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EDILIZIA - INDUSTRIA 

EDILIZIA - INDUSTRIA 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 19.04.2010* 

Accordo di rinnovo 01.07.2014 

* Come integrato dall’ accordo Cassa Edile 31.03.2011 

VALIDITÀ dal 01.07.2014 al 30.06.2016 

 

PARTI STIPULANTI SFERA DI APPLICAZIONE 

Associazione nazionale costruttori edili 
(ANCE) e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, 
FILLEA-CGIL 

Imprese che svolgono le lavorazioni in proprio o per conto di enti pubblici o per 
conto di terzi privati nel settore delle Costruzioni edili, Costruzioni idrauliche, 
Movimento di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali e ferroviarie - Ponti e 
viadotti, Costruzioni sotterranee, Costruzione di linee e condotte, Produzione e 
distribuzione di calcestruzzo preconfezionato 

 

ELEMENTI RETRIBUTIVI 

LIVELLI 
MINIMI  

CONTINGENZA 
 

E.D.R. 
 SCATTI 1 

(5 biennali) 
 

IND. FUNZIONE 2 
01.07.2014 01.07.2015     

7 1.630,71 1.680,71  533,83  10,33  13,94  140,00 
6 1.467,63 1.512,63  529,63  10,33  12,85  - 
5 1.223,02 1.260,52  523,35  10,33  10,46  - 
4 1.141,51 1.176,51  521,25  10,33  9,62  - 
3 1.059,96 1.092,46  519,16  10,33  8,99  - 
2 953,97 983,22  516,43  10,33  8,22  - 
1 815,36 840,36  512,87  10,33  8,22  - 

 
1 Spettano solo al personale impiegatizio. 
2 Spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per tutte le mensilità previste contrattualmente. 

 

N.B: La retribuzione dei lavoratori si completa con elementi retributivi integrativi previsti a livello territoriale (E.E.T., I.T.S., 

Premio di produzione, Indennità sostitutive di mensa e trasporto, E.v.r.  etc.). 

 

DIVISORE ORARIO DIVISORE GIORNALIERO NUMERO MENSILITÀ 

173 25 
Impiegati: 14 

Operai 12* 

* V. Maggiorazione Casse Edile. 
 

ALTRI ELEMENTI ECONOMICI 

ELEMENTO VARIABILE DELLA 

RETRIBUZIONE (E.V.R.) 

Concordato in sede territoriale (quale premio variabile che tiene conto 
dell'andamento congiunturale del settore), nella misura massima di seguito indicata:  
- dal 01.01.2011 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010 
- dal 01.07.2015 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014. 
Non incide sugli istituti retributivi contrattuali, compreso il t.f.r. 

PREMIO FEDELTÀ 

All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda una anzianità 
ininterrotta ed effettiva di servizio di venti anni, va corrisposto annualmente un 
premio di fedeltà pari ad una mensilità dei seguenti elementi della retribuzione: 
1) stipendio minimo mensile 
2) superminimo collettivo; 
3) superminimo "ad personam" di merito; 
4) ex indennità di contingenza; 
5) premio di produzione territoriale; 
6) Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010); 
7) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario; 
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8) aumenti periodici di anzianità; 
9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato; 
10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili; 
11) indennità sostitutiva di mensa; 
12) indennità di cassa e di maneggio di denaro; 
13) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria; 
14) indennità di zona malarica; 
15) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto 
corrisposto a titolo di rimborso di spese anche in misura forfettaria. 

MAGGIORAZIONE CASSA EDILE (OPERAI) 

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia, è 
assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 
18,50% , calcolata per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente 
prestate e sul trattamento economico per le festività. 
La percentuale va imputata per: 
- 8,50% al trattamento economico per ferie, 
- 10% alla gratifica natalizia, 
Accantonamento netto presso la Cassa Edile. 
L'importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,20% 
computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione. 

INDENNITÀ DI TRASFERTA 

OPERAI: diaria del 10% 
IMPIEGATI: 
- indennità giornaliera del 15% sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di 
vitto ed alloggio); 
- nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per 
l'intera giornata, una indennità del 15% sull'ammontare delle spese di vitto. 
Nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, corrisponderà 
all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del 15%, un compenso forfettario 
convenuto con l'impiegato. 

INDENNITÀ DI GALLERIA (OPERAI) 

. 

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di 
avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico 
del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in 
condizioni di difficoltà e di disagio:  

46%  

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di 
intonaco e di rifinitura di opere murarie; ai lavori per 
opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno 
delle gallerie anche durante la perforazione, 
l'avanzamento e la sistemazione:  

26%  

c) per il personale addetto alla riparazione o 
manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei 
tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di 
armamento delle linee ferroviarie. 

18%  

 
Condizioni di eccezionale disagio: le parti possono determinare un'ulteriore indennità 
non superiore al 20%. 

INDENNITÀ LAVORI VARI (OPERAI) 

Tipologie 
Tab. unica 
nazionale 

Situazioni 
extra 

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le 
lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa 
la prima mezz'ora) 

4% 5% 

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non 
montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla 
manovra dei martelli) 

5% 5% 

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente 
agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti 
d'acqua o fango 

5% 12% 

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per 
armamento ferroviario 

8% 15% 
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5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o 
senza motore, in mare, lago o fiume 

8% 15% 

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8% 17% 

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli 
stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata 
temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento 
prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi 
mezzi, crei per gli operai addetti a condizioni di effettivo 
disagio 

10% 10% 

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, 
con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di 
sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad 
elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei 
prodotti impiegati tale da determinare per gli operai 
addetti a condizioni di effettivo disagio 

10% 10% 

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od 
impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di 
elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, 
limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse 
condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli 
stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale 
trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori 
edili che, in stabilimenti industriali che producono o 
impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei 
quali non è richiesta normalmente la presenza degli 
operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano 
obiettive condizioni di nocività 

11% 17% 

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, 
cavallo o comunque in sospensione) 

12% 20% 

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a 
profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino 
condizioni di effettivo disagio 

13% 20% 

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% 
ed oltre 

13% 22% 

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16% 23% 

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono 
intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi 
disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i 
piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore 
a cm 12) 

16% 28% 

15) Lavori su scale aeree tipo porta 17% 35% 

16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di 
ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire 
dall'altezza di m 6 dal piano terra, se isolato o dal piano 
superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del 
fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 

17% 35% 

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m 19% 35% 

18) Lavori per fognature nuove in galleria 19% 35% 

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità 20% 35% 
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superiore a m 3 

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature 
preesistenti 

21% 40% 

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m 22% 40% 

22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27% 55% 
 

INDENNITÀ CASSONI AD ARIA COMPRESSA 

(OPERAI) 

a) da 0 a 10 metri:  54%  

b) da oltre 10 a 16 metri:  72%  

c) da oltre 16 a 22 metri:  120%  

d) oltre 22 metri:  180%  
 

INDENNITÀ LAVORI MARITTIMI (OPERAI) 

Personale imbarcato su natanti con o senza motore: indennità già stabilite nei 
contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.  

Lavori sotto acqua: palombari: indennità del 100% della retribuzione da 
corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni 
non sia inferiore ad un'ora e mezza. Nel caso di una sola immersione di durata 
inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura 
di mezza giornata, pari a quattro ore. 

INDENNITÀ COSTRUZIONE LINEE 

ELETTRICHE E TELEFONICHE (OPERAI) 
Soppressa e conservata ad personam negli importi in atto al 30.06.1995. 

INDENNITÀ DI CASSA (IMPIEGATI) 8% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza. 
INDENNITÀ USO MEZZO DI TRASPORTO 

PROPRIO (IMPIEGATI) 
Compenso da concordare tra le parti. 

INDENNITÀ LAVORI ALTA MONTAGNA 

(IMPIEGATI) 

a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo 
stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito 
per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta 
montagna, lo stesso trattamento per vitto ed alloggio.  

b) per lavori in galleria: una indennità di € 25,82 mensili.  
 

INDENNITÀ CAPI-SQUADRA 
10% sugli elementi della retribuzione. 
Quando la mansione di caposquadra si esercita su più gruppi di operai la 
maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14%. 

INDENNITÀ LAVORATORI CON FUNZIONI 

DIRETTIVE 

Il personale direttivo addetto alla direzione tecnica o amministrativa con diretta 
responsabilità dell'andamento dei servizi, ha diritto ad una indennità speciale nella 
misura del 25% dello stipendio minimo mensile, dell'ex indennità di contingenza, del 
premio di produzione e dell'Elemento economico territoriale. 

 

ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

ORARIO DI LAVORO 40 ore settimanali 

LAVORO NOTTURNO 

Lavoro eseguito dalle ore 22 alle ore 06. 
Maggiorazione: 
Operai 

- lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 28%; 
- lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori 

di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di 
notte: 16%. 

Impiegati 
- lavoro notturno non compreso in turni periodici: 34%. 

LAVORO FESTIVO 

Lavoro eseguito nei giorni festivi. 
Maggiorazione: 
Operai 
- lavoro festivo diurno: 45%; 
- lavoro festivo notturno: 50%; 
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- lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti: 8%. 
Impiegati 
- lavoro festivo: 45%; 
- lavoro festivo notturno (escluso quello compreso in turni periodici): 50%. 

LAVORO DI SABATO 
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su sei giorni 
l'orario contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di 
sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%. 

LAVORO A TURNI 

Operai 
- Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 9% 
- Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 12% 

Impiegati 
-  lavoro notturno compreso in turni periodici: 10% 

LAVORO DISCONTINUO 

Orario normale: max. 48 ore settimanali medie.  
Maggiorazione:  

- guardiano notturno: 8% sulla retribuzione, per ogni ora di servizio 

prestato tra le ore 22 e le ore 6. 

- operaio di produzione (quando venga richiesto di pernottare nel 

cantiere): € 0,52 giornaliere in aggiunta alla retribuzione relativa alla 

prestazione data durante la giornata. 

LAVORO STRAORDINARIO 

Lavoro eseguito oltre l'orario contrattuale ordinario di lavoro. 
Maggiorazione: 
Operai 

- lavoro straordinario diurno: 35%; 
- lavoro straordinario notturno: 40%; 
- lavoro straordinario festivo diurno: 55%; 
- lavoro straordinario festivo notturno: 70%; 

Impiegati 
- lavoro straordinario diurno: 35%; 
- lavoro straordinario notturno: 47%; 
- lavoro straordinario festivo diurno,: 55%; 
- lavoro straordinario festivo notturno: 70%. 

FESTIVITÀ 

Sono festivi i giorni considerati tali a norma di legge, tutte le domeniche o i giorni 
di riposo compensativo ed il Santo Patrono. 
4 NOVEMBRE: si applica il trattamento previsto per le festività che coincidono con la 
domenica. 

FERIE 4 settimane all’anno (pari a 160 ore per gli operai) 

PERMESSI ED EX FESTIVITÀ 

IMPIEGATI: 88 h annue 
OPERAI: 88 h annue retribuite mensilmente nella misura del 4,95% calcolato per 
tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul 
trattamento economico per le festività. 

 

ASSENZE 

CONGEDO MATRIMONIALE 
- Operai: 15 gg. consecutivi di calendario e trattamento economico pari a 104 

ore 
- Impiegati: 15 gg. consecutivi di calendario 

MALATTIA  

PERIODO DI COMPORTO:  
- Operai: 9 mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi; 12 mesi nell'arco di 24 mesi 

consecutivi se con anzianità superiore a 3 anni e mezzo. 
- Impiegati:  

- per anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti: 6 mesi;  
- per anzianità di servizio da oltre 2 anni e fino a 6 anni compiuti: 9 

mesi;  
- per anzianità di servizio superiore a 6 anni compiuti: 12 mesi.  

Nel caso di più malattie o di ricadute: 
- per anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti: 9 mesi in un periodo 

di 30 mesi 
- per anzianità di servizio da oltre 2 anni e fino a 6 anni compiuti: 12 

mesi in un periodo di 30 mesi 
- per anzianità di servizio superiore a 6 anni compiuti: 15 mesi in un 
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periodo di 30 mesi. 
TRATTAMENTO ECONOMICO:  

- Operai: indennità Ente assicuratore + integrazione Cassa Edile, anticipata dal 
datore di lavoro, risultante dall'applicazione dei seguenti coefficienti sul totale 
di paga base, contingenza, indennità territoriale ed E.V.R.:  

- 0,5495 per il 1º, 2º e 3º giorno nel caso la malattia superi 6 giorni;  
- 1,0495 per il 1º, 2º e 3º giorno nel caso la malattia superi 12 giorni 
- 0,3795  dal 4º al 20º giorno per le giornate indennizzate dall'INPS 
- 0,1565 dal 21º al 180º giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS 
- 0,5495 dal 181º al 365º giorno, per le sole giornate non indennizzate 

dall'INPS 
L'importo orario ottenuto come sopra, andrà moltiplicato per 6,66 (40h/6gg) 
per ottenere la quota di integrazione giornaliera. 
Maggiorazione Casse Edile in malattia: 18,5%;  
Accantonamento netto presso la Cassa Edile in malattia: 14,2%;  
Permessi edili: 4,95% 

- Impiegati: 

Anni di servizio Durata dell'assenza Percentuale 

fino al 2° 6 mesi 100 

Da oltre 2° al 6° primi 6 mesi 100 

 
3 mesi successivi 50 

oltre il 6° primi 6 mesi 100 

 
3 mesi successivi 75 

 
ulteriori 3 mesi 50 

Nel caso di più malattie o di ricadute: 
per i tre mesi aggiuntivi di cui sopra, l'impiegato ha diritto alla corresponsione 
dell'intero trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi 
restanti. 

INFORTUNIO   

PERIODO DI COMPORTO:  
- Operai: fino a quando dura l'inabilità temporanea e comunque non oltre la 

data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro 
rilasciato dal competente Istituto. 

- Impiegati: fino alla data di rilascio da parte dei competenti Istituti del 
certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. 

TRATTAMENTO ECONOMICO:  
- Operai: indennità Ente assicuratore + integrazione Cassa Edile, anticipata dal 

datore di lavoro, risultante dall'applicazione dei seguenti coefficienti sul totale 
di paga base, contingenza, indennità territoriale ed E.V.R.:  

- 0,2538 dal 1° al 90° giorno;  
- 0,0574 per i giorni dal 91° in poi.  

L'importo orario ottenuto come sopra, andrà moltiplicato per 5,71 (40h/7gg) 
per ottenere la quota di integrazione giornaliera. 
 
Maggiorazione Casse Edile in infortunio: 

- giornate di carenza INAIL. 18,5%;  
- dal 4º al 90º giorno di infortunio: 7,4%;  
- dal 91º giorno d'infortunio in poi: 4,6%.  

Accantonamento netto presso la Cassa Edile in infortunio:  
- giornate di carenza INAIL: 14,2%;  
- dal 4º al 90º giorno di infortunio: 5,7%;  
- dal 91º giorno d'infortunio in poi: 3,6%.  

Permessi edili: 
- giorno dell'infortunio: 4,95% 
- giorni successivi: 2,97% (4,95x60%) 

- Impiegati: 

Anni di servizio Durata dell'assenza Percentuale 

fino al 2° 6 mesi 100 

dal 3° al 6° primi 6 mesi 100 

 
3 mesi successivi 50 
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oltre il 6° primi 6 mesi 100 

 
3 mesi successivi 75 

 
ulteriori 3 mesi 50 

Per le assenze che si prolungano oltre i termini suindicati il datore di lavoro è 
tenuto a corrispondere un trattamento integrativo fino a concorrenza del 50% 
della retribuzione. 

MATERNITÀ   TRATTAMENTO ECONOMICO: integrazione al 100% per il periodo di astensione 
obbligatoria. 

 

GESTIONE DEL RAPPORTO 

PERIODO DI PROVA 

OPERAI: 
- 25 giorni di lavoro per operai 4° livello 
- 20 giorni di lavoro per operai 3° livello, 
- 15 giorni di lavoro per operai 2° livello, 
- 5 giorni di lavoro per tutti gli altri operai 
IMPIEGATI: 
- 6 mesi per gli impiegati di 7° livello,  
- 5 mesi per gli impiegati di 6° livello,  
- 3 mesi per gli impiegati di 5° e 4° livello, 
- 2 mesi per gli impiegati di 3°, 2° e 1° livello. 

PART  TIME 

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO: rapportato alla prestazione lavorativa 
ridotta. 
LAVORO SUPPLEMENTARE: max fino all’orario normale contrattuale (40h); retribuito 
con una maggiorazione pari al 20%. 
CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI: Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole 
sono retribuite con una maggiorazione del 20% per le clausole elastiche e 10% 
per le clausole flessibili. 

LIMITI NUMERICI: nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle 
Casse edili le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a 
tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori 
occupati a tempo indeterminato. 
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, 
laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa. 

Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi i contratti a part-time stipulati con 
personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad 
esclusione degli autisti, con personale operaio di 4º livello, con personale operaio 
occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che 
usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di 
salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti 
di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza 
continua, adeguatamente comprovate. 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

DURATA:  
- qualifiche finali del 2°livello di inquadramento: massimo 3 anni; 
- qualifiche finali del 3°livello di inquadramento: massimo 4 anni; 
- qualifiche finali del 4°livello e superiori: massimo 5 anni. 
RETRIBUZIONE: L'inquadramento e il relativo trattamento economico è quello di un 
livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo 
contratto. 
RETRIBUZIONE PRIMO INSERIMENTO: nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel 
settore, l'inquadramento dell'apprendista e il relativo trattamento economico è il 
seguente: 
- 1º livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2º e 3º 
livello; 
- 2º livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 4º 
livello; 
- 3º livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 5º 
livello. 
Sempre nell'ipotesi di primo inserimento (tranne che per il 2º livello) , a metà 
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della durata del periodo di apprendistato , all'apprendista è riconosciuto 
l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a 
quello di assunzione. 

SOMMINISTRAZIONE 

LIMITI NUMERICI: il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente 
nell'anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo 
determinato, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato 
dell'impresa in forza mediamente nell'anno civile precedente all'assunzione. 

Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà 
essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT. 

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di 
lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, 
comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo 
indeterminato dell'impresa da calcolarsi necessariamente alla fine dell'anno civile 
di competenza. 

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate 
all'unità superiore. 

Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un 
contratto di lavoro a tempo determinato. 

TEMPO DETERMINATO 

LIMITI NUMERICI: il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente 
nell'anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo 
determinato, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato 
dell'impresa in forza mediamente nell'anno civile precedente all'assunzione. 

Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà 
essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT. 

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di 
lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, 
comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo 
indeterminato dell'impresa da calcolarsi necessariamente alla fine dell'anno civile 
di competenza. 

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate 
all'unità superiore. 

Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un 
contratto di lavoro a tempo determinato. 

 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

PREAVVISO 

Operai: sia per il licenziamento che per le dimissioni i termini di preavviso sono: 
- 1 settimana per anzianità fino ai tre anni 
- giorni 10 di calendario per anzianità di oltre tre anni.  
Impiegati 

Anni di servizio Liv. 7 e 6 Liv. 5 e 4  Liv. 3, 2, 1 

fino a 5 anni 2 mesi 1 mesi e 1/2 1 mese 

Da 5 a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mesi e 1/2 

Oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi 

DIMISSIONI: i termini sono ridotti della metà. 

TFR 

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297. 
La retribuzione annua da prendere a base di calcolo è la seguente: 
Operai: 
- minimo di paga base; 
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982; 
- Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010); 
- indennità territoriale di settore; 
- superminimi "ad personam" di merito o collettivi; 
- trattamento economico; 
- percentuale per i riposi annui; 
- utile di cottimo e concottimo; 
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- indennità sostitutiva di mensa; 
- indennità di trasporto; 
- indennità per lavori speciali disagiati lett. B), C), D); 
- indennità per lavori in alta montagna; 
- indennità di cantiere ferroviario  
Impiegati: 
- minimo di stipendio; 
- ex indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982; 
- premio di produzione; 
- Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010); 
- aumenti periodici di anzianità; 
- superminimi "ad personam" di merito o collettivi; 
- 13ª mensilità; 
- premio annuo e premio di fedeltà; 
- indennità di cassa e di maneggio denaro; 
- indennità sostitutiva di mensa; 
- indennità speciale; 
- indennità di trasporto; 
- indennità per lavori in galleria; 
- indennità per lavori in alta montagna. 

 


