IPOTESI DI ACCORDO PER
PROVINCILALE DI CATANIA

IL

RINNOVO

DEL

CONTRATTO

INTEGRATIVO

Catania, 6 luglio 2012
Tra
ANCE CATANIA rappresentata dai Sigg.: Nicola Colombrita, Giuseppe Piana, Marcello La Rosa
e
FENEAL UIL rappresentata dai Sigg.: Francesco De Martino, Antonino Potenza
FILCA CISL rappresentata dai Sigg. Gavino Pisanu, Rosario Portale
FILLEA CGIL rappresentata dai Sigg. Claudio Longo, Carmelo Restifo, Veronica Salerno, Nunzio
Martorana
EVR

Le parti concordano che l’Elemento Variabile della Retribuzione sia fissato al 5% dei minimi in
vigore alla data del 1° gennaio 2010
Le parti concordano altresì che il quinto indicatore su base provinciale, di cui all’allegato 3 del
verbale di Accordo Nazionale del 19 aprile 2010, è individuato nel rapporto tra monte salari
versato e monte salari denunciato, a cui attribuiscono una incidenza ponderale in termini
percentuali pari a 38%
Le parti individuano altresì come sotto riportato le incidenze ponderali dei restanti sotto
elencati quattro elementi:
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 20%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 15%
3. Ore denunciate in cassa edile: 22%
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale
dall’Istat: 5%
Con decorrenza 1° settembre 2012, visto quanto sopra, effettuata la comparazione del triennio
2007/2005 su triennio 2008/2006, il valore dell’EVR erogato in misura piena risulta pari a
3,10%
Indennità sostitutiva di Mensa
Con decorrenza dal 1° settembre 2012 il valore dell’indennità sostitutiva di mensa viene fissato
in Euro 3,00 giornaliere; detto valore sostituisce quello fissato dal previgente contratto
integrativo provinciale del 16.04.2007.
Trasporto

Con decorrenza dal 1° settembre 2012 gli importi complessivi giornalieri previsti dall’Accordo
integrativo provinciale del 16.04.2007 a titolo di indennità di trasporto vengono aggiornati con
i seguenti valori
Fascia 1: da O a 15 Km.: Euro 1,82
Fascia 2: oltre 15 Km: euro 2,15
Prestazioni Cassa Edile

Si da incarico alla commissione tecnica di procedere alla modifica delle condizio ni di
maturazione del requisito e dell’erogazioni in modo da garantire che l’ammontare delle
prestazioni non superi le disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di Gestione
Unificazione Ente Scuola CPT
Si da mandato ad una commissione tecnica paritetica da istituirsi entro e non oltre 30 giorni
dalla stipula dell’Accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di Catania di
redigere un protocollo che preveda modi e tempi di realizzazione ed avvio dell’Ente Unificato.
Osservatorio Territoriale sull’industria delle Costruzioni
Si da mandato ad una commissione tecnica paritetica, composta da 6 membri, 3 ANCE
3
00.55. dei Lavoratori, di verificare modalità e tempistica per l’avvio dell’osservatorio
Territoriale, senza costi aggiuntivi al sistema, entro il mese di settembre 2012.
-

Commissione di Certificazione

Si da mandato ad una commissione tecnica paritetica, da istituirsi entro e non oltre 30 giorni
dalla stipula dell’Accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di Catania, di
verificare modalità e tempistica per la costituzione di una Commissione paritetica di
certificazione, ex art 76 D.lgs. 276/2003 e s. m. i., come previsto all’art. 108 del C.C.N.L.
paragrafo i commi 5, 6, 7, 8
Letto Confermato e sottoscritto
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