
Spett.Le
IMPRESE/CONSULENTI

Verona, 17/12/2007

- A TUTTE LE IMPRESE DI COSTRUZIONI DELLA PROVINCIA DI VERONA
- AI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI VERONA
- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI DI CATEGORIA

Loro Sedi

OGGETTO: CCNL EDILIZIA INDUSTRIA – CCPL DI VERONA 12 DICEMBRE 2006 –
EROGAZIONE “UNA TANTUM” NELLA BUSTA PAGA DI DIECEMBRE 2007 - AUMENTI
RETRIBUTIVI A PARTIRE DA GENNAIO 2008

Come previsto dall’ art. 7 del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini
12 dicembre 2006 per la provincia di Verona, a partire dal 1° gennaio 2008 è prevista la 2^ tranche di
aumento dell’Elemento Economico Territoriale - E.E.T  (vedi ns. circolare n. 4025 del 14 dicembre
2006).

L’art. 7 prevede che l’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) venga  erogato in 2 tranche, una con
decorrenza 1° gennaio 2007 e l’altra con decorrenza 1° gennaio 2008.

L’importo della seconda tranche nella misura del 4% dei minimi di paga base e stipendio in vigore al 1°
marzo 2006, sommato al 3% già erogato con la prima tranche, portano l’importo totale dell’E.E.T. a
partire dal 1° gennaio 2008, nella misura del 7% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1°
marzo 2006.

Si ricorda inoltre che, il Contratto Collettivo Provinciale, in conformità alle previsioni contenute
nell’Accordo Nazionale 23 marzo 2006, ha previsto che il totale dell’importo dell’E.E.T. in atto al 31
dicembre 2006 (14% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° gennaio 2003) verrà
conglobato definitivamente nell’indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione
per gli impiegati, il 50% con decorrenza 1° gennaio 2007 e l’altro 50% con decorrenza 1° gennaio 2008.
Dunque a partire dal 1° gennaio 2008 gli importi dell’indennità territoriale di settore per gli operai e del
premio di produzione per gli impiegati subiranno un aumento in considerazione di questa modifica.

Con riferimento a quanto descritto riportiamo in allegato le nuove tabelle retributive per operai, impiegati
ed apprendisti unitamente agli importi giornalieri dovuti in caso di malattia, infortunio e malattia
professionale valevoli a partire dal 1° gennaio 2008.

A seguito dell’estensione del trattamento di malattia Inps dovuto agli operai anche agli apprendisti,
previsto dalla Finanziaria 2007, e alle conseguenti modifiche apportate dall’Accordo Contrattuale
Nazionale del 7 marzo 2007,  è stata riprodotta un’unica tabella relativa agli importi di malattia
infortunio operai ed apprendisti operai in quanto appunto aventi lo stesso trattamento.

Sono state inoltre eliminate le tabelle retributive semestrali percentualizzate per l’apprendistato dei
minorenni in quanto, a seguito della modifica introdotta dal Contratto Collettivo Provinciale 12/12/2006 è
stato esteso anche a loro il trattamento economico dovuto per l’apprendistato professionalizzante (vedi ns.
circolare n. 4029 del 21 dicembre 2006).

Distinti saluti.
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(G. Sartea)
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