Accordo di rinnovo per il quadriennio 2006-2009
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Opere e Istituti
Valdesi

In data 17 novembre 2008 le parti:
La delegazione Opere e Istituti Valdesi composta da Valdo Fornerone, Eugenio Bernardini, Sergio Malan,
Enrico Mariotti, Paolo Bensi e Angelo Vitale
e
la Funzione Pubblica CGIL (F.P. CGIL) rappresentata da Dario Canali, Andrea Ferrato, Saverio Chiappero,
Manuela Masini, Ornella Banti;
la Funzione Pubblica CISL rappresentata da Daniela Volpato, Luigi Gentili, Daniele Giachetti;
Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali (UIL-FPL) rappresentata da Bartolomeo Perna,
Francesco Lo Grasso e Claudio Faidiga;
Si sono incontrate presso la Casa Valdese di Torino ed hanno siglato il seguente accordo per il rinnovo del
CCNL Opere ed Istituti Valdesi 1/1/2006-31/12/2009.
PARTE ECONOMICA
INCREMENTI ECONOMICI
Sono riconosciuti incrementi economici sui minimi conglobati pari a € 135 a regime per la posizione
economica C1, riparametrata per le altre posizioni economiche, secondo la tabella allegata al presente
accordo.
ARRETRATI
Ai lavoratori e alle lavoratrici in forza al I novembre 2008 e per i mesi di servizio relativi ai periodi
sottoindicati, verranno corrisposti arretrati in misura onnicomprensiva a copertura del periodo:
1.1.2006-31.12.2006

Per un importo pari a € 130,00

1.1.2007-31.12.2007 Per un importo pari a € 260,00
1.1.2008-30.11.08

Per un importo pari a € 660,00

che saranno erogati nella misura di € 500,00 entro il pagamento della tredicesima mensilità del dicembre
2008. I rimanenti € 550,00 saranno erogati entro il 30 aprile 2009.
Resta inteso che queste cifre sono riferite alla categoria C fascia 1, e saranno riproporzionate sugli altri
livelli secondo la parametrazione attualmente in vigore. Tali cifre si intendono riferite al tempo pieno e
pertanto saranno riproporzionate per i lavoratori a tempo parziale.
Tali cifre saranno inoltre proporzionate al periodo di effettivo servizio. Le frazioni di mese pari o superiori ai
15 giorni saranno considerate come mese intero.

Gli arretrati ai sensi del secondo comma art, 2120 Codice Civile sono esclusi dalla base di calcolo del
trattamento di fine rapporto.
L’importo degli arretrati è stato quantificato tenendo conto dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti che
sono già ricompresi negli importi stessi.
A decorrere dal 1 dicembre 2008 l’importo dell’aumento contrattuale del biennio 2004-2005 erogato come
Elemento Retributivo Adeguamento Contrattuale (ERAC) viene collocato definitivamente, a tutti gli effetti, nel
minimo tabellare contrattuale.

IMPEGNI TRA LE PARTI:
Le parti si impegnano:
-

a contattare immediatamente il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali al fine di una pronta
definizione delle tabelle ministeriali di costo del lavoro come determinato a seguito del presente
rinnovo contrattuale;

-

a svolgere entro il 30/06/2009 una articolata e approfondita verifica sull’andamento del settore e
prospettive, con particolare riferimento ai rapporti di committenza ed all’effettivo recepimento delle
tabelle ministeriali.

Per la firma definitiva, le Parti si impegnano a reincontrarsi entro 30 giorni.
Letto, approvato, sottoscritto
Per Opere e Istituti Valdesi

Per FP CGIL

Per FP CISL

Per UIL FPL

