
IPOTESI DI PIATTAFORMA PER RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PERVENUTA IL 16 SETTEMBRE 2020 DALLE OO.SS.LL. 

PROPOSTA ESTRATTO OSSERVAZIONI 
   

RELAZIONI 
SINDACALI 

Sottoscrizione di un accordo con i soggetti istituzionali e le stazioni appaltanti con 
finalità di contrasto del lavoro nero, dell’irregolarità contributiva e della mancata 
applicazione del CCNL edile. 

Stiamo già lavorando con le Associazioni 
Artigiane ad una bozza di testo da sottoporre 
alle oo.ss.ll. e alle Istituzioni. 

   

   

POLITICHE  
ATTIVE 

Istituzione di una prestazione di disoccupazione per lavoratori che perdono il 
posto di lavoro per crisi di impresa, erogata dalla Cassa Edile, collegata alla 
partecipazione a percorsi di formazione e riqualificazione presso Sistedil. 

Proposta priva di valutazioni su impatto 
economico e reperimento dei fondi. Duplicazione 
(esiste già la NASpI). 

   
   

IMPIEGATI Obbligo di iscrizione in Cassa Edile anche per gli impiegati. Materia riservata alla contrattazione nazionale 
e non al livello territoriale. 

   
   

SICUREZZA Istituzione di un contributo a carico delle imprese fuori sistema per usufruire degli 
RLST; aumento ore di permesso retribuito per RLS per corsi di aggiornamento. 

Esiste già un contributo RLST a carico di tutte le 
imprese iscritte in Cassa Edile. Riteniamo si 
potrebbe valutare la riduzione del numero degli 
RLST e la destinazione delle risorse risparmiate a 
favore di prestazioni per i lavoratori; oppure, in 
alternativa, la rivisitazione dei loro compiti e la 
fissazione di obiettivi da raggiungere. 

   
   

EVR Richiesta di fissare EVR al 4% (tetto massimo) neutralizzando ai fini del calcolo il 
periodo di emergenza COVID. 

La misura dell’EVR verrà utilizzata 
“sindacalmente” per compensare l’accoglimento 
o la respinta di alcune proposte. Non riteniamo 
comunque corretto neutralizzare il periodo 
Covid, subìto dalle aziende quanto dai 
lavoratori. 

   
   

ENTI BILATERALI Richieste varie, tra cui: adeguamento statuti; aggiornamento offerta formativa 
Sistedil; emissione tesserino di riconoscimento dei lavoratori da parte della Cassa 
Edile; istituzione di un fondo per prestazioni ai lavoratori con la contribuzione 
0,45% non utilizzata in passato e risorse da prestazioni emesse e non riscosse; 
polizza assicurativa per amministratori Enti; possibilità di utilizzo dei permessi 
sindacali in forma mutualistica. 

Richiesta troppo vasta e generica per poter 
essere valutata. Necessario valutare costi (es. 
tesserini riconoscimento e prestazioni). Molte 
richieste non sono tra l’altro competenza della 
contrattazione territoriale. 



   

REPERIBILITA’ Regolamentazione territoriale della percentuale dell’indennità di reperibilità. Accoglibile (attualmente manca), dopo aver 
valutato come è disciplinata in altre province. 

   
   

LAVORATORI 
MIGRANTI 

Facilitazione nell’utilizzo di permessi per pratiche relative allo stato di 
immigrazione; favorire percorsi formativi lingua italiana; predisposizione 
iconografica della segnaletica e semplificazione della documentazione. 

Non se ne ravvisa la necessità se non, 
eventualmente, per la formazione sulla lingua 
italiana. 

   
   

PRESTAZIONI  
CASSA EDILE 

Computo delle ore di CIG ai fini APE; ripristino vestiario e doppia fornitura scarpe 
antinfortunistiche. 

Fornitura vestiario da valutare compatibilmente 
con le risorse disponibili. Modifiche APE non 
competenza territoriale. 

   
   

INQUADRAMENTO Regolamentare l’aumento di inquadramento dei lavoratori trascorso un 
determinato periodo ed espletata una determinata formazione. 

Non è materia di contrattazione territoriale. 

   
   

LAVORI DISAGIATI Adeguamento delle percentuali per lavori disagiati di cui al CCNL; istituzione di 
un’indennità asfalto e di un’indennità DPI per lavorazioni inerenti smaltimento 
amianto. 

Da valutare l’adeguamento; molte perplessità 
sull’istituzione delle ulteriori indennità 
(assolutamente no DPI, che sono obbligo di 
legge). 

   
   

MENSA Adeguamento importi indennità sostitutiva di mensa. Da valutare, eventualmente, l’apertura 
attraverso l’utilizzo dei buoni pasto che 
potrebbero essere più convenienti. 

   
   

INDENNITA’  
DI GUIDA 

Istituzione di un’indennità per lavoratori addetti alla guida del mezzo aziendale 
per trasporto altri dipendenti. 

Da valutare, già presente in alcuni territori. 

   
   

TRASFERTA Adeguamento importi trasferta provinciali. Nessun adeguamento. Sarebbe necessario, 
piuttosto, procedere ad una riformulazione del 
meccanismo trasferta, eventualmente 
articolandola in fasce chilometriche. 

 


