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Art. 27
 
(Trattamento in caso di ma/affia)
 

L'assenza per malattia deve essere comunicata entro iI giorno dell'evento, salvo i casi di 
giustificato impeclimento; I'operaio 0 I'apprendista deve trasmettere entro due giorni 
dall'inizio dell'assenza il relativo certificato meclico. 
In caso di malattia, I'operaio non in prova ha diritto alia conservazione del posta per un periodo 
di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianita. L'operaio con un'anzianita superiore a 
tre anni e mezzo ha diritto alia conservazione del posta per un periodo di dodici mesi 
consecutivi, senza interruzione dell'anzianita. Nel caso di piu malattie 0 ricadute nella stessa 
malattia, I'operaio ha diritto alia conservazione del posta per un periodo massimo complessivo 
di nove mesi nell'arco di 20 mesl consecutivi. L'operaio con un'anzianita superiore a tre anni e 
mezzo ha diritto alia conservazione del posta per un periodo massimo complessivo di 12 mesi 
nell'arco di 24 mesi consecutivi. 

Trascorso tale periodo, ove I'impresa licenzi I'operaio, 0 la malattia, debitamente 
accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, I'operaio ha diritto all'indennita sostitutiva del 
preawiso ed al trattamento economico di cui all'art. 38. Ove I'impresa non proceda al 
Iicenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita agli effetti del 
preawiso. 

L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento 
economico a norma dell'art. 38, alia conservazione del posto fino alia scadenza del preawiso 
stesso. 

Per iI trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa 
riferimento aile norme generali riguardanti I'assistenza di malattia agli operai dell'industria. 

Durante \'assenza dal lavoro per malattia I'impresa, entro i limiti della conservazione del 
posta di cui al presente articolo, e tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista 
non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando Ie 
quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minima di paga base, dall'indennila 
territoriale di settore, dall'Elemento economico territoriale e dall'indennita di contingenza,per iI 
numero di ore corrispondenti alia divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore 
nella circoscrizione durante I'assenza per malattia. 

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alia retribuzione 
oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti: 

a) per i11°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni: 0,5495; 
b) per i11°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi i 12 giorni: 1,0495: 
c) dal 4° al 20° giorno, per Ie giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795; 
d) dal 21 ° al1800 giorno, per Ie giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565; 
e) dal 181 ° al 3650giorno, per Ie sole giornate non indennizzate daU'INPS: 0,5495. 

Le parti stipulanti iI presente CCNL si danno atto che, dallivello di contrattazione collettiva 
regionale, nel rispetto delle regole e delle procedure del sistema di relazioni sindacali, posso 
essere previsti eventuali e diversi coefficienti di cui al punta a} e b) del comma precedente, 
ivi comprese Ie modalila di attuazione ed erogazione della prestazione stessa. 

Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata inferiore a 7 9 
percentuale per i riposi annui del 4,95% e erogata per intero direttamente dall'im 
all'operaio. 

Per gli operai addetti ai lavori discontinui 0 di semplice aUesa 0 custodia per i quali 
valgono i minimi di paga base oraria di cui alia lett. b) della tabella Allegato A) al presente 
contratto, Ie quote orarie di cui al 50 comma sono calcolate applicando alia retribuzione oraria gli 
stessi coefficienti individuati nel6° comma. 

II lrattamento economico giornaliero come sopra determinate e corrisposto dall'impresa 
all'operaio per sei giorni la settimana escluse Ie festivita. 

In caso di ricaduta nella stessa malattia 0 altra conseguenziale come tale riconosciuta 
dalf'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo. 

In caso di contratto di lavora a tempo parziale, iI trattamenta economico giornaliero di 
malattia si oltiene moltiplicando Ie quote orarie di cui al 60 comma per il numero delle ore di 
lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sei deil'orario seltimanale convenuto. 
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In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetla ai provvedimenti disciplinari di cui 
all'art. 6 - nel mese di calendario precedente I'inizio della malattia iI trattamento dovuto 
dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione e ridotto di 1/173 per ogni ora 
di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al go comma il trattamento dovuto dall'impresa e 
ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata. 
Durante J'assenza dal lavoro per malattia I'impresa. entro i Iimiti della conservazione del posto di cui al 
primo e terzo comma, e tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all'art.21, 
salvo I'ipotesi di cui al nona comma dello stesso articolo. 
Per i casi di Tbc, fermo restando quanta previsto dal comma precedente, si fa riferimento aile vigenti 
disposizioni di legge. 
La malattia insorta durante iI periodo di prova sospende iI rapporto di lavoro per tutta la sua durata, 
comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso. 
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Art. 97
 
(Lavoro a tempo paniaJe)
 

II lavoro a tempo parziale (part-time) ~ disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente 
articolo; I'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di 
produzione quale prestazione eccezionale. 

II rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia iI rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a
 
quello stabilito dal presente ccnl, potra essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana
 
(part-time orizzontale), nonche a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part
time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati: .
 

a. volontarieta di entrambi Ie parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge; 
b. compatibilita con Ie esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unita produttiva e dell'azienda 
nel suo complesso, noncM con i contenuti professionali della mansione svolta: 
c. reversibilita della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione aile esigenze 
aziendali e quando sia compatibile con Ie mansioni svolte e/o da svolgere; 
d. applicabilita delle norme del presente contratto in quanta coerenti con la natura del part-time, 
secondo la regola della proporzionalita. 

Le modalita attuative del (avoro part-time di cui al comma precedente potranno tra lore combinarsi 
nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto). 

L'instaurazione del rapporto di lavoro part-time deve awenire con atto scritto nel quale devono essere 
precisati I'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alia settimana, al mese, all'anno - I'eventuale durata 
predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente contratto per iI rapporto di lavoro a tempo pieno. 

La retribuzione diretta ed indiretta, nonche tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all'orario di 
lavoro eoncordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno. 

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve awenire con iI consenso 
delle parti, Ie quali possono stabilire Ie condizioni per iI ripristino del rapporto originario. II lavoratore pub 
avvalersi dell'assistenza delle R8U 0 delle organizzazioni sindacali territoriali. 

Fermo restando quanto previsto dalla legge, Ie parti stabiliscono che un'impresa edile non pub assumere 
operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo 
indeterminato. 

Resta ferma la possibilita di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, Jaddove non eceeda i1300/0 degli 
operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa. 

8i eoncorda che, ferme restando Ie percentuali indicate ai commi 7 e 8, Ie imprese da 0 a 3 dipendenti 
possono assumere dipendenti operai a tempo parziale. per un periodo massimo temporale del 30% del 
monte ore annuale degli addetti occupati nell'impresa. A tal fine, iI datore di lavoro, attraverso Ie Associazioni 
di categoria firmatarie del presente Cenl, comunichera aile 00.88. territoriali I'intenzione di procedere 
all'assunzione dell'operaio; trascorsi 10 giorni dalla eomunicazione senza che siano pervenute 
comunicazioni in merito da parte delle Organizzazioni sindaeali territoriali, "impresa potra procedere 
all'assunzione ed aile relative comunicazioni agli Istituti di competenza e alia Cassa Edile del territorio. 

Fermi restando gli obblighi di legge di eomunicazione all'fNP8 del ricorso all'istituto del part-time e dell'orario 
di lavoro stabilito, iI datore di lavoro, con cadenza annuale, informera la R.8.U. 0, in lore assenza, Ie 00.88. 
territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed iI ricorso allavoro 
supplementare. 

80no in ogni easo esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7, 8 e 9 i contratti a part-time stipulati con 
personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alia produzione ad esclusione degli autisti, con 
personale operaio di 4 0 livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed areheologici, con 
personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonehe Ie trasformazioni del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, owero 
da necessita di assistenza del eoniuge 0 dei parenti di 1° grade per malattia 0 eondizioni di disabilita che 
rlchiedano assistenza continua, ~guatamente camprova'.. ~ ~ r ' 
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Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, l!l consentito il ricorso a 
prestazioni di lavoro supplementare net part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al 
raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale 0 misto, 
anche a tempo determinato. 

Per iI personale operaio, Ie eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale 
di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale 
del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punta 3 dell'art. 25, che avra incidenza su tutti gli 
istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi Ie contribuzioni e gli accantonamenti in 
Cassa Edile. 

Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per i1lavoro supplementare sara calcolata forfetariamente sugli 
elementi della retribuzione di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,8 e 9 dell'art. 48 ed il relativo compenso deve intendersi 
omnicomprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avra 
incidenza suI TFR. 
Per Ie eventuali ore di lavoro straordinario effettuate va/gono Ie disposizioni di cui agli articoli 24 e 58 del 
presente contratto. 

Per i lavoratori di cui al comma 11, e facolta delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale, anche 
a tempo determinato, previa consenso scritto del lavoratore. c1ausole che consentano la variazione della 
collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole f1essibili) e/o, in caso di part-time verticale 0 

misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). 

La facolta di procedere alia variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere 
esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi. 
In caso di applicazione di clausole elastiche, per Ie ore di lavoro prestate in aumento sarc~ applicata una 
maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui al punta 3 dell'art. 25 e 
per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,8 e 9 dell'art. 48. La variazione in 
aumento della prestazione e comunque consentita per una quantita annua di ore non superiore al 30% della 
normale prestazione a tempo parziale. 
In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per ettetto di clausole f1essibili, per Ie 
ore relative sara riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la 
quantificazione del compenso per lavoro supplementare. 

Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a 
tempo parziale I'impresa fornira tempestiva comunicazione aile RSU 0 in mancanza aile organizzazioni 
territoriali sindacali. 

Le Parti concordano che Ie percentuali e quanta previsto ai comml 7, 8 e 9 si applicano per Ie nuove 
assunzioni effettuate a decorrere dal 1 agosto 2008. 

Dichiarazione a verbale 
E' istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, a livello 
territoriale. dei comportamenti elusivi della normativa sui tempo parziale. 
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Gruppi 
I /I 11/ IV V VI VII VIII IX X 

sem. sem. sem. SfJm. sem. sem. sem. sam. sem. sem. 
1° Sup. 74 76 79 79 86 86 91 91 96 96 

1° 70 74 76 79 81 86 86 91 96 96 
2° 74 76 79 79 86 86 91 96 96 
3° 74 76 79 84 91 96 
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Aflegato D 

Regolamento nazionale per la
 
disciplina dell'apprendistato professionalizzante
 

Art. ., 
(Retribuzione) 

A decorrere dal 1 luglio 2008, la retribuzione dell'apprendista e determinata mediante 
I'applicazione delle percentuali sotto indicate suI minimo di paga, indennM di contingenza, 
indennita territoriale di settore, Elemento economico territoriale e percentuale per riposi annui 
spettante allavoratore inquadrato al 20 livello. 

Per it 1° gruppo I'applicazione delle percentuali sotto indicate e effettuata sui lavoratore 
inquadrato nel 3° livello. 

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potra 
superare la retribuzione globale minima spettante allavoratore con qualifica d12° livello. 

..... (omissis) ..... 

Dichiarazione a verba/e. 

Le Parti concordano di demandare al Formedil nazionale I'elaborazione, entro iI 31 dicembre 
2008, del profili per I'apprendistato professionalizzante. 

Le Parti, stabiliscono che alia Commissione paritetica gia prevista all'art 77 del ccnl, i cui lavori 
dovranno essere definiti entro il 31 dicembre 2009, viene attribuito il compito di rivedere, 
nell'ambito dell'attuale sistema di c1assificazione de.; lavoratori, anche la definizione dei profili 
professionali attinenti i lavori stradali e la segnaletica~ 
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Nuovo articolo 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI 

11 presente artlcolo, anche alia lucs della normatlva intervenuta, sostituisce I'allegato "L" del CCNL 1° 
ottobre 2004. 

Visto l'art.12 dell'allegato "0" del ccnl 10 ottobre 2004, Ie Parti stabiliscono che con effetto dal 10 gennaio 
2009, i lavoratori apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI che applicano il presente CCNL, 
potranno beneficiare, in caso di sospensione 0 riduzione dell'attivita lavorativa per eventi meteorologici, del 
trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO). 

Presso ogni Cassa Edile sara costituito un Fondo per I'assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per 
I'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1. Tale prestazione sara erogata dalla cassa edile attraverso 
I'impresa, agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all'art.12 del presente CCNL e sara pari 
all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei Iimiti dei massimali di legge. 

L'!mpresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato e tenuta al versamento, a decorrere dal 10 

gennaio 2009, per gli apprendisti in forza, di un contributo che sara stabilito territorialmente dalle Parti 
firmatarie iJ presente Accordo; la misura della percentuale di contribuzione non potra essere inferiore all'1 % 
della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista. Sono fatti salvi tutti gli accordi attivi nel territorio e 
siglali in ottemperanza all'AJlegato "L" del ccnl1° ottobre 2004. 

Condizioni per I'erogazione della prestazione sono: 
•	 la sospensione 0 riduzione dell'attivita lavorativa dovra essere riferita ad un periodo non inferiore ad 

una giornata di lavoro; 
•	 I'jscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile; 
•	 aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori Ie ore c.i.g. dell'apprendista; 
•	 la regolarita dell'impresa con if versamento dagli accantonamenti e delle contribuzioni alia stessa 

cassa edila all'atto di Iiquidazione della domanda di prestazione. 
•	 tale prestazione verra anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiedera poi iI rimborso, tramite 

apposita domanda alia stessa Cassa Edile. 
La domanda per essere accolta dovra pervenire alia Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da 
parte dell'lnps, dell'autorizzazione all'intervento c.Lg. per eventi meteorologic! per il canliere in cui era 
occupato if personate apprendista. 
Nell'ipotesi in cui "impresa risufti avere aile dipendenze solo personale apprendista, la richiestadovra 
pervenire alia cassa edile entro II termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori 
occupati relativa al periodo in cui si e verificato I'evento. In questa caso I'impresa dovra corredare la 
domanda di prestazione di idonea documentazione .. compr/?I'avvenuto verificarsi dell'evento 
almosferico nel cantlere In'eressato. {(:>C. 
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