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CIRCOLARE N. 5981                                                    Verona, 9 marzo 2017 

Ref.: MS 

 

Alle IMPRESE DI COSTRUZIONI 
Nostre Associate 
 
L o r o  S e d i 
 
 

ACCORDO SINDACALE 24 GENNAIO 2017 DI RINNOVO DEL CO NTRATTO 
COLLETTIVO DI LAVORO PER LA PROVINCIA DI VERONA 12 DICEMBRE 
2006 – Contributo provinciale a carico del datore d i lavoro al Fondo 
“PREVEDI” – E.V.R. Elemento Variabile della Retribu zione per l’anno 2017  

 
Il 24 gennaio 2017 ANCE Verona Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea 
Cgil di Verona hanno sottoscritto l’accordo sindacale di rinnovo del Contratto 
Collettivo di Lavoro per la provincia di Verona 12 dicembre 2006 (vedi ns. circolare 
n. 5980 del 9 marzo 2017) integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per i dipendenti delle imprese edili ed affini (Edilizia industria). 
 
Contributo provinciale al Fondo “PREVEDI”. 
 
L’intesa ha introdotto un contributo provinciale mensile di euro 10,00 a carico del 
datore di lavoro, per i 12 mesi dell’anno, da versare al Fondo di previdenza 
complementare nazionale di settore “Prevedi”, decorrente a partire dal 1° gennaio 
2017. 
 
Il contributo è dovuto per il personale con qualifica operaia che abbia superato il 
periodo di prova, sia per le giornate di lavoro (anche parziale), che per le giornate 
di assenza retribuite dallo stesso datore o indennizzate da parte degli Istituti 
previdenziali ed assicurativi. 
 
No è dovuto il contributo mensile al Prevedi nel caso in cui le assenze giornaliere 
non retribuite e non indennizzate da parte degli Istituti previdenziali ed assicurativi 
nel mese siano superiori a quelle indennizzate o retribuite.  
 
Per il personale operaio con rapporto di lavoro part-time l’importo del contributo è 
proporzionale alla percentuale del rapporto di lavoro part-time. 
 
Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai 
vigenti contratti collettivi ivi compreso il trattamento di fine rapporto (NO 
maggiorazione 18,50% e 4,95%). 
 
Il contributo contrattuale provinciale al Fondo Prevedi, dovrà essere versato alla 
Cassa Edile di Verona con la denuncia mensile MUT r elativa al mese di marzo 
2017 assieme agli arretrati dei mesi di gennaio e f ebbraio , secondo le modalità 
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già previste per il versamento del contributo al Fondo Prevedi previsto dall’accordo 
nazionale 1° luglio 2014 di rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 
aprile 2010. 
 
 
E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione  
 
L’accordo 24 gennaio 2017 ha recepito per la provincia di Verona la 
regolamentazione dell’E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione di cui agli 
artt. 12 e 38 dell’accordo nazionale 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL 19 aprile 
2010 che, come noto, è il premio variabile che tiene conto dell’andamento 
congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, 
qualità e competitività nel territorio. 
 
In data 7 marzo 2017 Ance Verona Costruttori Edili e i rappresentanti dei sindacati 
dei lavoratori si sono incontrati per effettuare la comparazione nel triennio di 
riferimento esercizi Cassa Edile 2016-2015-2014 rispetto al triennio precedente 
esercizi Cassa Edile 2015-2014-2013 dei 4 indicatori provinciali quali: numero 
lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Verona, monte salari denunciato alla Cassa 
Edile di Verona, ore denunciate alla Cassa Edile di Verona e rapporto tra ore 
versate e denunciate alla Cassa Edile di Verona. 
 
A seguito di tale verifica, si informa che non è stato raggiunto il parametro minimo, 
ovvero la variazione pari o positiva di almeno 2 degli indicatori provinciali e, 
pertanto, non sarà dovuto  l’E.V.R. – Elemento  Variabile della retribuzione per 
l’anno 2017.  
 
Ricordando che gli Uffici di Ance Verona (sig. Stoppa) sono a disposizione per 
ulteriori chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 
 
 

Il Direttore 
 Dott. Alberto Sandri 

  


