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tra
La Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (CONFEDILIZIA) rapp resentata dal Presid ente avv. Corrado
Sforza Fogliani, dal Segretario g enerale avv. Giorgio Spaziani Testa, e dalla Commissione nazionale composta dal
coordinatore della Commissione, dott. Renzo Gardella, e dai signori, dott. Teresa Benvenuto, ing. Lelio Casale, cav.
Tiziano Casprini, avv. Carlo del Torre, geom. Francesco Iollo, avv. Fabio Giuseppe Lucchesi, avv. Alessandro Lupi,
dott. Dario Lupi, arch. Paolo Pietrolucci, sig. Stefano Rossi.
e
La Fe derazione Italiana Lavoratori Co mmercio, Tu rismo e Se rvizi (FIL CAMS-CGIL), rap presentata dal Segretario
Generale Ivano Corraini, dal Responsabile Nazionale d el Setto re M anlio Ma zziotta con l a del egazione trattan te
composta dai sig. :Lisi Edoard o, Broccucci Mari o, Carta Fabio, De Matteo Ca rmine, Iadanza Carmine, Inghelm an
Claudio, Tanda Antoni o, Vitelli Mauri zio, Belzai no Enzo, Cucitore Sergio, Zona Francesco, Piera Urso, Roberto
Guercio, dai Segretari Nazio nali Carmelo Carave lla, Flora Ca rlini, Ma rinella Me schieri, Mauri zio Scarpa, d al
Presidente del C.D. Luigi Coppini, e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Abbonizio Marzia, Agassini
Silvia, Agliardi Paolo, Alb anella Luisa, Alberti Dona tella, A liberti Antonella, An gelini Dalida, Anile Lu cia, Antonioli
Maura, Argiolu Miriam, Aut ieri Maria Stella, Ayala Do natella, Baini Giuliana, Banella Ivo, Barera Franc o, Battaglia
Anna Donata, Bau’ Sergio , Bazzichetto Claudio, Bernardini Cinzia, Besenzoni Gianfranco, Bigazzi Sabi na, Biolcati
Lauro, Bon ora Carla, B racone So nia, B rotini L uisella, Bruni Denis, Caffini F ulvio, Cam ellini Elisa, Camp a Ro cco,
Campari Ramona, Camp anile Pa squale, Can epa Piero, Canov aro Patri zia, Capaccioli F ranco, Ca pponi Fabio,
Caridi Samantha, Carlotti Marilena, Carnevale Maddalena, Carpino Giovanni, Casagranda Ezio, Cattaneo Federica,
Cavallini Mo nica, Cetti Pierluigi, Cia rlo Giovanni, Codonesu Se rgio, Con solini Alessan dra, Co razzesi L uigi, Cro ci
Claudio, Cun tro’ Anna, Da mely Melodia Nadia, D’ aquanno S ilvio, D’avolio Isa bella, De Fili ppis Nicola, De Filipp o
Antonio, De Rocco Elena, Decicco Tonino, Del Caro Paolo, Del Papa Loretta, Della Volpe Carla, Di Meglio Enzo, Di
Pietro Clau dio, Di Priolo Fran co, Dossi Clau dio, F anzecco Sim ona, Fassin a Sergio, Fattini Roma no, Fellega ra
Fulvio, Ferrazzi Fabrizio, Ferrini Marcello, Ferro Elena, Finchi Natale, Fragassi Valentina, F ranceschini M.Antonia,
Franceschini Franco, Frasanni Lo redana, Gabri elli Maria grazia, Galassi G erardo, Gal ati Mario, Ga ngemi Fran co,
Genovese Monica, Ghia roni Patri zia, Giannessi L aura, Gi upponi Zaverio, Govoni Ma rzio, Guada gnini Dani ela,
Guglielmi Gabriele, Infant e Lorenzo, Khakpour Reza Hamid, Lelli Danil o, Libri Aldo, Lopez Antonio, Lorusso
Giuseppe, L osio Renato, Lozzi Renata, Mafezzoli Do ra, Mag gio Mari a, Ma nocchio Ma ria, Marcelli S abatino,
Marconi Pie ro, Mare sca Domenica, Masotti Mau ra, Mattio li Sandro, Ma zziotta Manlio, Me titiero Giu seppe, Minni '
Cono, Montal ti Paolo, Montanini Giu si, Morge se G aetano, Mori ni Silvana, Mosca Matt eo, Ne si Ca rmine, Vicoli
Stefano, No cco Ma rilina, Nonino Robe rto, No zzi M assimo, Olivi ero Meli ssa, Orsi Mi chele, Pampersi Alessi a,
Pancellini Paola, Paolucci Simone, Papagna Mario, Pellegrini Susanna, Pepe Calogero, Peracchia Corrado, Perin
Bruno, Petrella Massimo, Pezzotti Vitto rio, Pinna Salvatore, Ponti Licia, Puglie se Teresa, Rastelli Bruno, Ricchetti
Daniela, Ricci Loretto, Ronco Cristina, Rossi Mauro, Rossi Marco, Sardyko Wioletta, Scarnati Luigi, Scattolin Italia,
Schiavone Vito, Sesena Cristian, Sga rgi Walter, Silvestro Giuseppe, Simonci ni Gabri ele, Simula Stefano , Spelta
Carla, Spe riani Giova nni, Stornaiuolo Rosario, Sub erati Massimiliano, Su sini Cristiana, Tagliati Veroni ca, Tale nti
Enrico, Tanzi Paola, Tarat ufolo Manuela, TArpini Alessa ndro,Tasinato Luigi, T erenzi Antonio, Testa Emilio, Vanoli
Giorgio, Veirana Fulvia, Vennettillo G ino, Viero Gi no, Vitag liano Andre a, Vitolo Maria, Walzl Ch ristine, Zana rdi
www.confedilizia.it

2

Guido, Zerlotti Caterina, Zilocchi Gianluca, Zucchini Leonardo.

La F ederazione Italiana Sinda cati Addetti Servi zi Commerciali Affini e
del T urismo – FISASCAT/CISL –
rappresentata dal Seg retario Generale Pierangel o Raine ri, d ai Seg retari Na zionali, Pietro Gi ordano, Ma rio
Piovesan, Gi ovanni Pirulli , Rosetta Ra so e da: Da rio Campeotto, Marco De murtas, Salvatore Fal cone, Alfredo
Magnifico, Daniela Rondi nelli, dell’Ufficio Sinda cale unitamente ad una d elegazione trattante comp osta da:
Hansjoerg Adami, Giovanni Agostini, Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo, Giuseppe Arcieri, Luigi Arrigoni, Jairo Luis
Attanasio, Rosanna Au reli, Giulian a Ba retti, Claudia Baroncini, M atteo Barrella , Dari o Battu ello, Beatri ce Bernini,
Alberto Bi zzocchi, Cin zia Bonan, Claudio Bo sio, Agostino Bottani, Dom enico Bove, Li dia Bra chelente, Mauro
Brinati, Gia nfranco Brotto, Ca millo Buf fa, Rob erta Cabrelle, Renato Calì, A ngela Calò, Gianluca Ca mpolongo,
Riccardo Camporese, Giu seppe Cann avina, Leila Caola, Feli ce Cappa, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Venera
Carasi, Irmo Caretti, Salvatore Ca rofratello, Ronal d Ca rpenter, Elmina Castiglioni, Antonio Ca strignano, Mirc o
Ceotto, Milen a Ce sca, Stefania Chi rico, Fran co Ci ccolini, Antonio Cino si, Alberto Citeri o, Celestin o Com i, Luigi
Conte, Bruno Cordian o, Gi useppe Corona, Ro berto Corona, Tina Coviello, Pat rizio Cusano, Ottavio D’Arcan gelo,
Enrico De P eron, Carla De Stefani s, Adrian o De gioanni, Erm anno Di Gennaro, Pan crazio Di Le o, Genna ro Di
Micco, Carlo Di Paola, Luca Di Polidoro, Paolo Duriavig, Ul rike Egger, Quinto Fantini, A dalberto Farina, Fabrizio
Ferrari, Dom enico Ferrign i, Santo Ferro, Fran cesco Fe rroni, Antonio Fio renza, Ferruccio Fiorot, Ilda F ittipaldi,
Giuseppe F oti, Lavinia Francesconi, Loredan a Franco, An drea Gaggetta, Eusta chio Gaudi ano, Adrian o
Giacomazzi, Giovanni Giudice, Daniele Grieco, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Giampiero Guidi, Pietro Ianni,
Mario Ianni ello, Ale ssandro Ing rosso, F ortunato Lo Papa, Angela Kalaydija n, Petra E rika Klotz, Miri am Lan zillo,
Angela Lazzaro, Maria Viviana Leoni, Carmela Licenziato, Luca Maestripieri, Diego Magnani, Tila Mair, Iride Manca,
Gilberto Mangone, Fortunato Mannino, Alessandro Marcellino, Lucio Marchesin, Maurizio Marcolin, Giovanni Marini,
Tiziana Ma strangelo, Anto nio Ma stroberti, Dieter M ayr, Gianfra nco Mazza, Renata Ma zzacco, Ge rmano Medici,
Maria Giovanna Mela, Mario Miccoli, Franco Mich elini, Cristiano Montagnini, Catia Monta gnoli, Biagio M ontefusco,
Aniello Montuolo, Bice Musocchi, Michele Musumeci, Nicola Nesticò, Stefania Nicoloso, Marco Paialunga, Silvano
Pandolfo, Fe derico Pa scucci, M arcello Pasquarella, Simone Pesce, Luigin o Pe zzuolo, Gi orgio Piace ntini, Dani ela
Piermattei, Leonardo Piccinno, Pietro Pizzi ngrilli, Alberto Pluda, Rita Ponzo, Gualtiero Q uetti, Vincenzo Ramogid a,
Vincenzo Riglietta, Maurizia Ri zzo, Tullio Ruffon i, Ca rlo Russo, Euge nio Sabelli, Ma urizio Saja, Mariano
Santarsiere, Lu ciano Sa ntigli, Bruno Sassi, Al essandra Savoi a, Santo S chiappacasse, Rola ndo Sirni, Marco
Sismondini, Selena Soleggiati, Francesco Spanò, Carmela Tarantini, Giu seppe Tognacca, Fernando Toma, Mario
Toussan, Filippo Tu ri, Mauro Urli, Mi chele Vaghin i, Co stantino Vaidanis, E lena Ma ria Vanelli, Mari a Tere sa
Vavassori, Marco Vecchiattini, Eugenio Vento, Marco Verde, Giovanni Zimbelli, Carla Zinanni; con l’intervento della
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Annamaria Furlan.
L’Unione Italiana Lavo ratori Turi smo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL) rappresentata d al Segreta rio General e
Brunetto Bo co, dal Presi dente Raffael e Vanni, dai Segreta ri Nazio nali: Emilio Farg noli, Marco Ma rroni, Gianni
Rodilosso, P armenio Stro ppa; da Gabriele Fi orino e Ant onio Va rgiu del Dipartimento Sin dacale; dai m embri del
Comitato Di rettivo Na zionale Paol o A ndreani, Ant onio An drisano, Cri stiano Arda u, Serg io Ario dante, Ma ssimo
Aveni, Pietro Baio, Giuseppe Ballato, E nzo Bardi, Pietro Ba rtolomei, Giuseppina Belletti, Ma rco Bolognini, Luigino
Boscaro, Salvatore Bove, Rob erto Broglia, Gia nni Ca llegaro, Osvald o Cap padona, Gio vanni Casa, Mauri zio
Casadei, Grazia Chisin, Nicola Cieri, Cristina D’Ambrosio, Mario D’Angelo, Roberto D’Angelo, Luigi Pugno De Mitri,
Pasquale De Punzio, Rocco Della Luna, Sergio Del Zotto, Sergio Diecidue, Francesco Dello Stritto, Fra ncesco Di
Martino, Maria Di Sarno, Max Djossou, Elio Dota, Rober to Fallara, Alessandro Fanzone, Salvatore Fanzone, Pietro
Feliciangeli, Marianna Fl auto, Stefan o Fra nzoni, Renzo F rau, Cateri na F ulciniti, Giova nni Ga zzo, Maria Rita
Giardina, Gi ovanni Gio rgio, Stefania Gi unta, Marcell o Gr egorio, Giancarlo G uidi, Luci ano Gullone, Ce sare Ie rulli,
Antonino Ilarda, Bartolo Iozzia, Pietro La Torre, Cosimo La Volta, Ernesto Lombardo, Ermelinda Luchetti, Claudia
Lugaresi, Ma ssimo Ma rchetti, Lina Me rolla, Paol o Mezzorana, Mauri zio Mil andri, Ivano Morandi, Mil va Moretta,
Roberta Mu su, Antonio Napoleta no, Ri berto Neri, Nunzi o Nicotra, Raffaella Nomade, Sergi o Notori o, Francesco
Ortelli, Leonardo Pace, Gerlando Pecoraro, Aurelio Pellegrini, Antonio Petrelli, Giannantonio Pezzetta, B runo Pilo,
Arianna Pitorri, Paolo Proietti, Maurizio Regazzoni, Adalisa Rizzo, Carlo Sama, Paolo Sartori, Pasquale Sastri, Luigi
Scardaone, Gianpi ero S carponi, Luci ano Scia scia, Ricca rdo Serri, Remigio Servadio, Fa bio Servidei, Giovanni
Sgrò, Giu seppe Silvestro, Salvatore So rce, Eli sabetta Sorgia, Espedito Stomp anato, Ge nnaro Stra zzullo, Michel e
Tamburrelli, Gianni To masi, Giancarlo Turchetti, Ivana Vero nese, Antonio Verrino, Angelo Vurruso, Angelo Zarfati,
Giorgio Zattoni, Giuseppe Zimmari; nonché dal Coordinatore Nazionale Portieri Bruno Carli e da u na delegazione
composta da Paolo Addiv inola, Ri ccardo Bassi, Fil omena Bo chicchio, Luigi Bonomo, Vin cenzo Bute ra, Donato
Gabriele Caione, Angela Camasso, Umberto Cammarota, Sebastiano Cipriano, Paolo Cu cuzza, Antonio Di Lu ca,
Giovanni Di Salvo, Salvatore Dragna, Laura Fogarino, Giuseppe Fruggiero, Piero Marelli, Antonio Marinaro, Antonio
Marinelli, Vincen zo Mi nnella, Gualtiero Pangra zi, Rita Peri ssinotto, Franco Polito, Rob erto Renna, Giuse ppe
Sagliocco, Andre a Sa nsone, Mo nica Santagata, Rocco Sile ci, Fran cesco Vitale, Gio vanni Z ora; e con la
partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Lamberto Santini.
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Visto
il C.C.N.L. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, stipulato il 4 dicembre 2003, e l'esito delle trattative
per il relativo rinnovo,
si è stipulato
il presente C.C.N.L. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, composto da: 1 premessa, 1 dichiarazione
congiunta, 16 titoli, 131 articoli, 7 tabelle, 14 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte
le Organizzazioni stipulanti.

Premessa
Con l a stipul a del p resente co ntratto, le Parti ha nno inte so conf ermare il n uovo sistem a di rela zioni sindacali,
assumendo lo spirito e le finalità del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali,
sulle politiche del lavo ro e sul sostegno al si stema produttivo d el 23 lugli o 19 93, non ché il " Patto so ciale per l o
sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998.
Pertanto, il p resente contratto ne realizza, pe r quanto di p ropria competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di
relazioni sindacali:
- attribuendo all’autonomia collettiva una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo
sviluppo d el confronto ai diversi livelli e con diversi strumenti, al qual e le pa rti ricono scono un ruolo e ssenziale
nella prevenzione del conflitto;
- re golando l’ assetto della contrattazione collettiva in funzion e di una din amica delle relazi oni di lavoro t ale da
consentire ai lavoratori benefici economici ed ai datori di lavoro una gestione corretta e programmabile del rapporto
di lavoro no nché di sviluppare e valori zzare pienamente le opp ortunità offerte dalle ri sorse umane n ell’ambito di
una accurata attenzione all’equilibrio del costo del lavoro;
- definendo il complesso normativo ed economico che dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai fini
della emanazione di provvedimenti legislativi che garantiscano l’efficacia del sistema contrattuale.
Per la concreta re alizzazione di tali finalità, le parti sono impegnate ad attivare tutti gli strumenti di gesti one e di
assistenza contrattuale allo scopo previsti e disciplinati nella presente regolamentazione.
In tale conte sto so no sta ti definiti gli assetti e le
modalità de lla contrattazione collettiva, ai vari livelli di
rappresentatività.
Le Parti - nel risp etto dell a piena reciproca auto nomia e ferme restando l e ri spettive di stinte re sponsabilità e
funzioni delle Associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni sindacali dei lavorato ri - hanno infat ti inteso
realizzare co n il prese nte contratto un confro nto globale teso al consolida mento ed allo sviluppo delle funzioni
socio-economiche del settore, d andosi reci procamente atto della necessità di favorire lo sviluppo economico e la
crescita occupazionale, anche attraverso una adeguata politica che incentivi la qualità del lavoro.
Le nuove previsioni contrattuali nel c ogliere l’esigenza di diversificazione del servi zio reso agli ute nti del
contratto, conseguono da un lato lo sco po di miglio rarne la qu alità, rendendo il servi zio stesso più in linea con le
esigenze dell'utenza, d all'altro l a finalit à di elevare le condizioni di lavoro dei lavo ratori, da re alizzare an che
mediante un corretto utilizzo degli strumenti previsti per la formazione professionale a tutti i livelli.
Le Parti si impegnano altresì a richiedere congiuntamente l’eliminazione degli eleme nti di carattere fiscale che
costituiscono obiettiva penalizzazione del settore.
A tale fine, le iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche saranno fondate sulla ricerca di impegni
indirizzati ad una maggior attenzio ne p er il setto re ed al riconoscimento del ruolo sociale svolto d ai servizi all a
proprietà immobiliare.
Inoltre, le Pa rti conven gono che il rafforza mento e l o sv iluppo anche a livello locale della con certazione sono
necessari per la crescita de ll'occupazione e per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità
attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza.
Più specificatamente, le Parti si ritengono reciprocamente impegnate a mantenere e migliorare i corretti e proficui
rapporti già e sistenti, attraverso l' approfondimento organico delle conoscenze dei pro blemi del settore e la pratica
realizzazione di un sistema di relazi oni sindacali e di gestione degli strumenti contrattuali, sia al fine di garantire il
rispetto delle intese, cont enendo l'eve ntuale in sorgenza di co nflittualità, sia al fine di co nseguire l’ob biettivo di
migliorare le condizioni sociali ed operative dei soggetti interessati.
Infine, le Pa rti so ciali riconoscono fu nzionale un confronto con le Istitu zioni co n p articolare riferimento allo
sviluppo e valorizzazione del settore.
Le Parti, infine opereranno affinché tale confronto istituzionale possa essere attivato anche a livello regionale.
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In particolare, considerata la competenza assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale, le Parti
si impeg nano a sviluppa re il confro nto c on gli Asse ssorati inte ressati alla formazione profession ale a l fine di
realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.

Dichiarazione congiunta
In coerenza con quanto stabilito dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell 'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, le Parti richiedono al
Governo l’ad ozione di un provvedime nto legisl ativo finalizzato alla gene ralizzazione d el pre sente sistema
normativo contrattuale, anche con riferi mento al regime contributivo stabilito per la cont rattazione di secondo
livello, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 l uglio 1993,
nonché il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998.
In tale ambito sono stati definiti gli assetti e l e modalità della contrattazione collettiva, ai vari liv elli di
rappresentatività.
Le parti esprimono il proposito di tenere conto di eventuali future modifiche del suddetto Accordo.

TITOLO I
PARTE GENERALE
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
1. Il presen te contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Co nfedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil, di sciplina in m aniera unita ria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai
lavoratori di pendenti da prop rietari di fabbri cati e/o loro
consorzi, n onché a que lli addetti ad
amministrazioni immobiliari e/o condominiali, i cui profili professionali sono indicati al successivo art. 17.
2. Son o esclusi dall'applicazione del presente contratto tutti i lavorato ri indicati al successivo art. 17, quando
la loro p restazione h a carattere personale e dom estico e cioè qu ando e ssi so no a ddetti a stabili abitati
soltanto dal proprietario o da p arenti o da affini entro il te rzo g rado, an che se in a ppartamenti sepa rati,
nonché quando sono addetti a stabili destin ati preval entemente a sedi di imprese, d alle quali essi
lavoratori dipendono.

Art. 2 - Inderogabilità del contratto
1. Il present e C.C.N.L. sostituisce tutti i pre cedenti contratti nazionali, fermi restando i rife rimenti temporali e
le co ndizioni di vigen za in essi p revisti. Le di sposizioni d el p resente contratto si devo no o sservare
malgrado ogni patto contrario e derogano da usi e consuetudini eventualmente preesistenti, salvo il caso
di contratti individuali, aziendali, di enti o territoriali, che nel loro insieme siano più favorevoli al lavoratore.

TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Diritti di informazione
1. Le parti, nel rispetto della re ciproca auton omia e resp onsabilità, si impegn ano a p rocedere a p eriodici
confronti su: evoluzio ne del setto re, pro cessi di riorgani zzazione, innova zione tecnol ogica e lo ro
implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo.
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Art. 4 - Contrattazione di secondo livello
1. La contrattazione di seco ndo livello p otrà ave r l uogo, di norma, in sede regionale (prov inciale pe r l e
province aut onome di Trento e di Bolzan o) o azi endale, in que st'ultimo ca so escl usivamente in unico
ambito di contrattazione.
In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi
anche all e città metropoli tane di cui al D.Lg s.18 agosto 20 00, n. 267, e
successive modifiche e/ o
integrazioni.
2. Essa potrà rigua rdare, per il livello territo riale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello
aziendale, solo le mate rie diverse d a q uelle gi à def inite a livello nazionale o t erritoriale, nonché qu anto
previsto all’art. 19, comma 4, lettera m) e all’art. 43, comma 4.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 39;
b) ad un fra zionamento dell'orario giornaliero in più di due pe riodi, come indi cato al succe ssivo art.
40;
c) alle indennità per p restazioni non disciplinate né d isciplinabili nazionalmente, quali ad e sempio la
spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali
A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 17, in conformità di quanto previsto dall'art. 48,comma 1;
g) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro dell a posta straordinaria dei domiciliatari
di cui all'art. 19, comma 4, lettera m);
h) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto della reperibilità così
come previsto art. 43;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
l) alla previsione di un'ulteriore ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per sostituire
lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
m) alla fissazione di un diverso periodo di riferimento per il calcolo della media degli orari lavorativi,
ai sensi degli artt. 42, 57, 59 e 68;
n) alla individuazione di specifiche figure professionali esistenti sul territorio.
4. Ove già si a in atto, alla data di stipu la del pre sente C.C.N.L., contrattazio ne di se condo livello in ambito
provinciale o su b p rovinciale, i relativi co ntratti ma nterranno la loro vali dità, purché de positati presso
l’Ebinprof da almeno una delle parti stipulanti, aderenti alla Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia
o alle Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil firmatarie del presente contratto.
5. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle
allegate tabelle.
6. La durata degli accordi di secondo livello sarà quadriennale.
7. Le pa rti trasmettera nno co pia de gli accordi stip ulati a no rma del p resente articol o al l'Ente bilaterale
(Ebinprof) di cui al successivo art. 8.
8. Le Org anizzazioni Sindacali territoriali e le
Asso ciazioni della Proprietà Edili
zia ade renti alla
Confederazione Italiana d ella Prop rietà Edilizia, lad dove venga riscontrata l’i mpossibilità di con cludere
contratti colle ttivi di se condo livello, a li vello territor iale, se condo quanto p revisto dal P rotocollo 2 3 lu glio
1993, possono richiedere il coinvolgimento delle O rganizzazioni sindacali nazionali e dell a Confedilizia al
fine di tentare una conciliazione in merito.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a promuovere, nell’ambito delle realtà lavorative con più di 15 dipendenti, un rafforzamento
della contrattazione collettiva azie ndale, individuand o in tale i stituto lo st rumento più id oneo per f ronteggiare l e
specifiche esigenze non disciplinabili nazionalmente o regionalmente.

Art. 5 - Rappresentanze Sindacali Unitarie - R.S.U.
1. Le parti conve ngono sul ri conoscimento delle Rappresentanze Sind acali Unitarie (R.S.U.), secon do le
modalità fissate nell'accordo del 15 marzo 1995 allegato al presente contratto (All. n. 6).
L’ambito te rritoriale per la co stituzione delle R.S.U., cu i fa rife rimento l’a rt. 2 del sopracitato a ccordo, si
intende coincidente con il territorio della regione.
In de roga a qua nto sopra previsto, l ’ambito te rritoriale pe r l a co stituzione delle R.S.U., nelle città
metropolitane di cui al D. L gs. 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modifiche e/o integrazioni, si intende
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coincidente con il territorio delle stesse città metropolitane.
2. Fino alla elezione delle R.S.U. restano in carica le Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.).
Art. 6 - Funzionamento strumenti contrattuali, relazioni sindacali e gestione contratto
1. Ai fini della forma zione e gestion e del C.C.N.L., a llo scopo di p romuovere un congruo sistema di rela zioni
sindacali na zionali e territoriali pe r il funzio namento deg li strume nti istituzion ali previsti da questo titolo,
chiunque si avvalga del pre sente contratto è t enuto a corrispondere u n contrib uto di a ssistenza
contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.
2. Tale contributo, da calcolare sulla retribuzione mensile lorda per 13 mensilità, è determinato, a decorrere
dal 1 ap rile 2008, pe r i l avoratori di cui ai p rofili professionali A), C), e D) dell’art. 17, nella misura
complessiva del 2,10%, così ripartito:
a) lo 0,40% a carico dei lavoratori;
b) lo 0,40%, a carico dei datori di lavoro;
c) l'1,30%, a carico dei datori di lavoro.
Per i lavoratori di cui al profilo professionale B), nella misura complessiva dello 0,80%, così ripartito:
d) per lo 0,40% a carico dei lavoratori;
e) per lo 0,40% a carico dei datori di lavoro;
3. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.
4. L'importo complessivo dovrà
essere versato all'INPS secondo
le modalità stab ilite da apposita
Convenzione; la sua de stinazione e l' utilizzo p er il funzi onamento del si stema di rel azioni sindacali
nazionali e t erritoriali per l'attuazi one del contratto, non ché d egli strumenti co ntrattuali, sia a livello
nazionale che territoriale, saranno stabiliti tra le parti attraverso specifici Protocolli.
5. Le parti son o impegnate a porre i n essere ogni iniziativa tendente a realizzare il migli ore funzionamento
degli strumenti contrattuali esistenti.

Art. 7 - Trattenute sindacali
1. Negli Enti, Condo mìni o Proprietà, ch e abbiano alle proprie dipendenze lavoratori cui si applica il presente
C.C.N.L., il datore di lavoro provvederà mensilmente alle trattenute del contributo associativo sindacale ai
lavoratori che ne faccia no richiesta media nte consegna di delega sottoscritta, ed a l co nseguente
versamento alla Organi zzazione si ndacale p rescelta, sa lvo dive rse situazioni di fatto e pattuizioni. Il
versamento di cui sopra verrà effettuato con periodicità almeno semestrale, salvo diverse situazioni di fatto
esistenti.

Art. 8 - Ente bilaterale
1. E' istituito l'Ente bilaterale per i dipe ndenti da propri etari di fabb ricati - Ebin prof - che svolge le se guenti
funzioni:
a) anali zzare l'evoluzio ne strutturale de l settore e gli aspetti con nessi all'o ccupazione ed al mercato
del lavoro;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) form ulare prog etti rivolti alla formazi one e/o ri qualificazione p rofessionale per i lavorat ori cui il
presente C.C.N.L. si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione
professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al mi glior ut ilizzo dei
contratti di formazione e lavoro;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni
interessanti il settore;
g) ri cevere l a copi a degli accordi di seco ndo livell o, così come previ sto all 'art. 4, com mi 4 e 7,
sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti
sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume inoltre la funzione di segrete ria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui
al successivo art. 1 1, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con
accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7).
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4. Gli Org ani di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le O rganizzazioni sindacali
dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
5. L’Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello region ale (provinciale per le
province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 9 - Formazione continua
1. Le p arti i ndividuano in FOR.TE. (F ondo i nterprofessionale pe r la fo rmazione continu a dei lavo ratori dei
settori commercio, turismo e se rvizi), il Fondo di rife rimento a cui i datori di la voro del settore p otranno
aderire, ai fin i della realizzazione dei programmi di f ormazione continua di cui all’art. 118, L. 23 di cembre
2000, n. 388.

Art. 10 - Cassa portieri
1. E' istituita la "Ca
ssa Portieri", strumento che provvede a realizza re l e finalità ed i compiti re lativi
all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il C.C.N.L. si applica.
2. La Cassa è gestita pariteticamente da Confedilizia e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
3. Essa è disciplinata da apposito Statuto e Regolamento (allegati al presente C.C.N.L., del quale fanno parte
integrante, con i nn. 2 e 3) relativi alle varie sezioni della Cassa stessa, l'adesione alle quali è obbligatoria
per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.

Art. 11 - Commissione Paritetica Nazionale
1. E’ costitu ita una Commissione P aritetica Nazi onale composta da un rappresentante di cia scuna delle
Organizzazioni Sindacali dei lavorato ri, Filcams-Cgi l, Fisascat-Cisl e Uiltu cs-Uil, che h anno stipul ato il
presente contratto e da e gual nu mero di rap presentanti della Confederazione Italiana d ella Prop rietà
Edilizia. La Commissione ha sede presso l’Ebinprof.
2. Alla Co mmissione sono attrib uiti i seg uenti compiti che posso no essere svolti da specifiche Sottocommissioni:
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente C.C.N.L., vincolanti per le parti contraenti;
b) definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale;
e) e saminare la fattibilità tecni ca e l 'opportunità di forme di a ccantonamento del T.F. R. pre sso la
Cassa Portieri;
f) effettuare gli interventi di cui all’art. 4, comma 8.
3. La Commissi one sarà convo cata ogni qualvolt a se ne ravvi si l'opp ortunità o quand o ne facci a richiesta
scritta e motivata una delle parti contraenti.
Dichiarazione a verbale
In relazi one alla rapi da e voluzione del la norm ativa in materia di lavoro ed all a necessità di un contin uo impegn o
finalizzato al l’adeguamento degli istituti contrattu ali alle con crete esi genze dell’attività del settore,
le parti
concordano sulla necessi tà di promuovere un consolidamento dell’attività svolta in proposi to dalla Commissione
Paritetica Nazionale.
Art. 12 - Diritti di informazione a livello territoriale. Attuazione e funzionamento degli strumenti contrattuali
1. Le rappresentanze territoriali delle parti stipulanti il presente C.C.N.L. ovvero le stesse strutture n azionali
procederanno a periodici confronti, a livello territoriale, sulle stesse materie previste al precedente articolo
3 per il livello nazionale. In particolare assicureranno la costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali
(O.P.T.) di cui all’accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7) e delle Com missioni Parit etiche Territoriali nonché il
funzionamento delle entità territoriali previste dagli statuti degli strumenti contrattuali.

Art. 13 - Commissioni paritetiche territoriali
1. Presso la sede di ci ascuna Associazione della P roprietà Edilizia è costituita una Commissione paritetica
territoriale, composta d a un rappresentante di ci ascuna O rganizzazione Sindacale te rritoriale dei
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lavoratori, facente capo a: Filcam s-Cgil, Fisascat -Cisl, Uiltucs-Uil e di ugu al nume ro di rapp resentanti
della stessa Associazione della Proprietà Edilizia, aderente alla Confedilizia.
2. La Commissione è competente a:
esprimersi per quanto previsto all’art. 18, commi 6 e 8;
ricevere le comunicazioni di cui all’art. 47, comma 2.
3. La Commissione stessa, inoltre, può coordinarsi con Ebinprof per le iniziative di formazione professionale.

Art. 14 - Controversie collettive
1. Al fine di migliora re le relazioni sin dacali le pa rti assumon o l'im pegno, anch e in rel azione agli Acco rdi
interconfederali vigenti nel setto re, di f avorire, in ca so di co ntroversie collettiv e, tentativi idonei pe r una
possibile sol uzione conciliativa delle stesse attrave rso un esame co ngiunto t ra Direzione aziendale ed
Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia coll ettiva a bbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme
contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione Paritetica Nazionale.

Art. 15 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle
controversie
1. Tutte le ve rtenze individ uali e pl urime relative all'applicazione d el presente contratto nazionale e degli
accordi di se condo livello riguardanti i rappo rti di lavo ro compresi nella sfe ra di applicazione del pre sente
contratto, saranno d emandate, prima d ell'azione giudiziaria, e in conformità a quanto disposto dal D. Lgs.
31 ma rzo 1 998, n. 80, e su ccessive modifich e e d integrazi oni, all'esa me di una Commissione di
Conciliazione composta da un rappre sentante di Confedilizia e da un ra ppresentante dell'Organizzazione
sindacale locale di Filcams-Cgil, o Fisascat-Cisl, o Uiltucs-Uil cui sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. Presso u na sede delle Organizzazioni stipula nti il presente C.C.N.L. è istitu ita la Segreteria tecnica
dell'attività di conciliazione, con il compito di provvedere alle incombenze derivanti dalle funzioni connesse
alle attività di cui al comma precedente.
3. La pa rte inte ressata alla definizione della controve rsia è ten uta a chied ere alla Seg reteria tecni ca dell a
Commissione di Conciliazione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione. La richiesta
di conciliazione dovrà con tenere gli elementi essenziali della controversia, e dovrà essere inviata tramite
raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente.
4. La Segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione provvede a convocare presso la propria sede le
parti coinvolt e nella ve rtenza, e ntro di eci gi orni dalla data di ricezione della doman da di attivazione
proposta dalla parte ricorrente, con lo stesso mezzo.
5. Il tentativo di con ciliazione dovrà essere esperito entro 60 giorni dalla data di convocazione da parte della
Segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione.
6. In caso di richie sta del tentativo di concili azione per un a co ntroversia relat iva all'appli cazione di un a
sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
7. Dell'esito di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia
nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
- il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la
vertenza;
- la presen za dei rapp resentanti si ndacali le cui fi rme ri sultino e ssere state d epositate presso l a
Direzione Provinciale del Lavoro;
- la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate.
8. I verbali di concili azione, o di man cato accordo, o di mancata co mparizione di una delle p arti, redatti in
cinque copie, dovra nno e ssere sottoscritti d alle parti interessate e dai rap presentanti delle rispettive
Associazioni. Copia del ve rbale sarà inviata, a cura della parte più diligente, al l'ufficio della Direzione del
lavoro competente per territorio, per gli effetti degli artt. 410 e segg. cod. proc. civ., com e modificati dal
D.Lgs. n. 80/1998, e successive modifiche ed integrazioni. Le altre copie restano a disposizione delle parti
interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
9. Nel caso di mancata c onciliazione le parti so no tenute a redigere il verbale evidenziando le ri spettive
ragioni della mancata conciliazione.
10. Le decisioni assunte dall a Commissione di Con ciliazione di cui all a presente normativa non costituiscono
interpretazione autenti ca del p resente C.C.N.L., che resta demandata alla Commi ssione Pariteti ca
Nazionale di cui al precedente articolo 11.

Art. 16 - Collegio di arbitrato
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1. Ove il tentativo di con ciliazione previsto dall'art. 15 fallisca e comunque sia decorso il termine previsto per
il suo esplet amento, ferm a resta ndo la facoltà di adi re la via giudizi aria secondo qu anto previsto dall a
legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un
Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2. A tal fine è i stituito a cu ra delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio
di arbitrato che d ovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegi o di arbitrato
competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
3. L'istanza d ella parte, ave nte mede simo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di
conciliazione e contenente tutti gli el ementi utili a def inire l e richieste, sarà presentata, attraverso
l'Organizzazione cui la parte stessa aderi sce e/o conferisce mandato, all a Segreteria del Colle gio di
arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro 30 giorni succe ssivi alla
conclusione del tentativo obbligato rio di concili azione. L'altra parte è tenut a a manifest are la prop ria
eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà
di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono
manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta, da recapitare
alla Segreteria del Collegio entro il giorno antecedente alla prima udienza.
4. Il Collegio è composto da tre mem bri, uno dei quali designato dalla Associazione della proprietà edilizia,
aderente a Confedili zia, territorialmente competente, un altro de signato dalla Orga nizzazione sind acale
Filcams, Fi sascat o Uilt ucs cui il lav oratore si a i scritto o confe risca mandato, un terzo, con funzio ni di
Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno
esperito il tentativo di conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato
tra i n ominativi comp resi i n un' apposita lista di nomi in nu mero non superiore a sei, p reventivamente
concordata o , in man canza di ciò, sarà de signato, su richiesta di un a o di e ntrambe le O rganizzazioni
predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
7. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del
Collegio, il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e/o dei procuratori
di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
8. Il Collegi o e metterà il proprio lod o en tro 45 gio rni dalla d ata d ella prim a ri unione, da ndone tempe stiva
comunicazione alle parti in teressate, salva la faco ltà del Presid ente di di sporre una proroga fino ad un
massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
9. I compensi per gli a rbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Seg reteria del Collegio è i stituita presso una
sede delle Organizzazioni territoriali delle Associazioni stipulanti il presente C.C.N.L.
10. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è i stituito ai sensi e per gli effetti dell a
legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e inte grazioni, e svolge le p roprie funzioni sulla
base di apposito regolamento, da emanare d a p arte di ciascun Collegi o entro 60 gi orni dalla prop ria
costituzione.
11. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater cod. proc.
civ.

TITOLO III
CLASSIFICAZIONE E MANSIONI DEI LAVORATORI
CAPO I
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 17 - Classificazione dei lavoratori
1. Le figure professionali dei lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono le seguenti:
A) Lavoratori addetti alla vigil anza, custodia, pulizia e mansioni access orie degli stabili adibiti ad uso di
abitazione o ad altri usi.
A1) P ortieri che prestano la loro op era per l a vigilanza e le alt re ma nsioni accessorie degli stabili,
senza alloggio.
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A2) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli
stabili, fruendo di alloggio.
A3) Portieri che pre stano la loro op era per la vigilan za, la pulizi a e le altre ma nsioni accessorie degli
stabili, senza alloggio.
A4) Porti eri che p restano la lo ro opera per la vigilanza, la cu stodia, la pulizia e le altre ma nsioni
accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
A5) Portie ri che p restano l a loro op era nei comple ssi immobilia ri, per l a sorveg lianza e la p ulizia di
locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio).
A6) Portieri sen za allo ggio, addetti a lla vigilanza con me zzi tel ematici (si stemi di videoso rveglianza,
sistemi elettronici di con trollo a dist anza, ecc.), di pa rticolare complessità e ampiezza,
intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video.
A7) P ortieri che fruisco no di allog gio, addetti alla vigilanza con mezzi tele matici (si stemi di videosorveglianza, sistemi el ettronici di controllo a distanza, e cc.), di part icolare co mplessità e
ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video.
A8) P ortieri sen za alloggio, ai quali, d ietro spe cifico incari co conferito pe r iscritto, venga affidato il
compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del
complesso immobiliare.
A9) Po rtieri che frui scono di alloggio, ai quali, diet ro spe cifico inca rico co nferito per i scritto, venga
affidato il compito ag giuntivo e contin uativo di assistente ope rativo per il co ordinamento di altri
lavoratori del complesso immobiliare.
B) Lavoratori addetti alla pulizi a e/o alla man utenzione de gli i mmobili, dei relativi impi anti ed a pparecchiature e/o all a conduzione di im pianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili
e/o comple ssi imm obiliari adibiti a d u so di abita zione o ad al tri usi (ope rai ad detti all e puli zie,
manutenzioni, conduzione impianti). Se l'attività richie de particolari capacità, specializzazioni, licenze,
autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso.
B1) Lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti
ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
B2) Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli i mmobili, degli impianti
ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
B3) Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali.
B4) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine
e/o spazi a verde e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti.
B5) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con
esclusione del servizio di vigilanza e custodia.
C) Lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati).
C1) Quadri. Lavorato ri ch e svolgo no con ca rattere cont inuativo funzi oni loro attribuite di rilevante
importanza per l'attua zione degli o biettivi della prop rietà, in amminist razioni di a deguate
dimensioni, con struttu ra o perativa an che decentra ta, con alle p roprie dip endenze impi egati con
profili professionali C2) e/o C3).
C2) Impiegati con funzioni ad alto contenuto prof
essionale, anche con responsabilità di direzione
esecutiva, che sovrainte ndono all'intera amministrazione o ad una fun zione o rganizzativa di
rilievo, con carattere di i niziativa e di autonomia o perativa nell'ambito d elle responsabilità loro
delegate.
C3) Impiegati che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari
conoscenze ed e sperienze te cnico-professionali comunque a cquisite, a nche con eve ntuale
coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
- impiegati di concetto, anche tecni ci, contabili di concetto, programmatori informatici, segretari di
concetto.
C4) Impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque
acquisite, quali:
- contabili d'ordine, operatori informatici, addetti di se greteria con mansi oni d'o rdine, addetti a
servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso enti, istituti ed uffici pubblici e/o privati.
D) Lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere.
D1) Lavoratori addetti all’attività di vigilanza esercitata in modo no n discontinuo nell’ambito di stabili a
prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali;
D2) Operatori a mezzo strumenti informati ci ch e, su inca rico cond ominiale, dotati di personal
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computer e collegamento Internet, cu rano con tali strum enti lo svolgim ento di prati che e
commissioni per conto dei cond omini o di una parte di essi che i n tal caso se ne assumo no le
spese, di un edificio o consorzio condominiale.
D3) Assi stenti con dominiali che, su i ncarico condominiale, svo lgono mansioni relative alla vita
familiare dei condomini, o di una pa rte di essi che in tale ca so se ne assu mono le sp ese, di un
edificio o consorzio condominiale.
2. Il lavoratore di cui ai profili professionali della lettera A), che usufruisce dell’alloggio di servizio, ha l’obbligo
di dimorare nello stesso. Restano fermi si a l’o bbligo di reperibilità nella fa scia oraria contrattualmente
stabilita, sia la responsabilità della custodia prevista dalle norme contrattuali.

Art. 18 - Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici
1. L’alloggio di se rvizio, ev entualmente assegnato ai lavorato ri di cui ai profili profe ssionali A), deve
rispondere ai requisiti di cui ai commi successivi.
2. L’alloggio deve essere gratuito.
3. L'alloggio, esclusa la gu ardiola, dove e ssa esista come locale o spazi o separato e distinto, d ovrà essere
composto di due ambienti, di cui uno a dibito a cucina, ovvero di tre ambienti, come so pra, quando all'atto
dell'assunzione in servizio la famigli a del lavo ratore risulti compo sta d a almen o qu attro pe rsone
conviventi, compreso il lavoratore stesso.
4. Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il lavoratore ha diritto al godimento gratuito anche di
quella parte dell'alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito.
5. Nei casi in cui ai lavoratori di cui ai profili professionali A) non venga assegnato l’alloggio, lo stabile dove
questi prestano servizio dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici.
6. Qualora, in caso di provata difficoltà, non sia possibile assicurare ai lavoratori di cui al comma precedente
l'uso dei serv izi igi enici ne llo ste sso stabile p resso il qual e p restano la prop ria ope ra, e d in qua nto la
struttura dell'edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le pa rti potranno trova re di comune
accordo a deguata solu zione, ri correndo eventual mente alla Commissione paritetica territo riale di
competenza.
7. L'alloggio sarà adibito e sclusivamente ad abita zione del lavo ratore e d ella p ropria fami glia, co sì come
indicato al 3° co mma. Ev entuali attività lavorative nell'alloggio di servizi o, sia da pa rte del titolare d el
rapporto di lavoro che dei prop ri famigliari, saranno consentite esclusivamente alle condi zioni indicate al
successivo art. 24, comma 4.
8. Per i lavoratori di cui ai profili professionali D), il datore di lavoro, in caso di stabile non fornito di guardiola,
dovrà provvedere a riservare al lavoratore un idoneo spazio di servizio nella struttura dell’immobile in cui il
lavoratore presta la prop ria ope ra. In caso di ma ncanza di servizi igie nici trovano ap plicazione le
disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

CAPO II
MANSIONI DEI LAVORATORI
Art. 19 - Mansioni dei lavoratori
1. Il lavoratore con funz ioni principali o s ussidiarie di portiere di cui al precedente art. 17, comma 1, lett. A),
quando non usufruisce dell’alloggio di servizio nello stabile, deve provvedere:
a) alla vigilan za dello stabil e (da inten dersi quale attenta so rveglianza d ello sta bile, attivamente
perseguita durante l’orario lavorativo);
b) alla distribuzione della corrispondenza ordinaria;
c) alla so stituzione delle lam padine elettri che ed all' effettuazione di piccol e e ge neriche ri parazioni
per l'e secuzione dell e qu ali non sia richie sta al cuna sp ecializzazione e/o q ualificazione. La
sostituzione delle lampadine elettriche dovrà avvenire in piena sicurezza, in quanto le stesse siano
situate in posizioni raggiungibili con normali mezzi a disposizione del portiere;
d) alla sorveglianza dell’uso del citofono, dell’ascensore e del montacarichi;
e) a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate
in sede territoriale.
2. l lavoratore con funzioni princi pali o sussidiarie di portiere, che usufruisce dell’alloggi o di servizio nello
stabile, oltre a svolgere le mansioni previste al comma 1, deve provvedere:
f) alla custodia dello stabile (da intendersi quale generico impegno alla conservazione e tutela d ello
stabile, tale da comportare eventuali attivazioni anche al di fuori dell’orario lavorativo).
3. Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, quando gli siano affidate anche le mansioni di
pulizia, oltre a svolg ere le mansioni di cui al co mma 1 (non ché di cui al comma 2, se usufrui
sce
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dell’alloggio di servizio) deve provvedere:
g) alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell’acqua;
h) alla pulizia delle scale, dei cortili, dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell’immobile;
i) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde.
4. Al lavoratore con funzi oni principali o sussidia rie di portiere, possono essere affidate le seg uenti ulteriori
mansioni:
j) la conduzione delle
caldaie di ri scaldamento a carbone ovvero dell’impi anto central e di
riscaldamento a g asolio e/o co ndizionamento a gas, o d ell’impianto di distribuzione dell’acqua
calda, purché in possesso del relativo certificato di abilitazione;
k) il servizio di esazione dei canoni di locazione e/o delle quote condominiali;
l) il com pito di interveni re in casi di emergenza sull’impianto dell’asc ensore ai fini di sbl occare la
cabina, p ortarla al pia no e a prire la porta, onde co nsentire l ’allontanamento dell e pe rsone;
l’affidamento di questa mansione può avvenire soltanto previo specifico corso di formazione, che
dovrà essere effettuato in conformità allo schema approvato dall’Organismo Paritetico Nazionale
di cui all’a rt. 4 dell’Acco rdo 17 april e 1 997 (All. n. 7); tale confo rmità dovrà ri sultare da ap posito
provvedimento emanato dall’O.P.N. Il costo del corso sarà a carico del datore di lavoro.
Tale compito verrà svolto dai lavo ratori incaricati durante l’orario di lavoro e, limitatamente a quelli
che usufruiscono dell’alloggio di servizio, durante le ore di reperibilità, nonché quando gli stessi si
trovino comu nque p resso il fabbri cato, anch e al d i fuori de gli ora ri di cui sopra. In ca so di
emergenza che si d ovesse verifica re nelle o re not turne (dalle 22 alle 6 ), il lavoratore p otrà
intervenire oppure provvederà a dare l’allarme, facendo attivare gli Organismi competenti.
Il lavoratore sarà coperto da un’a ssicurazione pe r danni verso terzi p rocurati nelle man ovre di
riallineamento, mediante estensione della polizza globale fabbricati.
Per le prestazioni di cui sopra è dovuta al lavoratore l’indennità di cui alle tabelle da A ad A-quater
dell’art.128;
m) il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (si intende per tale quella per il cui ritiro
è necessa ria la firma de l riceve nte), previa del ega rila sciata allo ste sso dal co ndòmino o
dall’inquilino.
La proprietà sarà tenuta a fornire al lavoratore apposito registro dove annotare arrivi e consegne
ai destinatari, previa sottoscrizione per ricevuta.
Per tale servizi o è stabilita u n’indennità economica, nella misura prevista nelle tabelle da A a d Aquater dell’art.128, per la quantificazione della qu ale si è tenuto conto a nche delle p restazioni
effettuate a favore di te rzi resi denti p resso il condòmino o l’in quilino, non ché a favore di terzi
domiciliati presso il con dòmino o l’inqui lino per un m assimo di 4 per og ni condòmino o inq uilino.
L'indennità sarà dovuta,
indipendentemente dal volume
della corrispondenza da ritira re e
dall’esistenza o meno della delega individuale, per ogni unità immobiliare compresa nell’edificio (o
nel complesso di edifici ) al quale il servizio di p ortineria si riferisce, con e sclusione delle cantine,
delle autorimesse, d ei d epositi (e dei locali similari), n onché con e sclusione dei ne gozi, dei
laboratori e dei maga zzini, a meno ch e anche ad essi si riferi sca il se rvizio di portineri a; tale
indennità differisce a seconda che la maggio ranza delle unità immobiliari come sopra considerate
sia utilizzata come abitazione opp ure sia utilizza ta come studio/ufficio o comunque a d u so no n
abitativo. Per quanto ri guarda la det erminazione delle inden nità relative a corrisp ondenza
straordinaria indirizzata a terzi do miciliati pre sso condòmini o in quilini, qual ora la q uantità d i tale
corrispondenza superi il numero com e sopra stabilito, si rinvia alla contrattazio ne territoriale o, in
mancanza, a quella tra dat ore di lavo ro e lavoratore. I domiciliatari possono comunque rifiutare la
delega, restando liberi dai relativi oneri.
In ca so di co nsegna di post a straordinaria in
contrassegno, il lavorato re non è ten uto ad anticipare alcuna somma per conto del d estinatario e
non ritira quindi la corrispondenza in questione.
5. L’affidamento degli in carichi previsti alle lettere l) ed m) di cui al precede nte comma è subordinato, p er i
rapporti di la voro in co rso, all’accetta zione da pa rte del lavorato re, accettazi one che p eraltro non pu ò
essere succe ssivamente revocata. Pe r i rap porti di lavoro di n uova co stituzione, tali inca richi devono
risultare dal contratto di a ssunzione op pure da successivi acc ordi s critti tra le parti. Sono fatte s alve l e
condizioni di miglior favore.
6. Il lavoratore con p rofili professionali A6) e A7), oltre a svolgere le mansi oni di cui alle lett ere a), b), d), e),
purché compatibili con le modalità di esecuzione dell'incarico di video sorveglianza, nonché f) se usufruisce
dell'alloggio di se rvizio, d eve svolg ere preval entemente il compito di vigilan za di cui al punto a ) in m odo
continuativo, mediante i sistemi telematici installati ed a lui affidati.
E' fatta salv a l'inevitabilit à di interruzi oni del se rvizio di video sorveglianz a dovute ad imprescindi bili
necessità del portiere di allontanarsi dalla postazione. Per le necessità connesse con lo svolgimento degli
incarichi di cui alle sopraccitate lettere b), d) ed e), saranno pref eribilmente utilizzate le pause dalla video
sorveglianza previste dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al fine di consentire la ma ssima continuatività della video sorveglianza stessa, la postazi one potrà e ssere
munita di comandi a distanza.
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7. Il lavoratore con profili prof essionali A8) e A9), oltre a sv olgere le mansioni di cui alle lettere a), b), c), d), e),
nonché f) se usufruisce d ell'alloggio di servizio, deve, nei limiti dell'in carico scritto ricevuto dal dato re d i
lavoro, coord inare e controllare l'attività di altr i dip endenti del compl esso i mmobiliare. Sono pe rtanto
riconducibili a queste figure, i lavoratori che, oltre al lo svolgimento dei compiti operativamente propri della
qualifica di in quadramento, esplicano, sulla ba se di spec ifiche istruzioni operative impartite per iscritto dal
datore di lav oro, fu nzioni di coordinamento e controllo nei co nfronti di altri dipendenti del com plesso
immobiliare di cui alle tipologie A), B) e D).
8. Per le ma nsioni p reviste alla l ettera d) ed all e le ttere da h) a m) sono d ovute le ind ennità previste dalle
tabelle d a A ad A-quate r di cui al successivo art.1 28; pe r le mansioni sub e), sono dov ute le in dennità
definite a norma del precedente art. 4.
9. I lavoratori con man sioni prin cipali o sussidi arie d i portiere, co n profili profe ssionali d a A1) ad A9), sono
inoltre tenuti a prestare la propria opera, secondo le istruzioni date dal datore di lavoro, pe r l'applicazione
delle n orme emanate dall e compete nti autorità rig uardo al fu nzionamento di tutti gli impia nti pre senti n el
fabbricato. A tale inco mbenza sono al tresì tenuti i lavoratori co n profili p rofessionali diversi da q uelli di
portiere relativamente agli impianti di loro competenza.
10. Il lavora tore con ma nsioni prin cipali o su ssidiarie di p ortiere è tenut o ad indo ssare la divisa che
eventualmente il datore di lavoro gli fornisca a proprie spese e ad averne cura nell'uso.
11. Il portiere non è tenut o a dare grat uitamente alt re pres tazioni oltre a quell e attribuitegli in confo rmità del
presente C.C.N.L.
12. Il lavoratore con profili professionali B1) e B2) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore
di lavoro, alla manuten zione degli immo bili, degli impianti ed appa recchiature dei quali gli immobili ste ssi
sono dotati, secondo le previsioni del contratto di assunzione.
13. Il lavora tore con p rofilo profe ssionale B3 ), ch e dovrà essere m unito dell'apposito patentino, dovrà
assicurare la pro pria p resenza al bordo della pi scina p er tutto il tempo i n cui la stessa è og getto di
frequentazione da parte dei condomini e/o degli inquilini e/o di loro eventuali ospiti e dovrà aver cura di tutte
le attrezzature pertinenti la piscina, con particolare riguardo a quelle destinate agli interventi di salvamento.
14. Il lavoratore con profilo professionale B4) deve provvedere, secondo le in dicazioni fornitegli dal dato re di
lavoro, alla pulizia e/o conduzione d ei cam pi da tennis, pi scine, sp azi a verde comprese l e rel ative
operazioni di giardinaggio, spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti: a tal
fine egli dov rà essere i n po ssesso d elle n ecessarie cap acità t ecniche e s pecializzazioni, nonché dei
certificati di abilitazione o licenze, se previsti dalle vigenti normative.
15. Il lavoratore con profilo professionale B5) deve provvedere, secondo le in dicazioni fornitegli dal dato re di
lavoro:
a) alla pulizia dell'androne, degli altri l ocali comuni accessori, delle cabine dell'acqua, delle scale, dei cortili
e dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell'immobile;
b) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde, esclusa ogni operazione di giardinaggio.
A tale lavorat ore può essere affidato il servizio di distribuzione della posta ordinaria. Potrà inoltre e ssergli
affidato anche il servizio di cui al comma 4, punto m), del presente articolo.
Tali servizi verranno eseguiti nell'ambito dell'orario di lavoro concordato con il lavoratore con l'atto scritto di
cui al successivo art. 57.
16. Il lavorato re con p rofilo professionale D1) svolge, in c onformità alle istruzi oni ricevute dal datore di lavoro,
compiti di sorveglianza nell'ambito del complesso im mobiliare, sia all'interno che all'esterno del complesso
stesso, i ntervenendo se n ecessario attraverso segnalazione tem pestiva all' amministratore o, se del caso,
alle forze dell'ordine, di tut te le an omalie che d ovesse riscontrare in ordine alla sicurezza dello stabile e/o
dei suoi occupanti.
17. Il lavoratore con profilo profe ssionale D2) p otrà disimpegnare i compiti a lui affidati anche avvalendo si di
Internet point s este rni. A titolo meram ente esempl ificativo, potranno e ssere disimpe gnate dai su ddetti
lavoratori: l'effettuazione di ricerche, pagamenti ed acquisti avvalendosi del mezzo informatico.
18. Al lavoratore con profilo professionale D3), potranno essere a ffidate mansioni relative alla vita familiare dei
condòmini di un edificio e/o consorzio condominiale, quali, ad e sempio: l'effettuazione di a cquisti, il ritiro d i
raccomandate o pacchi gi acenti ed il reperim ento di informa zioni su servi zi pubblici e/o sp ettacoli, nonché,
occasionalmente, le operazioni di parcheggio auto e simili.
19. I lavorat ori devo no p restare il proprio servizio con scrupolo, zelo e d a ccuratezza; devono o sservare i l
regolamento dello stabile, ove esistente, segnalando al datore di lavoro eventuali infrazioni al regolamento
stesso da parte degli abitanti dell'edificio.
20. Tutte le mansioni di cui al presente articolo de vono e ssere esercitate nel risp etto dell e norme di cui a i
D.P.R. 27 ap rile 19 55, n. 547, D. P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e D. Lgs. 19 settembre 19 94, n. 626, e
successive modificazioni e/o integrazioni.
Nota. Delibera n.1/2003 d ella C.P.N. in data 11 dice mbre 2003, interpretazione autentica: il terzultimo e penultimo
periodo dell’ art. 19, com ma 4, lettera m) devo no esse re int erpretati co me se gue “Per qua nto riguarda la
determinazione delle i ndennità relative a corrisp ondenza straordinaria ind irizzata a te rzi d omiciliati pre sso
www.confedilizia.it
14

condòmini o inquilini, qualora il numero dei terzi domiciliati sia superiore a 4, si rinvia alla contrattazione territoriale
o, in mancanza, a quella tra datore di la voro e lavoratore; in questo caso i domiciliatari possono comunque rifiutare
la delega, restando liberi dai relativi oneri”.

Art. 20 - Portiere adibito a più stabili
1. Il lavoratore con profili professionali A), dell’art. 17, può essere eccezionalmente addetto a due o più stabili
di sp ettanza di uno o più proprietari e/ o co ndomìni, purché aventi un unico in gresso fun zionante o pi ù
ingressi sorv egliabili da un unico po sto di custodia. In tal caso il la voratore ha di ritto al trattament o
economico che gli spetterebbe se si trattasse di un uni co stabile ed il rap porto di lavoro ha luogo con il
consorzio dei proprietari e/o condomìni interessati, o con altro soggetto analogo.
2. Il lavoratore con profilo professionale D1) dell’art. 17 può essere addetto a due o più stabili e/o a due o più
complessi immobiliari di spettanza di uno o più proprietari e/o condomìni. In tal caso il lavoratore ha diritto
al trattamento che gli spetterebbe se di pendesse da un uni co datore di lavoro ed il ra pporto di lavoro ha
luogo con il consorzio dei proprietari e/o condomìni interessati, o con altro soggetto analogo.

Art. 21 - Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi
1. Il lavoratore con profili professionali A), dell’art. 17, può prestare servizio in uno stabile con più ing ressi,
non comunicanti fra loro e non sorvegliabili da un unico posto, purché facente capo ad un'unica proprietà o
ad un unico condominio, e per un numero massimo di 6 ingressi. Diverse denominazioni, modalità e limiti
potranno essere concordati a livello territoriale.
2. Nei casi contemplati nel presente articolo il portiere ha diritto all'intero trattamento normativo ed economico
per l'intero stabile, nonché all’indennità speciale di cui alle tabelle A, A-bis, A-ter, A-quater.
3. Eventuali condizioni di miglior favore, esistenti alla data del 31 agosto 1991, sono mantenute in cifra fino a
concorrenza.

Norma transitoria
Le parti convengono che eventuali situazioni di fatto difformi dalle fa ttispecie previste dalla norma degli artt. 20 e
21, esistenti alla data del 31 gennaio 1992, potranno essere ma ntenute "ad p ersonam" e fino alla ce ssazione del
rapporto di lavoro. In tal caso verrà conservato il relativo trattamento normativo ed economico in essere.
Nota. Delibera n. 1/1 998 della C.P.N. i n data 18 fe bbraio 1 998: se gli in gressi se condari d i un fa bbricato sono
aperti, o a pribili se nza chiavi, sono dovute le inde nnità del pr esente articolo; se inve ce tali ingre ssi son o apri bili
solo con la chiave in dotaz ione ai s ingoli c ondòmini e/o inquilini, non è dovut a alc una indennità, fermo res tando
che in tal caso non sussiste alcun obbligo di vigilanza e connessa responsabilità da parte del portiere.

Art. 22 - Materiali per le pulizie
1. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori gli st rumenti e le materie di con sumo occorrenti per le puli zie,
nonché quelli necessari per le altre op erazioni di o rdinaria manutenzione loro affidate, così come indi cato
all'art. 19.

Art. 23 - Responsabilità per danni
1. I lavoratori sono responsabili dei danni dipendenti da loro colpa nell'esercizio delle proprie mansioni.

Art. 24 - Esercizio contemporaneo di altra attività
1. Il portiere a tempo pieno non può esercitare altra attività lavorativa nello stabile, salvo, al di fuori dell'orario
di lavoro, quanto stabilito al successivo comma 4.
2. Le situazioni diverse preco stituite al 1° genn aio 1974 sono fatte salve per la d urata del rapporto di lavo ro
ed in tal caso la retribuzione minima i n de naro, di cui al su ccessivo art. 97, può esse re ridotta fino all a
misura del 20%.
3. Resta salva, per i lavorato ri a tempo parzi ale, la faco ltà di esercitare, al di fuori dell' orario previsto da l
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contratto individuale di lavoro, qualunque altra attività purché al di fuori dei locali condominiali e/o comuni.
4. Potranno e ssere e sercitate attività lavorative n ell'alloggio del p ortiere, pu rché no n si tratti di attività
artigianali né tali attività comportino afflusso di pubblico o arrechino comunque disturbo ai condomini.

Art. 25 - Sostituto del portiere
1. Il datore di lavoro può assumere persona idonea a sostituire il portiere titolare per tutti o parte dei periodi di
assenza di quest'ultimo dal servizio secondo le previsioni contrattuali.
2. Nella designazione della persona del sostituto il datore di lavoro sentirà il portiere titolare.
3. L'eventuale mancata d esignazione del sostituto no n può infici are i diritti d el portiere q uali risultano dal
presente C.C.N.L.
4. Il sostituto del portiere con profili professionali A2), A4), A7) e A9), dell'art. 17, se convivente con il titolare,
avrà di ritto al trattamento economico e norm ativo prev isto dal prese nte contratto , rapportato alla durata
della sua prestazione lavorativa.
5. Se, invece, non è convivente con il suddetto portiere titolare, avrà diritto, oltre al trattament o economico di
cui sopra, all a inde nnità sostitutiva dell' alloggio (lette ra e ) dell’ art. 101, ed alle inden nità so stitutive degli
elementi retributivi di cui alle lettere f ), g) dell o st esso arti colo, il tutto rappo rtato alla d urata delle sue
prestazioni (indennità sostitutive indicate alle tabelle da A ad A-quater di cui al successivo articolo 128.
6. Il sostituto è tenuto all'o sservanza di tutte le norme del pre sente C.C.N.L. che regola no il rappo rto de l
portiere titolare.
Dichiarazione a verbale
Nei casi in cu i la guardiol a sia ann essa all'appartamento di servizio del portie re, il datore di lavoro è impe gnato a
trovare, se possibile, idonee soluzioni per renderla autonoma.
TITOLO IV
QUADRI
Art. 26 - Formazione e aggiornamento
1. Con riferimento alle specifiche responsabilità e d alla con seguente esi genza di realizzare un co ntinuo
miglioramento delle ca pacità profe ssionali dei Qu adri, i datori di lavoro favorira nno la formazione e
l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori.

Art. 27 - Polizza assicurativa
1. Ai Quadri viene ri conosciuta, attraverso ap posita polizza assicurativa, la cop
ertura de lle spe se e
l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e
relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
2. Il datore di lavoro è tenuto altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi,
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 28 - Indennità di funzione
1. A decorre re dal 1° g ennaio 2000 o, se succe ssiva, dalla data di attribuzi one della cate goria di Qu adro da
parte del d atore di lavoro, verrà corrisp osta ai lavo ratori interessati un'inde nnità di funzion e di € 155,0 0
lordi pe r 13 mensilità, a ssorbibili da i ndennità simi lari, da event uali su perminimi individu ali non ché d a
elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento.

TITOLO V
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CONTRATTI ATIPICI
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 29 - Contratto di assunzione
www.confedilizia.it

16

1. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
a) data di assunzione;
b) durata del periodo di prova;
c) qualifica del lavoratore;
d) mansioni affidate;
e) retribuzione;
f) orario di lavoro, settimanale e giornaliero;
g) orario di apertura e chiusura del portone;
h) fascia oraria di reperibilità;
i) indicazione e descrizione dell’alloggio di servizio.
2. In tale atto, per il quale verrà preferibilmente utilizzato il facsimile allegato al presente testo contrattuale (All.
n. 1), o altro di pari contenuti minimi, verrann o anche inserite informazioni circa le modalità per l'accesso
del lavoratore alle prestazioni di malattia.
3. A norma del D.Lgs. 26 maggio 1 997, n. 152, copia del contratto di assu nzione sarà consegnata al
lavoratore nei termini e nelle forme indicate all’art. 1 del Decreto stesso.

Art. 30 - Documenti per l'assunzione
1. Per esse re assunto in servi zio il lavorato re deve presentare, a richi esta d el datore di l avoro, i segu enti
documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) certificato di stato di famiglia e dichiarazione, rilasciata dallo stesso lavoratore, del numero dei familiari
con lui conviventi;
c) certificato penale;
d) certificato medico;
e) scheda professionale di cui all’art. 1 bis del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e all’art. 5 del D.P.R. 7 luglio
2000, n. 442 nonché all’art. 2 del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, ove esistente;
f) codice fiscale;
g) attestato di freque nza al corso ex D. L gs. n. 626/1 994, co n co pia del verbale di acce sso relativo al
fabbricato cui sarà addetto il lavoratore. In caso che il lavoratore sia sprovvisto di tal e attestato, egli
dovrà frequentare tale corso subito dopo il termi ne del periodo di prova. Si a pplica quanto previsto in
proposito dall'Accordo 17 aprile 1997, allegato al presente C.C.N.L. con il n. 7.

Art. 31 - Periodo di prova
1. Il period o di prova d eve risultare da atto scri tto; in mancanza di q uesto, l'a ssunzione è considerata
definitiva, a tempo i ndeterminato. Dura nte il pe riodo di p rova il contratto p uò essere risolto in qu alsiasi
momento da entrambe le parti; solo nel rap porto di portierato, le parti d ebbono da re, e ntro il pe riodo di
prova, un preavviso di giorni 10.
2. Le parti posson o conv enire che il lavorato re di cui al profilo professionale A), con man sioni p rincipali o
sussidiarie di portiere, al quale sia a ssegnato l’allo ggio di servi zio, non u sufruisca dell’alloggio stesso
durante il periodo di p rova (o a nche pe r un periodo supe riore nel caso l’allog gio non sia ancora
disponibile); in tale ca so competerà al lavoratore l’indennità sostitutiva di cui al le tabelle da A ad A-quater
dell’art. 128.
3. Scaduto il periodo di prova senza che sia data disdetta, il lavoratore si intende assunto definitivamente ed il
periodo di prova va computato a tutti gli effetti del presente contratto.
4. Il periodo di prova è il seguente:
- per i lavoratori con i profili professionali A) e D), dell'art. 17, due mesi;
- per i lavora tori con profili professionali B), dell'art. 17, indipendentemente dal numero delle ore prestate
in ogni giornata:
- profilo professionale B1), giorni 30 di effettivo lavoro;
- profilo professionale B2), giorni 20 di effettivo lavoro;
- profilo professionale B3), giorni 15 di effettivo lavoro;
- profilo professionale B4), giorni 15 di effettivo lavoro;
- profilo professionale B5), giorni 6 di effettivo lavoro;
- per i lavoratori con profili professionali C), dell'art. 17:
- profili professionali C1) e C2), giorni 180 di calendario;
- profilo professionale C3), giorni 60 di effettivo lavoro;
- profilo professionale C4), giorni 30 di effettivo lavoro.
www.confedilizia.it

17

Art. 32 - Collocamento
1. L'assunzione in servi zio deve e ssere fatta se condo le n orme v igenti in materia di collocamento per il
personale di cui al presente contratto.
2. Le parti con traenti ri conoscono l'illeg ittimità delle "buone entrate", anche
se di ssimulate da atti di
apparente diverso contenuto.

CAPO II
CONTRATTI DI APPRENDISTATO

Art. 33 - Contratto di apprendistato
1. In attuazi one della legg e 14 ma ggio 2 005, n. 80, che h a a ggiunto all'a rt. 49 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 2 76 il seguente comma 5 bis "fino all'approvazione della legge regionale prevista dal
comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di
categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale", le parti co ncordano di defini re entro il 31 luglio 200
8 la disci plina dell'istituto
dell'apprendistato professionalizzante.
2. Nelle more di cui sopra continuerà a trovare applicazione l’articolato riportato all’ allegato 13 del presente
CCNL .
3. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro in corso continueranno comunque ad applicarsi le norme di cui alla
previgente normativa in materia.

CAPO III
CONTRATTI A TERMINE

Art. 34 - Contratti a tempo determinato
1. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, è consentita l'apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro su bordinato a fronte di ragi oni di caratt ere te cnico, organizzativo, prod uttivo o
sostitutivo.
2. L'apposizione del termine è priva di eff etto se non risulta, direttamente o indi rettamente, da atto scritto nel
quale sono specificate in dettaglio le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3. Copia dell'att o scritto deve essere con segnata dal datore di lav oro al lavorat ore entro 5 giorni lavorativi
dall'inizio della prestazione.
4. In relazi one a quanto di sposto d al D. Lgs. 6 sette mbre 2 001, n.368, le part i conveng ono sulle se guenti
ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro, nel caso di assunzioni di lavoratori:
a) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 2110
cod. civ.;
b) per sostituzione di lavoratori assenti per ferie e permessi;
c) per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, per le quali comunque sia legalmente previsto
l'obbligo della conservazione del posto;
d) per sostituzione di lavoratori impegnati in attività formative;
e) per sostituzione di lavo ratori il cui rapporto di lavoro sia tem poraneamente trasformato da tempo
pieno a tempo parziale;
f) a s ervizio di residenze turi stiche a c arattere stagionale ovvero con m ansioni relative a strutture,
impianti o apparati con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi nell'anno;
g) per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro;
h) per lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
i) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
j) la conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro;
k) per l'inserimento di lavoratori con età superiore ai 55 anni;
l) per l 'esecuzione di un 'opera o di un servizio definit i o p redeterminati nel te mpo ave nti carattere
straordinario o occasionale;
m) per esigenze connesse ad eccezionali cause di forza maggiore e/o calamità naturali.
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5.

6.
7.

8.

9.
10.

Per tali fattispeci e so no appli cabili, in alternativa a quelle del presente articolo, an che le norme d el
successivo art. 51, relative al contratto a tempo parziale.
In ogni caso i contratti a tempo d eterminato non potranno superare il 1 0% dell'organico complessivo dei
lavoratori a ssunti a tem po ind eterminato (i n caso di in sussistenza di ra pporti di lav oro a temp o
indeterminato potrà essere comunque stipulato n. 1 contratto a termine). Le frazioni saranno arrotondate al
valore unitario superiore.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per soddisfare
le ipotesi di cui alle lettere d), e), g), h), i), l), m) ed n).
Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di
cui sopra, di durata non superiore ai sette mes i, co mpresa la eventuale proro ga. Ques t'ultima es enzione
non si a pplica a sing oli contratti stipulati per le du rate suddette per lo svolgi mento di pre stazioni di lavo ro
che siano identiche a q uelle che h anno formato og getto di altro co ntratto a termine avente le mede sime
caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
Il termine del co ntratto a tempo determinato pu ò e ssere, con il consenso d el lavoratore, p rorogato solo
quando la du rata iniziale del contratto sia inferio re a tre anni. La proroga è ammessa u na sola volta e a
condizione che sia richiesta da ra gioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa p er la qu ale il
contratto è stato stipul ato a tempo determinato. Con esclusivo riferime nto a tale ipo tesi la du rata
complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
Il lavoratore assunto con contratto a tempo d eterminato dovrà ricevere un a formazione sufficiente e d
adeguata all e caratteri stiche d elle m ansioni ogg etto del contratto, al fine di preveni re rischi spe cifici
connessi alla esecuzione del lavoro.
Ai lavoratori occupati a tempo determinato dovrà essere inoltrata comunicazione circa i posti vacanti che si
rendessero disponibili, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti du raturi che ha nno
gli altri lavoratori.

Art. 35 - Procedure d'informazione
1. Gli enti o le azie nde che ricorrano ai contratti a te mpo determina to comuni cano quad rimestralmente alle
rappresentanze sind acali (RSA/RS U) ovvero, in mancanza, alle s trutture territor iali delle organizzazioni
sindacali stipulanti il presente contratto, il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel
quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
2. Copia della comunicazione deve e ssere inviata an che alla sede dell'Ente Bilaterale di cui all'art. 8. L'Ente
Bilaterale potrà attivare un servizi o di domiciliazione delle comunicazioni suddette presso l a propria sede,
predisponendo a tal fine idonea modulistica.
3. All'atto delle assu nzioni a temp o d eterminato gli enti o l e a ziende dovran no e sibire agli organi de l
collocamento una di chiarazione da cui risulti l'impegn o all'int egrale ap plicazione dell a contrattazio ne
collettiva vigente e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e legislazione sul lavoro.
4. Le parti concordano di affidare alla rete dell'Ente Bil aterale anzidetto il com pito di sviluppare iniziative utili
ad a gevolare l'acce sso dei lavoratori a tempo det erminato ad opportunità di forma zione ade guata per
aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la stabilizzazione occupazionale.

CAPO IV
CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)

Art. 36 - Lavoro ripartito
1. Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il qu ale due lavoratori a ssumono in solido un'unica e i dentica
obbligazione lavorativa subordinata ai sensi dell'art. 41, D. Lgs. n. 276/2003.
2. Nell'ipotesi in cui il lavoro ripartito venga introdotto là dove già è in essere un ra pporto di lavoro, il lavoratore in
forza ha la facoltà di scegliere l'altro lavoratore con il quale dovrà solidalmente assumere l'obbligazione relativa
alla p restazione l avorativa; il dato re di lavo ro può pe raltro e sprimere il p roprio g radimento o me no sull a
persona prescelta, senza alcun obbligo di motivare la decisione.
3. Nell'ipotesi in cui il lavoro ripartito venga istituito ex novo, con l'assunzione contestuale di due lavoratori, questi
potranno reciprocamente esprim ere i l propri o g radimento ad assumere in soli do un'unica ob bligazione
lavorativa subordinata.
4. Fermo restando il vin colo di solidarietà di cui al precedente comma 1, e fatta salva una diversa intesa tra le
parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera
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obbligazione lavorativa.
5. Il contratto, stipulato in forma scritta, pu ò indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o a nnuale che dovrà esse re svolto da cia scuno dei lav oratori intere ssati,
ferma resta ndo, in ogni caso, la po ssibilità pe r gl i stes si lavoratori di dete rminare discrezio nalmente, in
qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la m odificazione della distribuzione dell'orario di lavoro. I l avoratori
devono comunque informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascuno di essi.
6. La retrib uzione verrà corrisposta a cia scun lavoratore in propo rzione alla qu antità di lavoro effettivamente
prestato.
7. Eventuali sostituzioni d a parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavo ratori coobbligati, sono
vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
8. Salvo diversa intesa tra l e parti, le dimissioni o il licenziamento d i uno dei lav oratori coob bligati co mportano
l'estinzione dell'intero vincolo co ntrattuale. Tale di sposizione non trova appli cazione nel caso di m orte di uno
dei soggetti obbligati o se, su ri chiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore si renda disponibile ad adempiere
l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro rip artito si trasforma
in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 cod. civ.
9. Entro il 20 febbraio di ogni anno i datori di lavo ro comunicheranno all'Ente Bilaterale il numero dei contratti di
lavoro rip artito instau rati nell'an no pre cedente, utiliz zando il modello app ositamente pre disposto dall 'Ente
stesso.
10. Agli effetti contributivi entrambi i ra pporti saranno considerati assimilati al temp o parziale, così come previsto
all'art. 5, comma 3, lett. c), D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, conv ertito c on modificazioni in legge 19 di cembre
1984, n. 863, e successive modificazioni.
Dichiarazione a verbale
Le pa rti, in con siderazione dell' evoluzione no rmativa tuttora in atto relativa mente alla d isciplina d ell'istituto in
questione, si riservano di esaminarne gli effetti e gli sv iluppi e di operare i rel ativi adegu amenti in o ccasione del
prossimo rinnovo del C.C.N.L.

Art. 37 - Tutela del lavoro notturno continuativo
1. Ai soli fini d ella tutela de lla salute dei lavorato ri ad ibiti al lavoro notturno continuativo, si definisce "p eriodo
notturno" qualsiasi pe riodo di alme no sette ore con secutive com prendenti l'int ervallo tra la mezzan otte e le
cinque del mattino (art. 2, comma 1, del D. Lgs. n.66/2003).
2. Sempre ai fini di cui al comma precedente, è considerato lavoratore notturno:
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero
impiegato in modo abituale;
- qualsiasi lav oratore che svolga lavo ro notturno pe r un mini mo di 80 giorni l avorativi all' anno; il sudd etto
limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
3. E' vietato adi bire le donne al lavoro, da lle ore 24 alle ore 6, dall' accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino.
4. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore di media giornaliera nella settimana.
5. L'inidoneità al lavoro nottu rno può esse re accertata a ttraverso le comp etenti strutture sa nitarie pubbliche. La
valutazione d ello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno d eve avveni re attraverso controlli
preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge.
6. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro è tenuto a garantire un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o
di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
7. Qualora so praggiungano con dizioni di salute ch e compo rtino l'inidoneità alla pre stazione di lavoro notturno,
accertata d al medico competente o dal le strutture sanita rie p ubbliche, il lavora tore verrà asseg nato al la voro
diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
8. Resta ferma la normativa relativa alle prestazioni di lavoro notturno anche non continuativo con i limiti orari e le
maggiorazioni di cui agli artt. 45, 50, 54, 58, 60, 64, 69 e 73.

Art. 38 - Contratti di somministrazione
1. In relazione alle particolarità dei rappo rti di lavoro disciplinati dal presente contratto, le pa rti concordano che il
contratto di sommini strazione di lavo ro può e ssere concluso esclusivamente a tempo dete rminato a fron te di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
2. Il contratto di somministrazione di lavoro è comunque vietato p er la sostituzione di l avoratori che esercitano il
diritto di sciopero.
3. La d urata d ei co ntratti di cui tratta si, sti pulati p er so stituire lavora tori a ssenti, potrà comp rendere i pe riodi di
affiancamento necessari per il passaggio di consegne.
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4. Il contratto d i som ministrazione di lavo ro p uò essere concluso u nicamente con sog getti somministratori in
possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. I sog getti so mministratori so no te nuti, nei confronti dei l avoratori, alla inte grale ap plicazione d el p resente
contratto collettivo.
6. Qualsiasi rapporto instaurato per i potesi diverse da quelle regolamentate dal presente contratto darà diritto al
lavoratore interessato ad un incremento retributivo pari al 30% della retribuzione.

TITOLO VI
ORARI - LAVORO NOTTURNO, STRAORDINARIO E FESTIVO

CAPO I
LAVORATORI CON FUNZIONI PRINCIPALI O SUSSIDIARIE DI PORTIERE CHE USUFRUISCONO
DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO
Art. 39 - Nastro orario di apertura e di chiusura del portone
1. Il nastro orario durante il quale il datore di lavoro stabilisce l’apertura e la chiusura del portone è compreso
fra le ore 7 e le ore 20 nei giorni non festivi.
2. Gli accordi integrativi territori ali di cui al p recedente art. 4 p ossono prevedere l’antici pazione d el nastro
orario alle ore 6 ovvero la posticipazione alle ore 21.

Art. 40 - Orario di lavoro settimanale e giornaliero
1. L’orario di lavoro settimanale è di 48 ore, così come previsto dalla normativa di cui al D. L gs. n. 66/20 03,
ed è di norma distribuito su un arco di 6 giornate.
2. L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dal datore di lavoro ed è articolato nell’ambito del nastro orario
di cui al precedente art. 39.
3. La prestazione lavorativa potrà essere frazionata in non più di due periodi, separati da un intervallo non
superiore a 3 ore.
4. L’eventuale frazionamento dell'orario giornaliero in più periodi potrà essere concordato a livello territoriale.
5. E’ comu nque fatto salvo il diritto del lavorato re a fruire di un rip oso gio rnaliero di almeno 11 o re
continuative.
6. L’orario di apertura e l’orario di chiusura del portone possono coincidere con l’orario di lavoro.
7. Qualora l’orario di apertura e/o l’orario di chiusura del portone non coincidano, rispettivamente, con l’inizio
e/o con il termine dell’orario di lavoro , per essere, rispettivamente, anticipato o posticipato rispetto a tal e
termine, sono dovute al lavorato re l’indennità di apert ura e/o l’inde nnità di chiu sura del po rtone di cui all e
tabelle da A ad A-quater art. 128; i lavoratori non possono rifiutarsi di svolgere tali adempimenti.
8. Se il lavoratore presta servizio nella domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festività
indicate al successivo art. 76, in tali giorni l’orario di apertura non può protrarsi oltre le ore 14.
Nota. Delibera n. 4/1998 della C.P.N. in data 18 febbraio 1998: la norma di cui al comma 8 del presente articolo va
comunque a pplicata al caso del servizio n ella gi ornata di d omenica, ch e va retri buita con la m aggiorazione
prevista.

Art. 41 - Lavoro a turni
1. In ba se all 'art. 1, co mma 2, del D. Lgs. n. 66/ 2003 si d efinisce lavo ro a turni qualsiasi m etodo di
organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati
negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo
continuo o discontinuo e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti
su un periodo determinato di giorni o di settimane.
2. Il lavoratore assunto quale turnista non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri.
3. Il lavoratore deve rendere la prestazione lavorativa nelle ore e nei turni stabiliti, anche nell'ipotesi che questi
siano predisposti soltanto per determinate figure professionali.
4. Nel caso di p iù turni, il lavorato re del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver
avuto la sost ituzione del l avoratore d el turno m ontante. Il lavora tore smontante, in que sti ca si, dovrà
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5.
6.
7.
8.
9.

informare il da tore d i la voro, il qu ale do vrà provvedere a lla so stituzione en tro il te rmine ma ssimo d i un
numero di ore che consenta al lavora tore di ben eficiare del ri poso gi ornaliero di 11 o re continu ative.
Comunque, il datore di lavoro dovrà ad operarsi affin ché la p resenza sul lavo ro del l avoratore smontante
non si p rotragga p er pi ù di 4 ore.
Le ore p restate in e ccedenza ri spetto all'orario giorn aliero
contrattualmente determinato, saranno trattate in conformità a quanto st abilito dai successivi artt. 42, 49 e
50.
I lavoratori in teressati alla turnazione d ovranno alte rnarsi nei dive rsi turni al fin e di evitare che una p arte
presti la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Quando l'a ssegnazione a turni comp orta ch e la p restazione l avorativa deb ba essere resa anche in o re
notturne, il d atore di lavo ro dovrà p rocedere all'accertamento sanitario in o rdine alla ido neità dei lavorat ori
al lavoro notturno.
Trovano applicazione nei confronti dei lavoratori turnisti le norme di legge e di contratto in materia di limiti
massimi dell'orario di lavoro.
I lavorato ri t urnisti h anno diritto, a nalogamente agli altri lavoratori, al ri poso giornaliero ed al rip oso
settimanale.
Ai lavoratori turnisti, qu ando i tu rni son o avvicendati a rotazione, in modo d a co nsentire u n'equa
distribuzione dei turni com prendenti le ore notturne, sarà ri conosciuta una mag giorazione nella misura del
27%, da attribuire al salario o stipendi o mensile in dipendentemente dal turno diurno o notturno effettuat o
dal lavoratore.

Art. 42 - Durata media dell’orario
1. L’orario settimanale di cui al preced ente art. 40 è suscettibile di superamento, fermo rest ando l’obbligo di
rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore. In relazione alle particolari ed obiettive
esigenze tecniche ed organi zzative del settore ed i n conformità a quanto disposto dall’art. 4, comm a 4,
D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo
non su periore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e a d u n pe riodo n on supe riore a 12 mesi n el
caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere sta gionale. Il
recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 43 - Reperibilità
1. Per garantire il completo assolviment o del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, con
carattere di obbligatorietà nel contratto di lavoro a tempo pieno, l’istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il la voratore, limitatamente alle giornate in cui presta effettivamente la prop ria attività lavorativa,
ha l'obblig o di essere re peribile e di a ssicurare il p roprio intervento con la m assima tempestività, atta a
garantire l’effettività dell’intervento stesso.
4. Il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore l’orario in cui quest’ultimo è tenuto a garantire la propria
reperibilità. Orario di lavoro e fasc e orarie di reperibilità, o viceversa, dovranno succedersi senza intervalli
e con co ntinuità. Ulte riori mod alità o perative ed organizzative d ell'istituto potranno essere definite da
accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze del fabbricato.
5. Il datore di l avoro dovrà indi care le persone specificatamente incari cate ad attivare l e chi amate di
reperibilità.
6. Il lavoratore non p otrà esimersi dall’ effettuare, n ei li miti previsti dalla le gge, prestazioni ed interve nti d i
emergenza al di fuori del normale o rario di lavo ro n ell’ambito d elle predete rminate fasce di rep eribilità,
salvo giustificati motivi di i mpedimento. Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico
al portiere che comunque si trovi presso il fabbricato
, al di fuori dell’orario di lavoro e di quello di
reperibilità.
7. La repe ribilità deve e ssere a ssicurata giornalm ente e/o settimanalmente, n el tetto ma ssimo di 12 ore
settimanali, 6 giorni alla settimana e 48 settimane all’anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità: il
giorno di riposo settimanale, le festività, i periodi di ferie.
8. Per tale reperibilità ai lavoratori è ri conosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da A ad Aquater dell’art. 128.
9. Il tempo di effettivo intervento , a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato
ad o gni effetto nell’o rario di l avoro e darà lu ogo a co mpensazione con u na pa ri riduzione d ell’orario
lavorativo da fruirsi entro e non oltre il termine di cui all’art. 42. Restano salve le maggiorazioni dovute per
prestazioni effettuate in orario notturno e/o in giornate domenicali o festive.
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Art. 44 - Orario per la conduzione dell’impianto di riscaldamento
1. Non sono considerate lavoro straordinario le ore pe r la conduzione della caldaia dell’im pianto centrale di
riscaldamento e di erogazione dell’acqua calda.
2. Tale p restazione p otrà essere ri chiesta in un a fasci a oraria coin cidente con l ’orario m assimo leg ale d i
accensione degli impi anti di ri scaldamento, fatto sal vo co munque il di ritto d el lavoratore a frui re di un
riposo giornaliero di 11 ore continuative.

Art. 45 - Lavoro festivo e notturno
1. Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
2. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale
paga oraria maggiorata del 30%.

CAPO II
LAVORATORI CON FUNZIONI PRINCIPALI O SUSSIDIARIE DI PORTIERE,
CHE NON USUFRUISCONO DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO

Art. 46 - Orario di lavoro settimanale
1. L’orario di lavoro è di 45 ore settimanali su un arco di 6 giornate.

Art. 47 - Orario giornaliero
1. L’orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un’ora, tra le ore 7 e le ore 20.
2. Peraltro l e p arti interessa te potran no definire una durata dell’intervallo min ore o mag giore; tale diversa
durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione Paritetica
Territoriale di cui all’art. 13, o, in mancanza, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 11.
3. Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

Art. 48 - Diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero
1. Una dive rsa distribuzione dell’orario settimanale e giornalie ro di lavoro p otrà essere concordata a livello
territoriale in relazione a particolari specificità, così come previsto dall’art. 4, lettera f), fermo restando che
la maggiorazione per lo straordinario sarà applicata nella misura prevista dall’art. 50, comma 2.

Art. 49 - Durata media dell’orario
1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 46 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di
rispettare la du rata media settimanal e dell’ orario di l avoro d i 48 ore, comprese le o re di lavo ro
straordinario. In rela zione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in
conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro
deve esse re calcolata co n riferime nto a un perio do non su periore a 6 me si, salvo diverso a ccordo
territoriale, e ad un pe riodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavorato re che e segue la pro pria
prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato
nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 50 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
1. Il lavoro stra ordinario è q uello eccedente il n ormale o rario settimanale e gio rnaliero pattu ito, sem pre n el
rispetto della durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui all’art. 49.
2. Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la n ormale paga oraria maggiorata del 15%, se t rattasi di ore
straordinarie fino alla n ona ora giornaliera e del 20% dalla d ecima ora giornaliera straordinaria compresa
in poi.
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3. Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
4. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale
paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.

CAPO III
LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI A)
A TEMPO PARZIALE

Art. 51 - Rapporti a tempo parziale
1. Possono essere instaurati rapporti di la voro a tem po parziale, si a a distrib uzione orizzontale che ve rticale
e/o mista. La distribuzione orizzontale sarà consentita con un orario inferiore a quelli previsti ai precedenti
artt. 40 e 46, con un massi mo, rispettivamente, di 36 e 32 ore settimanali ed un minimo, rispettivamente, di
24 e di 20 ore settimanali.
2. Per i soli conviventi con portieri ch e u sufruiscono d ell'alloggio, si può in staurare un rapporto di lavoro a
tempo parziale con il minimo di cui al comma precedente ridotto a 12 ore settimanali.
3. Ai soli fini de l compl etamento del servi zio, pe r le p ortinerie serv ite da portie re a tempo pi eno, potrann o
essere instaurati rapporti con non meno di 15 ore settimanali e di 3 ore giornaliere.
4. Resta inteso che la responsabilità della custodia per tali lavoratori a tempo parziale, compet ente per i soli
lavoratori co n allog gio cui tale man sione è riferibile, non sussisterà negli orari che il l avoratore inten de
destinare ad altre attività lavorative al di fuori dell'alloggio di cui all'art. 18.
5. Ai lavoratori a tempo parzi ale con distrib uzione orizzontale o verticale n on potrà e ssere affidata la
conduzione dell'impianto di ri scaldamento di cui al pre cedente art. 44, fatta salva tale p ossibilità p er i
lavoratori a t empo parziale verticale con o rario gi ornaliero co mpleto e co n pre stazioni continuative da
svolgersi in un determinato periodo dell'anno.

Art. 52 - Contratto di assunzione - Norme di rinvio
1. Fermo restan do che l' orario settima nale di lavoro rel ativo ai ra pporti di cui all'articolo p recedente dovrà
risultare da a tto scritto al momento del l'assunzione, g li stessi saranno reg olati, oltre che d alle spe cifiche
normative gi à previ ste da l pre sente C.C.N.L., an che dal D. Lg s. 25 febb raio 2000, n. 6 1 e su ccessive
modifiche e/o integrazioni.
2. L'atto scritto di cui al comma precedente dovrà inoltre contenere:
a) il trattamento eco nomico e no rmativo secondo criteri di p roporzionalità all' entità della p restazione
lavorativa;
b) la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, così come previsto dall'art. 2, comma 2,
del D. Lgs. n. 61/2000 citato e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 53 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
1. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità d ella presta zione da tem po parziale a tempo pi eno i n rela zione a lle esig enze della
proprietà e q uando sia co mpatibile con le mansioni svolte e/o d a svolge re, f erma restando la
volontarietà delle parti;
c) priorità n el p assaggio da tempo pieno a tem po pa rziale o vice versa d ei lav oratori gi à in forza
rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni.
2. I genitori di portato ri di h andicap g rave, comp rovato dai Servizi Sanitari co mpetenti pe r territorio, che
richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Art. 54 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 del
D. Lg s. 9 ottobre 20 01, n .368, il dato re di lavo ro ha facoltà di richie dere lo svolgime nto di prestazioni
supplementari risp etto a q uelle concordate co n il lavorato re, si no a co ncorrenza co n il no rmale o rario d i
lavoro e comunque nel rispetto del limit e annuo di 180 ore. A tal fine, per lavo ro supplementare si intende
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quello effettuato oltre l'orario risultante dalla lettera di assunzione.
2. Il rifiuto da parte d el lavo ratore no n p uò integ rare in ne ssun caso gli e stremi del gi ustificato motivo d i
licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
3. Il lavoro supplementare potrà essere richiesto entro il limite di 180 ore annue, purché in modo non costante
e continuativo per oltre sei mesi, a pena di consolidamento.
4. Nel rapp orto di lavoro a tempo pa rziale vertical e o misto, an che a tempo d eterminato, è con sentito l o
svolgimento di presta zioni lavorative straordinarie, entro i limit i fissati dal D. Lg s. n. 6 6/2003. A ta li
prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti
a tempo pieno.
5. Il compenso sarà costituito dalla normale paga oraria maggiorata del 27% nel caso di lavoro supplementare
ovvero fino a concorrenza del normale orario contrattuale di cui agli artt. 40 (per i portieri con alloggio) e
46 (per i portieri senza alloggio). Nel caso che le prestazioni di lavoro supplementare coincidano con lavoro
notturno, d omenicale o f estivo, i com pensi di cui sopra saranno ulterio rmente maggio rati delle rel ative
percentuali indicate agli artt. 45 e 50, rispettivamente per i portieri con alloggio o senza alloggio.
6. Il lavoro straordinario (ovvero prestato in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro) sarà compensato
unitamente allo straordinario notturno, domenicale e festivo, con le modalità previste all'art. 50.
7. Il rico rso al l avoro supplementare ed al lavoro straordinario è consentito co n riferim ento alle segu enti
specifiche esigenze organizzative:
- necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria agli impi anti, che n on possa essere eseguita nel
corso del normale orario di lavoro;
- altre contingenti necessità connesse con le funzioni di sorveglianza e/o di custodia del portiere.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro supplementare è comprensiva delle
incidenze degli istituti differiti e che pertanto le relative prestazioni non entrano nel computo degli orari lavorativi utili
per il calcolo della 13ª m ensilità, dell e ferie e dei p ermessi se condo la meto dologia di calcolo di tali istituti per i
rapporti a te mpo parziale; analogamente, i relativi co mpensi non saranno utili in alcun caso per la dete rminazione
del T.F.R.

Art. 55 - Clausole di flessibilità e di elasticità
1. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare per i scritto clausole flessi bili relative
alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa.
2. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo ve rticale o misto possono essere stabilite sempre per att o
scritto anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
3. Il rifiuto da parte d el lavo ratore no n p uò integ rare in ne ssun caso gli e stremi del gi ustificato motivo d i
licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
4. Sia le clausole flessibili che le clausole elastiche potranno essere pattuite a tempo indeterminato come pure
a tempo determinato.
5. Le pa rti con cordano che, in pre senza di clau sole flessibili, la collocazi one t emporale d ella pre stazione
lavorativa potrà essere modificata a richiesta del datore di lavoro nel rispetto di un preavviso di almeno dieci
giorni lavorativi.
6. Al lavorato re cui si applica la clausola di fle ssibilità sp etterà un'indennità pa ri al 5% della retri buzione
globale di fa tto a titolo di com pensazione. Nell'ip otesi d el veni re men o dell a cla usola di flessibilità, l a
predetta indennità cesserà di essere corrisposta.
7. Le parti con cordano altre sì che, in pre senza di clau sole elasti che, la presta zione lavorativa potrà esse re
modificata in aumento, a ri chiesta del d atore di lavo ro, nel risp etto di un preavvi so di alme no cinque giorni
lavorativi, fatte salve diverse intese tra i singoli contraenti.
8. L'atto scritto di ammissione delle clausole flessibili ed elastiche, di cui ri spettivamente ai commi 1 e 2 del
presente articolo, deve p revedere il diritto del lavoratore di d enunciare il patt o stesso, d urante il co rso di
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- gravi e comprovate esigenze di carattere familiare;
- esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio Sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa, subordinata o autonoma.
9. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la
collocazione temporale o in aumento della prestazione lavorativa inizialmente concordata.
10. Nell'accordo devono inolt re essere ind icate le ra gioni di ca rattere tecnico, orga nizzativo, produttivo o
sostitutivo che autorizzano l'applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
11. Le o re di lav oro effettuate in ag giunta a qu elle o rdinarie, ve ngono retrib uite con le stesse mod alità e
maggiorazioni previste per il lavoro supplementare.
12. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno 1 mese.
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Art. 56 - Determinazione della paga oraria
1. Per i l avoratori a temp o parziale la quota o raria d ella retribu zione si ottiene dividen do l a ret ribuzione
mensile, ch e sa rebbe spettata in ca so di svolgi mento del rapporto a te mpo pieno, p er il diviso re o rario
previsto dall'art. 100.

CAPO IV
LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI B)

Art. 57 - Orario di lavoro
1. La durata del lavoro effettivo per i lavo ratori con profili professionali B), dell'art. 17, non p uò superare le 8
ore giornaliere e le 40 ore settimanali e deve risultare da atto scritto.
2. In ogni caso le ore di lav oro p restate oltre il norma le ora rio gio rnaliero, qual e risulta dall' atto scritto di
assunzione, sarann o con siderate stra ordinarie, fermo re stando l’obblig o di rispettare l a durata medi a
settimanale dell’orario di lavoro di 4 8 ore, comp rese le ore di lavoro straordinario. In rela zione al le
particolari ed obiettive esi genze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto
dall’art. 4, comma 4, D. Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di l avoro deve essere ca lcolata con
riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad u n periodo non
superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a
carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 58 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
1. Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.
2. Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
3. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale
paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.

CAPO V
LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C)
Art. 59 - Orario di lavoro
1. La durata normale dell'orario di lavoro effettivo dei lavoratori con profili professionali C), dell'art. 17, esclusi
quelli di cui al successivo comma, è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito
su 5 o 6 giornate; in q uest'ultimo caso in una delle 6 giornate l'orario dovrà essere limitato al solo tu rno
antimeridiano, di norma collocato al sabato.
2. Le suddette limitazioni d ell'orario di lavo ro non si applicano ai lavoratori p reposti alla direzi one tecnica o
amministrativa dell'azienda ovvero della struttura operativa d ella proprietà o di un reparto d i esse (profili
professionali C1) e C2)), con la diretta resp onsabilità dell'andamento dei servizi (qu adri, direttori tecnici o
amministrativi, capi ufficio, capi reparto).
3. Resta fermo l’obbligo di ri spettare la durata media settimanale d ell’orario di l avoro di 48 ore, comprese le
ore di lavo ro straordinario. In rela zione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del
settore ed i n conformità a quanto di sposto dall’art. 4, comm a 4, D. Lgs. n. 66/2003, la durata medi a
dell’orario di lavoro deve essere calcolata co n riferimento a d un peri odo non sup eriore a 6 me si, salvo
diverso accordo territoriale, e ad un peri odo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la
propria p restazione presso re sidenze t uristiche a carattere stagionale. Il recup ero d elle ore deve esse re
effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 60 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
1. Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.
2. Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
3. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello prestato fra le ore 22 e le o re 6, è retribuito con la normale
paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.
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CAPO VI
LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C)
A TEMPO PARZIALE

Art. 61 - Lavoro a tempo parziale
1. Possono essere instaurati rapporti di la voro a tem po parziale, si a a distrib uzione orizzontale che ve rticale
e/o mista.
2. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dalle norme di legge vigenti.
3. Potranno essere instaurati rapporti a tempo parziale, di norma entro una fascia da 12 a 30 ore settimanali di
lavoro.
4. L'orario settimanale di lav oro, pe r i rap porti previ sti dal pre sente articol o, dovrà risulta re da atto scritto a l
momento dell'assunzione.
5. Per i l avoratori a temp o parziale la quota o raria d ella retribu zione si ottiene dividen do l a ret ribuzione
mensile che sarebbe spettata in caso di svolgi mento del rapporto a tem po pi eno, pe r il divisore orari o
previsto all'art. 100, comma 3.

Art. 62 - Contratto di assunzione - Norme di rinvio
1. Fermo restan do che l' orario settima nale di lavoro rel ativo ai ra pporti di cui all'articolo p recedente dovrà
risultare da a tto scritto al momento del l'assunzione, g li stessi saranno reg olati, oltre che d alle spe cifiche
normative gi à previ ste da l pre sente C.C.N.L., an che dal D. Lg s. 25 febb raio 2000, n. 6 1 e su ccessive
modifiche e/o integrazioni.
2. L'atto scritto di cui al comma precedente dovrà inoltre contenere:
a) il trattamento econ omico e norm ativo se condo crit eri di p roporzionalità all'e ntità della presta zione
lavorativa;
b) la puntual e i ndicazione d ella du rata d ella presta zione lavorativa e della collocazione dell 'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, così come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.
Lgs. n. 61/2000 citato e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 63 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
1. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti princìpi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della p restazione da tem po p arziale a tempo pie no in rel azione all e e sigenze d ella
proprietà e quando si a comp atibile con le ma nsioni svolte e /o da svolge re, ferma re stando la
volontarietà delle parti;
c) priorità nel p assaggio da t empo pieno a tempo pa rziale o viceve rsa dei l avoratori già in fo rza rispetto
ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni.
2. I genitori di portato ri di h andicap g rave, comp rovato dai Servizi Sanitari co mpetenti pe r territorio, che
richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Art. 64 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 del
D. Lgs. 9 ottobre 2 001, n . 368, il datore di lavoro ha fa coltà di richie dere lo svolgimento di presta zioni
supplementari risp etto a q uelle concordate co n il lavorato re, si no a co ncorrenza co n il no rmale o rario d i
lavoro e comunque nel rispetto del limit e annuo di 180 ore. A tal fine, per lavo ro supplementare si intende
quello effettuato oltre l'orario risultante dalla lettera di assunzione.
2. Il rifiuto da parte d el lavo ratore no n p uò integ rare in ne ssun caso gli e stremi del gi ustificato motivo d i
licenziamento.
3. Il lavoro supplementare potrà essere richiesto entro il limite di 180 ore annue, purché in modo non costante
e continuativo per oltre sei mesi, a pena di consolidamento.
4. Il relativo compen so sarà costituito dalla no rmale pag a oraria ma ggiorata del 27 % per lavoro
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supplementare, fino a concorrenza del normale orario contrattuale di cui al precedente art. 59. Nel caso che
le prestazioni di lavoro supplementare coincidano con lavoro not turno, domenicale o fe stivo, i compe nsi di
cui sopra saranno ulteriormente maggiorati delle relative percentuali indicate all'art. 60.
5. Nel rapp orto di lavoro a tempo pa rziale vertical e o misto, an che a tempo d eterminato, è con sentito l o
svolgimento di presta zioni lavorative straordinarie, entro i limit i fissati dal D. Lg s. n. 6 6/2003. A ta li
prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti
a tempo pieno.
6. Il lavoro straordinario (ovvero prestato in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro) sarà compensato
unitamente allo straordinario notturno, domenicale e festivo, con le modalità previste all'art. 60.
7. Il ricorso al l avoro suppl ementare ed al lavoro st raordinario, è con sentito, con riferim ento alle seg uenti
specifiche esigenze organizzative:
- compilazione dei bilanci, predisposizione di contratti di affitto o di appalto o analoghe brevi necessità di
intensificazione dell'attività lavorativa;
- particolari difficoltà organi zzative deriv anti da concomitanti assenze pe r ma lattia o infort uni di altri
dipendenti.

Art. 65 - Clausole di flessibilità e di elasticità
1. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare per i scritto clausole flessi bili relative
alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa.
2. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo ve rticale o misto possono essere stabilite sempre per att o
scritto anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
3. Il rifiuto da parte d el lavo ratore no n p uò integ rare in ne ssun caso gli e stremi del gi ustificato motivo d i
licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
4. Sia le clausole flessibili che le clausole elastiche potranno essere pattuite a tempo indeterminato come pure
a tempo determinato.
5. Le pa rti con cordano che, in pre senza di clau sole flessibili, la collocazi one t emporale d ella pre stazione
lavorativa potrà essere modificata a richiesta del datore di lavoro nel rispetto di un preavviso di almeno dieci
giorni lavorativi.
6. Al lavorato re cui si applica la clausola di fle ssibilità sp etterà un'indennità pa ri al 5% della retri buzione
globale di fa tto a titolo di com pensazione. Nell'ip otesi d el veni re men o dell a cla usola di flessibilità, l a
predetta indennità cesserà di essere corrisposta.
7. Le parti con cordano altre sì che, in pre senza di clau sole elasti che, la presta zione lavorativa potrà esse re
modificata in aumento, a ri chiesta del d atore di lavo ro, nel risp etto di un preavvi so di alme no cinque giorni
lavorativi, fatte salve diverse intese tra i singoli contraenti.
8. L'atto scritto di ammissione delle clausole flessibili ed elastiche, di cui ri spettivamente ai commi 1 e 2 del
presente articolo, deve p revedere il diritto del lavoratore di d enunciare il patt o stesso, d urante il co rso di
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
gravi e comprovate esigenze di carattere familiare;
esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio Sanitario pubblico;
comprovata instaurazione di altra attività lavorativa, subordinata o autonoma.
9. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la
collocazione temporale o in aumento della prestazione lavorativa inizialmente concordata.
10. Nell'accordo devono inolt re essere ind icate le ra gioni di ca rattere tecnico, orga nizzativo, produttivo o
sostitutivo che autorizzano l'applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
11. Le o re di lav oro effettuate in ag giunta a qu elle o rdinarie, ve ngono retrib uite con le stesse mod alità e
maggiorazioni previste per il lavoro supplementare.
12. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno 1 mese.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro supplementare è comprensiva delle
incidenze degli istituti differiti e che pertanto le relative prestazioni non entrano nel computo degli orari lavorativi utili
per il calcolo della 13ª mensilità e delle ferie secondo la metodologia di calcolo di tali istituti per i rapporti a tempo
parziale; analogamente, i relativi compensi non saranno utili in alcun caso per la determinazione del T.F.R.

CAPO VII
LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI D)
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Art. 66 - Orario di lavoro settimanale
1. L’orario di l avoro dei lavo ratori di cui ai profili profe ssionali D), d ell’art. 17 è d i 40 ore setti manali e p uò
essere distribuito su un arco di 5 o 6 giornate.

Art. 67 - Orario giornaliero
1. L’orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un’ora.
2. Peraltro l e p arti interessa te potran no definire una durata dell’intervallo min ore o mag giore; tale diversa
durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione Paritetica
Territoriale di cui all’art. 13, o, in mancanza, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 11.
3. Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

Art. 68 - Durata media dell’orario
1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 66 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di
rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese eventuali ore di lavoro
straordinario. In rela zione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in
conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro
deve esse re calcolata co n riferi mento a un perio do non su periore a 6 me si, salvo diverso a ccordo
territoriale, e ad un pe riodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavorato re che e segue la pro pria
prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato
nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 69 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
1. Il lavoro stra ordinario è q uello eccedente il n ormale o rario settimanale e gio rnaliero pattu ito, sem pre n el
rispetto della durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui all’art. 66.
2. Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la n ormale paga oraria maggiorata del 15%, se t rattasi di ore
straordinarie fino alla n ona ora giornaliera e del 20% dalla d ecima ora giornaliera straordinaria compresa
in poi.
3. Il lavoro domenicale o festivo, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
4. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale
paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.

CAPO VIII
LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI D)
A TEMPO PARZIALE
Art. 70 - Rapporti a tempo parziale
1. Possono essere instaurati rapporti di lavoro a tempo parziale, sia a distribuzione orizzontale che verticale
e/o mista. L a distri buzione ori zzontale sa rà consentita co n u n ora rio infe riore a qu ello previ sto al
precedente art. 66, con un minimo di 16 ore settimanali ed un massimo di 30 ore settimanali per i lavoratori
con profilo professionale D1 e con un minimo di 12 ore settimanali ed un massimo di 30 ore settimanali per
i lavoratori con profilo professionale D2 e D3.

Art. 71 - Contratto di assunzione - Norme di rinvio
1. Fermo restan do che l' orario settima nale di lavoro rel ativo ai ra pporti di cui all'articolo p recedente dovrà
risultare da a tto scritto al momento del l'assunzione, g li stessi saranno reg olati, oltre che d alle spe cifiche
normative già previste dal presente C.C.N.L., anche dalle vigenti norme di cui al D. Lgs. 2 5 febbraio 2000,
n. 61, e successive modifiche e/o integrazioni.
2. L'atto scritto di cui al comma precedente dovrà inoltre contenere:
a) il trattamento eco nomico e no rmativo secondo criteri di p roporzionalità all' entità della p restazione
lavorativa;
b) la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con
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riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, così come previsto dall'art. 2, comma 2,
del D. Lgs. n. 61/2000 citato e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 72 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
1. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità d ella presta zione da tem po parziale a tempo pi eno i n rela zione a lle esig enze della
proprietà e q uando sia co mpatibile con le mansioni svolte e/o d a svolge re, f erma restando la
volontarietà delle parti;
c) priorità n el p assaggio da tempo pieno a tem po pa rziale o vice versa d ei lav oratori gi à in forza
rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni.
2. I genitori di portato ri di h andicap g rave, comp rovato dai Servizi Sanitari co mpetenti pe r territorio, che
richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Art. 73 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 del
D. Lg s. 9 ottobre 20 01, n .368, il dato re di lavo ro ha facoltà di richie dere lo svolgime nto di prestazioni
supplementari risp etto a q uelle concordate co n il lavorato re, si no a co ncorrenza co n il no rmale o rario d i
lavoro e comunque nel rispetto del limit e annuo di 180 ore. A tal fine, per lavo ro supplementare si intende
quello effettuato oltre l'orario risultante dalla lettera di assunzione.
2. Il rifiuto da parte d el lavo ratore no n p uò integ rare in ne ssun caso gli e stremi del gi ustificato motivo d i
licenziamento.
3. Il lavoro supplementare potrà essere richiesto entro il limite di 180 ore annue, purché in modo non costante
e continuativo per oltre sei mesi, a pena di consolidamento.
4. Il relativo compen so sarà costituito dalla no rmale pag a oraria ma ggiorata del 27 % per lavoro
supplementare, fino a concorrenza del normale orario contrattuale di cui al precedente art. 66. Nel caso che
le prestazioni di lavoro supplementare coincidano con lavoro not turno, domenicale o fe stivo, i compe nsi di
cui sopra saranno ulteriormente maggiorati delle relative percentuali indicate all’art. 69.
5. Nel rapp orto di lavoro a tempo pa rziale vertical e o misto, an che a tempo d eterminato, è con sentito l o
svolgimento di presta zioni lavorative straordinarie, entro i limit i fissati dal D. Lg s. n. 6 6/2003. A ta li
prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti
a tempo pieno.
6. Il lavoro straordinario (ovvero prestato in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro) sarà compensato
unitamente allo straordinario notturno, domenicale e festivo, con le modalità previste all’art. 69.
7. Il lavoro sup plementare e d il lavoro straordi nario sono consentiti, con riferi mento alle spe cifiche esigenze
organizzative connesse con le funzioni di sorveglianza.

Art. 74 - Clausole di flessibilità e di elasticità
1. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare per i scritto clausole flessi bili relative
alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa.
2. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo ve rticale o misto possono essere stabilite sempre per att o
scritto anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
3. Il rifiuto da parte d el lavo ratore no n p uò integ rare in ne ssun caso gli e stremi del gi ustificato motivo d i
licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
4. Sia le clausole flessibili che le clausole elastiche potranno essere pattuite a tempo indeterminato come pure
a tempo determinato.
5. Le pa rti con cordano che, in pre senza di clau sole flessibili, la collocazi one t emporale d ella pre stazione
lavorativa potrà essere modificata a richiesta del datore di lavoro nel rispetto di un preavviso di almeno dieci
giorni lavorativi.
6. Al lavorato re cui si applica la clausola di fle ssibilità sp etterà un'indennità pa ri al 5% della retri buzione
globale di fatto a titolo di compensazione. Nell'ipotesi del venir meno della clausola di flessibilità, la predetta
indennità cesserà di essere corrisposta.
7. Le parti con cordano altre sì che, in pre senza di clau sole elasti che, la presta zione lavorativa potrà esse re
modificata in aumento, a ri chiesta del d atore di lavo ro, nel risp etto di un preavvi so di alme no cinque giorni
lavorativi fatte salve diverse intese fra i singoli contraenti.
8. L'atto scritto di ammissione delle clausole flessibili ed elastiche, di cui ri spettivamente ai commi 1 e 2 del
presente articolo, deve p revedere il diritto del lavoratore di d enunciare il patt o stesso, d urante il co rso di
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9.
10.
11.
12.

svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- gravi e comprovate esigenze di carattere familiare;
- esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio Sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa, subordinata o autonoma.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la
collocazione temporale o in aumento della prestazione lavorativa inizialmente concordata.
Nell'accordo devono inolt re essere ind icate le ra gioni di ca rattere tecnico, orga nizzativo, produttivo o
sostitutivo che autorizzano l'applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
Le o re di lav oro effettuate in ag giunta a qu elle o rdinarie, ve ngono retrib uite con le stesse mod alità e
maggiorazioni previste per il lavoro supplementare.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno 1 mese.

Nota a verbale
Le parti si danno atto che la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro supplementare è comprensiva delle
incidenze degli istituti differiti e che pertanto le relative prestazioni non entrano nel computo degli orari lavorativi utili
per il calcolo della 13ª m ensilità, dell e ferie e dei p ermessi se condo la meto dologia di calcolo di tali istituti per i
rapporti a te mpo parziale; analogamente, i relativi co mpensi non saranno utili in alcun caso per la dete rminazione
del T.F.R.

Art. 75 - Determinazione della paga oraria
1. Per i l avoratori a temp o parziale la quota o raria d ella retribu zione si ottiene dividen do l a ret ribuzione
mensile, ch e sa rebbe spettata in ca so di svolgi mento del rapporto a te mpo pieno, p er il diviso re o rario
previsto dall'art. 100.

TITOLO VII
FESTIVITA' - FERIE - RIPOSO SETTIMANALE - PERMESSI - CONGEDI

CAPO I
FESTIVITA'

Art. 76 - Festività
1. Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno, di norma, del riposo festivo, sono le seguenti:
a) festività nazionali:
- Anniversario della liberazione (25 aprile);
- Festa del lavoro (1° maggio);
- Proclamazione della Repubblica (2 giugno);
b) festività infrasettimanali:
- Capodanno (1° gennaio);
- Epifania (6 gennaio);
- Lunedì di Pasqua (mobile);
- Assunzione della Beata Vergine (15 agosto);
- Ognissanti (1° novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- S. Natale (25 dicembre);
- S. Stefano (26 dicembre);
c) Patrono della città.
2. In caso d i coin cidenza della ri correnza d el Sant o Patrono con una dell e festività elen cate sub a ) o b) la
stessa verrà spostata ad altro giorno.
3. Il trattamento e conomico spettante, per la m ancata p restazione conseguente alla frui zione del riposo
festivo, è il seguente:
a) per i lavoratori retri buiti in misura fissa mensil e (profili professionali A), C) e D), dell'art. 17), la norm ale
retribuzione mensile non subirà alcuna decurtazione;
b) per i lav oratori retribuiti in misura oraria (profili profe ssionali B), dell'a rt. 17), ve rrà corri sposto un
compenso pari ad 1/6 della normale retribuzione settimanale, rapportata all'orario medio effettuato.
4. A tutti i lavorato ri, assenti pe r ri poso settimanale, sia e sso cadente di domenica o in altro gio rno della
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settimana, e quando tale giorno coincida con una delle festività elencate al comma 1 del presente articolo,
dovrà essere co rrisposta, in ag giunta alla n ormale ret ribuzione men sile, una gio rnata di ret ribuzione
contrattuale (1/26 della retrib uzione men sile o vvero 1/6 di quell a settimanale ), sen za alcuna
maggiorazione. La ste ssa giorn ata di retribuzione contrattuale, al netto di q uanto corrisposto p er tale
giornata da gli istituti assicurato ri nei casi di info rtunio o mate rnità, dovrà e ssere co rrisposta ai lavoratori
assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nelle stesse giornate di festività.
Nota a verbale
Le pa rti si danno atto ch e gli effetti d el man cato riconoscimento di fe stività agli effetti civ ili della gi ornata del 4
novembre, trovano compensazione in corrispondenti normative relative ai permessi ed agli orari di lavoro.

Art. 77 - Determinazione del compenso per lavoro festivo
1. In ca so di prestazione lavorativa nelle giornate di festività di cui al pre cedente art. 76, verrà co rrisposta ai
lavoratori la retribuzione per lavoro festivo di cui agli artt. 45, 50, 54, 58, 60, 64, 69 e 73.
2. Per il portiere ed il sostituto del po rtiere il calcol o della retribuzione per il lav oro prestato nelle fe stività
nazionali ed infrasettimanali dovrà essere effettuato computa ndo solo la normale pag a orari a di cui a l
successivo art. 100.

CAPO II
FERIE

Art. 78 - Periodo di ferie ed irrinunciabilità delle ferie stesse
1. Per tutti i lavoratori, escluso il caso disciplinato al comma seguente, il periodo annuale di ferie è stabilito in
26 giorni lavorativi (escluse le sole domeniche e le festività nazionali, infrasettimanali e del Santo Patrono).
2. Per i lavorat ori co n profili profe ssionali B), dell'ar t. 17 che n on pre stano att ività in tutti i giorni dell a
settimana, il periodo annuale di ferie è stabilito in 30 giorni di calendario.
3. Durante il periodo di fe rie il lavorato re h a di ritto ad u na retribuzione corrispondente a quella ch e
percepirebbe se prestasse servizio.
4. Le ferie sono irrinunciabili.
5. In confo rmità a qua nto p revisto dal D. Lgs. n. 66/2 003, si dovrà far luo go all a effettiva fruizion e di u n
periodo minimo ann uo di ferie di 4 settimane che non potrà e ssere sostituito dalla relativa indennità per
ferie non godute, salvo il caso di cui al successivo comma 6. Restano disponibili per diversi accordi fra le
parti soltanto le eccedenze, rispetto al quantitativo edittale, delle misure indicate nel presente articolo.
6. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione globale
di fatto dovuta per le giornate di ferie non ancora godute e maturate fino alla data della cessazione stessa.
7. Il decorso delle ferie re sta interrotto n el ca so di sopravvenienza, durante il periodo ste sso, di mal attia
regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

Art. 79 - Scelta del periodo: facoltà del lavoratore
1. Il lavoratore ha facoltà di scegliere metà del p eriodo di ferie da godere nell’anno in corso, esclusi in o gni
caso i pe riodi dal 1° lugli o al 31 ago sto e dal 20 dicembre al 10 gen naio. Tale op zione dovrà e ssere
comunicata per iscritto al datore di lavoro almeno tre mesi prima dall’inizio del periodo di ferie richiesto.
2. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta di cui al comma precedente, nonché per il restante 50%
del periodo in caso di avvenuta scelta da parte del lavoratore, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore
stesso la collocazione del period o di ferie, da effettuare n el pe riodo dal 1 ° a prile al 31 m arzo dell’a nno
successivo. Tale comunicazione scritta dovrà aver luogo almeno entro il termine dei tre mesi antecedenti
l’inizio del periodo di ferie stesso.
3. La scelta di tale periodo, frazionabile in non più di due tranches, salvo diversi accordi, sarà fatta dal datore
di lavoro, sentito il lavoratore.
4. I datori di l avoro sono i nvitati a con sentire il g odimento dell e ferie, compat ibilmente con le esi genze
organizzative, nei periodi più confacenti al lavoratore.
5. Restano in ogni caso salve le condizioni di miglior favore, già in atto, sia collettive aziendali che individuali,
fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
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CAPO III
RIPOSO SETTIMANALE
Art. 80 - Riposo settimanale
1. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata di norma coincidente con la domenica.
2. Il giorno di riposo settimanale viene indicato nella lettera di assunzione.

CAPO IV
PERMESSI E CONGEDI
Art. 81 - Permessi retribuiti
1. Permessi i ndividuali retribuiti saranno fruiti dai l avoratori con profili professionali A), C) e D), dell'art. 17 di
durata da 2 ore di lavoro fino a giornata intera.
2. I permessi matureranno nelle seguenti misure:
- per i lavoratori con profili professionali A): 60 ore annue;
- per i lavoratori con profili professionali C) e D): 28 ore annue.
3. In caso di rapporto a t empo parziale, di cui agli artt. 51, 61 e 70, i permessi di cui sopra matureranno
proporzionalmente al minor orario pattuito.
4. Nell' anno di inizio o te rmine del rapporto di lavoro i pe rmessi matureranno in ragione del servizio prestato
nell'anno stesso, arrotondando matematicamente le frazioni di mese.
5. I permessi verranno fruiti compatibilmente con comprovate esigenze di servizio e dovranno essere richiesti
al datore di lavoro con almeno 24 ore di anticipo, salvo casi di forza maggiore.
6. I perme ssi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e sarann o pagati con la re tribuzione oraria,
determinata secondo le previsioni d ell'art. 100. Con l'accordo delle pa rti, è amme sso il cumul o de i
permessi non fruiti nell'anno con quelli dell'anno successivo.
7. E’ facoltà del datore di lavoro concedere, su richiesta, permessi anche per periodi inferiori a 2 ore.

Art. 82 - Permessi per lutto
1. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un permesso straordinario retribuito pari a tre giorni di calendario per grave
lutto familiare (morte di parenti entro il secondo grado o di affini entro il primo grado).

Art. 83 - Permessi elettorali
1. Pe r i permessi dei l avoratori chiamati a svolgere fun zioni el ettorali si fa riferimento alle no rme di l egge
vigenti.

Art. 84 - Congedo matrimoniale
1. Ai lavoratori che contraggono matrimonio compete un congedo retribuito di giorni 15 di calendario.

Art. 85 - Chiamata di leva e richiamo alle armi
1. Per quanto riguarda la chiamata di leva ed il richiamo alle armi valgono le norme di legge in materia.
2. Anche nel caso di richiam o alle armi il lavoratore ha diritto alla conserva zione del posto per il periodo di
durata del richiamo stesso.
3. Il lavoratore che non riprenda servizio entro 30 giorni dal congedo è considerato dimissionario.

Art. 86 - Altri permessi
La generalità dei lavoratori ha altresì diritto al godimento dei permessi previsti dalla normativa vigente per:
1. Portatori di handicap (art. 33 comma 2 L. n. 104/1992);
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Familiari di portatori di handicap (art. 33 comma 3 L. 104/1992);
Donatori di sangue (art. 1 L. n. 584/1967; artt. 1 e 3 D.M. 8 aprile 1968);
Donatori di midollo osseo (art. 5 L. n. 52/2001);
Lavoratori studenti (art. 10 L. n. 300/1970);
Svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali (art. 119 D.P.R. n. 361/1957);
Lavoratori eletti negli enti pubblici territoriali e non (art. 79 D.Lgs. n. 267/2000);
Volontari del soccorso alpino e speleologico ( art. 1 L. n. 162/1992);
Volontari della protezione civile (art. 10 D.P.R. 613/1994).

TITOLO VIII
TRATTAMENTO DI MALATTIA

Art. 87 - Definizione di malattia
1. Agli effetti di qua nto p revisto dal p resente a rticolo, si inten de per m alattia una alte razione dell o stat o di
salute che comporti in capacità alla p restazione lav orativa. E' altresì a ssimilato alla mal attia lo stato di
incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita.
2. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura
assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di a ssenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché
per l'effettuazione delle cure elio-balneo-termali.

Art. 88 - Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto
1. Salvo il caso di gi ustificato e comprovato impedimento il lavo ratore ha l'obbligo di dare immediata notizia
della malattia al prop rio datore di lavoro , al quale de ve trasmettere - entro d ue giorni dal ve rificarsi della
malattia - il certificato me dico d a cui ri sulti la pr ognosi no nché l' eventuale p ossibilità, dal punto di vist a
sanitario, che il lavoratore si allontani dal proprio domicilio.
2. In ca so di ricovero ospedaliero, il la voratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi e mod alità di cui
sopra, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione.
3. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la mal attia del lavo ratore, a ppena ne a bbia avuto
comunicazione, da medici di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico.
4. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio
noto al d atore di lavoro, d isponibile per il cont rollo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle o re 17 alle o re 19 di
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo.
5. Il lavoratore che, pe r visite, pre stazioni, a ccertamenti sp ecialistici o alt ro giustificato m otivo, non po ssa
osservare tali fasce orarie, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo.
6. Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di
lavoro, decade dal diritto d i percepire l'indennità di malattia di cu i al succe ssivo art. 89 ed è passibile di
sanzioni disciplinari.
7. Durante l a malattia il lavorato re ha diritto alla co nservazione del posto fino a 180 giorni di calend ario per
ogni evento, con il massimo di 180 giorni nell'arco di un anno civile, per tale intendendosi il periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Durante il pe riodo di mal attia i lavoratori con prof ilo profe ssionale A) che u sufruiscono d ell’alloggio d i
servizio di cui all’art. 18, manterranno il godimento dei beni di cui alle lettere e), f) ed g) dell’art. 101.
9. Per q uanto ri guarda l'invio della do cumentazione sa nitaria (ce rtificato di m alattia co mpleto di dia gnosi,
eventuali successive diagnosi redatte dal m edico in caso di prosecuzione di mal attia, ce rtificato di
dimissione ospedaliera completo di diagnosi, in caso di ricovero, e cartella clinica), le Parti fanno esplicito
riferimento allo specifico Regolamento di cui al precedente art. 10.

Art. 89 - Indennità economiche
1. Du rante il perio do di malattia, il d atore di lavo ro corrisponderà al lavora tore inte ressato una i ndennità
giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure:
a) fino al 20° giorno: una indennità pari al 56% della retribuzione media globale lorda giornaliera così come
stabilita al successivo art. 90 con un minimo di € 28,00.
In caso di m alattia di durata co ntinuativa non superiore ai 14 giorni l’indennità giornaliera di cui sopra
decorrerà dal 4° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà dal primo giorno di malattia in caso di
durata d ella stessa supe riore ai 14 giorni. I p rimi tre gio rni di malattia sono comunque compresi, e
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quindi computati, nel limite dei 180 giorni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, ancorché
restino esclusi dalla indennità.
b) dal 21° giorno di malattia, compreso, al 60° giorno di malattia, compreso: un’indennità pari al 68% della
retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 90, con un minimo di
€ 31,00.
c) dal 61° giorno di malattia, compreso, in poi: un’in dennità pari al 73% della retribuzione media globale
lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 90, con un minimo di € 31,00.
2. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente
ridotte sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della
malattia.
3. Tali indennità verranno corrisposte per un massimo di 180 gio rni di calendario per ogni eve nto morboso,
con il massimo di 180 giorni per anno civile, intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 di cembre
di ogni anno. Superati i termini di cui sopra cessa altresì il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
4. La corre sponsione dell'i ndennità gi ornaliera di malattia come sopra dete rminata dovrà essere effettuata
con le normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione.
5. Per i l avoratori di nu ova assunzione, i l diritto alla corresponsione dell'i ndennità giornalie ra prevista dal
presente articolo decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese dell'assunzione.
6. La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto ai sensi dell'art. 25 del presente
C.C.N.L., ma limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto.
7. Non è dovut a al lavorato re l'in dennità prevista dal pre sente articolo, q uando la malattia dipend a dai
seguenti eventi:
- applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgi a plastica ricostruttiva resa necessaria
da infortuni);
- infortuni ed i ntossicazioni co nseguenti ad etilismo o ad uso di allu cinogeni, non ché ad uso no n
terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
- malattie mentali;
- uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- pratica di: pu gilato, atletica pesante, lo tta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal tram polino con
sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, sp eleologia, alpini smo co n scalate di ro cce
ed accesso ai ghiacciai (salvo che vi si a accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo,
deltaplano e sports aerei in genere;
- partecipazione a gare e corse (e rela tive prove) calcistiche e ciclistiche, sa lvo che e sse abbian o
carattere ricreativo;
- guida e u so di veicoli o n atanti a moto re nella partecipazione a corse e ga re (e relative pro ve), salvo
che si tratti di regolarità pura;
- guerra ed insurrezioni;
- tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva;
- dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.
8. Gli oneri derivanti dal l'applicazione del pre sente arti colo, sa ranno rime ssi, dietro richi esta second o le
procedure previste dal Regolam ento di cui al precedente a rticolo 10, con l e modalità e nelle mi sure
previste dallo stesso, ai datori di lavo ro in regola con quanto co ntenuto nel detto Regolamento nonché in
regola con i pagamenti indicati all'art. 6 del C.C.N.L.

Norma transitoria
La normativa di cui al presente articolo 89 si applica per i giorni di malattia successivi al 30 Aprile 2008.

Art. 90 - Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera ai fini dell’indennità di malattia
1. La retribuzione media globale lorda giornaliera sulla quale viene calcolata l’indennità giornaliera di malattia
è costituita da:
a) per i lavoratori con profilo professionale di cui alla lettera A), dell’art. 17:
- il salario mensile di cui all’art. 97;
- gli scatti di anzianità di cui all’art. 107;
- l’eventuale terzo elemento di cui all’art. 99;
- le eventuali indennità a carattere continuativo;
b) per i lavoratori con profilo professionale C), dell’art. 17:
- lo stipendio mensile indicato alla tabella C di cui al successivo art. 128;
- gli scatti di anzianità di cui all’art. 109;
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- le eventuali indennità a carattere continuativo;
c) per i lavoratori con profilo professionale D), dell’art. 17:
- il salario mensile di cui all’art. 106;
- gli scatti di anzianità di cui all’art. 110;
- le eventuali indennità a carattere continuativo.
2. Per la determinazi one d ella retribu zione media glo bale lord a giornaliera non si tiene conto dei ratei di
mensilità aggiuntive.
3. La retribuzione m edia glo bale l orda giornaliera, co me d efinita a i precedenti commi 1 e 2, é determinata
come segue:
- si considera la retribuzione lorda, composta dagli elementi di cui sopra, percepita dal lavoratore nei
sei mesi precedenti quello di inizio della malattia;
- si divide l’importo di cui sopra per 6 e successivamente per 26, anche nel caso di tempo parzi ale
verticale.

Art. 91 - Campo di applicazione
1. La normativa in mate ria di in dennità di malattia contemplata dal precedente art. 89 si applica ai lavoratori
con profili p rofessionali A), C) e D), d el pre sente C.C.N.L., in quanto sprovvisti della rel ativa cop ertura
previdenziale legale.
2. La stessa normativa non si applica ai lavoratori con profili prof essionali B), dell'art. 17, in quanto essi già
fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto competente per legge.

Art. 92 - Condizioni di miglior favore
1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già esistenti.

TITOLO IX
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Art. 93 - Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi
1. I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all'INPS ed all'INAIL.
2. Agli effetti delle contribuzioni INPS, vanno considerati assimilati:
a) ai portieri, i lavoratori di cui al profilo professionale D/1;
b) agli impiegati, i lavoratori di cui ai profili professionali D/2 e D/3.

Art. 94 - Previdenza complementare
1. Le pa rti firm atarie d el prese nte C.C.N.L. co nvengono di i stituire forme di p revidenza co mplementare per i
lavoratori del settore.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al comma precedente ed al fine di garantire per i l avoratori del
settore la di ffusione della co pertura di previd enza complementare, le parti conven gono di con siderare
FON.TE. (Fondo pensione per i dipendenti da aziende del terziario), il Fondo di riferimento. Ciò tenuto conto di
quanto previsto dalle norme statutarie del Fondo stesso con riferimento ai settori affini.
3. Gli elem enti di costo p revedono, pe r i lavo ratori che a bbiano volonta riamente a derito alla P revidenza
integrativa, i seguenti valori:
- un mi nimo dello 0,55% (di cui lo 0,0 5 co stituisce la quota associativa) d ella retri buzione utile pe r il
computo del T.F.R. a carico del lavoratore;
- 0,55% fino al 31/05/2009; 1,05% dal 01/06/2009 al 31/05/2010; 1,55% dal 01/06/2010 della retribuzione
utile per il computo del T.F.R. a carico del datore di lavoro. Delle predette misure lo 0,05% costituisce la
quota associativa;
- una quota del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo pari al 50%;
- una qu ota, una tantum, non utile ai fi ni pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50, di
cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore.
4. Per i l avoratori la cui prima occupazione è i niziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la i ntegrale
destinazione del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo.
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5. Tale istituto p otrà riguardare sia i lavo ratori a tem po indeterminato, anche se ad orario parziale, che q uelli a
tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.

Art. 95 - Gravidanza e puerperio
1. Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in
materia, riportate in appendice al presente C.C.N.L.

Art. 96 - Infortunio sul lavoro
1. Per il trattam ento in caso di info rtunio sul lavoro si fa rife rimento alle norme co ntenute n el D.P.R. 3 0
giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico Infortuni).

TITOLO X
TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I
ELEMENTI RETRIBUTIVI

Art. 97 - Salario
1. Il salario conglobato previsto alla lettera a) dei successivi artt. 101, 102, 104 e 106 è indicato nelle tabelle
da A ad A-quater, B, C e D di cui al successivo art. 128.
2. Per i soli portieri, con tipologie professionali A), il salario di cui sopra si riferisce ad edifici della consistenza
fino a 50 va ni cata stali, una scala e, per i p ortieri con profili professionali A3) ed A4 ), dell'art. 17, è
comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi cinque piani.
3. Per i locali di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (vedi il relativo stralcio della legge
catastale in appendice al C.C.N.L. ), l'unità di mi sura vano è ra gguagliata a mq. 50, men tre pe r i lo cali
accessori di cui all'art. 50 del predetto decreto, la misura vano è ragguagliata a mq. 75.
4. Le dipendenze previste d all'art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo
dei vani.
5. La con sistenza degli edifi ci è ra gguagliata ai vani catastali effet tivamente se rviti dal po rtiere, e scluso
l'alloggio di quest'ultimo.
Norma transitoria: Dalla data di entrat a in vigore d el presente CCNL (1° ap rile 2008) l’indennità di scal a mobile
prevista dall’art. 89 del CCNL 4 dicem bre 2003 (i cui valori sono riportati nell’allegato 14) è conglobata nel salario
di cui al presente art. 97 e cessa pertanto di venir corrisposta come voce retributiva autonoma.

Art. 98 - Indennità
1. Ai lavoratori con profilo professionale A), per ogni altra prestazione eccedente i limiti indicati al precedente
art. 97, non ché riferita all e man sioni ti piche del po rtiere, così come indi cate all'art. 19, competon o al
portiere le indennità nelle misure previste ed indicate alle tabelle da A ad A-quater di cui al successivo art.
128.
2. Ai lavoratori con profilo professionale D1), addetti alla vigilanza nell’ambito di stabili a prevalente utilizzo
commerciale, verrà corrisposta un’indennità aggiuntiva di entità indicata alla tabella D.

Art. 99 - Terzo elemento
1. Ove esistente, continuerà ad essere corrisposto al portiere il terzo elemento di cui all'art. 20 del C.C.N.L. 28
febbraio 19 74 (che si rip orta nell 'allegato n. 8 al
presente C.C.N.L.), ri dotto di € 5,16 (L. 10.00 0)
complessivi del suo importo originario, fino a concorrenza.
2. La corre sponsione di cui so pra va i ntesa come riferita ad p ersonam e fino alla cessa zione del rapporto di
lavoro.
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Art. 100 - Determinazione della normale paga oraria e giornaliera
1. Per i portieri con profili professio nali A2), A4), A7) ed A9), del l’art. 17 e relativo sostituto, ai fini dell a
determinazione della normale paga oraria, si pre ndono in considerazione soltanto gli elementi di cui alle
lettere a), b), c), d) dell’art. 101, con il coefficiente 208.
2. Per il portiere con profili professionali A1), A3), A5), A6), A8), de ll'art. 17, ai fini della determi nazione della
normale pag a orari a si prendo no in co nsiderazione tutti gli elem enti di cui all’art. 102 con il coefficient e
195.
3. Per i l avoratori con profili professionali B), C) e D), dell'art. 17, ai fini dell a determinazione della normale
paga oraria si prendono in considerazione tutti gli elementi di cui, rispettivamente, agli artt. 104, 105 e 106,
con il coefficiente 173.
4. Per tutti i lavoratori di cui ai precedenti commi, fermi restando gli stessi elementi retributivi da considerare,
la retribuzione giornaliera si ottiene con il coefficiente 26.

CAPO II
RETRIBUZIONI DEI VARI PROFILI PROFESSIONALI
Art.101 - Retribuzione lavoratori con profili professionali A), che usufruiscono dell’alloggio di servizio
1. La retribuzione dovuta ai portieri con profili professionali A2), A4), A7) e A9), dell'art. 17, comprende:
a) il salario mensile di cui all’art. 97;
b) l'eventuale terzo elemento di cui all’art. 99;
c) eventuali indennità a carattere continuativo;
d) gli scatti di anzianità di cui all’art. 107;
e) l'alloggio grat uito che dev e trovarsi ne lle condi zioni previste dal l'art. 18 del pre sente contratto o
l'indennità sostitutiva nei casi previsti;
f) l'energia elettrica nella misura di 40 kwh mensili e l'acqua nell'alloggio nella misura di 120 mc. annui;
g) il riscaldamento dell'alloggio, in quanto nello stabile già esista o venga installato un impianto centrale.
2. Nel caso in cui, pur e sistendo o ven endo installato nello stabile l'impianto centrale, l'alloggio del po rtiere
sia sfornito del riscaldamento, verrà corrisposta l'indennità sostitutiva prevista alle tabelle da A ad A-quater
di cui al successivo art.128; detta indennità deve essere impiegata effettivamente per il riscaldamento.
3. Qualora nello stabile venga trasformato l'impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo, o esista
detto impia nto, al p ortiere è dovuto i l rimb orso di una somma , cal colata sulla b ase de lla cubatu ra
dell'alloggio del portiere stesso, per il periodo e per le ore di accensione previste dalla normativa nazionale
per la località ove è situato lo stabile.
4. Il portiere p rovvede alla manutenzione ordina ria d ell'impianto a utonomo di riscaldam ento del p roprio
alloggio, che rimane a suo carico, mentre quella straordinaria resta a carico del datore di lavoro.
Nota. Delibe ra n. 3/1998 della C.P.N., in data 18 febbraio 199
portiere è a completo carico del portiere.

8: la tassa rifiuti relativa all'alloggi o occupato dal

Art. 102 - Retribuzione portieri con profili professionali A), che non usufruiscono dell’alloggio
1. La retribuzione dovuta ai portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 17, comprende:
a) il salario mensile di cui all’art. 97;
b) l'eventuale terzo elemento di cui all’art. 99;
c) eventuali indennità a carattere continuativo;
d) gli scatti di anzianità di cui all’art. 107.
2. La retrib uzione di cui sopra si riferisce al portiere che presta l a sua attività per il normale orario di lavoro
contrattuale.

Art. 103 - Retribuzione portieri - Lavoratori a tempo parziale
1. Per orari i nferiori a quelli previsti dalle rispettive normative contrattuali, la retribuzione di cui ai precedenti
artt. 101 e 102 sarà proporzionalment e ridotta, utilizzando i coeffici enti di cui al precedente art. 100, fatta
eccezione pe r le se guenti indennità relative a pre stazioni effettive, che verran no invece co rrisposte pe r
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intero:
- pulizia scale;
- pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o spazi pilotis e/o porticati ad uso esclusivo dell’immobile;
- pulizia e innaffiamento spazi a verde;
- servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse);
- conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al perio do di accensione nei ca si
indicati all'ultimo comma del precedente art. 51;
- conduzione d egli im pianti di ri scaldamento e c ondizionamento a gasolio, limitatamente al perio do di
accensione nei casi indicati all'ultimo comma del precedente art. 51;
- conduzione degli i mpianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orol ogio, limitatamente al periodo di accensione nei casi indicati all'ultimo comma del precedente art. 51;
- indennità per il ritiro della corrispondenza straordinaria.

Art. 104 - Retribuzione lavoratori con profili professionali B)
1. Ai lavoratori con profili professionali B), dell'art. 17, è dovuta la seguente retribuzione:
a) salario conglobato indicato alla tabella B, di cui al successivo art. 128;
b) eventuali indennità a carattere continuativo;
c) gli scatti di anzianità di cui all’art. 108.
2. Per il calcolo della retribuzione gli im porti di cui sopra saranno riportati al va lore orario, u tilizzando il
coefficiente 173, di cui all’art. 100, comma 3, e moltiplicati per le ore da retribuire.

Art. 105 - Retribuzione lavoratori con profili professionali C)
1. Ai lavoratori con profili professionali C), dell'art. 17, è dovuta la seguente retribuzione:
a) stipendio mensile, indicato alla tabella C, di cui al successivo art. 128;
b) eventuali indennità a carattere continuativo;
c) gli scatti di anzianità di cui all’art. 109.

Art. 106 - Retribuzione lavoratori con profilo professionale D)
1. La retribuzione dovuta ai lavoratori con profilo professionale D), dell'art. 17, comprende:
a) il salario mensile indicato alla tabella D, di cui al successivo art. 128;
b) eventuali indennità a carattere continuativo;
c) gli scatti di anzianità di cui all’art. 110.
2. La retribuzione di cui sopra si riferisce al lavoratore che presta la sua attività per il normale orario di lavoro
contrattuale.

CAPO III
SCATTI DI ANZIANITA'

Art. 107 - Portieri con profili professionali A)
1. Per l'anzianit à di servizio maturata presso lo stes so datore di l avoro, i lavoratori con prof ili professionali
A), dell'art. 1 7 avranno diritto a n. 8 scatti triennali d i anzianità. Dal 1 gennai o 2004 il num ero degli scatti
triennali di anzianità maturabili è elevato a 12.
2. L’anzianità p er la maturazio ne degli scatti decorre dal 1° giorn o del mese successivo a quello
dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’i nizio del me se, ovvero d all’inizio del me se stesso, se
coincidente con l’assu nzione. Resta ferma la data d el 1° luglio 1 961, di cui all’accordo aggiuntivo 26 lugl io
1963, p er l’ applicazione degli scatti ai lavoratori co n profili profe ssionali da A 1) a d A4), n onché le altre
decorrenze indicate al successivo art. 111, nulla importando l’anzianità pregressa.
3. La misura fissa degli scatti di anzianità è la seguente :
a. per gli scatti maturati a tutto il 31 dicembre 1973: € 1,03 (L. 2.000) cadauno;
b. per gli scatti maturati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2003: € 7,75 (L. 15.000) cadauno;
c. per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi: € 10,00 cadauno.
4. La misura fissa di € 7,75 decorre dal 1° settembre 1991.
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5. Ogni lavoratore, alla maturazione del proprio scatto nel periodo successivo al 1° settembre 1991, ha avuto
diritto ad un importo di € 7 ,75 (L. 1 5.000) e alla rivalutazione degli scatti pre cedentemente maturati a far
data dal 1° gennaio 1974, senza liquidazione di arretrati.
6. Qualora all a data del 3 1 gennaio 19 92 il lavorato re avesse m aturato tutta la seri e di otto scatti, allora in
vigore, lo ste sso ha avuto diritto alla ri valutazione d egli scatti, maturati dal 1 ° gennai o 197 4 in poi, nell a
misura di € 7,75 (L. 1 5.000), al compimento del tri ennio successivo alla d ata di maturazi one dell’ ottavo
scatto, senza corresponsione di arretrati.
7. Qualora il triennio di cui sop ra fosse stato sup erato alla data del 31 gennai o 1992, il lavorato re ha av uto
diritto alla rivalutazione immediata degli scatti matu rati dopo il 1° gennaio 1974, nella misura di € 7,75 (L.
15.000), senza corresponsione di arretrati.
8. Il valore com plessivo degli scatti già m aturati alla d ata del 31 di cembre 2003 verrà cong elato in cifra n on
rivalutabile. Gli scatti che mature ranno dal 1° g ennaio 2004 in poi sara nno della mi sura indi cata al
precedente comma 3.
9. L’anzianità di triennio (n on oltre il 9°, fino alla matura zione dell’ 8° scatto) in corso al 1° gennaio 200 4
proseguirà senza soluzione di continuità.
10. Ai lavoratori che al 31 dicembre 2003 abbiano già ultimato la m aturazione della serie di 8 scatti, in vigore
fino a tale data, verrà ri costruita l’an zianità utile p er la m aturazione del 9° scatto valut ando al 40%
l’anzianità d ecorsa do po l a matu razione dell’8 ° scatto, con arrot ondamento matematico della frazi one d i
mese. In ogni caso la decorrenza del 9° scatto non potrà essere antecedente il 1° gennaio 2004.

Art. 108 - Lavoratori con profili professionali B)
1. Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lav oro, i lavoratori con profili professionali B),
dell'art. 17 a vranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità. Da l 1° ge nnaio 2004 il numero de gli scatt i
triennali di anzianità maturabili è elevato a 12.
2. L’anzianità p er la maturazio ne degli scatti decorre dal 1° giorn o del mese successivo a quello
dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’i nizio del me se, ovvero d all’inizio del me se stesso, se
coincidente con l’assunzione. Restano ferme le date delle decorrenze della maturazione degli scatti indicate
al successivo art. 111, nulla importando l’anzianità pregressa.
3. L'eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità.
4. La misura mensile degli scatti di anzianità è la seguente:
Per gli scatti maturati al 31 dicembre 2003:
B1
B2 e B3
B4
B5

€ 13,84
€ 12,11
€ 10,38
€ 8,65

Per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi:
B1
B2 e B3
B4
B5

€
€
€
€

17,30
15,57
13,84
10,38

Si applica il comma 2 dell’art.104.
5. ll valore c omplessivo degli s catti già maturati fino al 31 dicembre 2003 v
errà c ongelato in c ifra non
rivalutabile. Gli scatti che mature ranno dal 1° g ennaio 2004 in poi sara nno della mi sura indi cata al
precedente comma 4.
6. L’anzianità di triennio in corso al 1° gennaio 2004 proseguirà senza soluzione di continuità.

Art. 109 - Lavoratori con profili professionali C)
1. Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profili professionali C),
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dell'art. 17 a vranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità. Da l 1° ge nnaio 2004 il numero de gli scatt i
triennali di anzianità maturabili è elevato a 12.
2. L’anzianità p er la maturazio ne degli scatti decorre dal 1° giorn o del mese successivo a quello
dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’i nizio del me se, ovvero d all’inizio del me se stesso, se
coincidente con l’a ssunzione. Re stano ferme le date delle d ecorrenze d ella maturazi one de gli scatti
indicate al successivo art. 111, nulla importando l’anzianità pregressa.
3. L'eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità.
4. La misura fissa mensile degli scatti di anzianità è la seguente:
Per gli scatti maturati fino al 31 dicembre 2003:
C1
C2
C3
C4

€
€
€
€

18,08
15,49
12,91
10,33

Per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi:
C1
C2
C3
C4

€
€
€
€

23,33
20,00
16,67
13,33

Art. 110 - Lavoratori con profilo professionale D)
1. Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di l avoro, i lavo ratori con profilo professio nale
D), dell'art. 17 avranno diritto a n. 12 scatti triennali di anzianità.
2. L’anzianità p er la maturazio ne degli scatti decorre dal 1° giorn o del mese successivo a quello
dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’i nizio del me se, ovvero d all’inizio del me se stesso, se
coincidente con l’assunzione. Restano ferme le date delle decorrenze della maturazione degli scatti indicate
al successivo art. 111, nulla importando l’anzianità pregressa.
3. L'eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità.
4. La misura fissa degli scatti di anzianità è la seguente: € 10,00 cadauno.

Art. 111 - Decorrenza scatti
1. Le anzi anità utili ai fini de lla deco rrenza della matu razione degli scatti per i vari profili profession ali dei
lavoratori non possono essere antecedenti alle seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

portieri con profili professionali da A1) ad A4):
portieri con profili professionali A5):
lavoratori con profili professionali B5):
lavoratori con profili professionali B2) e B4):
lavoratori con profili professionali C3) e C4):
lavoratori con profili professionali B1), B3), C1) e C2):
lavoratori con profili professionali A6), A7), A8) e A9):
lavoratori con profilo professionale D1):
lavoratori con profilo professionale D2), D3):

1.07.1961
1.01.1984
1.09.1991
1.01.1984
1.01.1995
1.01.2000
1.12.2003
1.12.2003
1.04.2008

CAPO IV
MENSILITA' SUPPLEMENTARE
Art. 112 - Gratifica natalizia
www.confedilizia.it

41

1. Per quanto concerne la gratifica nat alizia o 13ª men silità, si fa riferime nto alla legge 21 m arzo 195 3, n.
215, riportata in appendice al presente C.C.N.L.
2. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi.
3. La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni vale per un mese intero.
4. Le disposizioni di detta legge si applicano a tutti i lavoratori di cui all'art. 17 del presente C.C.N.L.

TITOLO XI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
CAPO I
PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALI A)

Art. 113 - Preavviso
1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro ed i po rtieri con profilo professionale di
cui alla lette ra A), d ell'art. 17 con fun zioni p revalenti o sussidiarie di po rtiere sono te nuti, salvo che n el
caso di risoluzione i n tro nco pe r giusta cau sa, a d are un p reavviso, da comunicarsi per i scritto, nell e
seguenti misure:
- lavoratori che usufruiscono dell’alloggio di servizio: tre mesi;
- lavoratori che non usufruiscono dell’alloggio di servizio: 45 giorni di calendario.
2. Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese.
3. Il datore di l avoro n on p otrà convertire il termin e di pre avviso nel pa gamento della corrispondente
indennità so stitutiva, calcolata secondo il disposto d ell'art. 2121 cod. civ., se non co n il consen so del
lavoratore; avrà però facoltà di esonerare il lavo ratore dal servizio, continuando a corrispondergli l'intera
retribuzione.
4. Salvo il ca so di grave malattia accertata, il portie re con alloggio, con profili professionali A2), A4), A7 ) e
A9), dell’art. 17, dovrà riconsegnare al datore di lavoro i locali del proprio alloggio allo scadere del termine
di preavviso.

Art. 114 - Preavviso in caso di eliminazione del servizio di portineria
1. In caso di eliminazione del servizio di portierato, il datore di lavoro è tenuto, n ei confronti del portiere con
profili professionali A1), A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8) e A9), a dare un preavviso di mesi 12 (sostitutivo
del preavviso di cui al precedente art. 103), da comunicarsi per iscritto.
2. Il lavoratore che usufrui sce dell’alloggio di servi zio dovrà ricon segnare al datore di lavoro l’alloggio allo
scadere del termine di preavviso.

Art. 115 - Trattamento di fine rapporto - T.F.R.
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuto ai portieri, di cui al presente capo, un trattamento
di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del
presente articolo, al netto delle eventuali quote di cui all’art. 94.
2. Per i periodi di servizi o prestati fino al 31 dicembre 1989, il T.F.R. è calcolato , secondo le modalità indicate
all'art. 5, della legge n. 297/1982, nelle seguenti misure:
- per il periodo fino al 30 aprile 1969: 14/26;
- per il periodo dal 1° maggio 1969 al 31 dicembre 1973: 17/26;
- per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1989: 22/26
della retribuzione globale di fatto per ogni anno di se rvizio prestato. Le frazio ni di anno sa ranno calcolate
per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni.
3. Nella determinazione della retri buzione si terrà conto anche della maggi orazione per il lavoro prestato
continuativamente nelle domeniche, nonché, limitatamente ai portieri con profili professionali A2), A4), A7)
e A9), dell'art. 17, del valore convenzionale degli elementi della retribuzione corrisposti in natura ed indicati
alle lettere e), f), ed g) del l'art. 101, val ori determinati nelle tabell e da A ad A -quater di cui al successivo
art. 128.
4. Qualora venga corrisposta l'indennità sostitutiva del riscaldamento, a norma dell'art. 101, comma 2, si terrà
conto di quest'ultima, anziché del relativo valore convenzionale.
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5. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro corrisponderà al portiere il T.F.R. e le altre
somme dovutegli, a qualsiasi titolo, nella misura per la quale non esiste contestazione.

CAPO II
LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI B)

Art. 116 - Preavviso
1. In ogni caso di risoluzione del rapp orto di lavoro, il datore di lavoro ed i lavo ratori con profili professionali
B), dell'art. 17 sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in t ronco per giusta causa, a dare un preavviso, da
comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure:
- lavoratori con profilo professionale B5): due settimane;
lavoratori con profili professionali da B1) a B4): 20 giorni di calendario.
2. L'eventual e indennità sostitutiva sarà calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 cod. civ.

Art. 117 - Trattamento di fine rapporto – T.F.R.
1. In ogni caso di cessa zione del ra pporto di l avoro è dovuto ai lavorato ri di cui al p resente capo u n
trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo
le norme del presente articolo, al netto delle eventuali quote di cui all’art. 94.
2. Per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 1989, il T.F.R. è calcolato, secondo le modalità indicate
all'art. 5, della legge n. 297/1982, nelle seguenti misure:
- lavoratori con profilo professionale B5): 20/26;
- lavoratori con profili professionali da B1) a B4): 21/26
della retribuzione globale di fatto per ogni anno di se rvizio prestato. Le frazio ni di anno sa ranno calcolate
per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni.

CAPO III
LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C)

Art. 118 - Preavviso
1. In ogni ca so di ri soluzione del rapporto di lavoro , il datore di lavoro ed i la voratori con profili professionali
C), dell'art. 17, sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da
comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure, espresse in giorni di calendario:
Profilo
professionale

Fino a 5 anni
di anzianità

Oltre 5 anni di
anzianità

C1)

60 gg

90 gg

C2)

45 gg

60 gg

C3)
C4)

30 gg
20 gg

45 gg
30 gg

2. Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese.
3. Il d atore di lavoro ha facoltà di convertire il termine di preavviso nella corrispondente indennità, calcolata
secondo le norme dell'art. 2121 cod. civ.

Art. 119 - Trattamento di fine rapporto - T.F.R.
1. Ai lavoratori di cui al presente capo verrà corrisposto un trattamento di fine rapporto determinato secondo le
modalità di cui alla legge n. 297/1982, al netto delle eventuali quote di cui all’art. 94.
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CAPO IV
LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE D)

Art. 120 - Preavviso
1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ed i lavoratori con profilo professionale
D), dell'art. 1 7 sono tenut i, salvo ch e nel caso di risoluzione i n tron co pe r giusta cau sa, a dare u n
preavviso, da comunicarsi per iscritto, di 45 giorni di calendario.
2. Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese.
3. Il datore di l avoro n on p otrà convertire il termin e di pre avviso nel pa gamento della corrispondente
indennità so stitutiva, calcolata secondo il disposto d ell'art. 2121 cod. civ., se non co n il consen so del
lavoratore; avrà però facoltà di esonerare il lavo ratore dal servizio, continuando a corrispondergli l'intera
retribuzione.

Art. 121 - Trattamento di fine rapporto - T.F.R.
1. In ogni caso di cessazione d el rapp orto di lavoro è d ovuto ai lavorato ri, d i cui al presente capo, u n
trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo
le norme del presente articolo, al netto delle eventuali quote di cui all’art. 94.
2. Le frazioni di anno sa ranno calcolate per dodicesimi, considerando come me se intero le fra zioni di me se
non inferiori a 15 giorni.
3. Nella determinazione della retrib uzione si terrà conto anche d ella maggio razione pe r il lav oro prestato
continuativamente nelle domeniche.
4. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il dat ore di lavoro corrisponderà al lavoratore il T.F.R. e le
altre somme dovutegli, a qualsiasi titolo, nella misura per la quale non esiste contestazione.

CAPO V
CERTIFICATO DI SERVIZIO

Art. 122 - Certificato di servizio
1. In ogni ca so di ce ssazione del ra pporto di lavoro, il datore di lav oro è ten uto a rila sciare a l lavoratore,
dietro sua richiesta e n onostante qu alsiasi conte stazione sulla definizi one dei re ciproci ra pporti, il
certificato contenente l'ind icazione d el tempo durante il q uale il l avoratore stesso h a p restato servi zio,
specificandone la categoria di appartenenza.

CAPO VI
DECESSO DEL LAVORATORE

Art. 123 - Decesso del lavoratore
1. In ca so di d ecesso d el l avoratore saranno corrisposte le ind ennità di cui all 'art. 21 22 cod. civ. alle
persone ivi indicate.
2. In caso di decesso di l avoratore che usufruisca dell’alloggio di servizio, a coloro che al momento del
decesso siano con lui conviventi da almeno 6 mesi, è consentito il godimento dell'alloggio per i quattro
mesi successivi al decesso stesso.
3. A fronte del rilascio d ell’alloggio ent ro e non oltre il termine tassativo di cui al precede nte comm a,
verrà corrisposta da parte del dato re di lavoro del lavoratore deceduto, a coloro che al momento del
decesso del lavoratore erano co n lui conviventi ne i termini di cui sop ra, un a indennità di rilascio
dell’alloggio di importo pari a € 1. 600,00 complessivi lordi da erogare in parti uguali agli aventi diritto.
Detta ind ennità non competerà in caso di ma ncato rispetto del termin e di cui sopra, in dipendentemente dalla ca usa che ab bia determi nato tale eveni enza. La co nvivenza d ovrà e ssere
comprovata con certificat o anagrafico di stato di famiglia. Si ap plica all’indennità di cui al present e
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comma quanto previsto all’art. 89, comma 8.

Titolo XII
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLO STABILE

Art. 124 - Trasferimento della proprietà dello stabile
1. Il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva i diritti
e gli obblighi contemplati nel precedente contratto individuale di lavoro.
2. Il nuovo pro prietario è e sonerato dall'obbligo di ri conoscere i diritti acquisiti dal lavoratore a t utti gli effetti
dell'anzianità di servizio, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario.
Nota. Delibera C.P.N. in data 3 a prile 1986: la norma di cui al presente articolo tende a tut elare il lavora tore sul
piano del mantenimento del rapporto di lavoro in caso di vendita dell'immobile. La concretizzazione di tale tutela si
realizza attra verso la p rosecuzione del rappo rto di l avoro con la nuova pro prietà, escl udendosi q uindi q ualsiasi
obbligo al riguardo per il venditore.

TITOLO XIII
NORME DISCIPLINARI

Art. 125 - Provvedimenti disciplinari
1. Le man canze dei lavoratori po ssono dar lu ogo, se condo la l oro gravità, ai segu enti provvediment i
disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) mult a;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.
2. Il rimprovero, verbale o scritto, può essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri.
3. La multa può essere inflitta, a titolo esemplificativo:
a) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l'applicazione del rimprovero;
b) per assenza dal servizio per una intera giornata senza che il lavoratore abbia ottenuto il permesso dal
datore di lavoro.
La multa non può eccedere l'ammontare di 4 ore di salario e deve essere versata dal datore di lavoro alla
Croce Rossa Italiana. Copia dell’attestato di versamento deve pervenire all’Ente bilaterale al lavoratore.
4. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere inflitta per mancanze più gravi di quelle
indicate al comma 3, ma di gravità inferiore a quelle indicate al comma 5.
5. Il lavoratore è passibile di licenziamento disciplinare senza preavviso, a, titolo esemplificativo, nel caso di:
a) ripetuta ubriachezza in servizio;
b) assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi;
c) altre ma ncanze di tal e g ravità che rendano impossibile l a pro secuzione a nche tempo ranea del
rapporto di lavoro.

Art. 126 - Procedure disciplinare
1.

I provvedime nti discipli nari più gravi del rimprove ro verbale si applicano n el rispetto dell e pro cedure
previste dall'art. 7, della legge n. 300/1970. Le contestazioni devono essere effettuate dal datore di lavoro
con tempes tività ris petto al verific arsi dei fatti. La comminazione delle sanzioni discipli nari, commi surate
alla gravità dei fatti contestati, può avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine a difesa
concesso al lavoratore.

Art. 127 - Provvedimenti in caso di procedimento penale
1. Il lavoratore sottopo sto a pro cedimento penale, per reato non colposo, può essere sospeso dal servizio e
dalla retribuzione. In ogni caso mantiene il godimento degli eventuali elementi in natura della retribuzione,
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ove non si p roceda al suo licen ziamento. La sospen sione cessa con l a fine d el pro cedimento pen ale a
seguito di sentenza definitiva.

TITOLO XIV
TABELLE RETRIBUTIVE
Art. 128 - Tabelle retributive
1. Le tabelle indicate con le lettere A, A-bis, A-ter, A-quater, B, C, D, riportate al termine dell'articolato, fanno
parte integrante del presente contratto.
2. Dalla data di entrata in v igore d elle t abelle di cui so pra (1 aprile 200 8) cesserà l a corresponsione
dell’indennità di vacanza contrattuale.
3. A cop ertura del pe riodo di vaca nza contrattuale (1° ge nnaio 2 007/31 marzo 200 8) i datori di lavo ro
corrisponderanno ent ro il 3 1 maggi o 20 08 a tutti i lavorato ri in servizio alla d ata di stipul a del pre sente
C.C.N.L. (21 aprile 20 08) un importo una tantum, non ut ile pe r alcun i stituto contrattual e (co mpreso il
T.F.R.), nelle misu re sottoriportate, da rapportare al la eventual e minore du rata del servizio effettivo nel
periodo indicato, con arrotondamento matematico delle frazioni di mese.
Tali misure:
- verranno p roporzionalmente raggu agliate per i lavoratori a temp o parziale e per quelli con profil i
professionali B), con rapporto di lavoro ad orario inferiore al massimo indicato al precedente art. 57;
- saranno diminuite di quanto eventualmente già corrisposto a titolo di indennità di vacanza contrattuale
(I.v.c.).
A3), A4):
A1), A2), A5):
A6), A7):
A8), A9):
B1):
B2):
B3):
B4):
B5):
C1):
C2):
C3):
C4):
C4)1° impiego:
D1):

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

360,00
360,00
360,00
360,00
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00

per ogni ora dell’orario mensile di lavoro
per ogni ora dell’orario mensile di lavoro
per ogni ora dell’orario mensile di lavoro
per ogni ora dell’orario mensile di lavoro
per ogni ora dell’orario mensile di lavoro

4. L'Una tantum sarà assoggettata per i 13/16 a tassazione separata.

TITOLO XV
NORME FINALI

Art. 129 - Condizioni di miglior favore
1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

TITOLO XVI
DECORRENZA, DURATA E PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONTRATTO

Art. 130 - Decorrenza e durata
1. Il presente contratto de corre d al 1° a prile 200 8, sal vo diverse d ecorrenze previste pe r i singoli istituti, e
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scadrà il 3 1 dice mbre 2 010. Fe rmo restando qu anto previsto dal Proto collo 23 l uglio 1993 l e p arti
concordano, in via spe rimentale, che la suddetta sc adenza contrattuale valga sia pe r quanto riguarda la
parte normativa che la parte economica del contratto collettivo.
2. Nel caso ch e al 31/12/2 009 la vari azione dell'in dice del costo della vita per le famigli e di ope rai ed
impiegati - ril evata dall'IS TAT - n el suo valore diffe renziale med io del periodo 1/1/200 7 - 31/12/20 09,
rispetto a quello medio del 2006, superi di almeno il 33% il valore percentuale del 7,2%, preso a base per
la determinazione degli aumenti retributivi per lo stesso periodo, le Parti si incontreranno per esaminare la
situazione venutasi a creare.

Art. 131 - Procedure di rinnovo del contratto
1. La piattaforma per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura
delle trattative tre mesi prima della scadenza del C.C.N.L.
2. Durante i tre me si precedenti la scadenza e n el mese successivo e, comunq ue, p er un pe riodo
complessivamente p ari a qu attro m esi dalla data di p resentazione d ella piattaform a, le Pa rti no n
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
3. In ca so di m ancato a ccordo, dop o tre mesi dalla data di sca denza del contratto e, comu nque, do po tre
mesi dalla da ta di presentazione della piattaforma d i rinnovo se successiva al la scad enza del contratto,
verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento
del tasso di inflazio ne pro grammato, applicato ai mi nimi retrib utivi contrattuali vigenti (pag a o stipendi o
base ed indennità di contingenza). Dopo sei mesi detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso
di inflazio ne programmato. Tale mecca nismo sarà u nico p er tutti i lavoratori. L 'elemento ret ributivo sarà
denominato " indennità di vacan za contrattuale". La violazione de lle disp osizioni di cui al 2 ° com ma del
presente articolo comporterà, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di
tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
4. Dalla data di inizio di applicazione dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale
cessa di essere corrisposta.

Tabella A
Portieri con profili professionali A3) / A4)
(valori mensili in euro)
Validità
1.4.’08
31.12.’08

Salario conglobato (art. 97)
Indennità supplementari (art. 98):
- per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50
vani)
- per ogni ascensore o montacarichi
- per ogni scala oltre la prima
- per ogni citofono con centralino interfono
- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio,
ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il
lavoro del portiere
per ogni appartamento
- indennità pulizia scale
per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso
- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis e/o
porticati ad uso esclusivo dell’immobile
per superfici superiori a mq. 300, ogni 50 mq. o frazione
superiore a mq. 25
- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (2)
per superfici superiori a mq. 100, ogni 50 mq. o frazione
superiore a mq. 25
- per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme
riscosse)
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone,
limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di
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Validità
1.1.’09
31.12.’09

Validità
1.1.’10
31.5.’10

Validità
1.6.’10
31.12.’10

1.001,73 1.027,40 1.051,61 1.067,76
0,84 0,87 0,89 0,90
2,22
2,28
2,83
2,90
1,92 1,97 2,01 2,04
2,53 2,59 2,65 2,69

2,33
2,97

2,37
3,02

3,48 3,56 3,65 3,70
0,84 0,87 0,89 0,90

0,84 0,87 0,89 0,90
0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
42,25 43,31 44,30 44,97
26,78 27,45 28,08 28,50
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accensione (3) - (4)
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente
al periodo di accensione (3) - (4)
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente
abitativo)
per ogni unità immobiliare
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente
non abitativo)
per ogni unità immobiliare
- Indennità intervento su ascensori
in caso di 1 ascensore
in caso di 2 ascensori
in caso di 3 ascensori
in caso di 4 ascensori
in caso di 5 o più ascensori
- indennità di apertura del portone (solo per portieri con
alloggio)
- indennità di chiusura del portone (solo per portieri con
alloggio)
- indennità di reperibilità (solo per portieri con alloggio)
- Indennità stabile con più ingressi
in caso del 2° ingresso
in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2°

15,34 15,72 16,08 16,33
0,55 0,56 0,57 0,58
0,77 0,79 0,80 0,82

2,74
2,81
3,83
3,93
4,93
5,05
6,02
6,17
7,12
7,29
5,47 5,61 5,74

2,87
4,02
5,17
6,31
7,46

2,91
4,08
5,24
6,41
7,57
5,83

5,47 5,61 5,74
10,95

11,22

11,48

5,83
11,65

46,78
23,39

47,95
23,97

49,05
24,53

49,79
24,89

(1) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano
cantine.
Delibera n. 1/99 della C.P.N. in data 1 7 marzo 19 99: "Devono essere considerati anche i pi ani superiori rispetto
all'ultimo piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici".
(2) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.
(3) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra
sono complessivamente aumentati del 50%.
(4) Nel caso di e sistenza di un a o più caldaie, a nche se in lo cali diversi, pe r la sola produzione di a cqua calda,
quando n on sia in fun zione la caldaia per il riscaldamento, l'ind ennità pe r la condu zione d elle med esime è di €
13,16.
Valori convenzionali mensili
per la determinazione del T.F.R. (art. 115, comma 3)
- alloggio
19,34
- energia
1,72
- riscaldamento
1,72
Indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili)
da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 101:
- alloggio (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 25, comma 1) per ogni vano
11,50
- alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 31, comma 2)
123,31
- energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)
40 kwh
- riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)
33,96

Tabella A-bis
Portieri con profili professionali A1) / A2) / A5)
(valori mensili in euro)
Validità
1.4.’08
31.12.’08

Salario conglobato (art. 97)
Indennità supplementari (art. 98) :
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913,83

Validità
1.1.’09
31.12.’09

Validità
1.1.’10
31.5.’10

Validità
1.6.’10
31.12.’10

937,30

959,43

974,20
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- pe r og ni 10 vani cata stali o fra zione superiore a 5 (oltre i 50
vani)
- per ogni ascensore o montacarichi
- per ogni scala oltre la prima
- per ogni citofono con centralino interfono
- appa rtamenti destinati escl usivamente ad uso di ufficio,
ambulatorio, pensi one, ecc. c he ag gravino note volmente il
lavoro del portiere
per ogni appartamento
- indennità pulizia scale (5)
per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso
- per puli zia cortili e/o spazi anche a verde e/o pi ani pilotis e/o
porticati ad uso esclusivo dell’immobile (5)
per superfici sup eriori a mq. 300, ogni 50 mq. o frazi one
superiore a mq. 25
- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (2) - (5)
per superfici sup eriori a mq. 100, ogni 50 mq. o frazi one
superiore a mq. 25
- pe r servizi o di e sazione (valo re p ercentuale sulle som me
riscosse)
- per la conduzione d elle caldai e di ri scaldamento a carbone,
limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
- p er l a conduzione degli im pianti di ri scaldamento e
condizionamento a g
asolio, limitat amente al perio do d i
accensione (3) - (4)
- p er l a conduzione degli im pianti di ri scaldamento e
condizionamento a ga s con o se nza orolo gio, limitatamente a l
periodo di accensione (3) - (4)
- in dennità ritiro racco mandate (immobile a d u so prevalente
abitativo)
per ogni unità immobiliare
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non
abitativo)
per ogni unità immobiliare
- Indennità intervento su ascensori
in caso di 1 ascensore
in caso di 2 ascensori
in caso di 3 ascensori
in caso di 4 ascensori
in caso di 5 o più ascensori
- indennità di apertura del portone (solo per portieri con alloggio)
- indennità di chiusura del portone (solo per portieri con alloggio)
- indennità di reperibilità (solo per portieri con alloggio)
- Indennità stabile con più ingressi
in caso del 2° ingresso
in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2°

0,77
2,02
2,57
1,74

0,79
0,80
2,07 2,12
2,64 2,70
1,79 1,83

0,82
2,15
2,74
1,85

2,30

2,36

2,45

2,41

3,48

3,56

3,65

3,70

0,84

0,87

0,89

0,90

0,84

0,87

0,89

0,90

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

42,25

43,31

44,30

44,97

26,78

27,45

28,08

28,50

15,34

15,72

16,08

16,33

0,55

0,56

0,57

0,58

0,77

0,79

0,80

0,82

2,74
3,83
4,93
6,02
7,12
5,47
5,47
10,95

2,81 2,87
3,93 4,02
5,05 5,17
6,17 6,31
7,29 7,46
5,61 5,74
5,61 5,74
11,22 11,48

2,91
4,08
5,24
6,41
7,57
5,83
5,83
11,65

42,12
21,06

43,17 44,16
21,58 22,08

44,83
22,41

(1) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano
cantine.
Delibera n. 1/99 della C.P.N. in data 1 7 marzo 19 99: "Devono essere considerati anche i pi ani superiori rispetto
all'ultimo piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici".
(2) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.
(3) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra
sono complessivamente aumentati del 50%.
(4) Nel caso di e sistenza di un a o più caldaie, a nche se in lo cali diversi, pe r la sola produzione di a cqua calda,
quando n on sia in fun zione la caldaia per il riscaldamento, l'ind ennità pe r la condu zione d elle med esime è di €
13,16.
(5) Questa indennità compete ai soli portieri A5), qualora agli stessi venga affidato il relativo servizio.
Valori convenzionali mensili
per la determinazione del T.F.R. (art. 115, comma 3)
- alloggio
19,34
www.confedilizia.it
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- energia
- riscaldamento

1,72
1,72

Indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili)
da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 101
- alloggio (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 25, comma 1) per ogni vano
11,50
- alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 31, comma 2)
123,31
- energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)
40 kwh
- riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)
33,96

Nota a verbale
Ai lavoratori i nquadrati nel profilo profe ssionale A5) dal 1° ge nnaio 2000 sono mantenute a d personam eventuali
condizioni di miglior favore acquisite in relazione a precedente inquadramento alla lettera E dell'a rt. 3 del C.C.N.L.
12 maggio 1995 e precedenti.

Tabella A-ter
Portieri con profili professionali A6) / A7)
(valori mensili in euro)
Validità
1.4.’08
31.12.’08

Salario conglobato (art. 97)
Indennità supplementari (art. 98) :
- pe r og ni 10 vani cata stali o fra zione superi ore a 5 (oltre i 50
vani)
- per ogni ascensore o montacarichi
- per ogni scala oltre la prima
- per ogni citofono con centralino interfono
- appa rtamenti destinati escl usivamente ad u so di ufficio,
ambulatorio, pen sione, ecc. ch e ag gravino notevolmente il
lavoro del portiere per ogni appartamento
- indennità pulizia scale
per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso
- per puli zia cortili e/o spazi anc he a verde e/o piani pilotis e/o
porticati ad uso esclusivo dell’immobile per superfici superiori a
mq. 300, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25
- pe r puli zia ed innaffia mento spa zi a verde (2) per superfici
superiori a mq. 100, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25
- pe r servizio di e sazione (valo re p ercentuale sulle so mme
riscosse)
- per l a co nduzione d elle caldai e di ri scaldamento a carbon e,
limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
- p er la
conduzione degli i mpianti di ri scaldamento e
condizionamento a g
asolio, limitat amente al peri odo di
accensione (3) - (4)
- p er la
conduzione degli i mpianti di ri scaldamento e
condizionamento a ga s con o sen za orologio, limitatamente a l
periodo di accensione (3) - (4)
- inden nità ritiro ra ccomandate (imm obile ad uso prevalente
abitativo) per ogni unità immobiliare
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalente non
abitativo) per ogni unità immobiliare
- Indennità intervento su ascensori
in caso di 1 ascensore
in caso di 2 ascensori
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958,74

Validità
1.1.’09
31.12.’09

Validità
1.1.’10
31.5.’10

Validità
1.6.’10
31.12.’10

982,96

1.005,80

1.021,04

0,81
2,12
2,70
1,83

0,83
2,18 2,23
2,77 2,84
1,87 1,92

0,85

0,86
2,26
2,88
1,95

2,42

2,48

2,54

2,58

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,55

0,56

0,57

0,58

0,77

0,79

0,80

0,82
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in caso di 3 ascensori
in caso di 4 ascensori
in caso di 5 o più ascensori
- indennità di apertura del portone (solo per portieri con alloggio)
- indennità di chiusura del portone (solo per portieri con alloggio)
- indennità di reperibilità (solo per portieri con alloggio)
- Indennità stabile con più ingressi
in caso del 2° ingresso
in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2°

5,47
5,47
10,95

5,61 5,74
5,61 5,74
11,22 11,48

5,83
5,83
11,65

44,62
22,31

45,73 46,78
22,87 23,39

47,48
23,74

(1) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano
cantine.
Delibera n. 1/99 della C.P.N. in data 1 7 marzo 19 99: "Devono essere considerati anche i pi ani superiori rispetto
all'ultimo piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici".
(2) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.
(3) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra
sono complessivamente aumentati del 50%.
(4) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in l ocali diversi, pe r la sola p roduzione di acqua calda,
quando n on sia in fu nzione la caldai a per il riscaldamento, l'ind ennità pe r la conduzione d elle mede sime è di €
13,16.
Valori convenzionali mensili
per la determinazione del T.F.R. (art. 115, comma 3)
- alloggio
19,34
- energia
1,72
- riscaldamento
1,72

Indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili)
da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 101
- alloggio (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 25, comma 1) per ogni vano
11,50
- alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 31, comma 2)
123,31
- energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)
40 kwh
- riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)
33,96

Tabella A-quater
Portieri con profili professionali A8) / A9)
(valori mensili in euro)

Salario conglobato (art. 97)
Indennità supplementari (art. 98):
- per ogni 10 vani catastal i o fra zione superiore a 5 (oltre i 50
vani)
- per ogni ascensore o montacarichi
- per ogni scala oltre la prima
- per ogni citofono con centralino interfono
- appa rtamenti destinati esclu sivamente ad uso di ufficio,
ambulatorio, pensio ne, ecc. che ag gravino n otevolmente il
lavoro del portiere
per ogni appartamento
- indennità pulizia scale
per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso
- per pulizi a cortili e/o spazi anc he a verde e/o piani pilotis e/o
porticati ad uso esclusivo dell’immobile
per superfici supe riori a mq. 300, ogni 50 mq.
o frazi one
superiore a mq. 25
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Validità
1.4.’08
31.12.’08

Validità
1.1.’09
31.12.’09

Validità
1.1.’10
31.5.’10

Validità
1.6.’10
31.12.’10

1.004,37

1029,73

1053,64

1069,59

0,84
2,22
2,83
1,91

0,86
2,27 2,33
2,90 2,97
1,96 2,01

0,88

0,90
2,36
3,01
2,04

2,52

2,58

2,65

2,69
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- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (2)
per superfici supe riori a mq. 100, ogni 50 mq.
o frazi one
superiore a mq. 25
- per servizio di esazio ne (v alore pe rcentuale sulle somm e
riscosse)
- per l a co nduzione dell e caldaie di ri scaldamento a carbon e,
limitatamente al periodo di accensione (3) - (4)
- pe r la
conduzione d egli impia nti di ri scaldamento e
condizionamento a ga solio, limitatamente al p
eriodo di
accensione (3) - (4)
- pe r la
conduzione d egli impia nti di ri scaldamento e
condizionamento a gas con o sen za orologio, limitatamente al
periodo di accensione (3) - (4)
- ind ennità ri tiro raccom andate (immobile a d u so prevalente
abitativo)
per ogni unità immobiliare
- ind ennità ri tiro raccom andate (immobile a d u so prevalente
non abitativo)
per ogni unità immobiliare
- Indennità intervento su ascensori
in caso di 1 ascensore
in caso di 2 ascensori
in caso di 3 ascensori
in caso di 4 ascensori
in caso di 5 o più ascensori
- ind ennità di ap ertura del p ortone (solo p er po rtieri con
alloggio)
- ind ennità di chiu sura del p ortone (solo p er po rtieri con
alloggio)
- indennità di reperibilità (solo per portieri con alloggio)
- Indennità stabile con più ingressi
in caso del 2° ingresso
in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2°

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

42,12

43,17 44,25

44,92

26,70

27,37

28,05

28,47

15,29

15,67

16,07

16,31

0,55

0,56

0,57

0,58

0,77

0,79

0,80

0,82

2,74
3,83
4,93
6,02
7,12

2,81 2,87
3,93 4,02
5,05 5,17
6,17 6,31
7,29 7,46

2,91
4,08
5,24
6,41
7,57

5,47

5,61 5,74

5,83

5,47
10,95

5,61
5,74
11,22 11,48

5,83
11,65

47,11
23,56

48,29 49,40
24,15 24,70

50,14
25,07

(1) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano
cantine.
Delibera n. 1/99 della C.P.N. in data 1 7 marzo 19 99: "Devono essere considerati anche i pi ani superiori rispetto
all'ultimo piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici".
(2) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%.
(3) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra
sono complessivamente aumentati del 50%.
(4) Nel caso di e sistenza di un a o più caldaie, a nche se in lo cali diversi, pe r la sola produzione di a cqua calda,
quando n on sia in fun zione la caldaia per il riscaldamento, l'ind ennità pe r la condu zione d elle med esime è di €
13,16.
Valori convenzionali mensili
per la determinazione del T.F.R. (art. 115, comma 3)
- alloggio
19,34
- energia
1,72
- riscaldamento
1,72
Indennità sostitutive o rimborsi (valori mensili)
da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 101
- alloggio (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 25, comma 1) per ogni vano
11,50
- alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 31, comma 2)
123,31
- energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia)
40 kwh
- riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale)
33,96

Tabella B
Lavoratori con profili professionali B)
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Validità 1.4.’08 - 31.12.’08
B1)
B2)
B3)
Salario conglobato (art. 104)
1.117,12 1.062,50 1.061,46

Validità 1.1.’09 - 31.12.’09
B1)
B2)
Salario conglobato (art. 104)
1.146,99 1.090,06 1.

B4)
988,40

B5)
930,99

B3)
B4)
088,17 1.013,78

B5)
954,96

B1)
B2)
1.172,94 1.116,04 1.

B3)
B4)
114,12 1.038,00

B5)
977,45

Validità 1.6.’10 - 31.12.’10
B1)
B2)
Salario conglobato (art. 104)
1.191,97 1.133,38 1.

B3)
B4)
131,42 1.053,57

B5)
993,02

Validità 1.1.’10 - 31.5.’10
Salario conglobato (art. 104)

Nota: per il calcolo della retribuz ione gli importi di cui
sopra saranno riportati al valore or ario, utilizzando il
coefficiente 173, di cui all’art. 100, comma 3, e moltiplicati per le ore da retribuire.

Tabella C
Lavoratori con profili professionali C)
Validità 1.4.’08 - 31.12.’08
C1)

Stipendio conglobato (art. 105)

C2)

C3)

1.645,38 1.509,36 1.322,25

C4)

1113,90

C4)
1°Impiego
(per i primi 12
mesi)
954,26

Validità 1.1.’09 - 31.12.’09
C1)

Stipendio conglobato (art. 105)

C2)

1.688,00 1.548,37 1.

C3)

C4)

356,37 1.142,60

C4)
1°Impiego
(per i primi 12
mesi)
978,12

Validità 1.1.’10 - 31.5.’10
C1)

Stipendio conglobato (art. 105)

C2)

1.728,19 1.585,16 1.388,

C3)

C4)

54 1.169,66

C4)
1°Impiego
(per i primi 12
mesi)
1.000,61

Validità 1.6.’10 - 31.12.’10
www.confedilizia.it
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C1)

Stipendio conglobato (art. 105)

C2)

1.755,01 1.609,70

C3)

C4)

1.410,01 1.187,71

C4)
1°Impiego
(per i primi
12 mesi)
1.015,62

Nota a verbale
Le ret ribuzioni indi cate all a col onna C4) - 1° im piego, so no d ovute all'impi egato d'o rdine di 1° im piego, per u n
periodo massimo di 12 mesi di effettivo servizio.
Tabella D
Lavoratori con profili professionali D)
Validità
1.4.’08
31.12.’08

Salario conglobato (art. 106)
Per i lavo ratori con p rofilo p rofessionale D1)
Indennità di cui all’art. 98, comma 2

1.062,32
50,00 51,25

Validità
1.1.’09
31.12.’09

Validità
1.1.’10
31.5.’10

Validità
1.6.’10
31.12.’10

1.089,13

1.114,41
52,53

1.131,28
53,74

