cw artt. 8, 17 
e 18 dei presente C.C.N.L, ~hé ne cooniì~ le attività; 

h. ricezione ed elaborazione, a! fin! t.tati5tìtì, di dati fomiti dagli Osservatori Terrrtor1aH sulla 
realiuazlooo degli acrordi Jn materia apprendistato nonché dei contrattl a termine; 

L compiti allo st'5oo demandati dalla contrattazione collettiva ln materia di tutela della salute e 
della sìcurezu del lavoratori nel h..1oghi dl lavoro; 

j. compìtl atto stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia dì sostegno al reddito; 
k. funzione dl certificazJooe del contratti previsti dalia normativa di riforma del mercato del lavoro, 

delle rinunce e transazioni dl cui all'Mioolo 2113 cod. dv. e del contem.1to dei re9olamenti delle 
SOcietà cooperative rorte~rmmtl la tipologia dei rapporti dt lavoro attuati o che si inte11dono attuare 
om ì soci lavoratori; 

I. funzioni , in materia di apprendistato, eventualmente ad esso affidate da m.1ove disposizioni dì 
legge in materia; 

m, funzioni di ente promotore deik? conven:zJorli per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi deila 
normativa vigente; 

n. art.uazione di ogni azione utile al ra99h.ing1mento degii scopi previstl dal C.C.N.L che ad es.so 
ranno rfferime1n:o; 

o, .sistema dl ammortizzatori sodali oon i! sistema dì autoflnanzlamem:o; 
p. per l dipendenti: delle aziende coo applicano ìl presente C.C,N.L può promuovere lo s110lglmenro 

dì piani formativi settoriali e\o territortali volti a favorire !'apprendimento dt!!la lingua it.aHana da 
parte del lavoratori stranieri, per I Quali potrà essere richiesto i! cofinanziamento del fondo di 
mrmazk)ne amtinua. 

4, l'E.N.el.Terz. svolgerai inoltre, attraverso apposite Commissioni di lndlrluo settoriale, in sìgla C:.LS., 
composte dal rappresentanti delle Organizzazioni stip.ulanti ii presente contratto, tutte le attività 
fun:z:looa!i alla esewzione delta normattva legislativa e contrnttuale 1n materia di apprendistato, 
contratti a tempo determinato, part·time, lavoro ripartito e lavoro lntermittente, nonché la gesticme 
delle problemMic:M settoriali per tutte le materie demandate ai!a BHateral!tà dalla contnittazione 
collettiva; 

5, Per la certlflcazione: dei contratti dì lavoro, !'E.N.BI. Terz. disporrà di tm'apposlta Commissione 
Na.,m::male dl Ce.rtifìca:zione; 

6, Su Istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all'E,N.BI.Terz. Nazionale può essere rrconosch;to 
mandato drca la rrC!}{)nizìone dl probtemì sortl a !!vello dì singoH settori compresJ nella sfera di 
applìcamne del presente CC.N,L, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle Mrme 
contrattuali; 

7. l'E,N.BI.Ten. potra essere chiamato a prom.mciarsi con rtrerlmento alla dassiflcazione e ai sistemi 
dl flessibilll::à del!'orarto .dì lavoro, anche per la scpr:awenli!nu dl m.1ove modalità di svolgimento 
defl'attività settona!e ovvero in materia di namneamento retributivo, di organi.unione de! lavoro, dr 
Innovazioni tecnologiche owero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle 
Parti. l'istruttona awiene attraverso l'istituzione dl un'apposlta fa ClS Nazionale. Un apposito 
&ee0rdo siglato In seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluirarmo 
ad integrare il presente C.C.N.L; 

8. Per li mlgllor raggiungimento de! proprì scopì i'E.N.BI. Terz. potrà awlare, partecipare o contribuire 
ad ogni iniziativa che ln modo diretto permetta o faclllt! il raggiungimento dei proprl flru istituzionali, 
aoche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Assocìazioni od Enti, previa apposita delibera 
del Consiglio d! Amministrazione; 

9. Gli organi di gestione dell'E,N.81,Ten:. saranno composti su base parrtetica tra Organfuazioni 
Sindecali dei lavoratori e dei datori di lavoro; 

10, La costituzione degli E.!UU.Ten:, Regionali e Terrltona!i é deliberata dal Consiglkl di Ammm1strazìor'lf! 
dell'E.N.SI.Terz. naziOriale che ne regola li funzionamento con apposito regolamento. 

1. Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriatJ momenti di confronto ama 
prevenire comliUl.laiità ed eventuali contenziosi, anciie in sede giudizlarta, e convtmgono di attenersi 
alle pnx;edure indicare agli articoli seguenti; 

2. A tal fl.ne, I~ Parti intendono costituire una Commiss!Ol'le di Conciliazlcme Naziortale con il di 
verificare con attivttà di costante monitoraggio, anche avvalendosi del pareri all'uopo formulati dal 
CIS N, la ®rretta attuazione del doveri incombenti sulle Parti am.::he attrave~o l'interpretazione 
autentica del C,C.N.L. ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuaH controversie o 
intttrventl diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo; 

3, ln pendenza dl un procedimento Instaurato presso la Commissii:me dì Conciliazione Naz1ona!e, è 
precluso alle 00, SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori ini:zlative: sindacati <:1vvero 
legali fino alla definizione della controversia. 
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1. la Commissione di Conc:Ulazlone Naz:!Ona!e è composta da o. 4 rappresentanti delle 
stipulanti, n. 2 per claswna delle Parti Soda!L 

L Per tutte le attività inerenti la convocazione, rorganlzz:azlone deUe rh..111100! e la veroalizzaziorHt delle 
decisioni assunte io sede d, Commissione d! Conc:lliazh,ne Nazionale, viene Istituita 1.ma Segreteria 
tra le Partì Sodati sttpulantì; 

2. la convoc.ulone della Commissione di Conciliazione Nazionale viene disposta a del!a 
pr~ntazione di un'apposita istanza presentata alla Segreterta da parte dalle Organizz1uìoni 
stipulanti il presente contralto owero da parte dei loro Rappresentanti a ilvello locale, 
autonomamente o per conto di un lavoratore o dì un datore di lavoro a loro aderente, tramite !e 
Associazioni l~i o nazk>nali dl categoria; 

3. l'Organinazione procedente è tenuta a presentare l'istanza per meno di PEC, lettera r<1ccomaru:lata 
A/R owero consegna a mano lo dupliee copia o ogni altro mezzo eQuipoUente idoneo; 

4, u ncl'llesta deve contenere gli elementi essenziali utili all'esame della controversia, l'lndJcatione 
delle eventuali parti, l'etenoo degli eventuati documenti allegati, l'indìcazione dell'Organizzazione 
Sindacale o ~Ione Datorlate che rappresenta l'Istante in caso di domanda presentata su 
Interesse dt una parte; 

5. Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata rn::m oltre i 20 giOfni 
dalla data d1 ricevimento de'll'lstanza e l'Intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 glom! successivi. 
Ove la ooritroversia presenti particot.:tre complessità sul piano Istruttorio., d'intesa con le partì, H 
termine potrà essere prorogato daUa Commissocme fino ad un massJmo di utteliol'i 30 grornL 

11 · istruttona 

I. Al fine di acqulslre uttenoo elementi e circostanze utili per l'esame e per la definizlone della 
controversia, fa C:ommlssIDne può convocare le partl prima di concludere la fase lstrottooa; 

2. la decisione assunta dalla Comm!sstone di Conciliazione Nazionale, so~ dal suoi componenti, 
viene trasmessa per meu.o della sua Segreteria ,n copia alle parti ìnt:eressatte; 

3. Queste sono tenute ad unlforn'larvtsi e, ove ne ricorrano gli estn!!ml, a darvi attuaziomi?, trasferendone 
! contenuti In un apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della normativa vigente; 

4. Qualoffl la controversia verta su questioni attinenti al sistema dì relazioni sindacali e dalla 
dcliberuione assunta dalla Commlsslone risulti leso un diritto di organiz;z;azione sindacale dì parte, 
previo confronto tra le Organizzazioni stipulati da es.aunrsi entro il termine di 30 giomJ, !a parte 
interessata, sulla base di risc:onm oggettivi, può decidere di non attenersi a qu1;toto dtsposto dalla 
Commissione owero di non awiart1 le procedure prescritte dalla Comm!ssloru!t stessa. Tale facoltà 
della parte !nteresuta le è riconosciuta anche qualora non vi sia stata ah:::una deliberaiìone da parte 
della Commissione, 

Ili- r 

1, le Parti cono,rdano che qualora nell'interpretazìcme e netl'applicaz;one del presente contr<1ltto e oedo 
svolgimento del rapporto di lavoro sorgano ccmtrovers,e inc!ìv!dual! o plurime, queste dovranno 
esffre sottoposte, prima dell'az!one giudiziaria, ad un tentativo di ronclllazlone facoltativa in Stide 
sindacale, ai sensi della rlforma intr"Od<)t:ta dalla legge n. 183/2010. Restano escluse le controversie 
lnenmtì i prowedlmenu dlsciµli11art e le relative sanzioni; 

2. Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie re!ath1e 
ai !lofflzlamenti lndhlidua!I di cui alla Legge o. 604/1966, Legge n. 300/1970 e su~sstva legge n. 
108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l'obbligatorietà della 
procedura ex art. 7 della I. 604/66; 

J, I.e suddett:e controversie potranno essere devolute alla Commissione di Com:ilìazione TerriWrìa!e 
deH'EJU.\l.Terz. Territoriale. In assenza di Enti Sitat:eraf! Regionali, la parte Interessata ricorrere 
alla Commlssiorna dl Conciliazione Nazionale istituita presso l'Ente Bilaterale Naz!Onale - E,N.BLTerz. 
Resta salva la facoltà delt'ente bliaterale, qualora ricorrano le circostanze di cul al comma precedente, 
d! procedere alla costtwwne di e<>mmlssloni Terntorialì di Ccmci!lazlone atle quali sarà devoluta la 
rtsoruzl<me delle mritmversle sorte nel tenitorio rientrante net loro ambito di competenza; 

4. la comunJcazlone della Mdll6ta di espletamento dial tentativo d, conciliazione facoltativo interroml)€ 
la prescrizione e sospende, per la durata del teotatìvo di concillazlone e per I venti glorn! successìvt 
atla sua mm::luslone, il decMSO di ognt termine di deaulenza, 



L La Commlssione d! Cooclli.ulone Territoriale è lstitu!ta presso l'Ente Bilaterale - E.N.BtTen: 
territorialmente competente ed è aimposta da rappresentanti delle 00.SS, stlµulantt. la medesima 
composizione è prevista per la Commissione di Concmazione Nazionale istituita presso l'E.N.Si.Terz. 
Nazional-e. 

1. Il tentatrvo facoltativo dl conclllaz.ione in sede sindacale Ylene instatmsto a cura delta p.trte lnteressata 
personalmente o tramite l'Organ1:aazlone Sindacale firmataria del presente C.C.N.L. alla qua!,e sia 
lsoitta o abbla conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissìone d1 Corn::ìhazicme 
mediante ?EC, lettera raccomandata A/R owero consegru, a mano; 

2. A carico delta parte procedente spetta l'onere dl trasmettere prontamente copia detta richiesta del 
tentativo di condflazlone alla controparte. 

1. La rkhiesta deve contenere J'indlcazìone delle parti (se in caso di persona glurldica, associazlone non 
nconosduta o comitato, l'Istanza deve indìaire la denominazione o la ditta noncru~ la sede), 
l'indicazione dell'Orgao!nazione Sindacale o Associazione Oatorìah: ftrmatar.1a del presente C.C.N.L 
che rappresenta l'istante, il luogo dove è sorto Il rappo.rto ovvero do-ve si trova l'azienda o sua 
dip;mdenza alla quale è addetto ii lavoratore o presso la quale egli prest.ava la sua opera a! momento 
della flne del rapporto, l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l'elenco 
degli everm.1ali doo.imenu al!egat11 H luogo dove devono essere fatte te comunicazion, im;renti alla 
procedura. 

1. la CommisslCl.ne di ConcilraziOne deve provvedere alla convO<:<ìzlone delle parti indicando il luogo, il 
giomo e l'ora in cui si terrà Il tentativo di concitial:lone; 

2. In caso di mancata e 1ng1ustiflcata compariziol'H; di una delle parti, ia Segreteria rHascerf!! alla parte 
lntere,ssata la relativa attestazione. 

1. La Commissione di Concilleu:ione dovrà espenre il tentativo di conci!iazil::me, con Ubertà di forme e 
laddove fosse necessario, anche con più rrurlionl; 

2. All'esito della convocazì<me delle p.trti e dell'istruttoria, Il procedimento si conclude con la definizione 
dì un aca:irdo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione di 
C.onclliazion.e del mancato raggiungimento in tale sede dl un accordo ovvero di un rinvio qualora le 
parti necessitino di ulterlort riflessioni. 

,.4; 
t.,,; 

1. li processo verbate di conci!lazione, anche parziale, ovvero dì mancato accordo deve contenere: 
a, il rtc:hlamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa 

riferimento la controversia concmata; 
b. il richiamo alla presenza del~ p.tl'tì, dì persona ovvero attraverso! loro rappn;rsentant.i; 

2. La sottoscrizione del verbale di awenuta conc!Uazicme ad opera delle parti e di tutti i componenti 
della Commissione, rende inoppugnabl~ la conciliazione che acquista efficacia di titolo eSt:cutlvo, ai 
sensi dell'Articolo 411 c.p.c,; 

3. se H tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un vertiate di concmazlone che, 
debitamente s<>t:toscntto, verrà dei:>0sitato, a cura delle partì o per lt tramite dell'Organiuazrone 
slndacale di rappreffntan:aa, presso la Direzione Territorìa!e del t.a11oro territorialmente competente; 

4. Su Istanza di parte, l'esecutrvltb di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal gim:llce del 
lawro presso H suddetto Tribunale, previc:, ac<:ert:amento deHa regotarttà formale det verbale di 
conc::mazi<:me; 

S, Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell'apposn:o verbale le nspetthte 
r"9ion1 circa ii mana,to accordo. Resta salva la htcoltà della Commissione di Com:;ihazìi:me adita d1 
formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. 

------·--~- ----



L Qualora !e parti, anteriormente afla conch,,1stone della proùi!dura dl conciliazione in sede 
siano comunque addivenute ad un accordo, possono nd,iedere, attraverso spontanea ,omparlz1one, 
di conciliare la controversia stessa ai finì e per gli effettl del combinato disposto deqH Artico l 2113 
comma 4 del Codice Civile e am. 410 e 411 c.p.c.. 

1) le decisì,>11ì assunte dalla Commissione di Conciltazwne Territoriale ovvero Nazionale non 
costltulsoooo interpret.u:!om1: autentica del presente C.C,N.L che rosta demandata aHa commissione 
di coociltaz!One paritetica nezlt.:inale di cui al precedente art, 9. 

2 I! 

1. Le Parti r«:ordano cl'le il tentativo di condliazh:.ioo è obbligatorio e pertanto preclusivo aWammìssib!lità 
del ricorso 1n via gi!Jdlvafe per le cont~venle relative a contratti di lavoro certiflca:tl datl1.! apposite 
Comm!ssiOl1i di Certifk:azh:me di cui cill'Artìcolo BO comma 4 del O,lgs. n. 276/2003 e sw::cessive 
modlfk:he; 

2. ti tentativo obbligatorio di conclll,ulone dovrà avere ad oggetto l'erronea quallflc:azione de! contratto 
ow1.m:i Il vtzkl del consenso o la dlfrorm:ttà tra U programma negoziate certificato e la sua successiva 
attu.u:lone; 

3. Il tentativo obbligatorio dì corn::Jllazione dovrà essere esperito dmnanzi alla medesima Comm1ss1one 
che ha emesso l'atto d! c::ert:lflcazione. 

lite ìn 

1, Ai sensi dell'Articolo 412 c.p.c. cosl come modificato dalla legge n. 183/2010, in qualunque fase del 
tentativo di com::lliazione, o al suo termine, in caso dì mancato accon:!o, le parti possono indicare !a 
solu:zione, anche parziale, suUa quale concordano, riconosamdo, quando è possibile, H credlto che 
spetta a! lavoratore e possono rimettere volontariamente alfa Comm!Ssìone di CondHaztone adita il 
mandato per la risoluzione della lite In via arbitrale, indicando: 
a. il termine ~r l'emanazit>M del lodo CN:, in ogrn caso, non potrà superare i 60 gromi, trascorsi ì 

quali t'lrn:arico s'Intende revocato, salvo accordo delle partì a concedere un ulteriore termine; 
b. le norme Invocate a sostegno delle rlspettìve posizioni; 
c.. l'eventuale rt<:hiesta di decidere secondo equìtà, pur nel rispetto dei prt1,cìp1 generali 

dell'ordinamento, anc::N: derivanti da obblighi comunitari, le parti possono fnoltre indicare le forme 
e i modi per l'espletamento deU'attMtà istruttoria; 

2. Tate mandato comporta l'lnsteurazione cU un arbitrato irrituale, con forza dl contratto tra le parti, e 
pertanto non impugnabile, arn:l'le qualora deroghi a dis~ionl di legge o contratti coUettivl; 

3, !I lodo emanato ai conclusione delf'arbitrarto, sottoscritto d<)gli arbltri e autenticato, ha forza di legge 
tra le parti (ai sensi dell'Articolo 1372 cod. dv,), è rnoppugnablte {ai sensi Articolo 21B comma 4 
cod. clv.) salvo quanto disposto daH'Artlcolo 80fMer c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi 
dell'Articolo 474 q:u::,), su istanza della parte presso ti Giudice del Lai/Oro del frit>1.1t1ale nella cui 
clrcoscrizlone si è svolto l'arbitrato. Il giudice, accertata !a regolarità formale del lodo, lo dichiara 
esecutivo, con proprio decreto. 

1. Al fine di migliorare le retawnl sim:!aca!l ln azienda, le Parti assumono l'impegno, aru::he tn relazione 
<)91i accordi inten:oofederall, dì favorire, In caso di controversie collettive, tentativi idonei per una 
possibile soh..1ziooo concìllatlva delle stesse attraverso un esame congiunto tra Oln:121one Aziendale e 
RSA assistite dalle rispettive Organl:mu.loni Sindacali; 

2. Qualora la controversia colletthta abbia come oggetto l'appllcazicme o J'interpretazione di norme 
contrattuali o di iegge e del sistema di informaZion! di cul af presente C.C.N.L., fe parti potranno 
awa!ersi del supporto della CommissloM di Concllìazlone Paritetlca Territoriale ovvero, Qualora 
ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale, di cui al precedente art. 
9. 



E 

di 

a. Supermercati, supermercati integrati, ipermerartl, so~ e h<Jrd discount; 
b. Commercio a posto fisso e Itinerante per i mercati rionali e comunali; 
c. Commercio all'ingrosso di genffli alimentari; 
d. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di cereali, legumi e foraggi; 
e. Commercio ail'ingrossi:, di bewame e carni macellate, macellerie, nori:::ìoerie, tripperie, spacd di 

carne fruca e c:cmgelata; 
f. Commercio all'tngrosso e al dettaglio di poJlame, 1.11:iva, selvaggina e affini; 
g. Commercio all'Ingrosso e al dettagth> dl prodotti della pesca; 
h. Commercio all'1ngrosso e al dettaglio di formaggi, burro, latte, lattidn! e derivati in genere; 
i. Commercio all'ingrosso, al dettagtio e in commlsSione di prodotti ortot'ruttìct1ll effettuati iìeì 

mem1t1; 
j, Commercio all'ingrosso e al dettaglio d! acque mlnemli e gassate e di gtliac:cio; Commercio 

all1ngrosso e al dettaglio di prodotti \iinicolì e affini; 
k. Commercio alt'ìngrosso e al dettaglio d1 prodotti olearl; 
I. Commercio all'ingrosso e al dettaglio dì droghe e coloniali; 
m. Commercio al minuto dl generi alimentari misti (escluso le rlvendlte di pane e pasta aHmentar1 

annesse ai forni con attività prevalente artigiana); 
n. Rivendite di pollame e selvaggina; 
o, Salumerie, salsamenterie e pinicherte; 
p. Importatori e torrefattori di caffè; 
q. Atleruie commeri:ia!l di stag!Onatura e conservazione dei prodotti lattiero caseari. 

Rientrano nella sfera di appJicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano anche ìn 
forma esclusiva o prevalente dì commercio di prodotti biotogici, naturalì o fltoterapicì, equo solida!! 
owero affint 

2. Fiorì, piante e affini: 

a. Commercio alfingrnsso e al dettaglio di fiori e piante ornamentali, compresa l:a coltrvazlone 
annessa, quando non rientrante nel settore f>9rlCOitura; 

b. Commercio all1ngrosso e al dettaglio di piante aromatiche e officina!!, compresa la comvazlone 
annessa, quando n<m rientrante mtl settore agricoltura; 

,. Commer<:io ali'lngro"° e al det:taglìo di prodotti naturali, erboristici e preparati in genere, 
ah~ntari e Integratori; 

d. Produtton, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali ed aromatiche. 
Rientrano nella sfera di applicazìr:me del presente contratto and!e le azìende che si OtXUptlno anche in l'orma 
esclusiva o prevalente - di commercio d! prodotti biologi,ei, naturali o fitoterapicì, equo sol!dal1 ovvero affini. 

3, Merci d'uso e affini 

a. Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimì<:o-rarmai:eutlcl; 
b. rivendite e magazzini di generi dì mor11:ipfflio, sale gìochi, a~ttazlone d! scommesse legali; 
c. gestort di Impianti di distribuzione carmmmm; 
d. aziende dfstr!butrld di carburante metano C(lmpresso per autotrazicme; 
e. negozi, grandi maganìnì, ognt tipologia di attività svolta In un settore merceoiOgiC(l collegato e 

diretta all'espletamento di attività C(lmmerciali, In relazione agli spazi ocaipatì, svolte anche a 
seguito di m<:tdlflrne derivate dalla revisione deìle autorizzazloni oo~Tie; 

f, magaulnl a preno unico; 
g. elettrodomestici, apparecchi TV, radiofonici, computer e accessori, telefonia fissa e mobf!e 1n 

quafslasi forma commerclalinata anche in rete franchising e impianti di sicurezza; 
l'I. t~I dl ogni tipologia, maglierie, mercerie, filati, merletti, trine, confezionl in biMcherta e in 

te$$Utl di ogni genere; 
L commercianti sarti/e, mooe e novità, fomtb.1re per sarti dì qualsias.i tipologia; 
j, camicerie e affini, l::11.isterte, cappellerie, modlstene; 
k. abiti usati, abiti a noleggio, abiti In scambio; 
I. a rtiooll sportivi; 
m, calzature, accessori per calzature, 
11. pelliccerie, petletteoe, guanti, calze, trecce dì paglia e cappelli di paglia n<m fmitì; 
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o. valigerie, borse e artlccìli da viaggio, ombrelU, r1vetta ture, corderie e affini; 
p. commercianti in hme e matemsSi, tappeti, arazzi, tende; 
q. profumerle, bigiotterie e affini; 
r. artlaill a1salinghi, ceramiche e maioliche, porcellane, stovigfle, terraglie, vetrerie e crtstal!ene, 

comici, thirn:ag!ìerìe, specchi e cristalli; 
s. articoli per regalo, giocaffiì!! e oggettistica di ogni tipologia, negozi d'arte antica e moderna, 

arredamenti e oggetti sacri, oggetti e pn:idotti tlplci e/o pìtr turisti, prodottl artìst1c1 e 
deWartigianato, case dì vendita all'asta, articoli per fumatori; 

t. oreftcerte e gt:oiellene, metalli e pietre preziose naturali o sintetici, perle, argenterie, arttcol1 di 
orologeria, bigiotteria e ~; 

u. librai, lm::luse le rivendite di m:11'1 usati o di scambio e le !tbrerle delle atse editrici, distributori d! 
!lbrt, gromaf! e riviste, bibiloteche circofanti; 

v. atrtolal, grossisti df cartoleria e canc:e:Ilerla o dettaglianti di articoli di cartolena, c.anceHerla, da 
disegno, commercianti di carta da macero; 

w. ferramenta e coltem, nvettatore e acciaio, metam oon ferrosl, rottami, macchine in geoere, 
articoli di ferro e met:am; 

x. lastre e redplent! dì vetro, vetro sdentiftco, materie prime per l'Jndustrla del vetro e della 
ceramiat; 

y. articoli di elettricità, gas, Idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende insta!fatrld dì impianti; 
z. rlvendlton di edizioni musical!; 
aa. strumenti musicali; 
bb. francobolli per collezione; 
cc. mobili e macchine per ufficio; 
dd. tappezzerie ln stoffa e ln carta, stucchi; 
ee. vaccherie, anche se esercitano la rìi;iarazìone o !I noleggio dei sacchi; 
ff. lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, casal!mi di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, 

etc.), stracd e residuati tessili, eccettuati I ciasslficamri all'uso pratese; 
gg. pelli crude e bovine nazlona!I, COl'l$On:i per la ra~ e salatura delle pem, peli! crude, ovine e 

caprine nazionali, pelli crude esotìc:M non da pellicceria e da peU!ccerla, pelli conciate (suole, 
tomaie, etc.), peli! grezze da pernccerla, pe!II per pelletteria varia, peli! per valigerie In genere, 
(;tJOio per sellerie; 

hh. armi e munizioni; 
ii. ottica e fotografia; 
ll, materntle chirurgico e sanitario: 
ldc apparecchi sc:ltml.ifid, arli<.1:)ii temì<:l {ClflghJe dì tn:ism,sslonc, fibra wtcanluata, amianto, 

carboni elettrlc,, etc.}; 
I!. autoveh::oll, concessionari e commissionari di vendita, importatori ivi compreso U posteggio o ll 

noleggio amo senza officine dl asslstenza e riparazioni, cicli e motocidl, M compreso 1'eserc,zio 
de! posteggio o noleggto ton o ftflZa officine o laboratori di assistenza e riparazioni, parti cli 
ricambio e aa:essori per auto motocicli pneumatìci; oli! lubnficantl, prodotti petroliferi in genere 
(compreso petrolio agricolo); 

mm.gestori di impianti di dlstnbw:icme carburante, aziende distributrici dJ carburante metano 
compresso per autotrazione, carboni fosslll, carboni vegetali, combustìbill !iquldi e 
liquefatti; 

nn. imprese dt risaldamento; 
oo. Jaterìzl, cemento, calce e geSS(}, manufatti di cemento, materialì refrattari, tubi grès e affini, 

marmi gren-1 e pietre da taglio in genere, gh1ala, sabbia, pozzolana, pietre da murare in gertere, 
pietrisco stradale, catrame, bitumì, Hfaltl, isoJante, materiali da pavimentazione, da 
rivestimento e impermeabilizzante (mattonelle, rnarmette, maioliche, piastrelle di cemento e di 
grès); altri mate!ia!l da comuzione; 

pp. prodotti chimlci, prodotti chimici per l'looustria, colori e vernici; 
qq. aziende cHsttibutrlcl di spedatti medlclnaU e prodotti chimico* farmaceutici; 
rr. legnami e affini, sughero, gh.mchi, saggine, etc.; 
ss, rivendite di generl di monopolio, magazzini di geoori di monopolio; 
tt. prodotti per l'agricoltura quali fertilizzanti, insetticidi, anticrittogamici, materiale enologico, 

sementi da prato, da giardino, da orto, da cereaH, mangimi e pannern, piante oon omameritaH, 
maa::h!ne e attrezzi agricoli ovvero ogni altro prodotto di uso agricolo; 

uu. pesi e misure, pietre cot:I, per molino, pletra pomice e pietre litografiche; 
vv. macchine per cucire; 
ww. commercio all'jngn:isso delle merci e dei prodotti dì cui al presente punto 

4. Ausiliari del commercio e commercio con l'estero: 

a. agenti e rappresentanti di commercio; 
b. commissionari; 
c. mediatori pubbHd e privati; 
d. compagnie di lmportawne, di esportazione e case per il commercio tntemazìonale, tòrnpreso te 

lmportazlont ed esportazioni di merci promiscue; 
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e. commercio di autoveiro!i, motoveiroH, natantJ, ìmbarcaziont e velivoh di 4 1.1,1>1::.1,;;i:::.1 IJpo!ogla, 
alimentazione e cilindrata, al'!ChE usati, 1vr comprese anoesse off!chìe dì assistenza, 11oteg910 di 
veicoli e S,O«ors-O stradale; 

L 1mprese POrtt.iall di cont:r-0l!o e gestione di port, prM1ti, compreso ti rJmessaggio e trasporto narnnt, 
con qualsiasi mezzo; 

g. l'omiton d! enti pubblici e privati, compresi ì fomiwn <:arceran, i fomltort dl bordo, ìe tmprese di 
c,sermaggìo, altro; 

h. stc1biliment! per la condlzicmatum dei prodotti tessiti, esc1u$ì quel!! costituiti da industria!! 
all'interno e al servizio delle proprie aziende; 

1. agenti di commercio prepostJ da case commercta!i e/o da Società operanti net settore d1strrbutìva 
di prodotti pretro!iferl e accessori. 

a. agenzie dl r!Cef'Ca e selezione del personale, 
b, agenzie di supporto alla ricollocazlone professionale; 
c. agenzie di somministrazione di tavoro a tempo determinato ed 1ndetermlnato; 
d. agenzie di intermediazione; 
e. serviti di mf'ormatitét, telematica, n::ibotìca; 
f. servizi d! revlsìone contabile, audtttng; 
g. imprese di leasing; 
h. recupero crediti e factoring; 
L consulenza, direzione e organluazlone aziendale; 
j. servw di gestione e amministrazione del persona~; 
le servizi dl gestione fiscale, tributaria ed elaborazione datt; 
I. servizi di ricerca, formazione e selez.lone del person.:1ie, lvi compreso i! lavoro 111 

somministrazione; 
m. agenzie di informazioni commerciali; 
n. rlam:he dì mercato, economiche e sondaggi di opinioni; 
o. servizi dì desl:gn, grafica, progettazione, e allestlmentt di lnteml e vetrine; 
p, servizi di ricetta, collaudi, analisi, certlflc.azlone ternk:a e controllo qualità; 
q. servizi di progettazione lm:lustnaie, engineering; 
r. società per lo sfruttamento a>mmerdale del brevetti, tnvenzlonr e scoperte; 
s. controllo di quaHtà e certlfka11one dei prodotti; 
t. .aziende di pubbl!dtà; 
v. concessionarie di pubblicità; 
v. promo2ione vendite; 
w. agenzie pubblicitarie; 
x. agenzie di recapiti, corrlsPQndenza, stampa e plìchl; 
y. agenzie dl distribuzione e consegna di materiale pubbl!<:itarlo; 
z. agenzie fotografiche, di c:astìng cinematografici, di reali?:zaz1one di opere televisive e teatrali; 
aa. società di organizzailone e gestione congressi, esposlzitmi; mostre e fiere; 
bb. uffici residence$, svolti anche $Otto forma di 8&8, per il pers-0m\fìle addetto al. riassetto camere; 
cc. servili alle imprese e alle organluazlonl, compresi I fondi interprofesslona!i; 
dd. servizi fiduciari, 
ee, SO<:ietà di carte di credlto; 
ff, uffici c,mbi extra bancari; 
99. attività di garanzia collettiva l'Id!; 
hh. aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione ammìnistmzione e gestlone 

beni immobm; 
ii. buylng office'; 
jj. agenzie brokeraggio; 
kk.. !ntermedtaz.lone merceologica; 
li. rea.ipero e risanamento ambiente; 
mm.altri servizi alle imprese e alle org,u1iuaziom, quaH fornitura di servi.zl generali, logìstici e 

teO"lologlci; 
nn. agenzie di operazioni do9ana!i; 
oo. servizi di richiesta certlfic:atl, disbrigo pratiche dl damlografla e fotocoplatura; 
pp. serviti di traduzioni e interpretariato; 
qq. attività dl animazione di teste, intrattenimento di bambini; 
rr. autosruole; 
n. autorimesse e auto riparatori non artigianali; 
tt. aziende del settore della sosta e dei parcheggi, 
uu. agenzie di servizi matrJmoniaU; 
vv. agenzie in'Vfltigative; 
ww. vendita dì multipropnetà; 
x>c agenzie di scommesse; 
yy. servtzi di ncerca e consulenza meteorologica; 
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u, agenzie formative, agenzie di svilupp<, deHe risorse umane e del servì:i:t formativi promossi dalle 
00.SS, firmatarie il presente CCNI.; 

aaa. altri servizi alte persone, compresa l'assistenza domiciliare agli anziani e persone dìsabill, svolb 
arn::he da onlus e cooperative. 

L In i:tdertnza a q1.mnto previsto dalla n. 190/1985, appartengono alla categorJa ; 
lavoratori che, con carattere continuative, svolgono f1.111z1onì direttive di rilevante importanza 
nell'ambito delle strategie aziendali e che hanno poter! di d!screzionaHtà decisionale e 
g~t!onalì aru::he nella cond1Jz!one delle risorse ìn settori dl particolare mmplessltà; 

2. Al lavoratore inquadrato nei!a categoria dl cui a! comma preawente verrà corrisposta, mensilmente, 
una Indennità di funziorHt pari ad C 180,00 lordi ~r 12 mensmtà, secondo le norme contenuti!! 
nell'allegato A; 

3, l'azìenda è tenuta ad asS1curam i lavt>ratori quadri oontro U rrschH'l di responsabilità dvHe verso terzì 
~uente a colpa nello svolgimento delle loro funz~nL 

L Appartengono al primo livello i iavoratorl oon funzioni dì responsabmtà che sovraintendono e 
organruano le unità produttive, con iniziativa e autonomia operativa nell'ambito del~ responsabmtti 
ad essi delegate; 

2. Profili esemplificativt 
a. Càpa di servizio e di ufficio tecnlco, amministrativo, rommerdale {vendita o acquisti), legale, capo 

centro EDP; 
b, Gestore o gerente d! negozio, d! fmale, o di su~rmercato alimentare anche se Integrato in un 

grande magazzino o negozio; 
e, Responsabile laureato In chìmlca·farmacia previsto <:m!ie teggì sanitarie per maganlnì Aw,na,m•,cm 

di prodotti farmaceutlcl e specialità mediclnali; 
d. Analista sistemista; 
e, Gerente o capo di offh:ina o di s.ooe assìstenzsale con la compl~ta responsabilità sia tecnica che 

amminìstratlva; 
f. Responsabile dì elaborazione e reaHn:azione di progetti; 
g, Responsabile marketing nelle aziende di pubblicità; 
h. Responsabile pubblk:he relazioni nelle aziende di pubblicità; 
i, Responsabile ricerche di mercato netle aziende d! pubblicità; 
j, ResponsabHe ufficio studi nelle aziende dì pubblicità; 
k. Respansabìle commerciale testate nelle concessionarie dì pubblicità con compitì di 1:m:1mozlone, 

coordinamento, supporto e controlli produttori; 
I. Copywriter nelle agenzie di pubbHclta; 
m, Art director nelle agenzie di pubblicità: 
n, Proch.10!lf'~tv·cine~racHo nelle agenzie di pubblicità; 
o, Account executlve nelle agenzie di pubbfk:ltà; 
p, Media planner nelle agenzie dì pubblicità; 
q, Pubblk: reiation executive nelht agenzie di pubblic:Jtà; 
r, Researdl executJve nelle agenzte di pubblicità; 
s. Tecnloo stampa resp<,n$abtle di un serviz:to produzione nelle agem:ìe di Pl.lbblicit:à; 
t. J>roduct manager; 
u. Coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerca d! mercato; 
v. Esperto di svl!uppo organìuatJvo; 
w. Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. 

1. Appartengono al secondo livelfo l lavoratori dl conc@tto che svolgono funzioni o~ratìvamente 
autonome di controllo e di coon:lìnamento. 

2. Profili esemplmcatlv!: 
a, cassiere prtncipa!e che sovrintenda più casse; 
b. Propagandista sdtmtifko; 
e, Addetto alla esecuzione dl progetti o parti di essi; 
d. Capo di reperto o settore anche se non addetto ad oper,mon1 dì vendita; 
e. Segretarlo di dlrez!ooo con mansioni dl concetto; 
f, Consegnatano responsabile di magazzino; 



g. Estimatore nelle aziende di arte e ,.,...,.,...,,..,t;; 
h. fnotecnk:o dipfomato, enologo e tecnico oleario; 
L Capitano di rimorchiatore; 
j, Chimico di taboratono; 
k. Tecnico chimìco anche con funzioni di vendita nei settore commercto chimfco; 
I. Corrisponoon~ di concetto con co~nia di I tng ue estere; 
m. Interprete o tradutt()re; 
n. Collaudatore e/o accettatore: il lavoratore die in piena autorH)rrlia prowede alla prova e la 

diagno5i deWautoveicolo, predispone il piano dl lavorazlone, effettua Il cont:rmJo di accetta.?ione e 
quello di delibera, provvede a valutare il costo della l"ipara,ìcne e ad intrattenere con la dientela 
rapporti rappresentativi neO'amblto detta sua specifica funzione; 

o. Creatore di bozzetti, afftore*redattore dì testi pubbi!citarl; 
p. Impagioatore di ccn~onarie di pubblicltà che definisce li menabò d1 impaglnazìone del giornale 

o strumento equìvaitmte, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche tramite 
sua tipografia; 

q, Segratalio di prodimone dì concessionarie di pubblie1tà con mansioni dì concetto ~ funzJom di 
coordinamento e c:ontrolro; 

r. Programmatore di pubblicità cinema nelle CMtess!onarre di ptJbb!ìcltà; 
s. Art·bu~r nelle agenzie dì pubblicità; 
t, Organizzatore trame (prog~ss) nelfe agenzie di pubblicità; 
u. V!sualizer neUe agenzie di pubblicità; 
v, Assistente copywrlter nelle agenzfe di ;,ubblH::ità; 
w. Aisistente art di~ctor nelle agenzie di ptJbb!lcità; 
K Assistente account executive nelle agenzie dì pt1bblicltà; 
y. Assistente medla p!armer nelle agenzm di pubblfcità; 
z. Tecnico stampa nelle agenzie dl pubblicità; 
aa.SuperviSora di processo nelle aziende di ricerca di mercato; 
bb. SuperviSora di rilevazione nelle aziende di nam:a dt mercato; 
cc, Assistente del procluctor manager; 
dd, Internal audltor; 
ee.l:OP audltor; 
ff. Specialista di amtrollo di qualttà; 
gg, Revisore contabile; 
hh. Contabile con maru.ionl di concetto; 
,L tspettore; 
jj. Analista di procedure organluativc; 
kk,<:apo pianale: coordina su specifico lm::anro del gestore il personale e le vendite !n quegli impianti 

che per struttura ed Importanza rìchiedooo tale funzione, Svolge inoltre le normafi mansioni di 
pompista speelaHuato; 

IL Programmatore ana!ista; 
mm. Programmatore di officina: li lavoratore che s~ congiuntamente i seguenti complti: 

coordtna J'aWv!till di più tinee di ,u::aattazione e, sulla base dl piani di lavorazlone suHe singole 
commesse predisposte da! vari accettatorl, pi.:miflca, in p!ena autonomia operatìva, !'attMtà 
dell'officina, !'le predispone. il plano dl lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sul smgoh 
autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di conSt!9na e mmisce i dati e le relative 
lmptlt:azwnl del costi per la contabll!tà di officina; 

nn. Altre qualifiet'te d! valore equivalente non espressamente oomp~se n~Ha 
elencazione. 

UVHl() 

1. Appartengono al terzo livello l lavoratol'l che svolgono mansìonì di concetto et'te l'lchiedom:i adeguata 
specia!inazl<::>ne e specìfia1 a1pacità professlonale nom::M i lavoratori specìaHuatl provetti che, in 
com:Uzione di autonomia operativa, svolgono mansloni che comportano una specifica ed adeguata 
capacità pn:ifessi<male acq1.1ìsita mediante preparazione teorica o tecnic:o•prahca comunque 
acquisita; 

2. Profili esempl!fkatlvi: 
a. Disegnatore tecnico; 
b. Figurinista; 
c. Vetrinista; 
c.t Creatore o redattore di rapporti negli istituti di lnformazionì commerciai!, con dì 

valutazione dei datl informativi; 
e. Comme$SO stimatore d! glo!elleri.a; 
t Commesso d1 Hbreria che abbia la responsabilità tecnrca per li nfomlmento Ubrarìo deìla azienda 

o dl un reparto di essa, che sappia prowedera alla comspondenza inerente al rlfomlmento stesso 
e et'te abbia sufficiente conoscenza di una fingua estera e della bibliografia; 
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g. Commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con m,;1nsioni di 
com::etto, di comprovata promssiooalità derivante da esper,enza acquisita In aziem:la, al Quale è 
riconosciuta autonomia operativa e adeguata determìn,mU! tniz.iativa, con f'i11ù'lr1co di svolgere 
oongh.mtamente i seguenti compiti; romlre attive azioni di consulenza per ll bucm andamento 
del!'atl:Mtà commerciate, asslasrarn, nell'ambito delle proprie maJisionl, l'ottlma!e ,,,,,,ct.r"'"' deHe 
merceologie affidategli, intervenendo wlla composizione degli stocks e sulla determìnazh:>ne dei 
prn:uJ, Intrattenere rapporti commen:lalì e di vendlta al oubblìoo, anche attraverso opportune 
azioni promoziona!l, espletare operazìoni d'lncasso, P(lrre la sua esperienza al fine 
deU'adde!Stramento e della lbrmazione professtonale degli altri lavoratori; 

h, Addetto alla vendita di autoveJooti con funzioni di stima dell'usato; 
t Operaio specialitiato provetto: 
j. Operaio specialìziato provetto nei settore automob!ltstico: è il meccanico riparatore di gruppt)fi 

(etettrico e/o mea::ank:o e/o idraulico e/o alimentazione}, ru.>nché l'addetto alla carrozzeria 
(lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, su!!a base di 
cognizioni teorìche e pratiche approlbndite, anche mediante l'uso appropriato dì specifiche 
strumentazioni, individuando, da! punto di vista tecnico economico, ne!t'ambito di specifiche 
direttive aziendat!, fe opportunità e le modalità d1 esecuzlcme, di intervento e df deflnl.zlone delle 
cause del difetti e ne effettuaflO fe delibera fum:ionate; 

k. Operaio spedali:uato provetto nelle ooncesslonane di pubhlJcità: temtco cme~TV, tecnico 
proiezione; 

L Addetto aWaccettazrone clienti nelle agenzie dì r.u::colta pubblicitaria; 
m. Operatore specialista di processo nelle adende di ricerche di mercato; 
n. Rilevatore di mercato nelle aziende dì !i<:erche dl mercato; 
o. Operatore di elaboratore con amtrolfo di flusso; 
p. Contabìle/ìmplegato amministrativo: personale che in c:ondlzicme di autonomia operativa e di 

adeguata determinante inizlattva, nefl'ambito delle proprie mansioni, sutla base d1 istruzioni e 
applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo 
adottato netl'ambìt:o dello specifico campo dl competenza, è incaricato di svolgere congh.mtamente 
i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabmzzare date e chiudere conti, elaoomrn 
situazioni rontabm ed effettuare operazioni anche funzlcmali e bilanci preventivi o consuntM, 
evidenziare posizioni irregolari e gestire I conseguenti Interventi operativi; 

q. Addetto alla distribuzione del fascettarl, nell'ambito dei reparti di lavorazione Ct)f'I controllo delle 
spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe pe:riodìche; 

r. Addetto al controllo di materiale In entrata e uscrta che organizza lo stoccaggio dei prodotti e delle 
attività del oreparatori di commissii,nl, nelle azieode commerciali del settori ferro e accraì, metam 
mm ferrosi e rottami; 

s, Steoo-dattifografo In Ungue estere; 
t. Ottico diplomato da sa.teta neonosciuta a norma dell'Artlrolo 140 del R,O, n. 1265/1934, ottico 

patentato a norma degti Artlcolo 30,31, 32 del R.D. n. 13l4/1928; 
u. Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed il riparatore che, in 

condizione di autonomia operativa, con Interpretazione critica del disegno e de!io schema, 
individua e valuta I g~, sceglie la sua::essiooo e le modalità degli lnrervent! ed esegue quatsìasi 
Intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di 
macchine ed apparecdilarure complesse curandone ta messa a punto ed effettmsndone la delibera 
funzionale, anche oresso !I domicillo def cl!ente, compila, se del caso, !a necessaria 
documentazione relativa ana prestazione effettuata ed Incassa U corrispettivo previsto dalte tariffe 
dell'azienda; 

v. Tecnico rlparatore del settore elettrodomestici: !'aggiustatore è Il riparatore che, H'l condlzronì di 
autonomia operativa, con Interpretazione critica deJ disegoo e dello schema, Individua e valuta l 
goasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di 
elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, !a riparazione e la manutenzione di apparecchiature 
complesse, c:u!'{'tndone la messa a punto ed effettuandone la delibera fl.mzionale, anche presso il 
dom!ciho de¾ cliente; rompila, se del caso, la ~ria documentazione relativa alla prestazione 
effettuata ed incassa il romspettivo previsto dalle tariffe dell'azienda; 

w. MaceHalo specializzato provetti:>: è U Jar'1oratore con specifiche ed adeguate capacità professionali 
acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnlro·pratica che, m autonomia 
operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, segue con pertzìa tutte re seguenti fasi cli lavoro: 
tagllo anatomico, dÌ$0$satura, sfasatura, nmondatura, taglio a filo, CCNl Commercìo, Terziario, 
Oistlibuzione, Servizi, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, nfHatura dei tagli e 
rlcoof~zìonamento delle confezioni ritirate dai banco; 

x, Conducente di autotreni e dk autoartleolati pesanti chEl, in cond:izlone di autonomia operativa, 
svolge anche fum:loni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione; 

y, Altre quallftche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. 
J, Le Parti convengono, ln vla spe:rlmentale, solo per !a durata del presente CCNl, che Jn caso di 

assunzione di un lavoratore a tempo ìndetermhiato da adibire ano svolgimento di profili profe.ssìi'.H'laH 
inquadrabili nel 3" livello, qualora quest'ultimo rmn abbia alcuna esperienia profe1ts.lona!e pregressa 
nelle attività per le quall viene impiegato, al datore dl lavoro è rlrnoosciuta la facoltà di assumere li 



suddetto lav<.lratore rie<>nosctmdogli, per i pnm! ch.ie armi, una "retribuzione di primo mgresso~ ridoua 
rispetto al livello ordiMrlO di inquadramento {Allegato A Tabella b); 

4. Nell'ottica di favorire l'lntegrm:ione professionale dei lavoratori rteo assuntl con !e modalità dl cui 
sopra il datore di lavoro, si impegna a fornire loro una spectfial formazione, all'interno dell'orario di 
lavoro, della durata m!nima di 40 ore nel blennio secondo un piano formativo individuale che sarà 
consegnato all'interessato entro 30 giomi daila data dell'assunzione; entro tale termirte la copia del 
piano formativo dovrà essere Inviata a mezzo Pi:C aru::he all'Ente Bilaterale E.N.at:rerz.; 

5. I.A retribuzl<:me d'ingresso non è sovrapponibUe ad altri istituti contrattuali d'le p~vedMo una 
rlduzlOM temporanea della retrìbuzlone, fatta ea::ezione: per Il rapporto di lavoro 

6. I! ricorso a!la facoltà di cu, sopra deve rlsultare: per !scrltto ne! contratto di assunzione, 

LIVELLO 

1. Appartengono ai quarto !!velie i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le operazlom 
di vendita e a1.1:sHlarle aUa vendita, e i lavoratori dm eseguono mansioni che richiedono speclfld'le 
conosa!nze tecnid'le; 

2. Nelle "operazioni ausifiarìe afla vendita" devono ritenersi ricomprese quelle df mm11menta2ione: 
merce, di cassa, dl rifornimento merci nelle scaffalature, di marcatura e dl preparazione dei 
prodotti; 

3. Profili ese,mp!ificativi: 
a, Contabìle d'ordine; 
b, Cassiere comune; 
e, Controllore di settore teenieo dl cantro elaborazione datl1 compreso il settore delle 

telecomunicazionf; 
d, A.statore; 
e, Operatore meccanografico; 
t Addetto allc1 vendita al pubblico, commesso/a; 
g. Addetto all'Insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di thstribuzione e/o 

depositi nelle aziende a Integrale libero servizto (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, 
supermercati ed esen::izì similari); 

h. Addetto alle operazioni ausmane alla vendita nelle az:iem:le a integrale lib-ern servizio (grandl 
magauinl, magazzìni a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), addetto all'insieme deUe 
operazioni ausiliarie alla vendita Ontendendos! per tale l'esercizio promise® delk? ftmzion, di 
incasso e relativa registrazfone, di preparaziome delle confezlon1, di pezzatura, dì marcatura, di 
segnalazione dello scoperto dei bandii, di rffornìmento degH stessi, di movlmentazlt.:me fisica 
delle merci); 

i. CommESSO di rostl<:oorla, fuggitona e gastronomia anche se addetto normalmente aHa 
preparanone e confezione; 

j. Banconista di spacci di carne e salumi; 
k, Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita; 
t Allestitore eserutlvo di vetrine e display; 
m, Allestitore dì commissioni nei magazzini dingrosso medicinali con ccmoscenza delle specta11tà 

farmaceutid'le: 
n, Addetto a mansioni che non rid'!!edono cognizioni di carattere sclentlflco; 
o. Steoodattilograro; 
p. Esattore, esduSi l fattorlnl e portapacchi autorizzati a riscuotere l'Importo della merce all'atto 

della amsegrra; 
q. Indossatrice; 
r. Estetista, anche con funzioni di vendtta; 
s, Pittore o disegnatore esecutivo; 
t. Addetto al rlcevlmento ed eserCùl'.!one delle mansitmr di bordo; 
u. Operatore di proctiSO nelle aziende di ricerca dì mercato; 
v, Addetto alle varl1u:lon1 dei servizi diffusionalì neHe aziende di distribuzione di !lbr! e stampe 

periodidm; 
w. Operaio specialìziato; 
lt. Operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro acciai, metalli non ferrosi e 

rottc1ml; 
y, Telef'on!sta addetto agH ordini nel magazzini di mn,rn,;.;;n medicinali con conoscenza delle 

specìaHtà farmaceut:id'le anche con dlgU:azione nei srstemì mformatlcì; 
z. Specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con 

funzioni dl vendita; 
aa, Addetto al rontrotlo delle Pitltlte di resa ln arrivo da distributori e: da nvenditorl delle azien<ie dì 

dlstril:mz!one dì libri e stampe perlodid'!e; 
bb, Addetto ai collaudo: tavoratore che effettua prove sull'autovetcolo ed operazionl di semplice 

collaudo sempre su lstruzioni del capo officina o del collaudatore U!nza compiti di dia~m:isì; 
cc. Pompista specializzato: atteride alla erogazione del carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti 

esitati dal punto di vendita, attende ai servai di assistenza tecnica, piccola manutenzU.me e 



ricambi neì c11mfrcmti dell'utenza; prowede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla 
fattura:z«:me, alla pulizia del proprio posto di lavoro, fornisce lnrormazloni ed ass1stenw; 

dd. Autotrenista amduOl!nte di aub:.,mezzi pesantl; 
ee, Altre qualiflche dì valore equivalente nQn espressamente comprese neHa predetta eieru;;azione. 

4. Le Parti convengono, ìn via ~rimentale, solo per la durata del presente CCNL, che ln caso di 
assunzione di un lavoratore a tempo ìndetermìnat0 da adibire allo svolgimento di profili rm:ifesslona!I 
inquadrabili nel 4° !ivelt-0, qualora quest'uttimo non abbia alCl.Jna esperienza professionale pregressa 
nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è nconosouta la facoltà di assumere il 
suddetto lavoratore ricon-OSalndogU, per i primi due anni, una "retribuzione di primo ingresso" ridotta 
rtspetto al livello ordinario di inquadramento (Allegato A Tabella b); 

5. Nell'ottica di favorire l'integrazione pro,fesslonale der lavoratori neo assunti am le mod1'htà df cui 
sopra Il datore di lavoro, si impegna a fornire loro una specifica formazione, aU'intemo dell'orario di 
lavoro, della durata mlnrma di 40 ore nel btennio secondo un piano furmatfvo individuale che sarà 
consegnato all'Interessato entro 30 giorni dalfa data dell'assunzlo~; entro tate termine !a copia del 
piano formativo dovrà essere Inviata a mezzo PfC anche all'Ente Bllaterate E.N.Bl.Terz.; 

6. ta retnbuzk:me d'Ingresso non è sovrapponibile ad altri istituti contrattuali dle prevedono i.ma 
riduzione temporanea della retribuzione, fatta ecce:ztone per il rapporto di tavoro part-time; 

7. 11 ricorso a!!a facoltà di cui sopra deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione. 

LIVELLO 

L Appartengono ai quinto livello I lavoratori che eseguono mansionì per la cui esecuzione sMo 
richieste semplici coooscenze e adeguate capacità te<:nk:o·prat:fche comuru:iue acquisite e/o che 
richiedono li possesso di normali conosamze pratk:he; 

2. Profili esemplifi<::atM: 
a. Aiuto-commesso o aiuto banconista; 
b. Addetto alte operazioni ausiliarie alla vendita nelle a:zlern::ie a integrale libero servizìo {grandi 

magazzini, magazzini a prezzo unico, 54.ipermercatl ed esen.:W ausiliari), addetto all'lm,itHM deI!e 
operazioni ausiliarie alta veru:ma (intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di 
Incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezicmì, dì pezzatura, di marcatura, di 
segnalazione dello scoperto del bandii, dì rlfumlmiànto deg!! stessi, di movimentazione fisica 
delle merci, per i primi 18 mesi di servizio); 

c. Addetto alJ'insieme delle operuioni nei magauinl di smistamento, centri df c:Hstnt:n.tzìone e/o 
depositi nelle aziende ad Integrale !ìbero servizio (grandi magazzini, magau:lni a prezzo unico, 
supermercati ed esercizi simitarl), per i primi 18 mesi dì senrizio; 

d. Addetto al cem:rahno telemnlco; 
e. Conduamte di autovetture; 
f. Campionarista, preuìsta (addetto alfa c:omp1laz:lorm del listini dell'azienda); 
g. Addetto all'appl!cazlone del preul unitari sulle copie deJ!e note di accompagnamento presso !e 

azìende di distribuzione di giornali, Hbn e riviste; 
h. Addetto alla materiale distribuzione d! giomaH e riviste nelle agenzie giornalistiche; 
l. Addetto al controllo e alla verifica delie merci; 
j. Fatturista; 
k. Informatore negli Istituti di ìnformazkml commerciali; 
t Addetto al aintrolio delle vendite; 
m. Addetto ai negozi o filiali di esp-0s1z1oni; 
n. Addetto al riscontro, c1.mtrollo e conteggio pre$SO le aziende di distribuzione di lìbrt, riviste e 

giornali e le agenzie giornallstiche; 
o, Addetto alla preparazi<me eJo suddivisione del fa:.cettalio nelle aziende dl distribuzione di i!brì e 

stampe pertodlche; 
p, Preparatore di mmmissìont; 
q, Dattilografo; 
r, Archivista, protomlUsta; 
s. Sdledar'fmi; 
t. CodJfk:at:ore {traduce ln codice J dati rontabìll, statlstìd, ecc.); 
u. Operatore di macchine verificatrici; 
v. Operaio qualificato; 
w. Operalo qualrfìcato nelle aziende commerciali del settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e 

rottami; 
ic Pratico dl laboratorio chimìco; 
y. Altre qualifiche di valore equìvalente non espressamente compresa nelia predetta elencazione. 

3. Le Parti convengono, in via sperimentale, solo per la durata del presente CCNl, dw in c.a110 di 
assum:looe di un lavoratore a tempo tooeterminato da adtbire aHo svolgimento di prorm professionali 
ìnquadrabi!l nel 5° livelio, quatora quest'ultimo non abbìi:J alwna espérlenza proressfa::male pregressa 
nelle attività per le quali viene Impiegato, al datore di lavom è rtconoScciuta la facoltà d1 assumere U 
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svddetto lavoratore riconosceooogH, perì primi due l!Hmì, una "retribuzione dì prlmo ridotta 
rispetto al !!veno ordinario dl inquadramento {Allegato A Tabella b); 

4. Nell'ottlca di favorire l'fntegrazi,c;oo professionale dei lavoratori neo assuntJ con le moda!ttà dl cm 
sopra il datore dt lavoro, si Impegna a fomìre loro una specifk,;1 formazione, aH'!11temo de!l'orarto di 
lavoro, delia durata minima di 40 orn nel biennio secondo un piano formativo lndwìduale che sarà 
consegnato all'Interessato entro 30 giorni dalla data detl'ass1.mzlone; entro tate termine la copia del 
piano formativo dovrà essere inviata a meuo PEC anche alf'Ente Bilaterale f.N.Bi.Terz.; 

S. La rntribuziOrie d'ìrigresso rion è sovrapponibile ad altri istituti contrattuali che nr~•vP,ru,r1t''I una 
riduzione temporanea delta retrlbuz:tcme:, fatta ea:ezione: per il rapporto di !avoro parMlm:e: Il 
ricorso alfa racoftà dì cui sopra deve risultare per iscritto ne! contratto dl assunzione. 

l. Appartengono al sesto livello ì l,.woratorì che eseguono mansioni per !a cui esecuzione: sono richieste 
semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico~pratid'le che richiedono Il possesso di normali 
oont::!Sìl:em:e pratiche; 

;z, Profili esemplificativi: 
a. IJs<:ìere; 
b. Custode; 
c. Portiere; 
d. Ascensorista; 
e. Guardiano di deposito; 
f. Fattorìoo; 
g. ?ortapaa:hl con o senza facoltà di esaziooe; 
h. lmbafla!:ore; 
i, Impacchettatore; 
j. Conducente di motofurgone; 
k:. Conducente di motobarca; 
I. Avvolgitore; 
m. Fascettatore e tagliatore dt testate nelle uiende dJ distribuzìMe di giomal!; 
n. Addetto ai canco e SC'arico; 
<i. Pompista corruJne senza respr:,nsabìlit:à di cassa, lavatone, aKiogatore; 
p. Operaio comune: 
q. Operalo comune nelle aziende commerclalì del settori ferro e acciaio, metam non ferrosi e rottami; 
r. Altre qualifiche di valore equwalent:e non espressamente comprese nella predetta elem::azione. 

3. i.e Parti a:uwengono, In via sperimentale, solo per fa durata de! presente CCNL, che in caso dl 
assunzione dì un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali 
inquadrabltl nel 5<> llvelto, qualora quest'ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa 
nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è rlconosduta la facoltà di assumere H 
suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una "retrttn.1zlone dl primo Ingresso" ridotta 
rispetto al lweJ«:> ordinano di Inquadramento (Alfegato A Tabella b); 

4. Nell'ott!ca dl favorire l'integrazìcme profffsiomtle del lavoratori neo assunti wn ~ modafità dì cui 
sopra Il datore dì lav<>ro, st impegna a fornire loro uria specifica formazione, all'Interno dell'orario di 
lavoro, della durata minima di 40 ore ne! biem'l!o secondo un plano formativo individuale che sarà 
roosegriato all'ìnt:enl!:$$ato entro 30 gioml dalla data detl'assun.zic:me; entro tale termine la ci:ipia del 
piano formativo dovrà essere ìm,iata a men:o PfC anche all'Ente Bilaterale f.l'Uil.Terz.; 

5. La retrlbuzione d'Ingresso non è sovrapponibiìe ad altri istituti contrattuali <:he prevedono una 
riduziorie temporanea della retribumne, fatta eccezione per il rapporto di lavoro part-time; 

6, Il ricorso alla facoltà di cui S<.lf)ra deve risultare per Iscritto nel contratto dl assunzione. 

UVEtLO 

L Appartengono af settimo llvello l lavoratori che svolgono mansioni di base, che non necessitano di 
parth:olarl conoscenze o professAonalltà tecnk:o~prat!che. 

2. Profllì esempiil'ìcath,l: 
a, Garzone; 
b. Addetto alle pulizie anche con mezzi meccanìcl; 
c. Altre professioni eq1..livatentL 

l. Per tum 1 livel:lì maturati tramite l'appliO'ìzìorie dì altri C.C.N.L, il datore di iavoro, In fase dì prima 
applicaliooe garantirà a! la'I/Oratore le eventuali differenze economiehe con on assegno ad personam 
nassorblbile al primo scatto di arizJanità utile. 
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L Bar; 
2. Caffè; 
3. Gelaterie; 
4. Snack Bar; 
s. Bottiglierie e flaschetterle; 
6. Ristoranti; 
7. Trattorie; 
8. Osterie; 
9. Pinerle; 
10. Tavole Calde; 
11. Self-Service; 
12. fast-Foods; 
13. Rosticcerie; 
14. Paninoteche; 
15. Friggitorie; 
16. locali notturni; 
11. S,,le da Sallo; 
18. Sale da Gioco; 
19. Posti di ristoro; 
20. Spacci a2:1em:tal1; 
2 L Aziende di mtoranone collettiva; 

PU F UR 

22, Complessi turistici ricettìvi dell'aria iifM!rta: camp~gi, villaggi, stabilimenti balneari; 
23. Imprese Viaggi e turismo; 
24. Albérghl diurni; 
25. Aziende alberghiere; 
26. Alberghi; 
27. Motel; 
28. Pensioni; 
29. Loamde; 
30. Flttaeamere; 
31. OStellì; 
32. Residence; 
33. Colonie climatìche; 
34. Pubblici esercizi di quah.inque natura. 

1. Appartengono a questo livello della categoria Quadri I lavoratori oon funzioni direttive che, per l'alto 
livello di ruµonsabmtà gestronale ed organizzativa iom attributto, forniscono contributi ciuam'ìeatl per 
la definivone degli obiettivi dell'Azienda e svolgono, con carattere dl rontinuità, 1.m ruofo <h r!levante 
importanza ai fini dello svUuppo e della attuazicine di tall obiettivi. A tal! lavoratori, inolt:r'e, è affid<ilta, 
tn condizioni di autonomia decisionale e con ampi µoteii d!screzion,lll, ia gesuone, il coordir;amento 
ed ti controllo dei diversi settori e ttNIZi della azienda; 

2. Profilo f'l.mztonale: 
a. Direttore, 

1. Appartengono a questo lìwlfo ì lavoratori che svolgono ft1r1ziont ad elevato aintenuto on>te:,sicma!e 
caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, ne!l'ambfto delle 
responsabilità ad essi delegate, funzioni di dlrezìone esecutiva dr carattere generale, anche presso le 
singole 1.mltà a21endalt, o comunque di un settore organizzativo di ®tevole rifevanza deii'a:zlenda; 

2. Pmfm esempliflcatM: 
a. Vice Direttore; 
b, Responsablle area; 
c. capo dei personale; 



d. Economo responsabile del settore acquisti, ln~ndendosì p@r t21re coh.ii che abbia autorv:,,m,a 
tecnica ed amminlstrativa di gestione; 

e. Respon5abile punto vendita (esercizi mioori), Intendendosi per tale rofui al quale sìa affidata la 
direzione ~utiva di un esercizJo minore; 

f. Capo 200a manuteruione; 
g, Super!ntendente catertn9~ 
h. Capo servizro catenng, 
L Ispettore amministratwo catena d'esercfzì; 
J, Ispettore ammfnistratlvo catena d'esercizì; 
k, Asistente Senior di direzione (intendendosi per tait:!: colui ctm abbia ;ià maturato .:wnm,,.t;.,,. 

esperienza di ~tìone esecutiva fn almeno tre distinti settori commerciali, ristorante, market, 
snack bar, servizi, ecc. ~ di 1,m pubblico esercizio); 

L Altre qualifiche di valore equivalente non espre:ssamern:e comprese mi!H,a predetta eleru::azicme. 

l. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia 1nlz1at1va che 
autonomia operatìva nell'ambito ed In applh::azione delle d.ìrett,ve generali rlcewte, con ft.mzmn! di 
coordinamento e controllo o lspt:!:ttlve di impianti reparti e uffici, per !e quali è richiesta um.t partlcofare 
competenza professicnakt; 

2. Profili e:semp!mcativi: 
a. Direttore Servizio mensa o Capo impianto mensa; 
b. capo laboratorio gelateria (ex Ciiìpo gelatiere); 
c. Capo laboratorio pasttccerìa (Intendendosi per tale coh.1i al quale vengono attribuite !a 

soprintendenza e la dìscipflrm sul Pf:!:l"SO.Mle, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli 
utensili e dei macchinati e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo da! 
computo gli apprendisti}; 

d. Responsabile di amminrstra:ziorm (e:x Segretano di azfenda diplomato con manslorn di rr.,.,,.,.i,t,fl 
e. Primo maltre o capo servizio sala, Ispettore mensa; 
f. Responsabile Impianti tecntd; 
g, Capo cuoco P.E. e nstora:ziooo co!ìettlva; 
h. Capo contablfe; 
L Operatore o procuratore doganale caterlng; 
j. capo ufficio atenng; 
k. Supervisore atenng; 
L Primo barman P.E.; 
m. Capo barista, intendendosi per tale il resp,onsablle dei seNiZi dì banco~bar; 
n. Capo banconiere di pastia:elia (Intendendosi per tale l'addetto alla vendita ii quale sovraintenda 

al servtzl del relativo negozio o reparto anoosso a pubblico esercizio, in quanto li proprietario oon 
attenda continuamente alla vend!ta, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qua!lfJcati delle 
categorie lnferlori); 

o, Magazziniere oon~natarto o economo {tnte!'ldendoSì per tale colui coo abbia fa ""'"'·'""'"'.:.n, 
tecnico amministrath/a del magazzino ooordinand.o l'attivlti di altri magazzinieri comtmì; 

p. Cassiere amt.rale catering; 
q. capo e.e.o.; 
r, Capo Ricevimento; 
s. Primo Portiere; 
t, Prima Governante; 
u. Coordinatore del centro prenotazioni; 
v, Capo servlZ!o Personale; 
w. Capo Cassiere Centrale (in~dendosi per tale quel lavoratore che, ln aziende con strutture 

organizzative complesse, svotga ton autonoma inlv.atlva nell'ambrto delle disposiz.ìoni rJcevute, 
ft.mz:lonl di controllo, ooUegamento e cooro!rmmento di più casse funziooontl autonomamente); 

x. Asismnte dì Direzione (intendend06! per tale colui che sovrmntemia alla gestione eSKutìva ti! un 
settore commerciale dl un pubblico esercizio); 

y. Altre qualifiche d! valore eq1..livalente non espressamente comprese neHa predetta ehmcazlom;i, 

l!\ff 

L Appa~ngono a questo livello I lavoratori che svolgono mansJoni di concetto o prevalentemente tat! 
che comportano particolari OOMscenze tecniche ed adeguata esperleou, l lavoratori speciahzzatl 
provetti che, ìn condizioni dl autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono !avori 
che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquJsìta mediante approfondita 
preparazione teorica e/o tecnico pratica, I lavoratori che, in possesso delle caratterìstld1e 
profesSìonall dì wl al punti precedenti, hanM a~ delle responsabrntà di coordinamento tecnico· 
funzionale dì a!trt lavoratori. 

2, Profili esempl!fìcatlvi: 



a, Controllo amministrativo; 
b. Barman unico; 
c. Sotto capo cuoco; 
d. Cuoco unì<::o; 
e, Primo pastlccere; 
f. capo operaio; 
g, capo mensa surgelati e/o precotti; 
h, Capo reparto cater!ng; 
L Asslst:ente o Vice o aiuto supervisore caterlng; 
J. Operaio spedaUuaro provetto (!nrem:lemh:>s! per tale Il lavoratore in possesso dl mm:iscenze 

te<:nlco~spedalistìche tafi da CCH'lsentlrgli dì Interpretare schemi e/o disegni, di indrviduare e 
valutare l guasti, scegliere la success1011e e le modalità di lnterve11to, i meut di esecuzione, m:iru::M 
dì operare interventi di elewto grado di difficoltà per a99iusta99io, riparazione e mam.1tenziooe 
di Impianti ed attrezzature complesse); 

te Maitre (nella l'IUOW qualtfka di Mattre cooflulSJCono quel lavoratori che svolgono mansioni di 
secondo Maìtre in subordine ad un capo-servizio e quelli che, In posizione amica, direttamente 
interossatt alfa fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da persomite 
dl inquadramento superiore): 

!. Dietologo; 
m. sommelier (Intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa o::moscenz:a dl tutte le 

tipotogie di vini nazionali ed esteri); 
rL Arnl!tsta e Programmatore e.e.o.; 
o. R:esporu;ab!le de! servizio ristQra:tìone commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di locall 

con ldentttà dì logo e standardìnazione di prodotto e dì proc6Si operatl'li): l1ttenderu::los1 per tale 
colui che, in subordine alla direzione del punto vendita, dtrettamente interessato alla fase 
lavorativa, opera secondo lstn.izi(ml specifiche, In condizioni di autonomia operativa e di 
coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori; 

p. Impiegato addetto all'amministrazione det personale senza capo; 
q, CornspoMente in f!ngue estere; 
r. Portfere unico; 
s, Portiere dì notte; 
t, Infermiere dlp!omato professionale, 
u, Coordinatore reparto cure sanitario; 
v, Govern~nte Unica; 
w, Olpo Centralfnìsta; 
x. Altre qualifl~ d! valore aQUiva!ente m,n espressamente comprese nella suddetta e1encazli:me. 

3. Le Parti convengono, in via sperimentate, solo per la durata del presente CCNl, che in caso dì 
assi.mzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire ano sV(l!girnento di profrn inquadrabì!i 
nel 3° livello, qualMa quest'ultimo nM abbia akona esperienza profusionale pregressa nelle attività 
per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà dì assumere H suddetto 
lavoratore rtconoscendogil, per ì primi due anni, una "retrìbuzìone di primo ingresso" ridotta rispetto 
al HveHo ordinano di lnqmtdramento (Allegato C Tabella g); 

4. Nell'ottica di favorire l'integrazione professionale dei lavoratori neo assunti con le modalità di C\ll 
sopra 1! datore di lavoro, si Impegna a romire loro una specifica formazione, afl'!nterno dell'orario di 
lavoro, della durata minima di 40 ore nel l:llennìo secondo un plano formativo indhtkluaie che sarà 
comegnato all'Interessato entro 30 giom! datla data dell'assunzione; entro tale termine la copia del 
piano formativo dovrà essere inviata a mezzo PEC anche all'Ente Bilaterale E.N.Si.Terz.; 

5. La retribuzlone d'ingresso non è sovrappon!btle ad altri Istituti contrattuali che prevedono una 
ndullone temporanea della retribuzione, l'atta eccezione per 11 rapporto dl lavoro part·tfme; 

6, li firorso alla mcoìra dl cui sopra deve risultare per ìstritto nel contratto di assunziorh,i. 

UVtUO 

L Appartengono a quest(l nve!lo i lavoratori che, in condltiortl dì autonomia eserutiva, anche preposti 
a gruppi operativi, svotgo.no mansioni specifiche di natura ammlnistratM,, tecnlco~pratica o di 
v~ndlta e relative operazlonf complementari, che richiedono il possesso di a:moscerm:! specìaiist1Che 
comunque acquisite. 

2. Profl!i esempliflcativi: 
a. Segretario {Intendendosi per tale quel lavoratore che, sulla base di precise e dettagliate istruzioni 

nel rispetto defle prm::edure stablllte, svolga opera:zìont cli n~vaz!one, elaborazione e attività di 
comsponde11za}; 

b. Cuoco capo partita; 
c. Cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tafe colui che, Indipendentemente 

dalla circostanza che operi in una o più partlte, assicura il servizio di cucina; 
cl. Gastronomo; 1 
e. Cameriere ar vini, antipasti, tnnctatore; 



f. &'lrman; 
9, Chef de rang di nstorante; 
h. Secondo pasticcere; 
L Capo gruppo mensa; 
J, Gelatierei 
k. Pizzaiolo; 
l. Stenodatt:liograra con furu:lonl dì st19retar1,&; 
m. Altri Impiegati d'omine; 
n. Centralinista io lingue estere (Intendendosi per tale quei lavoratore che, avendo buona e spedfica 

ci::moscenza deUe lingue estere, sia In grado d1 eseguire prestazioni speclallzzate oltre che per ie 
comunicavoni Interne anche per quelle intemazioru1li, determinandone am::he te 

o. Conducenti di automezzi pesanti (intem:lendosì per tale quel lavoratore che, 111 possesso dei 
requisiti previsti dalla le9ge, venga adibito alla c:onduzloM di automezzi di peso complessivo a 
pieno carico superiore a tremlladnquecento cMogramml}; 

p, Operaio spedalizzato (Intendendosi per tale il lavoratore che rn base ad indlaZionì, per schemi o 
dìsegnl equivalentì, esegue lnterventJ di particolare precisione per i'aggh.1staggìo, manutenzione 
e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature); 

q, Operalo spedalizzato addetto alla riparawne di macchìne distributrici di cibi e bevande 
(intendendosi per tale il lavoratore d1e, in base ad lndicaz:kmi per schemi o disegni eq1.11valenti, 
esegue Interventi d! particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di 
macc:hlne per la dìstrlbuzione di cibl e bevande.); 

r. Operatore e.e.o. - COnS(lmsta; 
s. Addetto macchine elettrowntablte; 
t. Guaroarobiera unica consegnataria; 
u. Secondo Portiere; 
v. S~onda Governante; 
w. capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere; 
x. Capo garage; 
y. Capo giardiniere; 
z. Addetto fangoterapia; 
aa. Massoterapista; 
bb. Infermiere; 
cc. Estetista; 
dd, Istruttore d! nuoto am brevetto; 
ee.Altrc quallfiche dl vawre equivalente non es:prl!l'SHmente comprese nella suddetta eiencazìone. 

3. le Parti convengono, in via sperimentale, solo per la durata del presente CCNL, che m caso di 
assunzlOne di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento dl profili professkman 
inquadrabili nel 4" livello, qualora quest'ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa 
nelle attività per te quali viene impi.egato, al datore dì lavoro è rtcemoscluta la facoltà di assumere il 
suddetto lavoratore rlconost1!ndogli, per i primf due armi, una "'retribuzione di primo ingresso" ridotta 
rispetto al lmllo ordinano dl inquadramento (Alfegato C, Tabella g); 

4, Nell'ottica dl filivorire l'lntegrazioM profess!onaie dei lavoratori neo assunti con le modalità di cui 
S01)ra il datore di lavoro, si Impegna a fornire loro una specifica formazione, all'lntemo di!ll'onnlo di 
lavoro, della durata mintma di 40 ore nel biermlo secondo un piano formativo irn::liv!duale che sarà 
consegnato atl'interessato entro 30 glo;ni dalla data dell'assum:ion.e; entro tale termine la copia del 
piano format:!vo dovrà essere Inviata a mezzo ?EC and'le all'Ente Bilaterale f,N,Bì.Ter:z.; 

5. la retribuzione d'Ingresso non è sovrapponibile ad altri istituti contrattuali che prevedono una 
riduzione temporanea della retribuzione, fatta ea:ez1one per ìl rapporto di lavoro parM!me; 

6. Il ricorso alla facoltà di cui sopra deve risultare per iscritto nel contratto di assunz1orm, 

QUINTO UVEUO 

L Appartengono a questo livello i lavoratorl che, Jn p~ dl qualificate conoscenze e capacita 
tecnico~pratiche, svolgono compltì esecutivi che richiedono preparazione e pratiea di lavoro; 

2. Profili esemJlìfìcativi: 
a. Tabtottista e mardliere; 
b. Cassiere bar, ristorante, se!f-service, tavola calda, pasticceria, gelateria; 
e:. Cassiera mensa aziendale con nmzioni di esazione; 
d. Telescnventista; 
e, Magazziniere comune; 
f. Centralinista; 
g. Cellìsta surgelati o precotti; 
h. Terzo past«:cere; 
i. Dattilografo; 
j. Altri impiegati d'ordine; 
io:. Dispensiere; 
L Cantiniere;: 



m, Banconiere di gelateria e/o pasticceria: ln~ndendosl per tali1 colui che 
operazion:! di vendlta nel negozio o nel reparto anne,sso a pubbHco esercizio ìn qu<'!nto J! 
proprietario non attem::la normalmente alla vendita; 

n, Sanconlere dl tavola calda, chfosco di stazione; 
o. Operaio qualfficato; ìntendendoii per tale il lavoratore che, sulla base di dettagliate lndìcaz!oni 

esegue lavorl di normale difficoltà nella riparazione e mam.1tenzh:me cli macchine, ,,,,,,,,,, .. ,,H ed 
attrezature; 

p, Carrernsta di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine; 
q. Sfoglioa: Intendendosi per tale colei che appronta pasta fres<:<1, tortelHni, ravioli, etc.; 
r. Addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle mac:dllMtte distributrici di cibo e bevande; 
s. Addetto al c:am:amento delle maa:htnette distributrici di dbi e bevànde nonch.é .iHa pk;çola 

r1paruìone e manutenzione; 
t. Controlfo merci; 
'" Cameriere bar, tavola calda, self~servlre; 
v, Deml d'lef de rang laddove ti servizio di sala sia organiuato !n ranghi; 
w. Sarìsta; 
x:, Guardarobiera non consegnataria; 
y. Allestitore catertng; 
Z, Autista di pista cat:ering; 
aa.Secondo CtìOOO mensa aziendale: lntendem:los1 per tale colui clie, in subordine ad un cuoco e/o ln 

sua assenza, procede all'approntamento deì pasti sulla base del lavoro già predi:SJ>osto; 
bb. Operatore pizza (Intendendosi per tale Il lavoratore che presta la propria attività in aziende 

nelle quali fa nati.ira e la struttura del servizio d! ristorazione, per là semplicità dei modem 
organizzativi adottati, ovvero perì processì operativi standardizzati, non ha carattertsttdva taìì da 
richiedere l'impiego delle figure professtonali previste ai lhte!!i superlori, in quanto, s1.1Ha base delle 
specifiche fomite e dl limitate ricette, prowede alla preparazione e cottura dl ìmpasti g!a 
predisposti, ana somm!rnstr,uione, alle operazioni dì cassa e riassetto della postazione d1 lavoro 
e delle relative attrezzature); 

cc. Operatore macchine perforatrici e/o verìficatrtd; 
dd. Guardia giurata; 
ee.Condocente di automezzi leggeri: lntendendosì per tale quel lavoratore che, in possesso dei 

requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla 0)ftdw:lone dl automeui o autoveicoli per uso 
speciale o trasporti specifici, dì peso complessivo a pieno carlro fino a tremilacinquecento 
chtlogramm,, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rlmord'll leggeri, 
motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento dlil-Ogrammi; 

ff. Addetto atla sicurezza {dlsaxec:he, loc:all d:a ballo, ecc.}: intendendosi per tale chl, aU'lnter110 di 
locali notturni, sale da ballo e attività s!mHari, sulla base di pr'(!Cise istn.izionl, assicura l'ordìnato 
afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela del beni dell'azienda; 

gg. Conduttore con lingue; 
hh, Giardiniere; 
ii. lavandaio unico; 
jj, Capo Stiratrice, cuc:itrìce, rammendatrtce unk;a; 
kk.fa«hino di notte anche con compiti di controllo e movimento cuentl; 
H. Cameriere di Ristorante; 
mm. Altre qualifiche dì valore equivalente non espressamen~ comprese nella suddetta 

elencazione. 
3. la Parti conveògono, in via sperimentale, solo ~r la durata dei presente CCNL, che In caso di 

aswnz1one di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali 
inquadrabili nel 59 Hwllo, qualora quest'ultimo non abbta alcuna esperienza professlonale pregressa 
nelle attività per !e quali viene impìegato, af datore di lavoro è na:mosduta la facoltà di assumere ii 
suddetto lai/Oratore rlconoscendogti, per i primi due anni, una "retribuzlcme di primo ingresso"' ridotta 
rispetto al llvetlo ordinarlo di Inquadramento (Allegato e Tabella g); 

4. Nell'ottica di favorire l'Integrazione professionale del lavoratori neo assunti con te modahtà dì cui 
sopra Il datore di lavoro, si Impegna a fornire loro una specifica torma:zlone, aWinterno dell'orano di 
lawro, det!a durata minima di 40 ore ne! blennio secondo un piano formativo individuale d'le sarà 
a>nfignai:o all'interessato entro JO giorni dalla data d~ll'assun:zh:me; entro tale termine la copia del 
plano formativo dovrà essere Inviata a mezzo PEC aru:l'le all'Ente Bilaterale e.r1UitTerz.; 

5. UI retrlbumne d'ingresso non è sovrapponlblle ad altrl istituti contrattuall che prevedono una 
riduzione temporanea della retrtbuzmne, fatta eccezione per lt rapporta dì lavoro part ·tlme; 

6. Il ncorso alla facoltà di cui sopra dtM~ rlsl.lltare per lscntto nel contratto d, assunzione. 

UVHLO 

L Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tec:mco-pratlt::he:, 
comunqoe acquisJte, chi! eseguono lavori di normaJe complessità, 

2. Pn:,fm esempliflcativ!; 



a. Commls d! cucina, sala, pi.imi e bar, dlp!omato o che abbia, comunque, acqwsito phwiennale 
espertenm o pratica di lavoro nella esf!Ctlz!one delle relative mansioni; 

b. Addetto servizi mensa: intendendosi per tale il lavoratore con mansiorli pmmìsc1>e e 
partecipa alla preparazione dei di:» con aJmo signmativo alla cm::ina, alla tom e 
pro\#VEKle alle operazioni di pullzia, riordino e ri<1S$etto dei Impianti, dotazkml e attn.:izzature 
della mensa, che abbia compiuto un anno dr anzianltà nel settore; 

c. Addetto ai servizi dì camera negll esercizi a struttura complessa d<>w te operazioni tradiz1011ali di 
11a.ssetto e pt.ditla del plani e delle camere, ivi compreso il rlfomlmento delle re!atìve dotazioni, 
siano attribuite ad un unico operatore; 

et Altre qualifiche dl valore equivalente l'!On espressamente comprese nella suddetta etencazlone. 
3. le Paro com1engo110, in via S$M!timent:ale, solo per la durata de! presente CCNL, che in caso di 

assynzìone di l.lfl lavoratore a tempo indetermimlto da adibire allo svolgimento di profili profusslonali 
inquadrablti nel 6° livello SU$M!r, qualora quest'ultimo m:m abbia alcuna esperienza professionale 
pregressa nelle attività per le quali viene Impiegato, al datore di lavoro è rn:onoscìuta la facoltà di 
assumere Il ~tto lawratore riconosa!mlogli, per ì prìmi due anni, una "retrll:n.1ztone di primo 
ingresso" ridotta rispetto al livello orclimtlio dì inquadramento (Allegato e Tabella g}; 

4. Nell'ottica di favorire l'lntegraztone profe$SIOnale dei lavoratori neo assunti oon le modalità dì cui 
sopra li datore d! lavoro, si impegna a fom1re loro una spedfla formaz:ii:me, aH'ìrn:emo dell'orario di 
tavoro, detla durata minima di 40 ore nel blennio Hcondo un plano formativo indivlduale che sarà 
amsegnato all'interessato entro 30 gioml dalla data dell'<1$S1Jnz1one; entro tale termine !a copia del 
piano formatl\/0 dovrà essere lnvlata a ~o PEC ,11nche all'Ente B11aterale fJ\tBtnrz.; 

5, La retribuzione d'lngresso non è scwrapponlbìle ad altri istfrutJ contrattuali che prevedono una 
riduzione temporanea della retribuzlorie, fatta eccezione per il rapporto di lavoro part-tìme; 

6. Il ri<.:Ol'SO alla facoltà dì Cl.li sopra deve risultare $M!r Iscritto nel contratto di assunzione, 

1, Appartel'lgono a questo livelkl ì lavoratori che swlgono att:fvltà che rlchiedi:mo un normai.e 
ac.kiestramento pratlm ed elementari conoscenze professionalL 

2. Profili esemplfficatM: 
a. Confezionatnce dl l:mffet stazione e pasticceria; 
b. Secondo bana:m!ere pasticceria (lntendendosì per tale colui le cui prestazioni promiscue, 

svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o "1e! personate 
qualificato di categoria wpenore, non siano prevalentemente dì vendita, ma di c:011fe21oru~, 
ro~na della~, riordino del banm); 

c. Commis di OJ<:ina, sala, tavola i::alda, self service (compresi ex aluti in genere P.E.); 
d. Commrs dì bar ex aiuto barista (intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausmo neì 

riguardi d~ personale di categoria supemre, eccezione l'atta per quelle attività che sìano attinentJ 
all'uso delle mao::hine da caffè ed alle operazioni di mescita delfe bevande alcoliche o 
superalcoliche); 

e. Stiratrn:e rammendatrice e cucitrice; 
f. Lavandaia; 
g. Guardfano notturno; 
h. Addetto al servizi di mensa con meno dJ un anno d! tmzianltà nel settore; 
i. Caffettiere non barista; 
j. Caricatore atertng; 
k. Aiutante pista caterìng; 
L Preparatore catering; 
m. Addetto alle o::msegne con o ~ma mezzi di loctlmozJi:me con rttiro di 
n. Addetto portineria; 
o, Garagista; 
p, Facchino; 
q. Cameriera sala e piani; 
r, Addetto mene personale; 
s;, Vetturiere; 
t. Aiuto reparto cure emtarie; 
u. Altre qualifiche di valore equlvalente non espressamente mmprese nella predetta eien12zione. 

l. le Parti convengono, ln via :sperimentale, solo per la durata del presente con., che In caso di 
assunzione dì un lavoratore a tempo indeterminato da iu:llbire a!!-0 svolgimento d! profili professronaH 
inquadrabili nel 6° livello, qualora quest'ultimo non abbia tlicuna esperienza professionale pregressa 
nelle attMtà per te qua!! viene impiegato, al datore dl lavoro è ricoooscìut:a la facoltà dl assumere 11 
suddetto lavoratore rloonosa!ndogll, per i primi due anni, una "retribuzione di primo 1ngresson ridotta 
rtspetto al livello ordimtrio di Inquadramento (Allegato e Tabèfla g); 

4, Nell'ottica di favorire l'lotegrazlone professionaie dei lavoratoti neo assunti con le modahtà di cui 
sopra lt datore di lavoro, si impegna a fornire klro ,,ma specifica torma.alone, alt'lnt:emo deH'orarlo d1 
lavoro, della durata minima dì 40 ore nel biennio secondo un piano formativo ind1vh::!uale che sarà 

(\ /J w 
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consegnato all'interessato entro 30 giorni dalla data dell'assunzione:; entro tale termine la copia del 
plano formativo dovrà essere inviata a mezzo Pf:C anche all'Ente B!faterale E.t,U¾.Terz,; 

5. La retrlbuzlone d'lnoress.o non è sovrapponibile ad altri tstltutl o:mtrat:tuali che prevedono una 
riduzione temporanea della retribuzione, fatta ec:::ceziMe per il rapporto di lavoro 

6_ li noorso alla faroltà dl cu! sopra deve risultare per is:mtto nel contratto di as.sunzJtme. 

SETTtMO UVfllO 

1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già 
attreuate; 

2. Profili esempJ!fk:ativl: 
a. Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni 

(compresi gli interni di cucina bar e ristoranti); 
b. Lavatore catering; 
c. Conducente dì motocicli; 
d. Guardarobiera clienti {vest"tarista); 
e. Addetto al ma09ano ed alla stiratìJra con apparecchi automatici; 
f. Comm!sslooiere; 
g. Altre qualltk:he di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta eh:mcazione, 

3. Per tutti l livelli maturati tramite t'applicazlone dl altri c.c.ru.", li datore dì tavoro, in fase di prima 
apJ)fkaizione garantirà al lavoratore ie eventuali differerlte ecoru:,mlche con un i.:lsseQOO ad pèrsonam 
nassorbibl!e a! primo scatto dl anzianità utile, 

Dichiarazione co09iunta 
I.e parti condMdendo t'eslgenza dl adeguare la regolamentazione dei profili professionali di cui al precedenti 
artlcoll 35 e 36, al!'evoluzlone del mondo del lavoro e delle mansh:mJ nef settori regolament:.1ti dal presente 
contratto collettwo, prevedono che, in ca$0 di nuove mansioni, non klentlfrcab!li chiaramente nel profili sopra 
lndMduati, le organtUazionl territoriali delle partì stipulanti, le ìmprese o i soggetti d! cuì alla !. 12/79, 
possano proporre, alla commissione di cui all'art!colo 9 apposita Istanza di defini:zi.one del m.1ovo profHo 
professionale secondo una procedura definita e appositamente regolamentata dalla predetta commissione 

V-D P 

Arncolo 

1. Le marn:;;anze de! lavoratore potranno essere punite, a seo:mda della !oro gravità, con: 
a. immooizione verbale; 
b. ammonizione scritta; 
e, multa non su?ffl'!ore all'importo di 4 ore di retrlbuliOM; 
et sospensione dal lavoro e della mtribuzlone per un periodo oon superiore a Hl gfomì dì effettivo 

lavoro. 
2. La procedura dl contestazione degli addebiti verrà t:empestrvamente avviata entro e non oltre giorni 

10 da quando Il datore di lavoro abbia avuto con.osc:enza dei ratti e/o degli Inadempimenti rilevanti 
al fini dlsclpHnari; 

J. Il datore di lavoro non può adottare provvedlment:l disclpf!narì nei confronti del lavoratore senza 
avergli preventivamente contestato per !scritto l'addebito e senza averlo sentito a sua dJfesa. in tale 
comun!cazk:me dovrà essere espressamente 1ndicat:o l! termine entro cui H lavoratore potrà 
presentare re proprie gh..1stlflcazloni; tale termine non potrà essere inferiore a cinque gìomf lavorati,,11; 

4, l provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale possono essere applicati non prima me 
siano trascorsi 5 giorni dalla formale cootest:azit:me per iscritto de! fatto che vi ha dato causa e, di 
norma, non oltre U 30,;, giomo dai ricevimento delle gìustìfkazion&; 

5. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdedmloni e dì decisione nel 
merito, il termine di cui sopra (30 gf.Oml) ptiÒ essere prorogato di ulterforl 30 giorni, purché !'azienda 
ne dia preventiva comun!cazìorre scritta al lavorator,e interessato; 

6, l'eventuale adozione del provvedimento disdphnare dovrà essere comunicata al lavoratore in forma 
scritta; 

1, Se al termine di tale periodo nessun prowedlmento è stato comminato, le giustificazioni addotte da! 
lavoratore: sì ìntenderarmo accolte o comunque non si terrà conto della contestaz.lone, 

8, 11 datore dl lavoro che Intenda applicare !a sanzione al lavoratore dovrà motivare Il provvedimento 
adottato; 

9. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui a.derìsce o 
oonfensce mandato; 

10, Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disclplinarl, decorsf 2 anni dalla loro applìcaz!one; 
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11. Ii lavoratore che intenda impugnare U prowedimento dlscrpHrmre 1nfiittogH può ,·h·vaiersi delle 
procedure di roncm.mone di cui all'art!colo 7 deHa legge n. 300/ 1970 ovvero d! quelle previste dagli 
Artlcolo 21 e ss del presente C.C.N.L 

12. Esdustvamente in via ~mp!iflcativa si precìsa1 di seguito, il carattere dei prciwediment1 
e l'entità degli stessi: 
a. Ammonizione verbale: In caso di infrazil:me dl Beve entità Il lavoratore potrà essere diffklato 

verbalmente; 
b. Ammont?ione scritta: è un provvedimerito di carattere prelimh1are e si ìnflig9,e per mam:;anze dl 

gravità ioferìore a quelSe Indicate nei puntl sua:essM; 
e, Multa: vl si incorre per; 

I. inosservanza dell'orario di lavoro; 
IL assenza Ingiustificata mm superiore ad un g!omo; 
m. negflgenza nell'effetb.1az!one del servizio che non abbia creato daMo; 
IV. abusi, disattenzioni di natura lnvotorn:ana, quando oon abbiano carattere di gravità e non 

abbiano ~to danno. 

!..'importo della multa è comminato dal datore dl lavoro. 

la recidiva che abbia dato luogo per d~ volte a provvedimenti di multa, 1'1-011 prKCrìtti, dà facoltà al!' Azienda 
di comminare al lavoratore ti provvédlmern::o di grado superiore delta sospensione fino ad un ma.sslmo dl 10 
giorni. 

le Parti SOdali stipulanti statuiscono che li datore di lavoro è tenuto a destinare l'importo della multa 
comminata, detratto dalla busta paga de! lavoratore, entro i! mese successìvo afl'adozìcme del prowedìment:o 
disciplinare, secondo l crlten fissati alt'intemo del regolamento ammfnistratìvo dell'Ente S!taterale 
1:,N.Bl.Ten, 

d. Sospensione: vi sl incorre per: 
L inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell'orario di lavoro; 

II. a~ ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non .svperlore a 3 glomi; 
m. mancata comunicazione della variazione dì domìcilio sia durarne il serviZto sia In periodi dì 

amgerlo; 
IV. inosservanza delle misure di prevenzwne degli infortuni e delle relative dfSpoStzlO!'lr emanate 

dall'Azlenda, quando la mancanza possa cagionare danni l!evl alle cose e nessun danno alle 
persone; 

V. presenza al lavoro 111 stato di alterazione, dovuto a sost,m:?€ alcooliche o stui:nefacentì, che 
determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gil alt:r! e/o per gli Impianti; 

Vt abbandono del posto dì lavoro senza ghist!f'lcato motivo, salvo quanto previsto pJù oltre; 
vn. consumazione abuslvl!I di generi alimentari prodotti o present! ìn Azienda; 

VIII. esecuzione dì lavort per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell'orario di lavoro; 
IX. ins.ulrordinazJone verso t superiori; 
X. irregolarità nelle formalità per il controllo delle pruenze; 

XI, atti o comportamenti indesìderati a connotazione sessuale, anche dr tipo verbale, che 
offendam:, la dignltà e la libertà della i;>ef'S<:lna che li subisce, comprensivo del oomport:amento 
pers~cutorto e vessatorio {stalking); 

XU. La recidiva che abbia dato luogo per due voile a provvedimenti di sosl,'lt!nsiOne non prescritti 
fa incorrere Il lavoratore ne! provvedimento del licem:1amento. 

e. Licenziamento: il lavoratore potrà Incorrere al Hcem:iamento, restando salva ogni altra azione 
legale, io tutti quei casi in cui !a gravità del fatto non consente l'ulteriore proseo.rzìi:me del rapporto 
di lavoro, in particolare: 
t assenze ingiustificate oltre 3 gioml consecuti\11; 
It assenze ing!ustìfìcate ripetute 3 volte in un armo ne! gtomì prece<ienti o se91.rnntr i festivi o le 

ferle; 
m. abbandono del posto dl lavoro da parte del personale cul maoo affidate mansìom di 

sorvegtianza, custodia e controllo ne! casi In cui possa derivare pregiudìzfo alla ìrn:olumltà delle 
persone e alla sicurezza deg:11 impianti; 

IV, grave insub<>rdinazione verso i superiOrì, minacce o vie di fatto o nflutl di obbedienza ad ordini; 
v, danM9glamento grave al materiale aziendale; 

Vt inosservanza al dhlieto di fumare dove ctò può provocare pregiudlzio alla !nco!umìtà, alla salute 
e alla su::ureua degll impianti; 

vn. furto in Azienda di somme, valori, materiali od 09gem a ctm.1m1ue appartenenti; 
VHt trafugamento o rlvelazlone di modem, sch!ul, documenti, disegni, formule rU:ette, 

procedimentt particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti; 
!X. esecuzione di l<Jvorl atl'interrro dell'Azienda per proprio conto o di teni effettuati durante l'orano 

di lavoro; 
X. rissa o vie di fatto nelfo stabilimento; 

Xt gravi offM-e verso i colleghi dì lavoro; 
Xlt manomissioni di scrit:turazlont a:ziendaH o false t!mbrarura di schede, contabili e dr M!eva:zlone 

di pr~n;,;;a; 
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xm. alterazioni dolose dei sistemi az!em!aii dr controllo della presenza; 
XIV. danneggiamento volontario o messa fuori opera di disposltr111 antinfortunistlc1, e dì video 

sorveglianza aziendale; · 
XV. concorrenza sleafe; 

XVL grave mouervanza delle norme mediche per malattia; 
XVIL altri casi previsti da dausole: individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni d1 certifìcaz:ìo11e 

ai sensi dell'art. 70 e seguenti det D.lg:s. 276/03. 

In caso di llcenz:lamento, l'azienda potrà disporre la sospensrone cautelare def lavoratore con effetto 
immediato, per 1..111 periodo massimo di 10 giorni, durante 1 quali Il lavoratore potrà n,;;,,,::11,,t.:1,,.,. eventuali 
glustlflcazlooì, nel S giorni assegnati dalla legge. 

!I licenz:iamento, come sopra rnotìvato, ovvero per casi dì analoga gravltà, esdude la liquidazione 
delf'indennità sostl:tut,va dr preawiso. 

le norme su indicate, non<:hé quelle contenute nel regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a 
oonoscenza dei lavoratori, mediante affissione tn h.1090 aceesslblfe a tutti, per conoscere le con~tH:!1'11.e dei 
loro comportamenti. 

L L'assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi In vigore; 
::t Essa dovrà risultare da atto scritto CMtenente: 

a. la data di assunzione; 
b. la tipologia e durata del rapporto: 
c. la durata del periodo di prova; 
d. la qualifìa, di inquadramento; 
e. Ja mansione spedfk:a di inquadramento; 
f. la tipologia contrattuale; 
g. il trattamento economico; 
h. la sede di assegnazione; 
L l'incliculone del1'appilcazlnne del presente contratto collettivo d! lavoro. 

3. Contestualmente alla lettera di assunzione, l'azienda dovrà coosagnare al lavoratore copia del 
presente contratto o ìndtcare una forma di oonsultazlomi dello ste$SO attraverso sistemi informatici 
con possiblhtà di aa:esso per I lavoratori; 

4. All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare o 1n aftematlva dichiarare: 
a. Certificato di residenza; 
b. Pe:rmesso di ~k:lrno ove obbligatorio; 
c. Curriculum Vitae; 
d. Altra documentazione che l'Azienda rlterri opportuno richiedere in refazkme aWattìvlli: che il 

lavoratore è chiamato a 1wolgere, 

1. l'esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore 
con apposita sottoscrizione dello st~; 

2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: 
a. quadri e primo livello: 210 gioml; 
b. secondo e terzo llvdo: 180 giorni; 
c. quarto e quinto livello: 150 giorni; 
d. sesto super, sesto e settimo llvetìo: 90 glomì. 

J. I gìomi indicati per! rispettivi livelll devono intemlersl dì effettivo lavoro, esd1.1dendos1 tutti i pertodi 
di assenza anche con diritto alla conservazione det posto di lavoro; 

4, Il periodo di prova oon potrà avere comunque urla durata efl'E!ttiva lnfer11:ire al 25% della durata del 
periodo di prova convenuto tra le parti; 

S. Nel corso del periodo dl prova, li rapporto potrà essere risotto ln Qt1<1lsiasl momento, da entrambi le 
parti, senza preavviso, ®n diritto al T,F.R., al ratei di tredk.:es!ma e premio presenza e al!'indennltà 
sostlrutiV.1 delle ferie nel rispetto di <11.1anto stabilito al p~ente punto 3; 

ti Per l contratti a termlne la durata del periodo dì prova non potrà essere superiore alla metà della 
durata del primo contratto di iavoro; 

7. Sono esenti dal periodo di prova I lavoratori :staglonau a tempo determinato, che 10 abbiano già 
:superato presso la stessa aziem:la e per le stesse mansioni nel biennio precedente; 

8, Qualora alla scadena del periodo di prova l'a:ztem!a non proceda alla disdetta del rapporto, ìl 
lavoratore si intenderà confermato ìo servizio ed li p lodo stesso sarà computato agli effetti 
dell'anz:ianltà. 
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l. rn caso dì sospensione dal lavoro per fatto cllpefldente dal datore di lavoro ed indipendente dalla 
vofontà del lavoratore, Il lavoratore ha dìnlto alla retnbuzione globale dl fatto per tutto n perr,odo 
della sospenstone; 

2. La norma di cui al pre<:4.'ldente capoverso non sì app!!ca nel caso d! calamità naturali, eventi 
atmosferici straordinari, casi di forza e scioperi. 

L L'anzianità di se.villo decorre dal giorno di ass1.mzione, 1ndipenc!entemente dalla tipologia di contratto 
dl lavoro subordinato instaurato; 

2. Sono ram salvi crlterl diversi dl decorrenza dell'anzianità espressamente previsti per sJngoli istituti 
contrattuali, ai flr!ì della maturazicme del re!atM diritti; 

3, ln propos:ito le Parti chiariscono che le norme contramiali relative al!'anzianltà dì servìz10 non sì 
riferlsccm:o, comuttque, al i,f.R. che trova regolamentaz:!one specifica nel presente C.CJ\Ll., rn:mché 
nelle dispoSi,iooì della Legge n. 297/1982. 

4. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatiZia ai sensì dl legge, in cuo di ;mssaggr-0 a 
categoria Impiegatizia, conserva l'anzlanità maturata nelle riSpettìve qualifiche di proven ìen2:a; 

5. Gli aumenti perfodlcl degti scatti df anzi,ulltà sono pari a11'1,S% deila retribuzione mensl!e e decorrono 
dal primo g!Omo del mese successivo, rispetto al compimento del terzo anno di anzlanftà d1 servizio, 
per un massìmo di dled scatti triennali. 

l. Mansioni promiscue; 
a. Il lavoratore inquadrato nel livelli dal quarto al settimo essere adibito a manslonr 

parzialmente diverse da queile per le qua!! è stato assunto, funziooalmente r!cot!egab!lì ma 
comunque appartenenti al medesimo llveUo, senza che questo ìmp!tchl alcun diritto automatico 
da esso derivante. 

2. Mutamento di mansioni: 
a. A! lovorat:ore che vi<iru:) tempora11eame11tt1 adibìm a mansJcmi rìentntnti fn un livello sup<irìore a 

quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile dì ,...,.,,,,,r1,,.. non 
inrenore alla differenza tra lt trattamento economk::O da !ul goduto e !I minimo tabt'!liare previsto 
per il livello superiore nel caso dì svolgimento della mansione superiore per almeno 16 nel 
mese; 

b. Qualora l'esercizìo delle suddette mansioni si prolunghi per oltre tre mesl consecutìvl Il lavoratore 
acquisìsce il diritto ad essere Inquadrato in via definttiva al livello superiore, salvo che 11ocarico 
affidatogli non Sia stato disposto per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla 
comrervaz!One del posto dl lavoro; 

c. Il suddetto passaggio d! liwl!o è f'ia>flOSCiuto al lavoratore ,u1che quando le mansioni di lfvei!o 
superiore sono state ricoperte con carattere non continuativo. A tal flne è necessario che il 
lavoratore abbia svolto per almeno sette mesi mansioni proprie de! 11>, 2° o 3° livello owero per 
mi;'msloni dì livello inferiore, almeno quattro me:sl; 

d. Qualora rtsu!tl che già in passato U lavoratore adibito a mansioni superiori abbia acqwslto il livello 
inerente alle mansioni superiori rul viene adibito, lo stesso acquisirà nuovamente il livello 
superiore quando la permanenza nelle no«:Mt mansioni perduri per un penooo dl tempo non 
inferiore a queno previsto per li periodo di prova. 

3, Passaggi di livello: 
a. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire !a 

retrn,uzione contrattuale fissata per Il nuovo livello; 
b, Quale.a lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all'aumento 

del minlmo tabellare previsto per i! nuovo livello, al lavoratore potramio essere assorbite le 
relative eccedenze fino a concorrenza del nuovi minimi tabellari in relazione al maggmr livello 
attribuito; 

c. Non sono assorblbili gil scatti di anzianità. 
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L Ferme restando le d!sposizicmì vigenti in materia d! diritto-dovere d'istruzh:me e di formazif.:me, H 
com:ratto dl apprendistato à definito HCOnc:lo le seguenti t!poloile: 
a. contratto dl apprendistato per la quallflca e per il diploma professionale; 
b, contratto dl apprendistato profesrs!ona!lzzente o contratto dl mestiere; 
e contratto dJ apprern:llstato di alta formazione e rk:erca. 

2. I.e Parti ci:.Hicordano Ja disciplina clell'ìstituto dell'apprend1stau1 .Jeftn,to professionalizzante o 
contra~ di mestiere, ed Il contratto di apprendistato a cldi staglonali, al fine df constM'ltire !o sviluppo 
di com:rete opport1.mità occupazionali giovanili, 

3. A tal fine le Partì, condividendo la necessità dì armonizzare i., disciplina le;ate e la disciplina 
contrattuale, anche ln rela?ione alta fase formativa, cMcordano di !denttficare !'at:tivaziMt di 
1nterventl o:mgh..mt! per affrom:are i problemi della formazi<>rre, come uno deg!J obiettivi prlòritarì da 
perseguire per fornire una risposta adeguata ane esigenze del~ aziem:le dei settori rappresentati e 
fiMliuata a1!'1cqulsizìone di profffsionalità conformi da parte degli apprendisti. 

1, Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
2, Il rapporto d! apprendistato prore$Sionallnante ìn cidi stagionali così to dali'iilrtico!o 

4,comma S, del dJgs, 14 settembre 2011, n. 167, potrà essere a !onl attraverso 
più rapporti stagionali di durata non Inferiore ai 4 mesi, l'ultimo dei qual! dovrà comunque avere 
inizlo entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione, 

1. le Parti a:mvengono che, In app!icazlone di quanto previsto dalla L. 92/2012 potrarmo essere assunti 
con li contratto di apprendistato professionallnante l giovani di età compresa tra l 18 e 1 29 aru,i, 
owero a partire da! compimento de! 17 iu,ni se In possesso di una qua!lflc::a professroni'lle consegulta 
a! sensi OJgs n, 226/2005, Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età mimma per 
!'assunzione dl apprem:Ust! è i! diciottesimo armo compiuto, 

7 -

1, ln a?iende in cui il numero di dipendenti è infertore a 10 unità, ~ Parti convengono che ti numero di 
apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propna azienda non può st.Jperare H 100 
per cento deì lavoratori specializzal:ì e quaiifkatJ in seNlzlo pmsso l'azienda stessa; 

2. In aztem,te in cui il numero di dipendenti è superiore a rn unità, le Parti convengono che il numero 
di apprendisti che l'imprenditore ha raroltà di occupare nella propria azienda rw:m può superare il ¾ 
dei !avoratnn spedalizzati e qual!fìcati in servizio presso l'azìenda stessa. 

l, Ai fini dell'auunzlone di un lavoratore apprendista è necessar1o un contratto scritto, nel quale devono 
essere indlcatl: !a prestazione oggetto del contratto, con specifica delle man:!iiOni affidate, ti penodo 
dì prova, il lìveUo dl inquadramento !nfziale, quello intermedi<,; e quello finale, la quai!fìca che potrà 
essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato ru::mché H 
formativo individuale; 

2. Il parere dì conformità de! piano format:tvo individuale é dl competenza dell'ente bHaterale 
EJ\il.Si,Terz.; 

J. Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel 
quale verrà registrato n percorso formativo svolto; 

4, le imprese fìno a 10 dipendenti non potranno assumere u!teriOri apprendisti, qooioriil non abl:m'tno 
mantenuto In servizio almeno I! 30% dei lavoratori 11 roi contratto di apprendistato sia venuto a 
scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non sì computano i lavoratori si siano 
dimessi, quelli licen2iat1 per giusta causa, quel!i al termine del rapporto di apprendistato, abbiami 
rifiutato la propcsta d! rtmanere in seN!zio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapimrt1 
di lavoro risolti nel corso o a! termine del periodo dl prova; 
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5. Nei casì di esduS1one di cui al paragrafo precedente, il datore di lavoro può assumere corm..1nque un 
apprendista. 

It datore di lavoro dovrà rkhiedere, am::he a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzlone, l'assistenza dell'Ente 
bilaterale E.1\1.81.Terz. per Il rilascio del parere dl conform!tà dei percorso formativo secondo la moduitstica 
predisposta dallo stesso. 
Ove l'ente bilaterale non sì esprima nel termine dl 30 giorni dal ricevimento della rlc:hlesta, questa si Jntenderà 
approvata. 

l. Compiuto Il perJooo di prova, l'assunzione dell'apprendista dMene definltl'va; 
2. E' previsto un periodo dl prova, di durata non superiore a quanto stab!llto per lf lavoratore qualificato 

ed Inquadrato al medesimo livello rniziale di assunzione dell'apprendista, durante Il quale è reciproco 
U diritto tra le parti di risolvere ti rapporto senza preawlso. 

di 

1. li periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova al fini 
<h?I completamento del periodo prescritto dal presente aa:ordo, purché l'ad~mento sì riferisca 
alle stesse attività e non sia Intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un 
anno; 

2. le Partl corwengcmo, sulla base di quanto previsto dalla vigente ieglslazk>ne, dìe l periodi di 
apprendistato svolti nell'ambito del diritto~dovere di !stnn:fone e formazione si sommino con quetli 
dell'apprendistato prof'esstonalizz:ante, fermi restando i limiti massimi di durata; 

3. li riconoscimento della qualifica prof'esslonate ai f'inl c:ontrattuaU sarà concesso sulla base del rlsultatf 
conseguiti all'interno del percorso di formazione; 

4. !.a registrazione delle competenze acquislte sarà opport1.mamente effettuata a cura del datore dì 
tawro sull'apposito Ubretto formativo. 

di 

1. In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, li datore d1 lavoro che 
intenda procedere all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo; 
a. dl tmpart:ire o dl far Impartire nena sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, 

l'Insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore 
qualificato; 

b. dl non sottoporre l'apprendista a lavorazlòni retrlbi.Jlte a cottimo né in genere a que!ie a irn;:entivo; 
c. dì consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retrlln1zlone, dì P<Jrtecipare 

alle rnìzlative formative previste per racqufsìzlone della professionailtà prevlsti!l dai profilo; 
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per g!l esami relat!Vi ai conseguimento di titoli di studio. 

2, Agli effetti di quanto richiamato alla pre:ù!de:nte lettera e, non sono considerati lavori dl manovalanza 
quelli attìnentl alle: attività nefle quali l'addestramento si effettua In aiuto a un lavoratore: qualificato 
sotto la cui guida f'apprendista è addestrato, quelli di riordino dei posto di lavoro e quelli relativi a 
mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre dìe: lo svolgimento di tale atttvìtà non sla 
prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto aì compiti affidati all'apprendista. 

1. l'apprern:lista deve: 
a, seguire le istruzioni del datore dl lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione 

professionale e seguire co! massimo impegno glì insegnamentf che gH vengono lmpartlti; 
b. prestare la sua opera con la massima dlligenza; 
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento delta rormaz1one 

formale; 
d. osservare le norme dlsdpllnarl generali, previste dal presente CCNl e le norme contenute neglì 

eventuali regolamenti interni dl azienda, purché questi ultimi non slano ìn contrasto con le norme 
contrattuali e di legge. 

2) L'apprendista è tenuto a frequentare I corsi anche se in possesso dl un titolo dJ studro. 



L t:apprem:11st:a na d!l'itto, durante il periodo di appreno1su1to, ai trattamento normativo previsto cta! 
~resente CCNL per I lavoraton in possesso della qualmca per !a quale egH compie il tiroclnìo; 

2. E vietato stabilire il compemro dell'apprendista secondo tariffe di cottimo, 

. L 

L !I livello d'Inquadramento profeulonale dell'apprendista sarà quello corrispondente alla mansione di 
"'approdo"; 

2, Il trattamento ecoriomtro da rlctmoscere all'apprendista sera così determinato: 
a, per ll primo anno li 70% della ret:ribuzìcme dovuta ai termine del periodo di apprendistato; 
b, per il secondo armo I' 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di 1;1pprem:!lstato; 
c. per il terzo anno il 90% deUa retribuzione base dovuta al termtne de! periodo dJ apprendistato. 

3. Resta lflteso che qualora !e parti Intendano ridimensiomu·e la durata dell'apprendistato questa sarà 
commisurata alle perrentualt di cui sopra nella misura più favorevole per l'apprendista; 

4. Alla fine delrapprendistato li livello d1nquadramEmto quello corrispondente alla q1.rnliflea 
ewmtualmente consegu,ti:L 

L Durante il periodo dl malattia l'apprendista avrà diritto: 
a. per I primi tre glomi di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno di calendarto 

{01 gennaio - 31 dloombre), ad un'ìndennità pari al 60% della retnbuzìone lorda cui avrebbe 
avuto dlrftto in caso di normale svolgimento del rapµorto; dal settimo evento mor!>oso nell'armo 
al lavoratore non sarà corrisposto alcuna indennità; 

b. per I periodi suo::essM e flno alla conservazlcme del posto d! lavoro prevista dal pre~nte C.C.N.L, 
si stabills<l~ che al lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposJzlonì in 
materia di indennità giornaliera di malattia ai ~1'Si della d1S:tlplina generale prevista per i 
tavoratori subordinati, l'esttmsione interessa anche gli apprernltstì assi.mo vigenti le precedenti 
regole; 

2. Nel caso di ricovero ospedaliero, e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del periodo dr 
comporto previsto dtti preS(lnte CCNl, l'apprendista avr.fi diritto ad una inte9ra21one, a carico del 
datore di lavoro, tale da raggiungere 1160% della retribuzione !orda cul avrebbe avuto diritto In caso 
di normale svolgimento del rapporto; 

3. Durante il licovero ospedaliero, per gli apprendisti senza famll!ar1 a carico, l'indennità di malattia 
spetta nella misura di 2/5 di quella Of'dlnaria; 

4. le disposizioni dì cui al pr~nre paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di 
prova. 
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1, Durante n periodo d'lnfortunlo l'apprendista avrà diritto alla oon.servazlone del posto di lavoro, per 
un periodo di UID giorni, dal v<mfkarsi dell'lnforturm:i; 

2, A dru:orrere dal plimo giorno suo::essivo a quello dell'lnl'ortunlo, in caso di assenza per inabilità 
temporanea assoluta derivante da infort1.mìo su1 lavoro, gli vem corrisposta un'indennità integrativa 
rtspetto a quella delf'iNAlL fino al raggiungimento complessivo delle seguenti misure; 
a, 60% per I primi J giorni; 
b. 65% dal 4<> al 20<> giomo; 
e, 70% dal 21 ° giomo In poL 

3. Le dispaSiz!On! di cui a! presente paragrafo sJ appiìamo a decorrere dal S11peramento del periodo d1 
prova. 

L li ,apparto di apprendistato si estingue In relazìo~ alle Q!Jalifiche da conseguire secondo le scadenze 
dl seguito Indicate; 

2. Uvello d' Inquadramento: 
a. 2° livello 36 mesi; 
b. ]1> Hvello 36 mesi; 
e;; 4° livello 36 mesl; 
d. 5° livello 36 mesi; 
e. 6° llvt:llo 24 mesi. 



l. I! datore di lavoro è termto a aim1..micare entro 5 giorni af competente Centro per l'Impiego dì cui al 
O.tgs. n, 469/1997, anche a mezzo PEC, I nominativi degli apprendisti ai quafi sm stata attrlbulta !a 
c,ualìflca. 

2. Il datore di lavoro è tenuto altresì a <:tìmont~re at èòmpetente Centro per l'impiego I nominativi deg!J 
apprendisti, di rui per qualunque motivo sia eessato il rapporto di lavoro, entro i! termine dì cinque 
gìomi dalla cessazione stessa. 
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A. Durata 
L L'impegno formativo deWapprendista per l'apprendlStato professionalizzante è determhiato In un 

monte ore annvo di formazione interna e/o esterna al!'Atiem:1a ru.m inferiore ad 80 ore per I livem 2° 
3", 10 ore per i livelli 4°e S", mentre per il llvello 6° t'impegno formativo non dovrà essere inferiore 
a 60 ore per ogni anno di durata del rapporto di apprendistato; 

2. le attività furmat:ive svolte presso più datori di liavoro1 cosi come quel.le svolte presso gH EntJ di 
~ormazio~ owero gli Enti Bilaterali; sì cumulano al fini dell'assolvimento degli obblighi forrnath1i; 

3. E facoltà dei datore di lavoro antic:lpam in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni 
4, Stit.:-cesstvl; 
5. !.!attività formativa potrà essere di tipo teor!i::o, pratico e teorh::o/pratico anche tramite ut!liuo di 

Formazione a dlsta1Ua. 
8. Contenuti 
L Per la formazione degli apprel'ldistl le aziende potranno fare riferimento ai Proflli Formativi elaborati 

dall'Ente Bilaterale E.N.81.Ten, che terranno conto dei profill furmativl predisposti e pubblicati 
dall'ISFOL; 

2. E' prevista la presenu di un Tutor o referente aziendale, quafe figura dì riferimento dell'apprendista; 
3. l'offerta formativa di tipo professlonalìuante e di mestiere sarà integrata ne! limiti detle risorse 

annualmente d!sp()niblll, dall'offerta formativa Pt.1bblica, interna o esterna aU'aztemta, flnalizzata alla 
acqu!sJzione di competenze di base e tra$Versa!i per un monte ore complessivo ne>n superiore: a 120 
ore nel triennio. 

4, le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, ln coerenza con !e 
previsioni normative regionali rosi come previsto ali'art. 4 del D.Lgs H.i1/2011 In cinque artte i!l fìntt 
di perseguire gli oblettM formativi articolati Mi seguenti ambiti: 
a. a<;ooglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; 
b. competenze relazlomsli; 
c. organizzazione ed economia; 
d. disciplina del rapporto d! lavoro; 
e. sicurezza sul lavoro . 

.5. l <:t;ntenutì e le oompetenze tecnic:o·professlonali da C!lnsegulre mediante esperienza di lavoro 
dovranno essere definite sulla base del seguenti oblettivì formativi: 
a. conoscere i prodotti e servizl di settore e contesto aziendale; 
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e S<:ienttfk:he detla professionalità; 
c. conoscere e saper utlliua re tecniehe e metodi di lavoro; 
d. oonoscere e saper utilizzare stromentl e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e 

strumenti di lavoro); 
e, conoscere ed utilizzare misure di sk:Urezza lm:Uviduale e tutela ambientale; 
f. o:moscere te innovazioni dl prodotto, di processo e di contesto, 

6, Il recupero eventuale di conoscenze lingulstlche}matematic:he sarà effettuato a!l'intemo del moduli 
t11:1sversaJi di base e tecnico-professionali; 

1. Le Parti firmatarie del presente acc:on:io, conslderaoo altre.sì vallde ai fini della sper!ment:azìorHi, !e 
eventuall offerte formative realiuate tra Regioni/Province autonome ed assoc:iazìom territoriali 
datortali e sindacai!; 

8. L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAO e/o e-fe,un1n9; 
9. Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece @mpresa nel normai.e orarìo d! lavoro, 

1. Per apprendistato in cicli stagionali s'intende quel contratto dì apprendistato la cui durata è 
temporalmente legata al cldo delle stagioni; 

2\ Per tutti i datori di lavoro che svolgono !a proprJa attlvltà in cicli stag1onalì è prevista la possH:n!ita di 
assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine; 

3, In tali casi la durata del percorso furmatìvo de!l'appreffliisra stagh:male, che U precedente artlc:o!o 59 
lettera A regolamenta con riferimento all'anno, dovrà essere proporzìcmato rispetto alla effettrva 
durata del r~pporto <:t;ntrattuale Instaurato con l'apprendi ta; 
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4. Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di 
oompless!vi 48 mesi dalla data della prtma asrun2,iorH?; aì ftnl del computo della durati! 
def!'apprendlstato stagionale sono utili arn::he le brevi attività lavorative svolte neW!ntervaHo tra un., 
stag!Qne e l'altra; 

S. l'apprendista, <:he ha già !!volto un periodo di apprendistato presso un';uienda che opera in clclf 
stagionali, ha dintto d! precedenza, per un 1:mno, nell'ass1.mztone presso la stessa 1mpresa per fa 
stagione suo:essiva, rispetto ad altri apprendisti; 

6, Tale diritto non spetta al lavoratori fìeenziat! daWaztenda per giustiì causa, 

l. La formazione degli apprendisti potrà es5ere finanziata attraverso l'intervento del fondo 
I ntery:m:ifessior1ale, 

L Per quanto non dlS<:lplinato dal presente contratto in materia d! apprendistato e di istruzione 
professionale, le Parti fanno espresso riferimenb.> alle dìsposi21oni di /~e e regolamentati vigenti ìn 
materia. 

2. Le parti convEmgono che al fine dì adeguare le regole dei presente titolo al futuri interventi normativi 
in materta, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con app(>S!ta coda contrattuale, 
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1. Ferma restando !a possibilità di stlpulare contratti a termine nel casi rientranti nella previsione di cui 
all'Articoto 1 comma 1 del o. Lgs, n. 368/2001 e sua:essive modlftche, fa stipula dl contratti dl lave>ro 
a tempo determinato è consentita in rutti i casi di presenza di esigenze tecniche, produttive, 
organizzative e sostitutìve. A titolo eRmplifkativo e ru:m esaustivo rientrano i seguenti casi: 
a. incrementi di attMtà produttiva, di confezionamento e dt spedizione del prodotto, In dipendenza 

di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, di esigenze stagionai!, m:,nchè 
lnsta!lazlone e collaudo di m.1ove llnee produttive; 

b. punte dl plù intensa attività, derivante da rtchieste di mercato che non sia possibile evadere con 
il normate pobl!iuìa~ produttivo per te quantità e/o spedficità del prodotto e/o delle lavorazioni 
richieste, anche mediante spertmentaz!onì di turni di lavoro aggluntM; 

c. esigenze di collocazione nel mercato di drverse tlpologìe di prodotto non presentt nena normale 
produzlo ne, 

d. esigenze di attività, dte non consentano una stabile programmazione (es. commes~ a contratto 
quali le private lahel!l); 

e. operazioni dì manute:nzione straordìnarta di Impianti; 
f. per ragioni di stagìonalltà, M comprese le attht!tà già prevtst.e nell'elenco allegato al D.P.R. n. 

1525/1963 e suo:::esstve modlbz:ioni; 
g. m:ile fasi di avvio di nuove attMtà, conseguerrtl a nuovi investimenti: a! finì dell'att1.1azìone della 

prevlstone dì cui a* comma 7, lett. a), deWArticolo 10 del D, Lgs, n. 368/2001, per "fase di awio 
di nuove attività" si intende un periodo dl tempo fino a 18 mesi per !'awio di una nuova unità 
produtthta; St Intende, altmsl, quella di aw!o dl una nuova linea/moou!o di produzione, che potrà 
protrnrsl per un periodo dl tempo fìoo a 12 mel!.i. Tali penodr potrarmo essere im:::rementati previo 
accordo aziendale con particolare rlferim<fnto alle azrende e/o unità produtl::i'rle o dì servizio 
operanti nei territori del Mezzogiorno lndrviduatl dai T.tJ. approvato con D.P.R. n. 21S/1978; 

h, sostituzione di lavoratori assenti per furie o aspettative con ind!cuìone del nome del lavoratore 
sostituito e la causa della sostiruzkme nonché di lavoratori part·t!me a tempo determinato, assenti 
per le medesime causali; 

L utllizz,u1i:me dì figure professio11ali specialiuate o spenmentaH, che ncm sia poss1brle oca.ipare 
stabtlmente, non assumlblll {per età, livello di Inquadramento o durata del!'ìncarleo) con contratto 
di inserimento o di appnmdlstab.>; 

j. rabbiso9n1 connessi a temporanee esigenze ammlnìstratlve e/o burocratico· commerctaH e/o 
tecnh::he; 

k. sperlmentazi,::me, per un periodo massimo di sei mesi, di nuovl modem di orario di che 
presuppongano pel"SOnale ulteriore risi:>etto a quello 10 serviziò, 

/ 
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2. Il contratto a tempo determinato può, inoltre, essere conduso rmi casi di cui all'Art:1colo 71 
di somm,nistrazlone), qualora oon siano reperlblli lavoratori iscritti presso le imprese d1 
sommin!strazlone di lavoro operantl sul temtorlo, con le caratteristiche profesS1omtl! corrispondenti 
ali~ mansJoni da svolgere preSSò !' at~nda. 

1. l'apposìzione del termine è priva dl effetto se· non risulta, dìrettamente o ,..,,.,,.,. ... ,,.,""'"'"'" da atto 
scritto nel quale sono specificate le ragìon! di carattere tecniCQ, produttivo, organizzativo o sostitutivo 
che ne hanno determinato l'ad-021one, 

:t I! requisito di cui al comma 1 non è nd'!iesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo ,1.,:,f•pf'rnin,.f'n d1 
durata non superiore a docUci mesi, Cl'.mduso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore 
per lo svo!glmento di q1.1alunq1,;,e tipo di mansione, sia nella forma del contratto a temp<i determinato, 
sia nel caso di prima missione di un ~voratore nell'ambito 01 un oontn.ttto di somministrazione a 
tempo determlnakl al sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto !f!gìslat1vo 10 settembre 2003, 
l'I. 276. 

1, E' prevista la possibilità di applicare un periodo dl prova ai rapporto di lavoro a termme !a cul durata 
sarà pari a quella prevista dafl'Artlcclo 39 per li medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel 
caso di rapporti tnferlorì all'anno, la durata del periodo di prova sarà parlai 20% della durata dl cui 
all'Articolo 39 per H livello dì inquadramento assegnato. 

:L la durata del cont:r,mo a tempo determinato non può superare 1 36 mfl!. Qualora la durata del 
contratto sla inferiore al 36 mesi, to stesso può essere proro,;gato - col con$enso del lavoratore - per 
una sola volta, fino al rasgg1ung1mento del termine massimo di 36 mesi. 

L le Parti convengono che l'ìmprendttore ha filco!ta di c.m::upare contemporaneamente nella proprla 
azienda un numero massimo di !avoratol'l con contratto a 'tempo determinato pan al 25% armuo dei 
lavoratori dipendenti a tempo iodetermmato in servizio presso l'azienda stessa, ad esclusione delle 
ragronì sostitutive o dei contratti di d1.1rata lnferiore a! 2 mesi; . 

2. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo dèterminato n. 5 lavoratori nelìe singole 
unità produttive a con meno dl 15 dipendenti owero rL 8 lavoratori in quelle da 16 a 30 dtpendenU, 
in conformità con le deroghe ai sensi di legge; 

l, Per le unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti, è possibHe ln ogni caso r1t·ru-t>,n.,.,·" alla 
sottoscrizione complessivamente di contratto a tempo determinato o di somministrazione per un 
numero massimo di 6 lavoratori, 

L Il datore dì lavoro, ove proceda a nuove assunzioni a tempo determh,ato, si Impegna ad assumere 
prlorltafiamente tali lavoratori nena misura l'!llmeoo de1 70% delle assunzioni da effettuare, 

1, Per i rapportl di lavoro a tempo detem1!nato, le ferie, !a tredicesima e fl premio presenza saranno 
corrisposte e frazionate per 365 esimi, sulla base dì quanti sono i gìomi dì durata del rapporto a 
termine; 

:2. Alla saidenza de! contmtto a tempo determinato verrà cornsposto ai lavoratore li T ,FJt previsto dal 
presente CCN,L. 

1. In caso di rtsoluzione de! rapporto di lavoro prima de! termine, si rr,wia ai/a normativa vigente i11 
materia di impugnazione del liamzlamento. 

) 
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1. ln applìatzlorul: dì quanto previsto dalf'Artlc:olo 20 comma 4 del D. n. 27612003, i! contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere stipulato a fronte di ragioni c!t carattere 
recnìc:o, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se rlfe.ribili a!l'attMtà orrlinarta dell'impresa. A 
titolo e.sempl!flcativo e non esaustivo s! considerano t cas! seguenti: 
a, necessità non programmabll! connesse alla manutenzicme straordinana nonché al mant!H"ììmento 

e/o a! 11prlstino delle funzionalità e sicureua degn impianti; 
b, assistenza s~dfa::a ne! campo della prevenzione e sicurezza wl lavoro, in rela,11:me .1 nuovi assetti 

organinatlvì e/o produttivi e/o tec.nologìd .nonché ad impreved!b!li aitre SJtuazion! azlenrlaH; 
c. sostituzione dl law"H·atorl temporaneamente inidonei a svolgere !e man:slon! assegnate, a, sensi 

delD.t,gs. n.81/2008; 
cl, ritardi nella consegna di materie prtme o di materiale di lavorazione; 
e, adempimento di pratiche dl natura teaileo-contabmN'lmmìnistratMH:ommertiale, aventi 

carattere non ricorrente o che, comunque, non sia possibile attuare con l'orgMico in servizio; 
f. esìgert.?e di lavoro per partecipazione a fiere, mostre e men::atr, per pubbUc!z:z:azione dei proootti 

o dlrect marketing; 
g, sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi motJvo, ad eccezione delle iniziative di diritto di 

scio~ro o stato di agitamne sim:l.ru:a!e; 
h. temporanea utìllzzazione ln qualifh::he non previste daì normali assetti produrtlvi azhendah owero 

previste dal normall assetti prooutth11 a.zìendal!, ma temporal'H?:amente sco~rte, per ti tempo 
necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente; 

i. esigenze lavorative temperanee, per le Quall l'aru.iale legislazione censente il rlcors.o al contratto 
a termine; 

j, lnsmlluione e collaudo di nuove ilnee produttive, o a~rtura df nuovi puntt vendita da avviare ron 
start-up aziendale ~r un maS$1mo dl 4 mellJ di lavoro; 

k. aumento temporaneo delle attività, derivanti da ri<:hleste d1 mercato, datl'ao::;ulsizione di 
commesse, dal lancio dl nuovi prodotti o anche indotte daWattMtà di altri settori; 

L esecuzione di commesse che, ~r la s~Cìflcttà d~ prodotto o delle lavorazioni, rid,ìedano 
l'impiego di proft!ssionalftà e speciallnazii:me diverse da quillie impiegate o che presentino 
carattere eccezionale o che siano arentl 1>uf mercato de[ lavorc tocate, 

2. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determiMto può, inoltre, es.sere conduso in tutti 
l asi di rul all'Articolo 70 (lavoro a tempo determinato} qualora non s!ano reperu,m lavoratori, iscritti 
nelle liste deì Centri per l'Impiego territorialmente oompetentJ, dlsponlblli all'assunzu:me a tempo 
determinato, am le caratteristiche professionali richleste dall'azienda; 

3. Ai sensi dell'Artk:olo 20 comma 5 del O. Lgs. n. 276/2003, ìl contratto di somm,oistraz,one dr lavoro 
è vietato: 
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto dì sciopero; 
I;, salva diversa disposizione degli aecordi sindacati, presse unità produttive nelle quali sì sia 

proadum, nei $E!ì mesi precedenti, a lk:enz1ament1 coilett!vl ai sensi d~U artt. 4 e 24 della Legge 
rL 223/1991 che .:,bbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, cui si riferisce il 
contratto di sommlnistrazlcme owero presso uottà produttive nelle quali sia operante una 
sos~nsione dei rapporti o una riduzione dell'orario' con diritto al trattamento di ammortizzatori 
sodali, che intereS.$1110 lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si rtrerlsce H ccH1tratto di 
somm!nJstrazione; 

c. per le imprese dì~ non abbiano effettuato la valutazione dei risdli ai sensi del D. Lgs. n. Sl/2008, 
e successive modifh::.he, 

j 

1. le Parti convengono che l'!mpreru:!itore ha mco!tà dl occupare contemporaneamente nella propria 
azienda un numero massimo d1 !avoratorl con contratto di somministrazione a tempo rletermim1to 
non superiore al 20% amu.to del lavoratori dipendenti a tempo indetermlnato In servizio presso 
l'azrenda stessa, ad esdus,one del contratti conclusi ~r !a fase di awìo dì nuove attività ovvero per 
la sostlt@one di lavoratori assenti con dlrltto alla com;,ervazicme det posto. la percentuale di cui 
sopra comprende anche i lavoratori assunti con contratti a termine acausalt 

1, At sensi delf'Articolo 23 comma 5 del o. lgs. n. 276/2003, il somministratore mforma I lavoratori sui 
risdli per !a s!curen:a e la salute connessi alle atthtltà produtth.te in generale e li forma e addestra 
all'uso delle attrezzature di lavoro neeessarle allo svol.~imento det!a attività lavorativa per la 

I 



essi vengono assunti !11 conformità alle disposizioni ,ec.:1te dal o. Lgs, n. 81/2008 e successive 
modif'iaztoni ed int:egrazlonì; 

2. li contratto di sommints.trazlone può prevedere che tale obbligo slii adempiuto da!l'utfll:aatore; rn 
tale caso ne va fatta ìrw.Hcaz!c:me ne! contratto con n lavoratore. Nel caso in cul le ml!nskmì cul è 
a1:m,1ro li prestatore di lavoro rìchìerlano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi 
specifici, l'ut!ltuatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal n. 
81/2008 e successive modificazioni ed Integrazioni; 

3, l'utilluatore osserva altresi, nel confronti del medesimo prestatore, tuW gli obbHgh! dì prote.zk:,rie 
previsti ntl confronti dei propri dipendenti ed è responS1;1bile per !a v1ola2ione obbHght dì 
sk.:ureua ìndivrduatl dalla fegge e dai ,<mtrattì collettivi. 

1. Al !avorarore deve essere ìiconoscil.lt:O un trattamento ret:riootlvo oon inferiore, nonché w, 
trattamento economico e normativo non meno favorevole, nspetto a quello spettante ai dipendente 
dell'utilizzatore, dl pan llvello e mansicme, relàtwamente: 
a. all'importo della retribuzione; 
tL aWappJicazlone dèlle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei iuogh! di lavoro; 
c. all'accesso ai servizi aziendali; 
d. al criteri di calcolo delle competenze indirette e differìte previste dal presente C.C.N.L; 
e. ai diritti sindacali previsti dall'Articolo 24 del D.Lgs, n, 276/2003, 

2.. In conformrtà all'Articolo 23 comma 2 de! D. Lgs. n. 216/2003, Il trattamento retritiutJvo cosr come 
disciplinato nei presente punto, mm trova appllcazioné ìn re!azicme aì contratti di somminfstrazil;mse 
amdusl da soggetti prlvatl autorlnatl nell'amblto di specìficl programmi di formazione, inunmento 
e nqualiflcazione professi<>nale erogati a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regi<m!, 
Province ed Enti tru::al! ai sensi e ne! !Imiti di cul all'Artlcolo 13 del suddetto Decreto ieoisHmv·o 

3, Per i lavoratori assunti con contratto di somministrazìooe di lavoro • sia a tempo indeterminato sia 
determinato vi'tigooo nei loro confn:mti le stesse modatitil stabmte p<lr le ec:pJb1atent1 ttpoh:igie di 
rapporto di lavoro a tempo determinato e non, in atto in ,.:,,,.,.,r,,. 

4. Il contratto dì somminl$trazìone di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, senza alci.ma 
maggiorazJone ret:nbutìva: 
a. in caso di sost:ltu:tione di !avi>mton assenti, per l'Intera durata dell'evento che ha determinato 

tale sostituzione; 
b. negli altri casi, permarnmdo le oondizioni che harmo dato origine all'utlHzw del lavoratore. 

Dichiarazione congiu nt:a 
Le Partì convengono dr dare atruazii:me ai rinvii alla contrattazione na:t:rona!e di categoria, contenuti 
artt, 20 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 20 comma 3 del D.&gs 

m. 276/2003, le Partì stipulanti, solo in sede muìonale, potranoo demandare alle proprle strutture 
temtorlall, l'lndivrduazlone dl uìterlorl fattispecie di ammisslbl!!tà di contratti di somministrazione di 
lav1>ro a tempo deten'rliriato, 

s 

1, In caso dJ :sostltu%ltn·1e di lavoratori assentì per maternità, aspettative e servJ?lo militare, il numero 
dl lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo de~rmlnato 
non può superare il numero di lavoratori ìn fona con contratto a tempo iodetermmato presso 
l'Impresa utili:zzatnc.e. In caso di part-tlme tale m.1m.ero sì lotende proporzìonalmente ai:ie,guato; 

2. Ai dì fuori dei casi previsti dal punto precedente, fatte s.itlve ie esduskmi esplicitamente previste, 
l'Impresa utilizzatrice non potrà utmuare, separatamente per c:lasamo dei due l:st1t11U, rispetto al 
mc:mte ora complessivo armuo dei lavoratori in fon.a con contrnuo a tempo indeterminato, un m.unero 
di ore annue superiori all'SO% delle ore svolte complessivamente dal perscmale assonto a tempo 
lndetermìnato, con qua!slasi tìp,o!og!a rontrattual{;t. 

1. Nel corso di un anno solare, le assunzioni oon contratti a tempo determinato e con contratti dì 
somministrazione a tempo determinato non possono superare con,plesslvamente in limite massimo 
del 25% dell'organico a tempo indeterminato !n forza nell'unità produttiva, fatto salvo che suddetti 



a:.mtratti vengano stipulati durante la fase di awìo di nuove attività ovvero in caso sostituzione di 
Javoratort assenti con dlritto alla coo~rvnlòne del posto, 

2. Qualora ricorrano partla:>larl evenienze In relazione alle quali l'azienda abbia necessità dì superare Il 
suddetto !!mite, questc1 dovrà presentare apposita istanza scritta d1 autorlu:azione, da inviarsi a 
mezzo PEC, all'Ente Silaterl'Sle Territoriale competente che valuter~ se ricorrono i presupposti per la 
roncessione di una deroga, forn:lando la propria decisione su elementi forniti dall'ist,mte a supporto 
della richiesta. Tafe decisione dovrà essere c:omunfc:ata per ìscritto entro ll termine di 20 giorni dal 
momento diit! ricevimento della rtchiesta di del'tl<.Ja. Nei sih:mzìo !a richiesta sì intende 

3, l'Ente Bilaterale Temtorlale comunicherà con cadenza anrH.1ale all'Ente Bilaterale r,ia:zionale le 
decisioni adottate al sensi de! presemte paragrafo. 

A F 

1. In attuazione dei r!nvll disposti dai D, Lgs. n. 276/2003, le Partl convengono dl r"'tll'""'''" come di 
seguito Il rapporto di lavoro a tempo parziale. 

2. I! rapporto a tempo parziale può essere dl tipo: 
a. "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro gioma!ìero rispetto al tempo pieno; 
b. "verticale", come orario a tempo pieno ma l!mttato a periodi predet:errnìnatt nel corso della 

settimana, del mese o dell'anno; 
c. "mì$1';o" come combinazione del tempo parziale "orìz:zontaleM e "verticale". 

L l'h,staurazìone del rapporto dì lavoro a tempo parzJale, a temPQ determinato o indeterminato, deve 
awtu1ìre con il consenso dell'azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto. Tale requisito è 
necessario anche per Il passaggio del rapporto a tempo parziale a quello a tempo phtno e viceversa; 

2. 11 rapporto a tempo parziale potrà riguardare sla ! lavoratoli in forza che ne facciano espticita rtchiesta 
con atto scritto avente data certa, sw i rn,u:wi assunti, compatibilmente con le esigenze te.mie.o 
produttive azlern:lali; 

3. Nel caso di p,H,&aggìo dal tempo pfeoo al tempo potrimrm essere concordate tra le Parti, 
all'.ttto del passaggio, le possibilità e te oondìZìont per l'eventuale rientro al tempo pieno e l'azienda, 
per completare il normale orario di lavoro giomahero, semm,male, mensile o annuale, potrà 
assumere aftro personale fioo al termìne del periodo com::ordato con il lavoratore sostituito. 

1" 11 contratto di ìavoro a tempo parziale o di trasformazlone dei rapporto da tempo a tempo 
parziale, deve essere stipulato per 1scntt:o; 

2. In esso devono essere im:!lcat! l'orario di lavoro, con rlferlrmmro al 91omo, alla settimana, al mese e 
all'anno, e la sua distribuzione aildle articolata Ml corso dell'anno {part>t1me verticale o 
nonché, In caso di m.mva assunzione con contratto a tempo parziale, gli altri elementi previsti 
dall'Articolo 38 del presente C.C.N.L. 

L U datore di lavoro è tenuto ad informare !e rappresentanze sindaca!! aziendali, ove eslstemì, con 
cadenza annuale, sufi'andamenl:o dell'utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, :sulla relativa 
tlpo!ogia e sul rtoorso al lavoro supplementare; 

2. ln mancanza di rappresentanza s.rrn:lacale, tate corm.,1nica:zione sarà effett:uau all'Ente Bilaterale 
territoriale di riferimento, ove esistente per le flnaHta statistiche dello strumento flP!rlni•,.mi>. 

l, Iri appfi~ziooo cli quanto previsto dail'Artloolo 2 comma 2 e dall'Artiookl 3 commi 7, 8 e 9 del CL lgs, 
n. 61/2000, come modificato dail'Artirolo 46 del D. Lgs. n. 276/03, le parti interessate, con specifico 
patto scritto, potranno prevedere Vinserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipote5l dì 
contratto di lavoro a termine, di: 
a. clausole flessibili, relative alla eotlocazlone temporale della prestazione lavorativa, anche 

determloando H passaggio da un part-t!me orizzontai, a vert\caie o viceversa, ovvero i:llslstema 
misto; . 
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b, clausole elastlche; relative alfa variazicme m aumtmto clt'tila clorata della 
nel rapporti dì lavoro a tempo parziale d! tipo 1/ertlcale o misto; 

2. La dìsPOnlbìlil:à allo svolgimento del rapporto dì lavoro a tempo parziale am clausole ftessìoilì 
elastiche ridiiede ìl consenso ~voratore, formalizzato attawetSo uno specifo:o patto 
oontestua!e a! contratto di lavoro, 

3. L'eventuale rifiuto dello stesso non Integra gli estremi del gmstifìcato motivo dJ Hcemname<1to 
nemmeno per recidiva; 

4. Per la sottoscriz!cme di tale patto il la\/Oratore può richiedere I'ass!sterua di un comportente delfa 
rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal ravoratore medesimo; 

S. Il patto di ammissione alle dausole flesslbtli e/o elastiche deve prevedere a favore del lavoratore I! 
diritto dr denunciare tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo pan:iale, 
sopraweogano, per H lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certmcate da un mei:llro 
del Servizlo Sanitario Nazlonale o con esso convenzionato ow«:wo gravi motivi personaH di cui 
all'Articolo 130 del C.C.N.L (congedi per gravr motM rnmma:ri} owero l'lnstaurazlone dì un nuovo 
rapporto lavorativo. Per poter presentare tale dern .. mcia, è necessario che sia portata a c1.mosceoza 
del datore di lavoro con atto $0itto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto 
patto e dato da 1.111 preavviso dl almeno on mese; 

6. Nel caso di nuove assunzl(:mi a tempo pani.aie, la disponil:;ìHtà a tale varìabllltà dell'orarlo potrà essere 
Inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore; 

1, Qualora Il datore dì lavoro mod!fich! ~r un perlodo predeterminato o predetermloabile !a coHocuk>rw 
temporale dell'orario dl lavoro adottando dausole flessibili e/o elast1che, è ttHluto a dame 
comunicazione al lavoral:orn con preaw1so di almeno 2 glornì lavorativl, in presenza di particolari 
esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo; 

8. Le ore di lavoro ordinarle richieste a segurto detl'appUcazJcme dl dausole fless!bl!I debboM essere 
retribuite, relativamente alle sole ore In wi la suddetta variaztone viene disposta, con una 
maggiorazione m:m inrerlora al 2% della retribuzione di fatto ai sensi dei presente CCNl, comprensiva 
delJ'incidenza su tutti gli isttt:uti contrattuali e di legge; · 

9. Le suddette maggiorctzionl non sì applicano; 
a, in <:a$0 di riassetto complessivo dell'oraf'lo di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità 

organ1uat1ve autonome della stessa; 
b. qualora la modifica sia rlchlesta dal lavoratore, seppur accettata da! datore dì lavoro; 
e, qualora la modifica delf'artiailazìorie dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abb:ìa 

carattere di l"flodlflca strutturale; 
Ht li lavoratore può esimersi dalla vatia~one dell'orario precedentemente accettata solo in casi dr 

assoluta ne~ità e urgeoza relative all'aca.1:Umttnto dì familiari 9ravemente fnfemH e minori con 
gravi malattie, dimostrate con idonea dowmenrnztone sanitaria; 

H. Nei contratti a tempo parziale d! tipo verticale e misto, è rtconosauta alle partì contraenti la facoltà 
di inserire ciattsole elastiche che permettano d! aumentare la durata della prestazione lavorativa ncm 
oltre li tetto massimo del 50% della prestazione lavorativa armua concordata. 

l. ln considerazk>ru.'! delle specifiche esigenie organi:z,zatìve e 1:m:iduttive che earattertuano il settore a 
cui si riferisce il presente C.C.N.L, U datore di lavoro, !n attuazjone dell'Articolo 3 del D. Lgs. n, 
61/2000, come modificato dall'Art:lcolo 46 del o. n. 276/2003, ha facoltà di richiedere, anche in 
caso di rapporti a tllmpo determinato, lo svolgimento di: 
a, prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la 

presta:zìone sia inferiore all'orarlo normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo 
vertieale o mlst:o; 

b. prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo par.i:iale di tipo vertlcale o misto, per le stesse 
causali previste per i iavoratorl a tempo pleno previste dal presente C.C.N.L.; tali prestazioni non 
potmnno comimque supen:,re !I tetto massimo del 20% settimanale, dell'orario di lavoro 
rom::ordato tra le parti; 

:z. Nel rapporto di tipo orizzontate, verticale o mìsm, le presta.aloni straordinane e supplementari sono 
disdp!inaro dalle dispoSì?lonl per i lavoratori a tempo pìeru, previste dal presente contratto; 

3. L'eventuale rifiuto del lavoratore atl'esptetamento dl lavoro suppiementare e/o straordmario non può 
lntegrare In alcun caso gH estremi del ghJstlfiato motivo per !'eventuale licenziamento e/o 
prow~lmenro disciplinare; 

4. E' prevista una magg/orazkme della retribuzione p~ prestaz:lcml lavorative svolte in regime dl lavoro 
supplementare e/o di straornlnario neU.a misura massima dei 5% rispetto alla paga base. 

1, Al tavoratore deve essere nco11osciuto un trattamento retributivo, economu::o e normativo, rmn meno 
favorevole nspetto a quelll comspostì al dipendente dl pari livello e m,msione; 

2. In tal senso !I lavoratore a tempo p1:m:1ale beneficia dei me:deslmi diritti di un lavoratore a tempo 
pieno comparablle in particolare per quanto rigua~: 

J( 



a. l'lmporto della rembw:iooo or.arra; 
b, la durata del pe~ di prova e deUe ferie: 
c. la maternità; 
d. la durata del ~nodo d1 conservnìone del~ dì lavoro a fn::mte eh malattia, infortuni sul lavoro, 

malattie professionali; 
e. l'applicaz:roM defle norme dl tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ne! ciì lavoro; 
f. l'accetS() ai servili aziendali: 
g. i criteri di calcoro delle competenze lndìrntte e dtffertte previste dal presente C.C.N.L; 
il. I dlrtttl sindacali, hti comprt::sl Quem di cui al titolo m della Legge n. 300/1970 e successive 

modificaZJoni; 
J, Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è rìproport/onato in ragione deUa ridotta entità della 

prestazione lavorativa ìn particolare por quanto riguarda l'importo delia retribuzJooo globale e delle 
singole componenti d! essa, l'importo della retrìb1.1zlone feriale, l'importo dei trattamenu ecMomici 
per malattia, infortunio su! lavoro, malattia professionale e maternità. 

di 

L Qualora l'USt.1nzlone avvenga eon contrtttto dì lavoro a tempo parziale di tipo vertica;le, la durata del 
periodo di conservazione de! posto di lavoro in caso dl malattia sì Intende prop,orzionalmente ridotta. 

l, In tutte le Jpotesi in cui, per disposlzfooo dì legge, si nanda M<:essario l'ac:airtamento della 
co!'IS!stenza deli'organtoo, I lavoratori a tempo parziale sono computati net complesso del numem det 
lavoratori dipendenti in prop,onkine all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai finì dJ cui sopra 
l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari ìndMduatJ a tempo 
parzìide corrispondente a unità intere di orarto a tempo pieno, 

l. In caso dl ass1.1nzrone di ~ie a tempo pieno, U contratto lndivìth.1ale de:ve prevedere un d,rìtto 
di p~denza in favore del favoraton assunti a tempo pamafe, in attività i::wessQ uniti produttive 
site nello 5tC$$0 ambito comunale, adtbltl alle stesse mansioni e/o a .mansionr equivalenti, rispetto a 
quelle da assumere. Tale diritto si estingue wn Il dlnìego espresso de! lavoratore al p1ssa99ìo ad un 
rapporto di lavom a tempo pieno, qualora si veriflchino le aindinonl por la suddetta trasform.1mne. 

5- E 

l. Al sensi degli artt. 33 e ISS, del CtLgs. n. 276/2003, ti cont!'òtto di lavoro intermittente, che può essere 
stipulato anche a tempo determinato, è i! contratto mediante 11 quale un lavoratone si pòne a 
disposizione dell'azienda, che ne può ut!li:rare la prestazione lavorativa nei casi ed alle condizioni dl 
seguito nportatt 

dl 

1. n a::mtratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento dl prestazioni di carattere 
discontinuo o ifltertnittente, per esigenze tecniche, produttive, argantZZatiw o sostitutive, per le 
quali oon sia f)OSStbtle stipulare contratti a temp,o parziale per l'lmpossibilit:à, o comunque la cHfflroltà, 
di predetaemimare i periodi di prestavone lavorativa; 

2. li amtratto dl lavoro Intermittente può 1n ogni caso essere concluso ton soggetti con più di 
dl'l<!uantac:inque anni di età e con soggetti o:m meno di ventiquattro anni di età· , fermo restando ìn 
tale caso che fe prestazron! contrattuali devono essere svolte entro li venttcim;iuestmo .:mno di età; 

3. Il neon.o al favore intermittente, in~, è vletato: 
a. per la sost.Jwzrone di lavoraton che esercit,mo li diritto d1 sciopero; 
b, salvo diversa disposizione degli accordi slndaca;H, presso unJtà produUlve nelle qua!! si sla 

proceduto, entro I sei mHl precedentl, ai Hcenziamentl col!et:tlvì aii sensJ degli artt, 4 e 24 della 
Legge n. 223/ 1991 che abbiano riguardato lavoratort adibiti alle stes1.e manSJcni cui si riferisce li 
contratto di lavoro intermittente owero presi;o unità produttive nelle quali sia operante una 
sospensione de! rapporti o una rldullone dell'orario' con diritto al trattamento di integrazione 
salariale, che int::eress:ino lavoratori adibiti alle maiuioqì cui SI riferisce Il contratto di lavoro 
intermittente; 



e:. da parw delle imprese dw non abbiano effettuato la valutazione deì rischi ai sensi de! DJ.gs, 
Sl/2008 e successh1e modificazioni. 

Ar 

L !I contratto dì lavoro Intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere I seguenti 
elementi: 
a. indtaz!one della durata e delle Ipotesi, oggettive o soggettive, in presenza delle è consentita 

la stipulazione det contratto; 
b. luogo e modalità della disPQnibflltà, eventualmerare garantita dal lavoratore, e del relativo 

preavviso dl chiamata del lavoratore, che ln ogni caso non può essere inferiore a un g!omo 
lavorativo; 

e, il trattamento ec:cmomico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la 
relativa ìndennltà di diSf)Onibilità, ove p.1:'llt:t1.ilta, nel limiti di quanto prev1sto al paragrafo successivo 
(Indennità di disponlbllità); 

d. indiO'.ltlone delle forme e modalità, ccm cuJ il datore dt lavoro è legittimato a richiedere h.:isecuzJone 
della prestaziooo di lavoro, nonché delle modalità di rHevazione della prestazione; 

~. i tempi e le modalità di pagamento della retrlbuzìcme e della indermttà dì disponibtlìtà; 
t le eventuali miSYre di sicurezza specifiche nece:ssi:u-ie in relazione at tipo di attività dedotta in 

contratto; 
g. il rinvio aile norme del presente articolo; 

2. Prima deU'inlzlo della prestazione: lavorativa o di un cìdo integrato dì prestazron! di durata non 
superiore a trenta giorni, H datore di lavoro e· tenuto a com1.mlcame: ia durata oon modaHtà • 
sempllflcate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio Mru.:hé all'Ente Bilaterale 
terrimrìale mediante sms, fax o PQSta elettronta. 

1. Nel contratto dl lavoro Intermittente è stabilita la misura dell'lndennità mensH,e di disponibilità, 
divisibile in quote Onirle, che deve essere coms?Qst:a a! lavoratore per I periodi nei quali n lavoratore 
stesso garantisce la dlsponibitltà all'azienda in attesa di 1.1tlliUa21011e; 

2. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria dìsponib!iìtà in attesa dì 
utili:uaztone, l'importo dell'indi$nn!tà mensile di dispordbll!tà è determinato nel 20'*1 de¾la retribuzione 
prevista dal presente contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolt<i, 

3, La retribuzione mensile, da prendere a base dì riferimento per ia deterrnlnazh':me dell'fndennltà, è 
costituita da: 
a. minhno tabellare; 
b. E.O,R.; 
c. ratei df tredicesima e premìo presenza; 

4, l.'lndennttà dì disponibilìtà è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente cnntratto ect 
il pagamento delle mensmti supplementari, si esaurisce con il pagamento di quanto sopra Indicato; 

5, In caso di malattia o di altro evento tnclipendente dalla volontà de! lavoratore, d;(l renda 
temporaneamente Impossibile rispondere al!a c;hiamata, il lavoratore è tenuto a lnformare l'azienda 
preventivamente speclflaooo la durata def!'lmpea,me:nto, con le modalità previste da! presente 
C.C.N.L e, s~ament:e, documentandone la motivazione:; 

6. Nel periodo dì tem?Qrartea lndtsponibiHtà non matura il diritto alla indennità di dìsponit>Hltà; 
1. Ove li lavoratore ru.m provveda all'adempimento di cui sopra, perde !I diritto alla indermltà di 

dlspc:mibmtà per un pertodo dì quindici giorni, salva dlvern prevlsione del contratto 111dìvi<luale dl 
lavoro; 

8. le disposizioni di cvi ai pre,e;edenti punti si appliO'JM soltanto net casJ in cul ,1 lavorato,e si obblighi 
contrattualmente a rispondere alfa chiamata dell'azienda; 

9, In tal O'.lso, li rifiuto lngim.t:lflcato di rtspoooere alfa chiamata pu6 comportare il diritto deW1121enda a 
risolvere il contratto, con restituzione della quota dì indennità di disponibìlltà eventualmente già 
corrisposta e riferita at periodo successivo alf'!ngiustlficato rifiuto, nonché, ln appllca:z+one de!l'Art1coio 
36 comma 6 del O.Lgs. n. 276/2003, un nsarclmento del danno pari aWimportp corr1spondMte alte 
quote orarie dì irtdennità di d!sponibitit:à relative al penòdo di prestaz1tme rll'lutat:a; 

10. Nel caso di lavoro Intermittente per prestazioni da rendersi il fine setttmana, nonché nei pert-Od! delle 
ferie estive o delle vacanze nata!izle e pasquali owero neglì altri periodi indicati nel contratti 
territoriali o atìendali, l'inde11nìtà di disponibilità è corrisposta a! prestatore di lavoro soio m caso dì 
effettiva ch/.amata da parte dell'azienda, 

L Fermi restando i divieti di discrtmlnazrone diretta e indiretta prevìsti dalla leglsi,nicme vt;ente, il 
lavoratore intermittente non deve nrevere, per ! perìoe!l lavcratl, un trattamento ecooomico e 



normativo eomplessivamente meno favorevole rispetto al iavnratore di pari !lveHo, a di 
mansicmì svolte; 

2, li trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore mtermìttente è riproporzionato, 
in ragìone della prestazk>ne lavorativa effettivamente eseguita, in particK>iare per 
l'import' della retribuzione glol:mle e detle sln;o!e componenti dl essa, nom::hé delle tene e dei 
trattamenti per malattia, Infortunio sul lavoro, malattia professionale, matemitJJ, corM:ie,di parentati; 

3, Per tutto il periodo durante il quale H lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata 
dell'azienda m:m è titolare di alcun dirltto riconosciuto al lavoratori subordfmtti né matura ah;;un 
trattamento ecooomiro e normativo, salvo la suddetta Indennità di disponibilità, 

l. li pre,statore di lavoro mtermrU:ente è computato n,ef!'organico dell'impresa, ai fini della ao1>1t<:az10111!:l 
dì normative dì legge, in proporzione all'orario di lavoro effettrvamente svolto nell'arco di clasc:un 
semestre precedente {gennah:>-gìugno; luglio-dlCembl'l?). 

l. Ai sensi degl! artt. 41 e ss. del O. Lgs. n. 216/2003, il contratto di lavoro ripartito è li contratto di 
lavoro, anche a tempo determinato, mediante n quale due lavoratori assumono ìn solido 
l'adempimento di una unica e identiG:1 obbiigazrone lavorativa, tale da coprire l'intera durata del 
normale orario dl lavoro. 

1. 11 contratto di lavoro l'lpartito deve essE:rt;!; slìpuiato ìn forma scritta ai fin, della prova dei seguenti 
elementi: 
a. la misura pe:rc:entuale e la eollocazione temporale deì lavoro giornaliero, settimanale, mensile o 

annuate che si prevede venga svolto aa ctascuno dei lavoratoli coobbligati, secondo le intese tra 
loro lntera:in.e, ferma restando la poss:!b!lità pe:r gli stessi !avorato,ri di determinare 
discrez!cma!me:nte, ìn qualsiasi momento, !a sostituzione tra di loro ovvero la modiflcazkme 
oor1sensuale della distril:mzione deH'orariO di lavoro; 

IJ. H luogo d1 lavoro, ru:mché H trattamento economico e norrnatfvo sp,ctti.>nt:c ti <:ias<:un lavoratore; 
e, le eventuali misure <Il sicurezza spedfiche necessarie in retazione ai tipo di attività dedotta in 

contratto; 
2, Nella lettera di ass1.mzlone deve comunque essere im:llcato quanto previsto dall'Articolo 38 del 

presente C.C.N.L; 
3. le varla:zioni dell'orario di lavoro dei coobblìgatì oevooo essere comunicate al datore di lavoro con 

un preawlso di almeno 5 giomi dl effettiva prestazione. 

e 

1, Fatta salva unc11 diversa Intesa tm le parti contraenti, lavoratore resta personaJmente e 
direttamemte responsabile dell'adempimento della intera obb!ìga.zfone lavorativa, looipem:lentemente 
dai motM dl assenza di uno dei coobbllgaU; 

2. fatte salve diverse Intese tra le partl contraenti, i lavoratori hanno la facoltà cii determimire 
dìsc.rezlorialmente e in qualsìasì momento sostituzioni tra di loro, nom::r.é d1 mod!tkare 
consensualmente la colkx:az:ìone temporale dell'oratio di lavoro, nel limlt:l cli quanto previsto dal 
paragrafo precedente, nel qual G!ISO il rtsd'\ro della impossibilità della prest.anone per fatti attinerm a 
uno del coobbligati è posta in capo all'altro .obbligato; 

3, Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità dl uno o entrambi 1 lavoratori 
o»l>bllgatl, sono \lletate e possono essere ammesse solo previo consenso scritto del datore di lavoro. 
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1. L'impedimento d1 entrambi ì li;i\/Oratori Ctl<>bbUgat:J è disciplinato ai sensi dell'Artlcoh::» 1256 de! Codice 
CMfe; 

2. Le parti potranno cona'.lrrJare, all'atto dell'assunzione, la durau1 dell'impedimento dì t:ntramb1 i 
coobbllgati, che legltttm! ì! datore di !avoro alla risoluzit:me dei rapporto per giusta G:1usa; 

3. In ogni caso, tenuto a'.lnto di specifiche essgenze tecniche, organìuative e produttive, !a durata del 
gìusttffcato e documentato impedimento dì entrambi i lavoràton coobbligatl, che legittimi il datore d1 
lavoro alla rtsoh.1zione del rapporto di lavoro per giusta causa, è convenzlonalmente fissata in 75 
glem! dl calendario, 

Paq, 47 a 74 



1. Salvo diversa Intesa tra fe parti contraenti, le dtmissn:ml o U llc1:111ziamento di tmo dei tavoraton 
coonbligal:i comportano l'estinzlone dell'Intero vincolo contrattuale, Tale ois;DQ~,1.: non trova 
applìc.1zione in c.1sc di dimissioni o dr llcen?iamento per giusta c.1usa o per giustìflcato motivo 
soggettivo dr uno dei eh.te coobbligati qualora t'a!tro prestatore dì lavoro si renda r,m,,ra,1"" ad 
adempiere J'()bblig,Uì<>ne lavorat!va, integralmente o parzialmente, nel qual caso i! com::,au:o d1 favoro 
ripartito Si trasforma ln un normale contratto di lavoro subon:lirmto di cui al!'art.loslo 2094 dei Codice 
Civlif!!. 

cli 

1) 11 periodo di prova è quc:llo previstò dal'Artlwlo 39 del presente C.C.N.L 

L Ciascun lavoratore non deve ricevere un trattamento eo:;nomìco e normativo complemvam,u,te 
meno favorevole rispetto al lavoratore di parl livello, a parità di mansioni svolte, e verrà retribuito In 
proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato; 

2. Di conseguenza, il lavoratore, che presti meno ore d! quelle previste, nulla potrà vantare in ordme 
a!le ore non prestate e il lavoratore che abbia prestato piu ore rispetto a quelle previste, non potrà 
vantare per queste ak\lrnt maggiorazione fino a concorrenza dell'orario di lavoro complessivamente 
pattuito. 

91 

L Al lavoratori possono essere richieste prestazì<.u,i supplementari e straordinarie, intendendosi per 
quesU'! ultime quelle effettuate oltre l'orario risultante dalla somma degli orari ordinari del 
coobbligati; 

2. Clasam lavoratore potrà effettuare prestazioni ìavoratJve, anche contemporaneamente a! 
coobbligato, am l'applicazione delle norme del pre:s.ente C.C.N.l, riguardanti le maggiorazioni 
retnbutlve p,ttr il lavoro supplementare e straordinario; 

3. A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l'utìlluo della flessibìl!tà di cui all'Articolo 120 del presente 
C.C.N.L; 

4. Tutti gli istituti oontrattuali (tredkesima mensilità, ferie, trattamenti per malattia ed infortunio sul 
favore, congedi parentalì, premialltà produttive ecc.) maturano in propon:iooe all'orario di lavoro 
effettivamente svolto. 

1. A! contratto di lavoro rlpartlro si applica la m:irmativa generate dei lavoro subon:linato e, l'atto salvo 
quanto specificamente prevfsto nel presente artlcom, ta dìsclplina degli artt. 77 e ss del p,~nte 
C.C.N.l.; 

2. Per tutto quanto non speclfìc.1mente pre\flsro ool preHnte articolo, si intendono app!lcal::nlì tutti 
istituti contrattuali in quanto compat:lbiH con la ,...,,.,..,,,,., .. natura del rapporto di lavoro ripartito. 

1. li datore dì lavoro è tenuto a Informare con cadenza am1u1le la R.S,A. e, in mancanza, !e 00. SS. 
firmatarie li presente c.c.N.L a livello terrltorla!e, sull'andamento del ricorso al contratto dl lavoro 
rlpartlto; 

2. Analoga comonicatione va iMltrata entro i! primo trimestre di ogni anno l'Ente Bilaterale 
temtorlafmenU'! competente che provvederà a dame comunicazione all'Ente Bilaterale Na:zlon<1le, 

1. li telelavoro è l'attMtà lavorativa svolta dat lavoratore dipendente sena !a sua presenza fisica 
atl'intemo dei locali a.zìendalì, in quanto coosiste in unçi forma di organiu,nione a distanza resa 



possibile dall'utiltz:zo dì sistemi ìnformattd e dall'esiStenza di Yrlil rete dì comunicazicme fra il luogo 
in Wi il telelavoratore opera e la sua azieru:la; 

2. Non possono pertanto essere svotte con modalità di telelavoro quelle mansioni erte r,n1r1>11nr10 per 
loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori da1 locaH azienda!!, quali ad esempro: 
a. autisti; 
b. operatori di vendita; 
c. lavoratori comandanti presso altre ditte o pr,eSS() cantieri e/o 
et ognì altra mansione che preveda, per il soo svolgimento, una presenza fisica in un detemiìnato 

luogo estraneo ai locali aziendali; 
3. Il Telelavoro può essere di tre tipi: 

a. domiciliare: svolto nell'abitazione dei telelavoratore; 
b. mobile: attraverso l'utHlu:o di apparecchiature portatrn; 
e, remot1zzato o a distanza: svolto presso uffici attreu:ati ubìcat:1 in appositi telecentn che non 

colnctdono né con !'abitazione del teielavoratore né con gh uffici ,uienda!J; 
4, Il centro di Telelavoro o la singola posta:z1one presso 11 domicilio del telelavoratore non cooflgurano 

una uniti produtth1a autonoma dell'aziem:la. 

dì 

1. Il telelavoro ha carattere volootalio ~a per l'a:zlenda sia per !I lavoratore dipendente e pertanto la 
concessìOne come f'aec:etta:zlone della modalità di telelavoro oon può m alcun modo essere pretesa 
salvo sla stata espressamente disposta ne:f contratto di asS1.mzione - e !I suo dfìuto da parte del 
lavoratore 0011 cost!ru!sce motivo tegittJmo per l'lnterru2!one de! rapporto di lavoro; 

2. l'accordo tra l'azienda e il lavoratore sul tete!avoro deve risult,.m:i da apposito atto scritto ne! quale 
deve essere espressamente Indicata la durata del telelavoro, a tempo deterrrdnato ovvero a tempo 
indeterminato; 

J. Nel caso di accordo per i! temi:>o indeterminato, ciascuna deUe due Parti potrà, con preavviso di 
almeno 60 giorni, richiedere la disdetta dell'accordo e i! ritorno allo svolgimento presso l'aziem;la 
defl'attlvltà la11oratlvc1c Qualora sia stato ci:mcordato i! tempo determinato, li telelavoro essere 
disdettato da parte dell'azienda solo tl"I caso di comprovate esigenze funzicmali/organizzative; 

4. li telelavoro può essere concesso dal datore dl lavoro ovvfHO r1d11esto dal lavoratore per tutte quelle 
mansioni che non richiedano li contatto oon Il publ::llia:i/dienteia ovvero attività di controHo su! lavoro 
di altrl drpem:ienti o l'accesso a materialJ e/o informazioni che per natura o per logistrca mm possono 
essere ?Osti fuori da!!'uienda stessa; 

S. A tttolo meramente esemplfficativo, Il telelavoro oon essere conceSS(! al lavoratori J <::!!pendenti 
che occupino !e seguenti mansioni: 
a. personale direttivo; 
b, gestione del personale; 
e, cassieri; 
d. vend!t:011 con contatto diretto coi pubblico; 
e. Impiegati ammìnlstratM preposti al riscontro dei documenti contabili; 
f. speciafinatì netta preparazione degli alimenti; 
g. personale ausfliano dl vigilanza e ccmtro!lo; 
h. banconlstì; 
L ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte; 

6. Gli ao::ordi di telelavoro sottOKrìtti da lavoratlici/lavoratori aì sensi della legislaz!ooe vigente, per il 
perrodo soccu$!\lo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata 
prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potrìllnno essere disdettati 
dal r'azienda. 

1, I! telelavoro con modalità domid!iare ovvero remotlzzata essere a:mcesso o richiesto 
esdusìvamente clai lavoratori subordinatL Tali modalità non posso pertanto trovare applicazione 
rispetto aì telelavoratori occasionali né a quelli autonomi; 

2. li telelavoro subordinato può svolgersi anche con cMtratto parM!me o a tempo determinato sia che 
venga svolto con modalità domrclllare sia remotizzato; 

3. Il Telelavoro è una modaf!l:à di svolgimento della prestazione lavoratJva e non un particolare status 
legale. li telelavorator('l fa lnfatti parte a pieno titolo de!l'organi.:zaz:ìone deìla azienda, and,e se il 
!0090 di svolgimento della prestazione è estern<> all'azienda; 

4. Il compito di lm:iividuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla 
contrattazione aziendale. 



1. AJ teJe!cvoratore dipendente sono r~osclutl gfl stesst di dlrttti 1e9aH e contrattuali prev,stt per H 
lavoratore dipendente, di pan l!velfo e mansione, impiegato presso i locali dell'azienda ed è 
assoggettato al potere direttivo, organiuat:Jvo e di controllo dell'azienda; 

2, Il telelavoratore dipendente deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizioni di fruire 
delle medesime opportunità di accesso alla formazione e dì sviluppo della camera previste per 
altri lavoratori dipendenti comparabili ed imp!egatì presso H medesimo datore d! lavoro ed ha dìritto 
ad una forma::done specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui di.spone e sulle 
caratterlstldm di tale forma di organìzr.n:lorHe del lavoro; 

3. n tavomtore dJpel'ldente che passa al telelavoro n€i cors-0 del rapporto dl lavoro conserva 
integralmente il proprio status prncedentemf.mte a<::quisito; 

4. La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei datJ, è m ca110 ai 
tefelavoratore; 

S. Ai ~lavoratore è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e d1 informare 
tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attreuature. 

1. La posusztone del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della 
prestazione, così come l'lnstallazAone:, la manutenzione e te spese dì gestlon:e, incluse quelle relative 
c1lla realizzazione e a! mantenimento deì sistemi di skure:ua deila postazione di lavoro, nonché alla 
copertura assicurativa de!ta stessa, sono a carico wl datore di lavoro; 

2. li datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello ciìe 
riguarda i software, aw a garantire la protezione de! datt utdinati ed elaborati dal telelavoratore 
dipendente per fini professionall; 

3, E' inoltre tenuto ad Informare prontamente Jt telelavoratore ìn ordine a tutte le norme dì e 
regole uiendan appllaibm, relative alla proteztone del dati; 

4. li datore di lavoro può lnstaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali 
e comunttarte relativa aì vk:leoterminalì e fermo rest,mdo il dMeto dell'utilizzo di dlsposJtiv! owero 
del controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all'Insaputa de! tetetavoratore; 

S. In ogni cuo, il datore di lavoro è termto a far$i carico dei costi dertvantl dalla perdita e dai 
danneggiamento degn strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati da! t:eteravoratore; 

6. Il datore di lavoro è tenuto ad ddottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento de! 
telelavoratore e per tutelarne la salute, la sìwrezza professionale e la riservatezza, ai sensi della 
vigente MrrMttva nazionale e comunitaria; 

7, l'a.zìenda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione am modalità dì 
telelavoro, una dichiarazione in wr lo stesso comunica dl essere a conoscenza delle prescrìzìtm1 di 
sh::ure:ua e Igiene cormesse con io svolgimento de! lavoro e con gli strumenti che dovrà utmuare, 

l. le eventuali dotazioni strumentali necessarie alio svolgimento del lavoro con modalità dl telelavoro 
dovranoo essere fomite al lavoratore dall'azienda e resterarmo dl proprietà aziendale; 

2. Gli oneri derivanti dall'wio delle stesse, come 3d esempio i consumi telefonici. e/o elettrici, saranno 
oggetto di specifici accordi scritti da ragglt.mgersi al momento della com::esslone del telelavoro; 

3. In caso d! danneggiamento invoicmtar!O o di guasto delle dotazloni strumentali fomite al lavoratore, 
lo stesso dovrà dame pronta comunicazione ai datore dl lavoro che potrà inviare presso U domicilio 
del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico dì una ditta 
spec!alimta per verltlcare il guasto e operare fe necessarie riparazloni/sost!WzionL I! rifiuto senza 
giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non conflgurl comportamenti più gravi, comporterà 
l'automatica est:JnzlonE! del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede 
aziendale; 

4. In caso di furto delle dotazioni strumentali, i! telelavoratore dovrà dame immediata comumcazìon,e 
all'azienda, tramìte l'invio via rax o altro mezzo idoneo equipoUente della copia della denuncia di furto 
presentata presso l'aurontà <ii Polizia giudiziaria temtonaimeote competente. Tale denuncia deve 
essere effettuata entro il termine del giomo successivo rispetto a quello della sooperta dei furto e 
l'invio della relativa comunicazione deve awenrre entro ii giomo lavorativo su<:tessivo. 

1. Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprto orario di lavoro, fermo restando che 1 

c:arichl di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quem dei prestatori presentì nei locali 
deH' azienda; 



2. Con riferimento all'orario di lavoro Mt'! sono appUcabm al telelavoratore l'Articolo 3 normate 
dl lavoro), Articolo 4 (durata massima dell'orario di lavoro), Artlcofo 5 (lavoro straon:linario), Articolo 
7 (riposo giornaliero), Artu:olo 8 (~use), artt 12 e 13 (orgii:mizzazione e durata del lavoro notturno) 
del OJgs, n. 66/2003. 

1. Ma contrattazione aziendale è demandata: 
a, !a determ!nazJone in col'l(nto degli strumenti che permettom:i !a effettiva auti::moma gestìor,e 

dell'organizzazione al te!,e,lavoratore dipendente; 
b. ogni eventuale restrizlooe riguardante l'uso di apparecchfatore, strumenti, programmi lnformat1c1 

e alle eventuali sanzioni applicabili lo caso di violazione; 
c. l'ado;dorua di misure Idonee a prevenire l'isdamento del telelavoratore; 
d, l'ado:tlone di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azlend,a; 
e. le modalità per i'usegnufone del carico di lavoro; 
f. l'indMduazlone dell'eventuale fascia di reperibilità; 
g, la clisdptina relativa ad eventuali accessi presso i! domicltìo del telfflavoratore dipendente o al 

telecerttri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecd'1iature e degli strumenti dati In 
dotazione al telieiavoratore; 

2. Ogni questione ln materia di strum:ent1 di lavoro e dl respo!'ffllb!lltà, dovrà essere defìnlta con la 
contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di Telelavoro. 

VIII-

ìonr: 

1. La normale retribuzione de! lavoratore è costituita dalte seguenti voci: 
a. riaga base nazionale conglobata {Tabella A, O, F, I); 
b. terzi elementi; 
c. scatti di anzienità maturetl; 
d. premialìtà produttiva e. altre voci denvantl dalla contrattazione decentrata; 

2. L'adt?9uamento annuale sarà effettuato m base all'indlce stabilito dall'IPCA, in attua.:.lone del ni.n:wo 
Accordo Inten:onfederale del 22,tll.2009 tra Governo e Parti Socìall, in manamza dl tale dato, sarà 
erogato un aumento prowl5orlo, con possibilità di conguagl1o in più o ln meno, det 1,5%, sulle paghe 
in vigore alfa data del 24.01.2013. 

L la retrìb1.lzlorui di fatto è c:ostttu!ta dalle voci di rul aH'Articofo 111 del presente C.C.N.l. nonché da 
tutti gli altri elementi retributivl aventi carattere contlnuatlvo, Restano esclusi dalla retr!tu.;zlone d1 
fatto i rimborsi di spese, i compensi per u.voro straordinario, le gratlftaiz,onl straordinarie una tantum 
e ognl elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dì slngoll istituti contrattuali owero 
esc:h.1sl dalf'ìmponib!le contributivo a norma di legge; 

2. La ratrlbuzione mensile, normale o dt fatto, viene calcolata - ad eccezh:me delle prestazloni occasìonali 
ovvero saltuarie • in misura fissa non variabile in rapporto alle festività, ai permessi retribuiti, ai 
giorni di riposo settimanale di legge dle cadono nel periodo di paga e alla dìstril:mzione deU'orar10 
settimanale, fatte salve le cond!zll:ml di miglior favore. Tale retribuzione ricomprende pertanto tutti , 
gioml di calendario che costituìsa:mo il mese al quale hl riferimento; 

3. La Quota glomallera della retrìblJZiOne, normale ovvero di fatto, sì ottiene drvk!endo l'importo menslle 
per il dM$0rE! conven:t:lonale "26". Ourante i periodi di malattia e infortunio, tale quota si evince sulla 
bHe dei criteri fissati dall'lNPS e dall'INAil; 

4. La quota oraria delia retrlbu:t:ione si ottiene dividendo l'importo mensl!tt per "168"; 
5. In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente da! datore di lavoro e indipendente dalia 

volontà de.I lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cuJ al precedemte articolo per tutto 
il penodo della sospensione, salvo in aso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altrl 
casi di forza maggiore; 

6. Le F'art:11 in via sperimentale per la durata de! presente CCNL, convengono che !e aziende con 
owero che operano. In airnunt con popolaztone ruldente inferiore alle 10.000 tm1tà e definiti 
montani o rurali ai sensi di legge, aooorché non possiedano i requis!tì dì comune turistico ai sensi 
delle normative vigenti, al fine dei mantenimento e/o miglioramento dei !lvem occupa21ona!!, 
appliaru:> il regime retributivo di cui agU allegati Se D; resta inteso cru:: il superiore regime retributivo 
non è cumulablle oon la RPI, retribuzione di primo ingresso. 

Dlchìarazione congiunta 



Lt! parti roo<:ordano !'opportunità, vìsU, cònt:enut! cli cui al precedente a11:1ro!o 112 comma 6, eh inconrrarsl, 
entro un anno dalla firma del presente CCNL, al flne dl verlf!care e{o meçHo dìSdp!!nare !e relative mod.imà 
applicative, prowedendo, 01::correndo, ad apportare le ne-cessane modifiche affinché le previslonf 1v1 

contenute possano a! meçl!o contribuire a govemare processi dì mantenìmento e/o m.1,'lli,.,,..,,,~,,!'lrt'l del Hvem 
occupazlona!I in zone depresse. 

1. La determinazione delle paghe base nazionali sono quelle allegate alle lettere A, B, e e D de! presente 
CCNL 

Dìchìar.ulooo congiunta 
Lt! partì, vista l'Importanza che riveste il presente C.C.N.L. Intersettoriale, s1 lna:>ntrerarmo alla scadenza de! 
Biennio economico per gli eventoali adeguamenti SalarlalL 

1. A seguito dl aumenti nelle suddette tabelle, qualora I datori dt lavoro abbiano precedentemente 
concesso aumenti di mento ovvero questi der!vU'lo da scatti di anzianità, tali aumenti rion sooo 
rlassorbibìll. Non sono Inoltre riassorbibili gli aumenti riconosduti vnilaterafmente e coJlettivamente 
dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente C.C.N.L.; 

2. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scattJ dì aniianità 
ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base dl contratti coUetthti siglati a llve!lo 
azwnda!e, in presenza di un aumento delle tabelle, tali aumenti possono essere riassort>ttJ in tutto o 
in parte solo se è espressamente previsto da eventuall a«ordl sindacali ovvero ali'att,o della loro 
concessione. 

(li 

1. In caso di personal.e addetto alla vendita, retnootto in tutto o in parte: a prowlgìcme, spetterà al 
datore di lavoro determinare quale sia la parte fissa della retrltnn:ione e quale Il tasso dì provvigione 
sulla base media annuale delle vendite. Tale decisione dovrà r'rsa;ltare per iscritto; 

2, Resta salvo che al suddetto personale dovrà essere garantita 1.ma media mensile superiori" a!me:N10 
del 5% alla paga base nazionale conglobata di cui all'Art:lcolo 113 del presente C.C,N,L. Tale media 
dovrà essere riferita ad 1.111 periodo di tempo non eccedente l'armo; 

3, Qualora non venga raggh.into li suddetto minimo tra stipendio e retrlbuztone, il datore eh lavoro 
verserà mensilmente tale importo a! lavoratore, salvo eventuaH conguagl! alla fine del periodo di cui 
a! punto n. 2. 

1. A! personale adlb¾to con carat:l:ere di continuità ad operazioni di cassa è riooru,sciuta wn'lndefll'lìtà di 
cassa e di Nneçgio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale mnglobata di cu! 
alt'Articolo UJ del presente C.C.N.L; 

2. l'indennità di rui sopra è prevista qualora i! lavoratore abbJ.1 ia piena e completa responsabilità delta 
9estt0ne dl <:aSA con U connesso obbligo di at:eollo delle eventuali dìfferenze. 

L In coincidenza con la vigilia di Natale dì ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere ai personale 
dipendente a tJtolo dì tredicesima un lmporto ad l mensìHtà della retribuzione in atto, esdus1 
assegnf fammari; 

2. Al finì del computo della Ua mensilità, ogni dodìtesìmo viene calcolato sulla base della retribuzione 
dl l'atto di cul all'Artìcoli:H 11, spettante all'atto della ,..,..,,.,..,cc,nn,e;<t1,,,.,., 

3. Nel caso d'inil.io o cessazione del rapporto dì lavoro durante il corso dell'anno, Il lavoratore avrà 
diritto a tanti dod~ìmt dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono ! mesi dì servtzio 
prestati, Per i periodi d'assenza obbligatoria per gmvtdanza e puerperio la lavoratrice ha dìrltto a 
p~rcep!re dal datore dl lavoro la lJa mem,iiità limitatamente ai!a aliquota ,.,.,,,,..;.,""'~'"' al $0% 
della retribuzione. 

1. In coincidenza con ì! periodo delle ferie e comunque non oltre il 31 lugltO dl ogni armo, verra 
comsposto a tutti ! lavoratori un premlO presenza, il cui importo sarà definito in proporz!One alla 
maggiore pre~ de! lavoratore in Azlenda. Detto premio non potrà essere comunque superiore at 
120% della retribuzione mens!ie a.ppìicata, A tal fi per gio i dì assenza si definìscono tutti i gìomi 
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dì mancata prestazione ravoratlva aS<:rMbili ad assenza non gìusbficata, malattia non 
infortunio oon sul lavoro, permessi e/o a1,4iet1:ative ru:m retribuite, l'astensione tAr:01tat11J~ per 
maternità anche laddove la stessa veoga usufruita dal padre lavoratore, ì perloi:H di congedo per 
formazione. Contrariamente non rientrano ìnvru:e tra i glomi di assenza dl ruì al precedente comma 
le rerte, i giorni di ncovero ospedafiero ovvero i conr.essi penodf dl convalescenza debitamente 
oertmcatl dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate owero dal S.S.N., gli infortuni sut 
lavoro, le malattie Pl'O~SiOnal!, l'asteOSIOM ®blìgatona per ma,tc,ir-ni1r.lo I J)er~S! retribuiti previsti 
aì sensi deJl'Art1coto 127 del presente C.C.N.L,, ì permessi sim:laca!ì e tutti quel permessi riconosciuti 
per legge a favore del prestatore dl lavoro; 

2. Criteri di calcolo del premio presenza: 
a. Da O al 2° g1omo di assenza 120 % della retrttmz!one mensHe; 
b. Dal 3° al 4° giomo di assenza:US % della retribuzione mensHe; 
c. Dal S0 all' 8° giomo dì assenza 110 °r., deli:a retribuzione 
d. Dal 9° al 10 glomo dl assenza 100 % delta retribuzione rrh,,msi1e; 
e. Dall'U.0 al 14«> di assenza giorno 80 % <.iella retrioozione mensile; 
f. A partire dal 15° gloml'.l (li assenza 60 % della retribuzione mensile; 

1. Non hanno diritto al premìo presenza quel lavorarof'I che, alla data defrentrata in vigore del presente 
contratto, già percepiscoru:> mensilità dl retribuziol'!e aggiuntive alta Ba di importo pari atmeoo a 
quello del premio presenza ca!o:ilato suita base del criteri ftssau dalla suddetta tabella. Qualora la 
mensilità ea:edente riim!tl di importo lnferìore rispetto a quello del premio presenza determinato 
suHa base del calcolo del giomi dì presenza del lavoratore rn A:z;ienda, quest'ultìmo avrà diritto a 
vedersi corrìSpondere la clifrerenza tra le due diverse forme dr retritmzione; 

2. NM sono auolvlbili nel premio presenza t giomI di ferie, gratifiche, indermlt:à o premi erogati a titolo 
dì merito lndlvìch.1ale e collettivo. 

IX - R F[ 

l, La durata Mrmale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore semmanali suddivise In cinque, owero 
sei qloml lavoratM; 

2. Per lavoro ~ett!vo deve intem:lersì ogni lavoro che rlcl'lteoe un'applicazione asstdua e conunuatwa; 
non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, l riposi tnt:ermec:lì goduti sia 
all'interno Che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'ìn!zto e Ja fine dell'orario dì lavoro 
glomatìero; 

3, Le Parti stipulanti il presente contratto, medmnt:e specifico accordo tra le 00. ss, regìona!l, potranno 
prevede:rn orari settimanali lnfurlon alle quaranta ore an~ mediante assorbimento dì parte dei 
permessi retribuiti; 

4, Per! lavoratori comandati fuori sede rispetto a! luogo dove prestano nom.afmente servu:Jo, l'orario 
di lavoro iniifa a decorrere al loro arrivo sul posto tndicatogH; 

S, I.es~ relative alla trasferta sono dlsclplinate dall'Articolo 150 del presente contratto; 
6. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o OJStodlèl, la durata oormale 

del lavoro effettlvo è dì 45 ore settimanali; 
7. Sono fatti salvl gli accordi aziendali in tema di orario dì lavoro; 
8. Al persona«? preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto dì essa con 

la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, q1.1afora l'attività lavorativa si svolga al di fuori 
del normaie orario di lav<>ro, per il tempo strettam4.!:nte necessario a! regolare funzionamento dei 
servili, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi det presi;nte 
C.C,N,L. all'Art!o:ifo 121 punto n. 5 lett. d), e); 

9. l tavorl di costruzione, manutenzione, riparazìcme, s.orveglianza, degli Impianti e tutti quei 
servìZl che debbono essère eseguiti ai dì. ruorl del normak! orario di lavoro, per H regolare 
espletamento de.fle suddette attività ovvero per garcmtlre la sicurezza degll stessi preposti, nonché 
le verifiche e !e prove str<iOrdlnarle ovvero la reallz:mzlone dell'inventario annuale, possono essere 
eseguiti oltre l Umlti del normale orario g10mailero o settimanale; 

Ul. Gli orari di lavoro pratlcaU nel!'azlem:la dovranno essere esposti in modo tacffe e visibile a tutti ! 
dipendenti e devono euere comunlcatl, da parte dell'azienda, all'Ispett<irato del lav<iro; 

1 L La durata mamma dell'orario d1 lavoro è soggetta alfa d!sc!pfina legislativa vigente, 

L Considerate le particolari earauerìstìche dei settori a cui i! presente contratto si Flfi~ri!~c~ ed al fine eh 
fronteggrare le variazione di intensità dl lavoro, l'azienda • d'intesa con le 00. S5. firmatarie a livello 
territoriale potrà prevedere, in particolari per10di deWanno e in caso di comprovate esigenze, r4:'!glm! 



di orario che superino H normale orario settimanale di cui a!l'Arth::olo 119 J'az1+.:!m:la dovrà dame 
comunicazione atte R,S,A, e ali'Ente Bila.terale TerritorU:1le di riferimento; 

2. In ogni caso, l'azienda potrà disporre eventuali eccedem:e rispetto alle quarantotto ore settimanali 
lavorate, per un periodo massimo d, 24 setUmartt! anm;e; 

3, A fronte del superamento dell'orario dl lavoro normale, !'eccedenza delle ore o fraz1cnf di ore 
effettivamente lav<>rate, conRulranno nel monte ore della banca ore a disposlzicme del lavoratore 
secondo i termini e !e modalità dì seguito specificate da! successlvo articolo 113; 

4. Per quanto mnceme il lavoro straordimirlo, in presenza dl rlc:ors<> da parte dell'Azienda a regimi dì 
orarto plurlsettimam:ite, questo inizierà decorrere dalla prima ora successiva all'orario 

S. l'Azienda dovrà tenere registrazione delle ore in regime di flesslbthtà dandone comunlcazione 
penoclica ai lavoratori, alle RSA e all'Ente Bilaterale Territoriale dì riferimento; 

6. La flessibll!tà dell'orario dì favoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi 
vincolante per tutti i lavoratori e non prevede ll lavoro domenicale. 

At 112 

l. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanate dr cui all'Artlcolo 119 del presente 
contratto sono considerate lavoro straordinario; 

2. È faei:»tà del datore d! lavoro di richiedere fJ'FeStazloni lavorative straordinarie nel limite massimo di 
250 ore annue per ogni lavoratore; 

3, Le parti concordano che una quota pari al .SOo/o del monte ore previsto dal supenore punto 2, possa 
confluire, al netto della maggiorazione economica orarra, previo accordo con ìl favoratore e sentita 
ove presente~ la R.5.U aziendale, nella Banca delle ore, La magglorazicme oraria anzidetta, dovrà 
comunque eSSt'!re liquidata al lavoratore; 

4. I! lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal 
datore di lavoro; 

5. Per le prestazioni lavoratwe straordinarie soM previste le seguenti magg!orazloni sulla quota oraria 
della normale retribuzione del presente contratto: 
a. lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settlmanali) 150'<,; 
b. lavoro straordinano diuroo feriale {oltre alr'ottava ora settimanale} 20%; 
c. lavoro straordlmino notturno (fino ad 8 ore settimanali) 35%; 
d. lavoro straordinario notturno ( oltre all'ottava ora settimanale) 40%; 
e. lavoro straordinario festivo 30'!ih; 
f. lavoro straordinario festivo notturno 50%; 

6. Le ore di lavoro prestate nel giorni di riposo settlmanaie, dovranno essere retribuite con la sola 
maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell'Articolo 111 del 
presente c.c.N.L.; 

7. Resta salvo il diritto de! lavoratore di godere del rfposo compensativo net giorno successivo, ai sensi 
delle disposizioni dl legge vigenti; 

8. Le maggiorazioni per i! lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a 
prowigl<me verranno calcolate sulla quota oraria della normale retnbuzi<me dì cu! all'Art1eolo 111 del 
presente (;1:)f'itratto, tenuto conto, per il calcolo deHe provvigioni, della media dell'ultimo trimestre 
solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sla inferiore a 90 glornL 

t. Le partì, riconoscendo !'opportunità che I lavoratori siano messi in condizione di utilizzare l riposi 
compensativi di cui alrultimo comma d~ll'Artict;ìo 126, che sono a disposizione del slngolo lavoratore, 
ccmvengono dl ìstitulre la banca delle ore; 

2, Tutte le tipolcg1e di lavoro straordinario potranno confluire ne! monte ore della Banca delle Ore al 
rnmo delle maggìOrazloni orarie spettanti, che dovranno comum::iue essere liquidate al lavoratore. 

l. Il prelievo delle ore maturate avverrà con ridilesta scritta presentata dal lavoratore entro 5giomì 
dalla fruizione; 

2. Al fin! def diritto d! prec:edenza fa fede la data dclla richiesta; 
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufrnlre dei 

riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed 
escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utmzzo dei permessi ì mesl di luglio, agosto e 
dicembre. Per la giornata dl sabato o quella di maggiore Intensità lavorativa nell'arco della settimana 
la percentuale non dovrà supernre Il 5% della forza oi::cupata, Per le unltii produttive .al d! sotto dei 
30 dipendenti, tate diritto sarà goduto ìndMduafmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; 

4, I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; 
5, Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modal!tà p0tranoo essere concordate 

nell'ambite dei confronti previsti in sede decentrata azienda territoriale; 

.~ 

.•... 

/ 
/ 

I 
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6. !! datore di !avon> in caso di mancata rìchJ~sta di frolzlo~ dei riposi compensativi per le ore 
deposltate In banca ore potrà, entro il :U Dicembre dì ogni arino, ìm:Hvìduare !I pertodo entro ìl quale 
I! lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e resldue relative all'armo 
precedente; 

7, Al 31 dìcembre di ogni anno l'azienda fumirà ai lavoratore l'estratto conto individuale delle ore 
depositate nella banca, oon i re!ath1l movimenti; 

8. l rtposJ compensativi nonché! ;;ermessl retribuiti agg11.mtivi di cm agii artico1ì 126 e 127 
non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali ln atto ìn materia di rh::fuziorie1 nP,·m,•<<• 
e ferìe; 

9. Sooo fatti satvì eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia dt flessibHltà; 
10, I tavorat:orl interessati ;;erc:epìranrt0 la retribuzione relativa aWorarìo settimanale -"~-·~, sia 

nel periodi dì superamento che di dimlmn:ione deWorarlo contrattuale, la suddetta compensazlnne 
del mMte ore del lavoratore chwe essere disposta dall'Azienda entro un periodo massimo di 52 
settimane da quando ha avuto inizio la ffessibilìtà dell'orario contrattuale; qualora tali recuperi non 
moo stati dispo$tl owero siano solo parziali, l'Azienda è tenuta a corr,spcmdere al lavoratore il monte 
ore non ygf!zzato, 

l. Sempre dle non 5,l traiti di turni r«.iolarl di lavoro, è considerato lavoro notturno q1.i.,d!o prestato tra 
le 22J)O e le 6J}O; 

2. ll !avoro ordinarlo notturno è compensato con aliquota oraria della retribuzione df fatto di a1i 
al!'Artlaito 111 applicando una maggiorazione pari al 15%; 

3, la maggiorazione di ml al presente artk:ofo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattarnentì 
az1~mdah in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione dì ratto di cui 
all'Articolo 112 del presente contratto, 

1. è considerato lavoro festivo quello prestato i!; 
a, l" gennaio (atpochmno); 
b. 6 gennaio {Epifania}; 
c. !unedi di Pasqua; 
d, 2S aprile (Festa deHa 
e. 1 maggio {Festa del lavoro); 
f. 2 giugno (Festa della Repubblica); 
g. 15 agosto (Assunzlom?): 
h. l novembre (Ognissanti) 
i. a dicembre {Immacolata Concezione); 
j, 25 dk:embre (5. Natale); 
k. 26 dicembre (S. Stefano); 
I. giorno del S. Patrono de! luogo di lavoro; 

2. Le ore dl lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nel giorni festivi elencati nel punto precedente, 
Sl:lrann<l compensate come lavoro straorclinario festivo, ooUa misura dl cui all'Articolo 121, comma 
5, alle lettere d) ed e) del presente contratto; 

3, Resta salvo quanto disposto dai successivo Articolo 126. 

H PER 

1/ 

1. H nposo settimanale cade normalmente di 
::.t n lavoratore straniero. ovvero con esigenze rel1gf0Se dlverse - e soto se te esigenze orgam2zat1ve !o 

permettano - può beneflciare di un riposo settimanale !n un giorno diverso, concordato tra ie partL 
In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggìoraz:k>ni salariali per il lavoro domenicale 
né le d1sposlz.1onì cO!'ltrattuaH che prevedcno riposi compensatlvl; 

3. Le ore di tavoro prestate nei glom! di riposo settimanale di cu! alla Legge n dcvranno 
essere retribuite con una maggiorazione parl al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione dl 
cui all'Articolo 111, fenno restando li diritto del lavoratore dl godere del riposo compensativo nel 
gloroo successivo, awro riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materi.a" Tale 
è omnJeomprenslva e non Cl.lmulabìhe; 

4, !I lavoratore che nel casi consentiti dalla legge lavori di domenica godrà, oltre che delle oe,·ce11tua1 
dì maggiorazione sai.anale previste dal punto preOl!dente, anche dei prescritto riposo compensativo 
in altro glerno delta settimana da concordare; 
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5. Qualora una delle festività elencate all'Articolo 125 dovesse cadere di domenica ovvero nel 91omo 
concordato coo li lavoratore straniero in relaw:me al punto n, 2 del presente artlc:o!o, al lavoratore 
verrà corrisposta ona ulterlore giornata dì retribu:tione dì cui all'Articolo 112 unitamente aHa 
retribuzione mensne. 

L In alternativa al pagamento deUe festlvftà soppre,.ss.e di cuJ alla Legge n. 54/1977 e al DPR ri, 
792/1985, i lavoratori usufruiranno di 32 ore di permessi reMl:n..titì che dovranno essere utmz::u1tì 
entro l'anno solare; 

2:, I lavoratori frutranno Inoltre di ulterlorl permesSì retribuiti, satvo l'assorbimento fino a coru:orrenza 
di eventuali tratta~nti non previsti nel presente contratto in materia df riduzione, permessi e ferie. 
per complessive 16 ore annue: 

3. I perm~i non fruiti entro l'armo dJ maturazione decadono e devono essere pagati con la retribuzione 
di fatto di cui all'Artiailo 112 del presente rontratto in atto al momento della scadenza ovvero è 
possibile fruime entro e non oltre !I 30 gh.1900 dell'anno successivo; 

4. ln caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso deil'anrm, al lavoratore verrà corrisposto 
un dodicesimo del permessi per ogni mese intero di servizio prestato; 

5, r permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza de! lavoratore senza diritto aUa 
retribuzione. 

1 e 

1, ln appticazlone dell'Artlcolo 4 della Legge n. 53/2000 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento d'attuazione 
di cui al Decreto Interministeriale n. 278/2000, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni 
complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di de<:E'Srso o di documentata grave infermità del 
roniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, 
o cli un soggetto componente la mmiglìa anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per 
fruire del pel'!Tlesso, l'interessato è tenuto a comunicare rmavlamente afl'azlenda l'evento che dà 
titolo a! permesso medesimo ed i 910ml nei quali esso aarà utilizzato;. 

2. I.a suddetta cHsdplina si applica anche a favore di persona convivente con il lavoratore o !a lavoratrice 
qualora Il rapporto perduri da due anni e risulti da certlficazione anagrafica; 

3. Alla ripresa del serv12:10, li lavoratore è tenuto, entro il termine 7 910ml, a presentare idonea 
certlfiau:lone n!Hc!ata da un medico del Servizio Sanitario Nazionafe ovvero ad esso convenzionato 
ovvero, ln caso di ricovero o di Intervento chirurgico, dalla struttura ospedaliera o dalla clinica presso 
la quale il lavoratore è stato ricoverato. In mancanza di tale attestazione, i giorni di permesso saranno 
detratti dalle rene o dal monte ore permessi; 

4, Un congedo straordinario può essere richiesto dal lavoratore in casi dl gravi calamità e la durata sarà 
strettamente rapportata alla natura dell'evento calamitoso; 

5, Nel caso di grave infermità del soggetti di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare 
con !I datore di lavoro, ln alternativa aU'1.1tmno dei giorni dl permesso, diverse modalità dì 
espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori e tre gloml; 

6, Nell'accordo, stipulato In f<irma scritta sutl.'i base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, 
sono indicati i g!ornl di permefiO che sono sostituiti dalle dtverse mo<latit:à di espletamento 
dell'attività lavorativa. Dette modalità devono comportare, una rldu:done delf'orario di lavoro 
comple$Sivamente non lnfenore ai glomr di permesso che vengono sostìwitt. La ridu:zkme dell'orarìo 
di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere lnl:zio entro sette glornl 
dall'accertamento dell'insorgenza della gmve infermità o della necessità di provvedere agli interventi 
terapeutk:i; 

7, Qualora venga accertato il venire meno delle circostanze che avevano determinato la concessione 
del permesso, li lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie e 
I glornl di permesso non goduti potranno essere utmz:zau qualora dovessero verlficarsl nel corso 
dell'armo ulteriori eventi che glust!flc:hino la loro richiesta. 

1, Ai sensi delf'ArUcolo 4 comma 2 della Legge n. 53/2000, li lavoratore puo richiedere un periodo di 
congedo per gravi motivi, espressamente indlcat:i dal Decreto lnterminlster!ale 11, 278/2000, relat!vt 
alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cuì all'Articolo 433 del 
Codice Civile anche se non conviventi, nonché dei portatori dì handicap, parenti o affini entro ll terzo 
grado, anc™1! se 0011 conviventi; 

2. Tale congedo, utmzzabile in modo continuativo o frazì<mato, non potrà essere superiore a due anni; 
3. li lavoratore dovrà presentare richiesta scritta spedfìcando i motivi e la durata del periodo dr congedo 

di norma con la predsaz:ione della durata minima dello stesso - e documentando, anche attraverso 
dtchlarazione sostitutiva nei casi oonsentitl, il grado dì parentela affinità o dì famiglia anagrafica con 
i soggetti sopra Indicati; 



4. Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblìgh1 di documentazione prev!stl dall'Articolo 3 del citato 
Decreto Interministeriale. 

Id 

L Durante l'intero periodo dl astensicme obbligatoria per matemìtà, alla lavoratrice verra rn,·n,;n,v,;ta 
l'int:egrazìone al 80% dell'iodeooità !NPS. Resta salva in capo ai datore dì lavoro la 
corrispondere al lavoratore il restante 20%; 

2. 1n riferimento alla Legge n. 90/1954, io rìferifl11!oto alle festività che cadono nel periodo di assenza 
obbligatoria owero facoltativa, alla lavoratrice deve esHre comsposta 1.m'ìndermità eh 
quella a carico dell'INPS che li datore di lavoro dovrà versare fioo al rag.giunglmento del della 
quota glomallera della retrìbuz:lone d! fatto di cui all'Articolo 112 del presente çi;intratto. 

1, Ar sensi dell'Articolo 32 del D. tgs, n. 1S1/2001, ciascun genitore, per ogni bambino, nei prlmì otto 
armi dì vita del minore, ha diritto dl astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente 
complessivamente 10 mesi; 

2, Nell'ambito del suddetto limite, I relativi ccmgedi parentali spettano: 
a, alla madre lavoratrice, trascorso li periodo d! congedo obbilgatorlo di matemJtà, per un 

oont!m.1ativo o frazionato non superiore a sei mesi; 
b. al padre lavoratore, dalla nasata del figlio, per un periodo contìnuatlvo o frazlonatc mm superiore 

a sei mesi, elevablle a sette nel eas.o in cui eserciti ìl diritto dl astenersi dar lavoro per uri periodo 
continuath,o o trazioru1to non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso H perlooo rr,,,, .. ,.,,,,.,.,. per 
entrambi I genitori, è dì undici mesi}; 

e, quatora v1 sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazronato oon superlore a d;ed 
mesi; 

3, Al fini deil'esercizl,o del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 10 gtorru prima, rJchrnsta 
scritta al datore di lavoro, indicando !ii durata de! periodo di congedo richiesto (d! norma, con !a 
precisazione delta durata minima dello stesso) ed allegando H certificato dì nas;dta ovvero 1a 
d1dliara1tone sostltutlva, 

4, Nel caso in cul il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale.termine, fo stesso è 
tenuto a prea:wertire li datore di lavoro dell'assenza e a presentare la ridilesta scritta con la relativa 
certificazione tempestivamente e comunque entro due 91omi daWmfz:10 dell'assenza dal lavoro; 

5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente and'le qualora t'altro genitore non ne abbia dintto; 
6. Ai sensi dell'Articolo 47 clet O. Lgs. n. 151/2001, entrambl I genitori, alternativamente, hanno diritto 

di astenersi dal lavoro per peflodi comsi,ondenti alle malattie dl ciascun fìgUo di età non supertore a 
tre anni; 

7, 1 ~esimi genitori, alternativamente, hanno alt:resl diritto di astenersi da! lavoro, nel llmite di sette 
giorni lavorativi all'armo, per le malattie dl ogni f1.glìo dì et:à compresa fra ì tre e gli otto ar,nì; 

8, Per fruire del congedi di col al presente punto Il genitore deve presentare al datore di lavoro Idoneo 
i:::ertmcato rilasciato da vn me<:1100 specialista del Hrvizio sanitario nazionale o con esso 
convenzionato; 

9, Tau o:mgedl spettano al genitore richiedente anci,,e qualora l'altro genitore l'IOn ne abbra diritto, e 
sono computati nell'i:mzlanltà di Sef\l!zio, esclusi gli effetti rnlatM al!e ferie e alla tredfcesìma mensrntJJ 
o gratifica natalizia. 

l 

1. u iavoratrtce madre o, In atternatl\la, H lavoratore padre di minore con handicap in situazione dt 
gravità accertata ai sensi detl'art!rolo 4 comma 1 della legge n. 104/1992 hanno diritto a! 
proh.mgamento fino a tre anni de! congedo parentale a c:ondizlooo che il bambino non sia ricoverato 
a tempo pieno presso istituti specializzati; 

2. Io alternativa al prolungamento de! conge-do possono essere fruiti l riposi di cui all'articolo 42, comma 
1 della t. n. 53/2000; 

3. Ai sensi dell'Artlrolo 42 comma 2 del D.lgs. n. 151/2001 così come modificato dalla legge n. 
183/2010, doi,o li compimento dei tre anni da parte del bambino i,ortatore di handk:ap, U diritto i:t 
fruke dei permessi dì cui a!t'Artìcokl 33 della Legge n. Hl4/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitorl, 
anche adottivi, ln maniera aftemattva, pur se continuativa, oolt'amblto de! mese; 

4. l permessi di cui al presente articolo s.ono i::umu!abi!i oon quem previsti per l'assìstenza delle p.emme 
haodtcappate dall'Articolo 33 della Legge n. 104/1992 e successive modfflaz:mnL 



1. fermo restando ie norme di !e~, 1n caso di matrìmonìo spetta al lavoratore non Jn prnva un periodo 
di congedo retnl:n.Hto di quindici 910ml ccn~M di cale11dat10; 

2, Durante ì! periodo di congedo matrìmomale, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività dì 
serv12:io, cons-ervando il cHl'itto alla retribuzione di fatto dl cui a!l'Artlco!o 112 del presente contratto, 

:t Ai sensi deWArtloolo 5 della legge n. 53/2000, Il lavoratore con almeno 4 anni di di servtzm 
presso la stessa azienda può richiedere ona sospensione del rapporto di lavoro per cM9ed1 formativi 
per un periodo pari ad un massimo di 11 m~, continuativo o fraztonato, flnaliuato al comp!erarru?:r1to 
deJla .scuota delt'obbligo, a! conseguimento del titoto di studio d1 secondo grado, del diploma 
1.mwersìtar!o o di laurea, alla partecipazione ad attività formatìve dl~rse da quelle poste in essere o 
fina~ dai datore dì lavoro; 

2. !I lavoratore è tenuto a presentare richìesta scritta all'azienda almeno 30 gìornr prima perì CO/'lged! 
di durata fino a 10 gioml e almeno 60 gìoml prima per i congedi di durata sup<iriore a tO gìorrM, 
precisando I motlvJ de!la rìchìesta ed allegando la relativa documentazione; 

3, La Direzione aztendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecniro 
organlnatlve e in caso dl non accoglimento o d1ft'enmento del congedo, Informerà il 1avoratore 
interessato dei motivi che hanno determinato la decisione; 

4, l lavoratori ~ rontempo-raneamente potranno use:nrars:i dall'azienda o dall'unità produttiva per 
l'esercizio di tale diritto non dovranno superare l'uno per cento {1%) del tota~ della forza occupata, 
dove:noo comunque ~re garantito ìl'l ogni reparto lo svolgimento della normale attMtà produttiva, 
mediante accordi am la R$.A.; 

S. Nella aziende fino a 200 dip<indenti gli eventuali va!on frazionari rìsultantJ dall'appllc:azicne della 
suddetta per<:entuale saranno arrotondatJ all'unità super!ore; 

6. Dorante li periodo di congedo per !a formazione, !I lavoratore conserva li posto dì lavoro e non ha 
diritto alla re:trlbuzione, Tale periodo non è computabile nell'anzian!tà di servizio e non è cumuiabif.e 
con le ferie, con la malattia e con altri congedi; 

?. In presenza dl una grave e ch:x::umentata infermità Intervenuta durante il periodo d1 ,.,.,,tn.,,n.., previa 
comunicazione scrltta al datore di lavoro, questa comporta l'intitrruzkme del congedo medesimo. 

L l'azienda è tenuta, non oltre I 10 gi0rrl1 dalla rkhiesta dei congedo, ad esprimersi sulla stessa e a 
comunk:arne l'esito al dipendente. !..'eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo 
suo:::essrvo e determinato, la concessK>ne parziale del congedo devono essere motivati in retazìone 
alle amdlzioni previste per la richiesta del congedo ed alfe comprovate ragioni nrganlzzative e 
produttJve che oon consentono la sostiruzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, li) domanda 
deve essere riesaminata nei SUCC$.Slvi 20 gtomi; 

2. Nel caso di rapporti a tempo determinato, l'azienda può negare il congedo per lnrompatlhilìtìi con la 
durata del rapporto In relazione al periOdo di cong~ richiesto ovvero quando i congedi c1::mc.ess1 
hanno superato i tre: giorni nel corso del rapporto ovvero quando li rapporto è stato instaurato in 
ragione della sostìt:uz:fone di altro dipendente in congedo ai sensi de!!a presente disposizione; 

3. I! congedo può essere inoltre richiesto per !I decesso di uno dei soggetti di o.ii al paragrafo precedente 
(Permessi p<ir decesso}, per ti quale n richiedente non abbia la possibilità di utmuare permessi 
retribuiti nello stesso anno ai sensi deHe medesime d1Sl)osìzJoni o dì disposlzlom prev1ste dalla 
c:orttratta:zìone collettiva. Qmmdo !a rfci'llesta di congedo è riferita a periodi non superiori a tre 
H datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale 
sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruìto 
c:omunqoe entro t successivi sett-e g!omi; 

4, li dip<indente, una volta superata la durata mìntma del congedo specificata nella nchiesta, ha diritto 
a rìentrare ool posto dJ lavoro anche pnma del termine di!:Ì cnr1a;:,.tfo. previo pre:awiso all'azienda ru:,n1 
inferiore: a 7 giorni. 

del 

L Durante il p<iriooo di congedo, li lavoratore conserva U posto dl lavoro, non ha diritto a!!a retril:iuzione 
né alta decorrenza dell'anzlarntà p<ir nessun istituto e non svolgere alcun tipo di attwità 
lawmt:tva, 



1. Qualora non sia pacifica la sussistenza di gravi e comprovati motivi famìllarl che glustJflchino !a 
richiesta di congedo ovvero in caso dl mancato accoglimento da parte del datore di lavoro, è 
riconosciuta alla parte c:M ne ha Interesse la facoltà dì adire !a Commissione di Coocmaz!one 
competenti a livello temtorlale dl cui agff artt. 21 e ss del presente C.C.I\LI.. .. 

1. Al fine di contribuire ai migltoramento ai!turale e professionale del lavoratori del settore, te Aziende 
col'lcederanno, nei caSì e alle condìzionl di cui ai successivi commi, permessi retnl:luìtì ai lavoratoli 
non in prova che !nteru:tono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastk:o, svolti 
presso Istituti pubblici costituiti In base aHa lt'!gge 31 dicembre 1962, n. 1359, o rtcoMsclut.ì in base 
alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, norn:hé corsi regolari di studìo per il conseguimento del diploma 
di sc:ooia secondaria superiore e per il ®Meiuimento di dlp!oml !..mlversitart o di laurea; 

2, I lavoratori potranno rk:hiedere permessi mrlbultl per un massimo di 150 ore pro capite in un tnenn10 
e nei limiti di un monte ore globale per tuttl i dipendenti deH'un!tà produttiva che sarà determinato 
all'inalo di ogni triennio mo!tlplicando le 150 ore per un fattore pari 211 decimo clet numero totale del 
dipendenti O<:OJpatl nella unità produttiva a tale data; 

3. le ore di permesso, da vt:ilì:uare nell'arco del tliennlo, sono usufruibih ,.mene in vn solo anno; 
4. I lavoratori che potranro assentaf'Sì contemporaneamente daH'unltà produttiva per freqt.tt!lntare ! 

tctsi di studio Mn dovranno superare il due per tento della fon.a ocoopata alla data di cui ai 
precedente comma; 

5. Nelle Aziende che o«upano da 15 a 2S dìperu:fentì i permessi di cui al preHnte artlwl<> sono 
comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno; 

6. tn c>gnl vnità produttM:1 e nell'ambito dì questa, per ogni sing<:>io reparto, deve essere comunque 
garantito io svolgimento delta normale attrvltà. ti lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi 
retribuiti at sensi dei che presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende 
patteapare dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche In ore non co!nctdenti con l'orario di lavoro, 
ad un riumero di ore doppio di quelle chieste come permes1>0 retribuito; 

7. A tal fine Il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda net termini e con 
le modalità dle saranno c:oncoroate con il datore di lavoro. Tai! termini, di norma, non saranno 
inferron al trimestre; 

8. Qualora il numero del rlchledentl Sia tale da comportare li supernmento della media annua del monte 
ore triennale e determini c:cmunque l'Insorgere di situazioni oontrastantì c:cn le c:cndizionl di c:ui al 
teno comma e quinto comma del presente artìtclo, la direzione aziendale, d'acoordo con la 
Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai prec:edenti 
terzo e quinto comma, provvederà a ridum! proporz:wmllmente i diritti lndiv!duafi sul monte ore 
complessivo In base ai criteri obietthti (quali: età, anzianità di servizio, caratter1st1che dei corsi dì 
studio) per la ldentificazlt;me del beneficiari del permessi e della relativa misura di on:i ;i<;<;;em·u111,m a 
clasc:ono; 

9. I lavoratori dovranno fornire alt'azlemla un certificato d' lsc:rtzione al corso e successivamente 
c:ertmcatl mensm di effettiva frequenza con identrftcazlooo delle ore relative; 

10, Del permessi di wf ai secoru:fo comma potranno altresl usufruire I lavoratori e:xtnu::omunìtarl per la 
partedpazl<:me a corsi di sc:oìarizzazione dedfcatl, organìzzatl da istituti e/o enti pubblici, con i 11mm 
e le modalità di cui aì c:cmmi precedentl; 

1 L E' demandato aUe Organlnazionl Sindacali, contraenti, dl svolgere congiuntamente le azioni più 
opportune affinché dagli org,i111ìsml competenti siano predisposti cof'Sì di studio che, CCI\IL 
Commercio, garantendo le finalità di cui al capoverso del pl'ffente artic:olo, favoriscano l'KQuislzklne 
di più elevati valori professwnali e siano appropriati alle carattenstlthe detl'attMtà commeroale. 

RIE, RTUNI 

L Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi; 
2. Agli effetti del computo de4ie ferte, la settimana lavorativa è, comu11que, considerata di sei giorni 
3_ Lavoratwi; 
4, Compatlbilm<!nte con te esigenze aztt:mdali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore dl tavoro 

stabi!lre un periodo di fene, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro; 
S, I.e ferie sono interrotte in caso di sopraggil.mta malattia o infortunio, in presenta di comunicazione 

preventiva ai datore dì li;1voro; 
6. Ourante il periodo di ferie decorre ia normale retribuzlon,e di fatto d1 cui all'Articolo 112 del presente 

contratto; 



1. Per ragioni di servizio, Il datore di lavoro può richiamare a lavoratore dane: ferie fermo restando il 
diritto dei lavoratore a completare si.a::cesslvamente il periodo di fene nonché a;rl ottenere i! rimborso 
delle spese sostenute per U rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferle; 

B. In caso di risoluzione def rap!)Ortt:1 di lawro, l'looenoìtà ,ostituUva delle f'erle deve essere calcolata 
drvrdendo per 26 fa retlil:n.1zlone me:nslfe di fatto dl cui all'Arttco!{'.} 112 del presente C.CN.L 

1. L'azienda può concedere, oltre a quelli già previstì dalla normativa vigente, periodi eh aspettativa al 
fawratora che: ne faccia richiesta e che abbia almeno quattro anni di anzianità per comprovate e 
rtconosc1ute nece$$1t'.t personali o fam!llarl per un periodo massimo di set mesi; 

2. L'aspettativa non dà diritto ad alcuna nrtrlbozlone, né atla maturazklne di qualsiasi altro istituto 
contrattualmente previsto, sta esso <:orrente che differito, 

1. l'eventuale assenza per grave impedimento va tempestivamente comunicata all'azienda al fine di 
consentlre la sostltuZione del lavoratore assente e per permettere il normale svolgimento dell'attività 
e della programmazioM azìeooale; 

2. L'assenza va comunque documentata entro ìl giorno SYccessìvo l'evento; 
3, L 'ìl'lOISServarua delle prescnzionl san<:Jte dal p1,mto n. 1 del preserite articolo sarà Sà1lzì011.;,ta ne, motll 

e nelle fbrme previste ìn materia di prowedimentl disciplìnan di cui all'Artìcofo 37, fatta salva la 
facoltà del datore di lavoro di pn:x:edem alla trat:temJta di tante quote giornaliere defla retribuzione 
di fatto di cui all'Art:ic:olo 112 comspondenti alle g!om11tte dJ assenza ingtustìtlcata. 

L In caso di malattia o di JnfortunìO non sul lavoro, il lavoratore - al fine di consentire gU ao1egtian1erm 
organizu,tM necessarf - deve avvertire i preposti a:zle:nclal! tramite chiamata telefonk:a, ematl o fax 
direttamente ovvero tramite Interposta persona, prima dell'inizio i:tel suo normale orario di lavoro del 
giomo ln cui si verlflaJ l'assenza fatti salvi i casi di 9iustlffcato e documentato impedimento o 
accertata foraa maggiore - inviando all'azienda, entro li secondo gtomo dr assenza, H certificato 
medico attestante la mafattfa o l'Infortunio non sul lavoro. Quanto sopra sì appllea 3nchc !n caso di 
continuazione ovvero di insorgenza di una l"H.JiM:1 malattia senza soh,izlcrne di a:mtlnultà; 

2, In mancanza di ciascuna delle comuolcazloni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, 
l'assenza verrà considerata 1n9h..1stlficata; 

3, n lavoratore assente per m,dawa oltre S giòmi è tenuto a presentare 1 .. 111a dfd'liarazione medica 
attestante l'inesistenza di pericolo di contagio qua!ora sìa impiegato in aziende addette alla 
preparazione, manlpolazicme e vendita dr sostanze alimentari di cui alfa Legge n, 283/ 1962; 

4. Al sensi della legge n. 90/1954, qualora !e festività cadano ne! periodo dì malattia o infortunio, it 
lavoratore ha diritto a pen:epire un'indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS 
e dett'lNAfl che deve essere corrisposta dai datore dì lavoro !11 misura tale da raggiungere 
complessM1meme il 100% della retribuzione dì fatto dì cui all'Articolo 111 del pr~nte ccmtratto. 

1. A! fine d! cortHntlre le vtSite mediche di controllo domiciliari S'eron<fo quanto stabHito claHa normativa 
vìgente, lt lavoratore deve renderst reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per tutto !I periodo 
di malattia, secondo gti orari prescritti per legge, Restano salve diverse fasce orarte stabHlte per 
cltsposizloni legtslaUve e/o amm!nìstratlve locali o naztonalì; 

2, Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravJ 
eccti:ionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicati all'Azienda e 
succes:sìvamente documentati; 

3, !I lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato moth,o oon venga reperito 
da! personale lru:arlcato dalte competenti strutture pubblfche presso il recapito comunicato, perderà 
l'intero trattamento ecooomìco, parziale o totale a carte:» dell'AzìeMa, esclusi quelli di ricovero 
ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nei caso In cuì il lavoratore abbia 
impedito, senza giustlflcata raglon,e sanitaria, i! tempestivo accertamento dello stato di ìtif,P<r11nma, lo 
stesso è obbligato a! rientro immediato in a2ieooa. fn tale Ipotesi !'assenza sarà perseguibile con i 
provvedimenti diSdpllnari dt cui aWArtfcolo 37, altresì, grave lnademplmento contrattuale 
lo svotg!merito di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza, Ogni mutamento d! 
indlrluo durante il periodo di malattia o Infortunio non sul lavoro deve essere preventivamente 
comunicato all'azJenda. 



l. tt li:rvoroton\: rnm In prova, che debbo Interrompere 11 servlzto a causa d! mm!aW.t o Infortunio non sul 
lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, coo rlmoosdmento dell'anzianità relativa a totti gh 
effetti, perì seguenti pertool: 
•L 180 gìom! di calendario In un anoo (decommte dal 1 al 31 d1aimbre sut:r121&sn10 

comprensivi del periodo di ma!tttìa; 
b. per la malattie di particotan 9rawità {orìCOIQgictte sclerosi multipla, clrrosi la 

conservazione dei posto può su riè:hlesta lavoratore essere estesa fino a 24 mesi; 
2. Per poter decorre rn.1ovamer1te la CO!'l:SeM!ltione del posto di lavoro, di cui al la lettera al deve esserci 

la ripresa deH'attMtà lavoratWa per almeno 30 gioml conum.1atM; 
3. Césserà per !'azienda l'obbtlgo della conservazione del posto e del trattamento econonrn:o qualora U 

lavoratore abbia raggiunto ln complesso, durtmte i 17 mesi antecedenti, i Hmitl massimi previsti dalla 
suddetta lettera a) e, durante i 24 mesì aotece:dentl, quem previsti dalia lettera b), Mche ìn caso di 
d~ malattie; 

4. 1 periodi di aspettatwa saranno a:msideratl neutri al fini del calcolo del periodo di comporto e del 
trattamento emnomic:o; 

5. Eguale diritto alla conservanone det posto spetterà al lavoratore nel penodo di preavviso, fino alla 
sadenu del periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall'art. 7 deUa L 604/56; 

6. Alla scadenza dei termini sopra lndbtl l'azienda, ove proceda at Hcenzìamento, coms:POnderà al 
lavoratore il mrittamento d! licenziamento 1111 compre$Si l'lndermttà sostitutiva del p~w!so; 

1. Ove l'azienda non proceda af Ucenz!amento, 11 rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza 
dell'anziM1tà agli effetti del preavviso e delta ìndermltà di armanìtà; 

8. li periodo dl malattia è considerato utile ai finì del computo delle indennità di p reavvlso e di 
lltentiamento; 

9. La conservazione del ?OStot per i lavoratori assl.mti a:m contratto a tempo determinato, è Umltata al 
pertodo di tre mesi e, comunque, rwn oltre la scadem::a apposto al contratto medesimo. 

1 

1. Almeno 24 ore prima che siano superati l sm:ldetU limiti alla conservazione de! posto di lavoro, H 
lavoratore a tempo Indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa ridiiieSta 
scritta, di un pericx:fo di aspettatWa dtiliitamente cerofteato di durata non $Upeliore a o mesi durante 
li quale non deconerà retribuzione né sì avrà decorrenza di .anzianità per alcun istituto; 

2. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta det dipendente o dei $1JOl fammarl, fum,rà !o stato di 
appl k::az:ione delta norma ('()ifitratwale; 

J. Qualora il protrarsi defl'anenza dal lavoro sia col'lfleSsa ad tma patologia grave e contim.1at1va per la 
quale Sl ~ndaoo neceflalrìe ttrapie safva\llta periodicamente documentata da perstma!e medico 
~listlm del Semm SanltMo Natiooale {SSN}, al lavoratore è riconosciuto 1:1 diritto dì rlcl'nedere 
tramite ismnn per lsa1tto di poter t:>eooflc:lam di un ulteriore periodo di aspettativa rn:.m retribuito 
fìno alta propria guarigione cltnia ovvero per un periodo non superiore a 12 mesi; 

4. Il~ di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta lstam:a, dando al lavoratore c:omunieamne 
Iscritta relativa alla durata e aì termlm del periodo di aspettathfa; 

5, Qualora i suddetti termini sptl'ino senza che il lavoratore rientri in servlzw, Il datore di lavoro ha 
facoltà di procedere al llcenzlamento del lavoratore per superamento del !im!tl di tempo massimo 
prevlstì per li periodo di comporto; 

6, R~ salvo che in caso di prosecu:dooe del rapporto di lavoro, il periodo dl comporto dovrà essere 
computato al fini deU'anzìanit:à di servltlo del lavoratore in aspettativa, 

1. Durante n periodo di malattia i lav<iramrl avranno diritto alle prestu,oni a carico dell'INPS; 
2.. Durante !I periodo cH malattia il lavoratore avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva 

deU'indimnità erogata dall'INPS come di seguito indicato: 
a. perì prìml tre giorni di malattia, limlt:'1!1tamente a sei eventì moroosì in ra!lgione d'anno di calendario 

(01 genru,10 - 31 dicembre), ad un'Indennità pari al 60% della retribuzioni!! lorda cui avrebbe 
avuto diritto In caso di normale svotglrnento del rapporto; dal settimo evento morboso neU'anrn::i 
at lilvoratore not1 sarà corrts.,osto alrul'lll indennità; 

b. al 75% delia retributione glomallera netta cui li lavoratore avrebbe avuto diritto in t:a$0 di normale 
svolgtmento del rapporto per I giorni di malattia dal 4° al 20" giomo; 

e, al 100% delta retribu:tlone giornaliera netta per i gioml di malattia dal 21 ° ai 180° glorm:i: 
J, Per retribuzione giomatlua è da Intendere !a quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui 

all'Articolo 111 del presente C.C.N.l...; 
4, L'lmpcrto anticipato dal datore dl lavoro è posto a conouagHo mn l contributi dovuti all'INPS secondo 

le modalità di cui agli artJoo}! 1 e 2 defla L. n. 33/19SO; / 
I 



5. I! trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo s1 applica, nell'ambito del periodo 
contrattuale dl cunservazione der posto, andle in caso dì TBC. In tale ìpotesi H trattamento ha 
carattere integrativo di quanto erogato dalf'Ui,P.S.; 

li Per ressistenia ài malattia a favore det lavoratore o c.lef suoi ramrnarì va!gi:mo !e vlgerm rns1:Jos,12:iorn 
dì legge o contrattuall; 

7. Al lavoratori assunti con contratto a termine, l'integrazione ,n:iendale corrispnsta pii!r m, periodo 
non superiore a quello per li quale é dovuta nndennltà economica di malattia da parte delrLN.P.S, 
e, comunque, non oltre lit scadenza del predetto contratto. 

1 

l. Ai sensi de!l'Artlcolo 73 del D.P.R. n. 1124/1965, a copertura delJa giornata nella quale avviene 
l'infortunio che inabilita anche solo temporaneamente i! lavoratore a prestare la propria attrvlta 
lavorativa, è previsto a carico del datore dl lavoro la corresponsione a favore del lavoratore 
infortunato di un'intera quota giomaHera della retribuzione di fatto di cui all'Articolo 111 dei presente 
C.C.fU.;; 

2. Nel caso d! infortunio sul lavoro, al dipendente non apprendista spetta tutto quanto i:m::visto dalla 
normativa del T,U. D.P.R. n. 1124/1965 e successive modlflche, sia In tema di m:trlbuz!cme erogabile 
a carico deU1NAIL sia come conservazione del posto di lavoro fino a guarigione aw1:r1uta; 

3. L1ndennJtà a carico del datore di lavoro non è dovuta se !'INAIL non corr!spor1<.ie per motivo 
l'Indennità prevista daUa legge; 

4. Q1,1a!ora l'infortunio oon sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, è ass!milato ai trattamento 
previsto dal presente contratto lo materia di malattia. 

R !LU Hl DI RO 

1 

1. Per l'attuazione detle cHspositloni inerenti la siì::ureua e l'igiene sul iuoghì dJ lavoro di CtJi aglì art:L 
181 19 e 20 del Decreto Legislativo n.626/94 e successive modiftcazìont e del D.Lgs 81/0S; 

2. le Parti, ln previSIOne degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la masslma !mp-0rtanza ehe !e 
norme c:IJ tutela previste nel Decreto le~lslativo 626/94 e successive modlflcazioriì e del D.Lgs 81/08, 
vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti net sito aziendale, indlpem:ientemente daHa 
natura gìuridìca del rapporto che li lega alla Azìern:m. 

per 

1, Nelle A.zìende con più di 15 dipendenti, ai sensi del presente CCNL, dovranno essere eJetti dai 
lavoratori i rappresentanti dei tavoratmi per la Sicurezza (RI.S), ai suddetti wrranoo riconosciute ie 
tutele di c:ul alia legge 300/70; 

2. I.e Parti, si impegnano, in sede dl Ente Bilaterale, ad ìndìvìduare ogni e qualsiasi strumento che possa 
sempUfiaire gl! adempimenti connessi a!la materia, mediante la delega di determinate competenze 
e/o funzJonl a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità. 

TI Xlii E E 

1. Al lavoratore In trasferta, ottre al rimborso dell'Importo deHe speS<! di viaggio e delle altre :spese 
eventualmente sopportate per conto dell'Azienda, dovrà essere oorr!sp-0sta una alarla gmrnalìera Il 
cui Importo sarà fissato da regolamento aziendale; 

2. ln luogo della diaria di o.,i al comma 1, il datore di lavoro ha facoltà di ciìsporre il nmbCtrSC a piè cU 
lista delle spese di vitto e alloggio, oon trattamento uniforme per tutto li personale; 

3, Se af lavoratore verranno attribuite mansloni comportanti l'impiego di mezzi dì kicomoz:ìone, talJ 
mezzi e relative spes;e saranno a carico dell'azienda, 

1. n lavoratore non può essere trasferito da una unità produttM:1 ad un'altra se rion per comprovate 
ragioni tecniche, organìzzative e produttive; 



2. Il trasferimento deve essere comunicato per fscr1tto con un preavviso non iH.1perwre a venti 
tenuto conto delta localJtà dì trasferimento; 

:.t Al lavoratore trasferito di residenza deve essere comsposto il rimborso delle spese dì vitto 
e al)oggio per sé e per le persone d! famiglia dle lo seguono nel r .... ef-t>,n"""''''" oondl~ nmborso 
delle spese di trasporto degli effettl famtllari e de! mobl!lo, per H tempo strettamente necessario ai 
trasferimento; 

4t In h.u:,go del rimborso delle spese di vitto e alloggio dl cui al comma 3, il datore d1 lavoro hai facoltà 
di corrispondere una diaria per il lavoratore e cia$WOO dei suddetti fammari per il tempo strettamente 
necessario ar trasferimento; 

5. Per tempo strettamente l"le(:essarlo al trHfer!mento si intende H tempo oa:orrente per nuH:'@1rli:>1·@ al 
trasloco. Qualora ciò comporti am::he il trasporto di mobìlio, al lavoratore s.anumo riccmoscìutl i 
rimborsi o le diarif:!' di ti.li al superiori commi le 4 fino a 5 giorm dalla sua consegna presso la nuova 
reSidenza; 

6. Qualora, per effetto del trasferimento, H lavoratore debba corrispondere un indenolzzo per anticipata 
risoluzione def contratto di liXatione abitativa ha diritto ,al rimborso di ta!e indenoiuo; 

7. In caso di trasferimento aziendale per distanze superiori a 30 l<m dalla SEde dì assunzione del 
lavoratore, i dipendenti am età superiore ai 50 anni, saranno trasferiti per ultimi, rlspetto al numero 
complessivo del dipendenti m forza nella ~e aziendale .. 

f DEL 

i. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto dì lavoro a tempo i!'H::leterminato darn:lo preavviso 
per Iscritto con raccomandata NR o altro meno Idoneo a certificare la data di rlc:evimento; 

2. La comunia:zlone di recesso, senta preawlso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una 
delle ause elencate ne! precedente Articolo 29 comma 9 iett. (licenziamento); 

3. I termini dl preawls,o per ambedue le parti contraenti, sono: 

Anzianità di Anzianità di 

UvQ!lo. inquadrament» . servizio servizio 
Anvarlltà di servizio 

oltre 10 armi 
fino a 5 anni tra S e 10 anni 

Quadn e 1 (} livello 
60giomi 90gioml 120 giorni 

2° e 3° livello 
30 giorni 45 gìomì 60g,oml 

4° e 5° HveUo 
Wgiomi 30 45 

" 
6° e 7° lhtello 

15 gìomi 20 giorni 20 gmm1 

I 

4. l suddetti g!omì dì preawiso sl intendono di calendario; 
5, Il periodo di preavviso non può oolnddere con le ferie, salva es1i:ili<jta richiesta del lavoratore accettata 

dal datore dì lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia; 
6. La parte dle risolve ii rapporto dl lavoro senza termini dl preavviso deve rorrìspcmdere all'altra 

un'tooennità p,arì all'importo della retribuzione per il per!Odo dì mancato preaw1s-0. H periodo di 
preavviso sarà computato itill effetti del T.r,R.; 

7. In caso di licenziamento per giustifkatQ motivo oggettivo sr o!iservano ie seguenti i;H!iPO!iizionì: il 
lh::enzlamento deve essere impugnato a pena dl decadenza entro sessanta giorni dalla ncezlr:me della 
sua comuniai:ione in forma Krltta, ovvero dalla com1.m!cazfone, am::h'ess:a In forma scritta, de1 
motivi, ove non oontestuate, con qualsiasi atto scritto, anche e:d:raghJdlzlale, idoneo a r~ridere oota 
la volontà de! lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad 
iml)JJ9nare li licenziamento stesso; 

a. l'!mpugnaz:1one è inefficace se ru::m è segutta, entro H successìvo tenr1ine di centottanta da! 
deposito del ricorso nella cancelièrta del tribunale in funzione di giudice dei lavoro o dalia 
romunicaz!One alla controparte della richiesta dl tentatJvo dico mazìone o arbitrato, ferma re!itando 

P/19., 63 a 74 



la posSfbi!ità di produrre m.1ovl documenti formatisi dopo il de1PO~•ito J.a 
mn<:!111.u:lone o l'arbitrato richiesti s!aoo rifiutati o non sia raggiunto rae~crnrdò necessario al relativo 
esllletamento, li ricorso al oludu:e deve essere de;posltat:o a pena di decadenza entro sessanta glorm 
dal rifiuto o dal mancato accordo; 

9. Ferma l'appllcabil!ta, per li licenziamento per giusta causa e per .. ,t.fir:~tr1 motivo soggettivo, 
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, rt. ,I licenziamento per giustlfk:.sto motivo oggettivo 
di ruì all'articolo 3, seconda parte, della Legge 15 luglio n. 604 e s.m.L, qualora disposto da 
un datore di lavoro avente ì requisJti dimensiona!! d! cui all'articolo rn, ottavo comma, della legge 20 
maggio 1970, n. 300, e successive modìflcazii:mi, deve essere preceduto da una comurhcaz1one 
effettuata dal datore di lavoro alla Oirelìone temtonale del lavoro del luogo dove ìl lavoratore presta 
la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore: 

HL Nella comunicazione, Il datore di lavoro deve dichiarare l'Intenzione dì pn:u:edere al licenziamento 
per motivo oggettivo e Indicare I motivi del licenziamento medesimo nonché !e eventuali misure di 
assìstenza alla r!oolloca:zione del lavoratore Interessato; 

1 L la Direztooo terrltorlale del lavoro trasmette la corwocaztooo aJ datore di lavoro e al lavoratore ne! 
termine perentono di sette giorni dalla rtcezlone della r.lchlesta: rim::ontro sl svolge dinanzi alla 
commissione provinciale di cooci!laziooe d! wI all'artìco!o 410 del codice di proce<!urn civile; 

12. ui comunicazione a:mtenente l'h1vito si consrrlen valldameme effettuata quando e' recapitata al 
dom1cmo del lavoratore lnditato nel rontratto dì lavoro o ad altro domici!lo formalmente com1.m1ato 
dal lavoratore al datore di lavoro, owero e' consegnata al lavoratore che ne sottoSO'ive copia per 
ricevuta; 

13. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappre~.ntanza C1..1l sono fscrìtte o 
conferi$l::ono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, 
owero da un awoc:ato o un consulente del lavoro; 

14. là proatdura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con !a partecipazione attilla della 
commlsskme provìncla!e dì conciliallone, procedono ad esaminare anche soluzioni a!tematlve al 
trasmesso la convocazione per l'lna:mtro, fatta salva l'ipotesi In o;J le partì, di comune awìso, non 
ritengano di proseguìre la d!SCi.isslone finalizzata al raggif.mglmento dì un accordo. Se fallisce li 
tentativo d! concl!ia:zlone e, com1.mque, decorso H termine dl sette gìoml dl cuì sopra, il datore dì 
lavoro può comunicare il Hcenzlamento al lavoratore; 

1 S:, Se la rondl!azione ha esito positivo e p.revecle la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si 
applicano le disposizioni ln materia d! Assicurazione sociale per l'!mplego {ASPI) e puo' essere 
previsto, al fine di favorirne la rirollo<:azione professionale, l'affidamento del lavoratore ad 1.m'agenzla 
di cui aWartlcoro 4, comma 1, lettere a}, e) ed e}, del decreto legìslath10 10 settembre 2003, n. 276; 

16, li comporuimento complesslvo delle parti, di?sumiblle anche dal verbale redattD ìn wde di 
commissione provinciale di com::ltiazlone e dalla proposta concmam,a avanzata dalla stes.sa1 è 
valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità nsan::.ltorta di cui all'articolo 18, settimo 
comma, della fegge 20 maggio 1970, n, JOO, e successive mod1flcaz!onì, e per !'applicazione degli 
1Jrtia>li 91 e 92 oei codice di pro~ura c'iv!le; 

17, In caso di legltt:lmo e documerm1to Impedimento del lavoratore a presenziare ati'incontro dì ruì a! 
comma 5, la procedura può esseni sospesa per un massimo dì quindici giorni; 

18. E' in facoltà delle parti propendere per l'aww di apposite procedure flnaliuate alil)') defìniz:io11e 
conc!liativa del contenzioso dinanzi le commlssloni dì com.:it!azione facenti capo .all'ente bilaterale 
EJ\I.Bl.Ten., usufruendo delk!: procedure dail'ent:e stesso predeterminate. 
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1. Determlnaziorut del T,FJ'{.; 
2. in ogni caso di riooluzlone del rapporto dì lavoro, l'azienda corrispcmderà al lavoratore un trattamento 

di fine rapporto da c:alcolarsl secondo quanto disposto dall'Articolo 2120 de! Codice ClvHe e da!!a 
Leggeri. 297/1982~ 

3. GH istituti da prendere a base per la determlnat!one anm.ia del trattamento di fine rapporto sono di 
seguito tassativamente elencati, pt.m:hé effettivamente rlcormsciut:l a! lavoratore; 
a, minimo tabellare conglobato; 
b. aumenti dl anzianità; 
c. supermlniml e aumenti di mento corrisposti in modo contlnuauvo e non OCì:a.sionale; 
d. salano integratìw aziendale; 
e. indennità di tumo corrisposta ln modo continuativo e non occaslona!e; 
f. indennlt~ di maneggio denaro corlisposta in modo continuativo e no11 e1ccas1ona!e; 
g. tredicesima e Quattordicesima mensilità; 

4- Richiesta dì anticipazione; 
5. Aì sensi dell'Articoto 2120 del Codice Civile e della Legge n. 613/2000, la richiesta dì ant1dpaz:1.one di 

un importo non supertore al 70°/ò de! T.FJt mat1m1to, da i;mrte dei lavoratori con almeno 8 anni dì 
servizio in azienda, deve essere giustificata dalla ne<:essità di: 
a. eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e Interventi straordinari riconosciuti dalle competenti 

strutture pubbliche; 



b. a,cqulsto o costruzione della pr1ma casa di ab1taz:ione per sé o per J figli, documentato con atto 
notarile; 

6. Le lichteste potranno essere accolte annualmente entro ! ilm!ti del 10% degli aventi dintto dì cw 
sopra e dei 4 % del numero rotale del dipendentL Quale condiziorH~ di miglior favore, di cui 
4 della Legge n, 297/1982, !'antìcipazlone potrà es~re accordata, nel limiti dì cw sopra, anche per: 
a, significative ristrutturazioni apportate alla primì:l casa dl abitazione del lavoratore, 

idoneamente documentate; 
b. acquisto o costruzione della prima casa mediante partecipazione ad una cooperativa, purché ii 

lavoratore produca all'azienda li verbale dì assegnazfone ovvero, ln mancanza dì questo: 
i, l'atto costitutivo della cooperativa; 

IL la dh::hiarazlone del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio 
ha ve.i,.ato o deve versare l'importo richiesto per la co:stn.Jzìcme sociale; 

m, !a d!chtarazione del sodo dipendente di far pervenire all'azienda il verbale cli assegnazione; 
rv. l'!rrn:,egno a restituire la somma ricevuta, anche con ritenuta sulle retribuzioni correnti, Jn caso 

di cessione: della Qt.u::ita; 
7. ~nere le spese durante i penodl di fruizione del congedi di cw all'articolo 5 del D. Lgs. n. 1s112m:a 

(astensione obbllgatona e facoltativa} e per ra rormazlone, di cui agli artt. 5 e 6 deUa Legge n. 
68/2000 (!',mtldpazione è coms!)O$t:a unitamente alla retri!:n.1ziorie relativa al mese che precede la 
data di inizio del congedo); 

f:t Pagamento de:! trattamento di fine rapporto; 
9. Il trattamento di fine rapporto deve essera corrisposto all'atto de.Ha cessazione dal servizio, dedotto 

quanto eventualmente rosse dovuto dai dipendente, non oltre i 60 glorn! dalla data d! cessazione de! 
rapporto di lavoro; 

HL In caso dl ritardo dovuto a cause non imputal:lm al lav,m:itore, sad corrisposto dalla scadenza del 
termine di 60 910ml suindicato, un interesse del 2% superiore a! tasso ufficiale di scxmto; 

lL l'ìmport:o cosi determinato s'intende comprensivo della rivalutazione monetarta per crediti di lavoro, 
relativa al trattamento di fine rapporto, 

Dlchlara.zione congiunta 
Le Parti, condividendo l'importanza che aS,Sume l'istlb.12:lone di forme di previdenza integrativa a 
capitalizzazicme e nell'intento dì conciliare le attese di tutela pre,videnziale del lavoratori con l'esigem:a delle 
imprese dl contenere I costi previdenziali, intendono at:ttvare un sistema di previdenza complementare 
volontario con !a costituzione di un fondo pensione nazic:,nate complementare a capitaliuazlone In aderenza 
aU:e norme vigenti. 

D S L 
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1, Si considerano, secondo n presente contratto, aziende di staglcme, le azìem:le che abblarn:>, 
comunque, un periodo di chiusura dtmmte l'!moo non irri'eliora a 3 mesi; 

2, La durata massima e eonsecotiva de!l'atttvttà non potrà essere superiore a 9 meSi; 
:t Non viene fissato alcun timite di assunzione del personale dipendente ln c:onsldffazione de! carattere 

stagl!:male dell'azlt'H'lda, 

L I rapporti di lavoro possono essere co.st:rtult! a termine fisso per stagione, ovvero a tempo 
determinato od a tempo indeterminato. Possono, eventualmente, essere prorogati per esigenze di 
svolgif'l'lento dei ddo delt'attività stagionale, di un ultenore periodo pari, come massrmo, a quelk> 
lnlzla!e, ma oon dovrà maì superare 9 mes!. 



L L'orario dì lavoro è fissato in 8 ore gìorr11:1Here, mentre per I !avoraton con mansioni d1scontrnue o di 
semplice attesa è fissato fine ad un massimo di 10 ore da svr11n,•r,;;t in base alle esigenza deU'azmnda 
m riferimento a! penodl di maggiore intensità lavorativa, sempre in armonia ed tn ottemp~ranza alla 
nonnativa vigente; 

2, Net fissare tale durata di lavoro giornaliera si è tenuto conto del fatto che le aziende dl stagione ru::m 
possono a priori, conoscere l'entità del lavoro da svolgere che ~ caratten.zzata dalle prem;i;tazionl e 
disdette della clientela, dagli eventi atmosfer!ci, dalle condizioni cUmatlche, nonché dagi1 altri eventi 
che possono comunque, ripercuotersi sull'attività aziendale; 

3. la distribuzione dell'orario settimanale è fissata in se! giornate; 
4. L'Marlo per la consumazione dei pasti del lavoratore, {meuogìomo e sera}, deile colazioni (prima 

mattina, metà mattina e pomeriggio} è dl complessive due ore giornaliere, che dovranno essere 
decurtate dall'orario glomanero di lavoro. 

1. la paga base è quella indlcata nell'Articolo 103 del presente contratto; 
2. Per il p1:M·sonale la cui durata dì lavoro è di 60 ore settimanali, la quota oraria si ottiene dividendo 

t'importo per li divisore flsso 208, 

al 

1. Tutte le aziende potranno provvedere alla somministrazione de! vltto e alla fornitura dell'alloggio af 
propri dipendenti; 

2. Nel caso di conc:essJoni de! vitto e dell'alloggio la retribuzione ln natura corrispondente sarà 
determinata ed assoggettata agli Istituti di Legge secondo la vigente normativa. 

i 

' 
1. Tenuto conto delle esigenze az1endali, al dipendente che oon ha usufroito del periodo di ferie, durante 

il periodo stagionale, sarà corrisposta una indennità sostitutiva in aggiunta alla normale retrll:a.1zione. 

1. Per quanto com::eme la tredicesima mens!Utà essa potrà essere erogata anche in ratei mensili in 
aggiunta alla normale retribuzione; 

2. Nulla è dovuto dal datore di lavoro, In caso di matrimooìo, al dipendente dl azienda stagionate. 

par 

L Per lavoro a tempo parziale {part-tlme) st intende U lavoro prestato con orario non sup€rrore alle 30 
ore, 

L In com!derazlone della brevità del rapporto di lavoro li T,F.R. verrà corrisposto alla risoluzione de! 
rapporto di lavoro. 

L Restaoo ferme le condizioni di mìgltor favore in atto alla data dl stipulazione del presente accordo; 
2. Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come "l'assegno ad personam", 

di 

1. le Confederazioni concordano di CQSt1tuire H Fondo di Solldarletà settoriale e/o Intersettoriale, così 
come previsto dalia L92/2012 e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo. 

Letto, approvato e sottoscrttt:o dai rappresentanti di tutte le Organiuazionl stipulanti. 



AL 
tt 4 A 

Retribuzioni Base 

Tabella a Art. 1 ~~~~~-,,,--w•-----,,,,,,,,,-~_,,,,,,,,,,,,,,,,j 

retributivo 
Totale Retnbwzìonil! 

Quadri 
Primo livello 

Tabella b, ai sensi dell'Art. 25 del presente CCNl è prevista una retritmzione dl primo ingresso 
alle ual!fldìe dì s u!to elencate 

Tabella e, ai sensi dell'Art. 45 comma 3 lettera a, b e e del presente CCNl è una 
retribuzione da corri a! I Stl con le modalità d! lem:ate 



no e2 
Retribuzioni Base per azlenòe con sede ovvero che operano in comuni con popolazione 

residente inferiore alle 10.000 unità e definìti montani o rurali 

Tabella d, Art. 103 comma 6 del presente CCNL 

le lletnbu:tlone 

1.630,42 

1,111,02 0,00 

0,00 

942,82 0,00 

Tabella e, Al sensi dell'articolo 54 comma 3 lett. a, b: e e de! presente CCNL è prevista una 
retrlbuzicme rtdotta da corrispondere, ai lavoratori apprendisti, con le modalità e tempistiche di 
seguito elencate 

Inqm1u:1ramento Retribuzione Retribuzìcme Retribuzione 
Totale retribuzione Apprendista 1 Il Apprendista 2"' Apprem:l ista 3* 

retnbotivo 
armo anno anno 

l.944,88 

livello Ui30,42 

1. U}25,06 1,1n,so I 

1, 916,87 L047,85 

- 1. 949,56 
,, 

Quinto llvello 1.111,02 711,11 888,81 999,91 

sesto livello 1:038,38 726,87 ,1 

5-ettlmo 942,821 
, ,_--1--,-,_,,, 



T t 
i) 

Retribuzìoni Base 

TabeUa g Al sensi dell'articoJo 36 del presente CCNL è prevìsta tma Retribuzione di pnmo ingresso 
da corris ndere con te modalità in rela21one !fiche dì lto elencate 

2°armo 

U26,82 
1.063,27 

997,17 

UB1,02 



D 

I L 

Retribuzioni Base per aziende con sede ovvero che operano in comuni con 
popolazione residente inferiore alle 10.000 unità e definiti montani o 
rurali 

Tabella i Retrìbuziooì nchlamate dar precedenti articoli 112 comma 6 

Tabella I Ai sensi dell'articolo 54 comma 3 lett. a, b e e de! presente CCNL è prevista una 
retrlbuzJone ridotta da corrispondere al lavoratoli apprendisti con le modalltà e di 
seguito elencate 

Retr, Apprendista 
3e. lH"lrlO 



Ci . z: t: T . 6 7 N 
Aumenti retributivi per aziende con sede ovvero che operano in comuni con 
popolazione residente inferiore alle 10.000 unità e definiti montani o 
rurali 

Tabella m 

!.ìvem Decorrenza 01/07/2014 Decorreru:a 

Q 46,41 49,86 

1 43,00 44,38 
2 39,38 40,56 

3 37,14 38,25 
4 35,05 36,10 
s 32,87 33,85 

6 31,60 32,SS 
6S 31,16 32,09 

7 29,19 30,()7 

AUMENTI RETRIBUTIVI IN AZIENDE CON REGIME ORDINARIO 

Tabella n 

uvem Decorrenza 01/07/2014 Decorrenza 01/07/2015 

Q 59,97 61,77 

1 53,86 SS,47 

2 49,22 50,70 

3 46,43 47,82 

4 43,81 45,12 

5 41,0S 42,32 
6 39,50 40,69 

6S 38,94 40,11 
7 36,49 37,59 

Totale aumenti 
retnbutlvi armi 

2014/2015 
98,:27 

87,46 

79,94 

75,39 

71,14 

66,72 

64,15 

63,24 

59,27 

Totale aumenti l retrtbutM armi 
2014/2015 i 

121,74 

109,33 

99,93 

94,24 

88,93 

83,40 
"""--"-

80,19 

79,06 

74,08 
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Aumenti retributivi per aziende con sede ovvero che operano in comuni con 
popolazione residente inferiore alle 10.000 unità e definiti montani o 
rurali 

Tabella o 

livetu Decorrenza 01/07/2014 Decorrem:a O 1/07/2015 

Q 60,10 61,90 
l 50,38 51,89 

2 45,25 46,61 
3 40,47 41,69 

4 36,68 37,78 
5 34,33 35,36 

6 32,09 33,05 
6S 29,13 30,01 
7 60,10 61,90 

AUMENTI RETRIBUTIVI IN AZIENDE CON REGIME ORDINARIO 

Tabella p 

Livelli Decorrenza 01,/07/2014 Oerorrenza 01/07/2015 

Q 73,73 75,94 
l 62,97 64,86 
2 56,56 58,26 
3 50,59 52,ll 
4 45,SS 47,22 

5 42,91 44,W 
6 40,11 41,31 
6S 36,42 37,51 

1 13,13 75,94 

).1/ 

Totale aumenti 
retributivi anni 

2014/2015 
122,00 

102,27 

91,86 
82,16 

74,45 

69,6'9 
' 

65,13 

59,14 
122,00 

Totale ti'.:"""'"'~1 

retrfbutìvì anni 
201412015 

149,67 
127,84 
114,82 

102,70 
93,07 
87,11 

S:1,42 
73,93 

149,67 



EN 
JNTE 

Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 
Triennio economico e normativo Luglio 2013 - Luglio 2016 

Il glomo 28 luglio 2015 presso la sede della ANAP. in Roma, V.le Adriatico n, 136 sJ sono rii.mite 
le seguenti 00.SS.: A.N.A.P. Associazione Naztonale Aziende e Professionisti rappresentata da 
Raffaele Tovino, S.E.L,P. Sindacato Europeo Pensionati e Lavoratori rappresentata da Giovanni 
CentreHa ed A.L.IM, rappresentata da Giovarmi Giann!nl per sottoscrivere Il presente addendum 
a! Contratto Collettivo Nazionale dì lavoro Intersettoriale Commercio, Terziario, D!strìbuz1one, 
Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo sottoscritto il 24 lugHo 2015 con il quale si Intendono integrare, 
modrflcare e/o correggere le parti del predetto CCNL nelle partl che seguono: 

1) L'articolo 8 comma 2 lettera g viene sostituito come segue: 

g) svolge le attivU:à finalizzate alreseeuzìone delle disposizioni previste agli artt. 24 e ss 
(apprendistato) ed agli artt, 61 e ss (lavoro a tempo determinato) del presente CCNL; 

2) L'articolo 36 viene sostituito come segue: 

Articolo 36 - Apprendistato prnfess!ona!izzante o contratto di mestiere 

1) Le Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 167/2011, 
potranno essere assunti con li contratto dr apprendistato professionalizzante ! g,ovanì di 
età compresa tra l 18 e 29 anni, owero a partire dai compimento del 17 anni se 111 possesso 
dì una qualifica professionale conseguita al sensi del O.Lgs. 226/2005. Nelle az!er1de 
commerclall dl armi e munizioni l'età minima per !'assunzione dl apprendisti è il dlcìottestmo 
anno compiuto; 

3) L'articolo 36 viene sostituito come segue 

Articolo 49 - Obblighì cii Comunicazione 

1) Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al competente Centrn per !'Impiego di cui al 
O.Lgs. 469/1997, anche a mezzo PEC il nominativo degli apprendisti assunti ed 11 relativo 
periodo formativo. 

2) Il datore di lavoro è tenuto altresl a comunicare, entro cinque glomi, ai competente 
Centro per l'Impiego, il nominativo degli apprendisti ll cuì rapporto di apprendistato sia 
stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato. 

4. L'articolo 57 viene sostituito come segue 

Articolo 57 - Durata e Proroghe 

1) La durata del contratto a tempo determinato non può superare i 36 mesi. Qualora la 
durata dei contratto sia inferiore: ai 36 mesi lo stesso può essere prorogato - coi consenso 
de! lavoratore - per una sola volta sino al raggiungimento dei termìne massimo di 36 mesL 

2) Per i contratti a tempo determinato acausali, di cui al precedente articolo 55 comma 2, 
la durata, comprensiva della proroga, non potrà eccedere i 12 mesL 

5. L'articolo 80 viene sostituito come segue 

Articolo 80 - Assunzione 

1) Il contratto di lavoro intem1ìttente deve essere stipulato in forma scritta e contenere ì 
seguenti elementi: 

a. Indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, in presenza delle 
quali è consentita la stlpulazione del contratto; 
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b. Luogo e modalltà disponibilità, eventualmente 
del relativo preavviso di d"llamata del lavoratore, che in 
essere inferiore a un giorno lavorativo; 

e, Il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per ia 
eseguita e ìa relativa indennità di dìsponibtl!tà, ove pattuita, nei !imiti di quanto 
previsto a.I parngrnfo successivo (indennltà df disponibilità} 

d. Indìcaz!one delle forme e modalità con cul il datore di lavoro è a 
richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonc:hé delle dì 
rilevazione de!Ja prestazione; 

e. I tempi e le modalità dl pagamento della retrtl::iuzic:me e della indennità dì 
disponi b!Htà; 

f. Le eventual! misure di sicurezza specifiche necessarìe a! tipo dì attMtà dedotta 
io contratto; 

g. n rinvio alle norme del presente articolo. 
2} Prima delf'lnizlo della prestazione lavorativa o di un ciclo Integrato dì ...,,.,,,., .. ,,,... di 

durata non superiore a trenta gloml, ii datore dl lavoro è tenuto a comunicare la durata 
tramite modello "UNI_Intermittente" a mezzo PEC all'lru:lirfzzo dì posta elettronica 
certt!ìcata appositamente creato attraverso il servizio ìnformatico reso su! 
portale didavoro tm/J.:rls.¾ll!~i'.20~!2.:LtlIJ; 

3) In caso di malfunzionamento del servizio d! posta elettro11h:::a certificata, per !e 
comun1caz1ont d! cul al precedente comma 2 è ammessa la trasmissione a mezzo 

4) In caso di prestazione da rendersi non oltre fe 12 ore daHa comunicazione I! datore di 
lavoro è tenuto a comunicare a mezzo SMS Il codice fiscale dei lavoratore; 

S) 1n caso dr malfunzionamento deì slstemì di cui sopra, !a comun!cazlone di cui al 
precedente comma 2 potrà es.sere effettuata, a mezzo fax, da inviare aHa competente 
Direzione Territoriale del lavoro 

6) !! datore di lavoro ha facoltà di eseguire le comunicazioni dl cul sopra anche all'ente 
Bilaterale E,N.BLTerz territorialmente competente. 

Articolo 121 - Astensione obbligatoria per matemttà 
1) Durante l'Intero periodo di astensione obbligatoria per matemltà, alla lavoratrice 

corrisposta l'integrazione al SO% deil1ndennìtà INPS. Resta salva in c:apo a! datore dl 
lavora !a facottà di comspondere ai lavoratore Il restante 20Q/o; 

2) È riconosciuto il beneficio di cui ai commi da 24 a 26 dell'art, 4 della n. 92 del 
2012; 

3) In riferimento alfa legge n. 90/1954, in rlferimento alle festività che cadono ne! periodo 
di assenza obbligatoria ovvero facoltativa, alla lavoratrice deve essere corrisposta 
1.m'lndennltà integrativa di quella a carico dell'INPS che il datore di lavoro dovrà versare 
fino a! raggiungimento del 100% della quota gioma!ìera della retribuzione di ratto di 
cui all'Articolo 103 del presente contratto •. 

Il presente addendum verra depositato presso li ministero del lavoro e delle potìtld1e soc!aH e 
deUe modifiche e/o integrazioni apportate si terrà conto nelle future versiont dli!i CCNL 
Intersettoriale$ Commercio, Terziarlo, Oistrlbuzlone, Servizi, Pubblid Esen::iz1 e Turismo 
sottoscritto il 24 luglio 2015. 
Letto, confermato e sottoscritto 

Per A.N,AJ>. 

Per S.E.L.P 

Per ALIM. 




