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CONTRATTO
COLLETTIVO
REGIONALE
DILAVORO
AREAALIMENTAZIONE.PANIFICAZIONE
Peri dipendenti
delleimprese
aÉigiane
e delleimprese
nonarligiane
cheoccupano
finoa 15dipendenti
del
per
settore
alimentare
e i dipendenli
delleimprese
dellaPanificazione
dellaRegione
PUGLIA

Lesottoscritte
PartidellaPuglia:

l)(.
lh.-

Confartigianato
lmprese
AreaAlimentazione
composta
daiGruppì
regionalil
- Alimenlari
Varirappresentato
dalPresidente
Giuseppe
Vema;
- Caseari
rappresentato
dalPresidente
Giovanni
l\.,lasi;
- Gelatieri
rappresentato
dalPresidente
Francesco
Schiraldi;
- Panifìcatori
rappresentato
dalPresidente
Antonio
Madaghiele;
- Pasticceri
rappresentato
dalPresidente
LuigiDemiolo;
e rappresentata
altresì
dalSegrctario
Regionale
DarioLongo
e dalResponsabile
regìonale
delle
sindacali,
lJmberto
Antonio
Castellanoi
CNAAlimentare,
rappresentata
dalPresidente
Enrico
DeLorenzo
e dalResponsabile
regionale
dellerelazioni
sindacali
Stefano
lllaggipinto;
Federazione
Casartigiani
Regionale
Alimentaristi,
Panifcatori
e Pasticceri
rappresentata
dal Coodinatore
Regionale
Stefano
Castronuovo;
CLAAI
rappresentata
dalPresidente
diCategoda
Emiliano
Preite
e dalSegretaio
Regionale
Cosimo
Pellè
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FLAI-CGILrappres€ntata
dalSegretaio
Gene|ale
Giuseppe
Deleonardis,
daiSegretari
Antonella
lvontanaro
e MarioFraccascia
nonché
daiSegretari
tenitoriali
Gaetano
lllincuzi,
Antonio
Ligorio,
Felice
Pelagio,
Antonio
Gagliardi,
Daniele
Calamita;
FAI- CISLrappresentata
dalSegretario
Generale
Paolo
Frascella
e daiSegretad
tenitoriali
Pasquale
Fiore,
Bambadgno
Ftanco,
Salvatore
Greco,
Antonio
Castelluccii
UILA UILrappresentata
dalCommissario
Stnordinario
regionale
PietroPellegíni,
dal Subcommissaío
regionale
Pietro
Euongiomo
e daiSegretari
territoriali
LuigiVizino,Antonio
Castiotta,
Mauro
Fioretti,
Antonio
Trentaj
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I'esperienza
Puglies€
dell'artigianato
in mateíadi relazioni
sjndacali
e bilatenalita
meritaunapositiva
valutazione
in
quanto
piir
ha consentito
di costituire
un signiîcativo
sistema
bilaterale
in gradodi gestire
alcune
fra le tematiche
importantiperlo
sviluppo
delcomparto
idonei
impreseed
ailoro
e digarantire sostegni
alle
dipendentianche
attraverso:
- la promozione
per il comparto
di un 'welftreintegrativo"
nonché
artigiano,
allapromozione
degliinvestimenli
nell'innovazione;
- I'attuazione
di interventi
voltial sostegno
dellepolitiche
dellavoro
ed in particolare
allacreazione
dj nuovipostidi
lavoro;
- interventi
direttiallacrescìta
dellacultuadellaorevenzione
e sicurezza
neoliambienti
di lavoro:
- il supporto
allacontinuità
dell'impresa,
al fne di salvaguardare
I'esperienza
e la professionalita
acquisite
dalle I
lavoratricie
dailavoratori:
N
inunalogica
diforteevoluzione
delleesigenze
dellepersone,
labilateralità
artigiana
è stataampliata
inlona
edeslesa
I
dispecifci
Accordi
Regionali
edapposite
convenzionicon
laRegione
Puglia;
il'1

cì-..

quali >S.s
I'importante
ruolosvolto
daCONFARTIGIANATO,
CNA,CASARTIGIANI,
CtAAle CGIL,
CISLe UILdellaPuSlia
PartiSociali,
inrelazione
anche
allamateda
dellabilateralilà
è ampiamente
dconosciuto
tantoa livello
nazionale
chea
livello
regionale;
è necessario
cheil Govemo
Nazionale
e quello
Regionale
tengano
adeguatamente
contodelsistema
dellerelazioni
sindacali
maturate
nell'artigianato
nella
risultati
e
bilatenalita
inragione
degliimportanti disostegno
e tutela
raggiunti;
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è auspicabile
chelemisure
disostegno
alEddito
Statali
e Regionali
siano
adeguatamenb
tantea seconda
delsettore
percomi
professionale
economico
e delletipologie
di impresa
e chesianocollegate
a piùefiìcaci
di ricollocamento
e
formazione
continual
chela disciplina
è necessario
degliammortizzatori
sociali
si orienti
all'universalizzazione
edinbgrazìone
delsistema
pubblicGprivato,
qualeimportante
valorizzando
il sistemadellabilateralità
strumento
deivatodellacontrattazione,
specie
nelcomparto
artigiano,
laddove
I'esperienza
è consolidata
e positiva.
Rilemloche:
- la situazione
economica,
carattedzzata
da unacdsiprofonda
e strutturale,
stamettendo
a duraprovale capacità
di
tenuh delleimprese.
Ci si auspica,pefanto,di rccuperare
i livellidi altivitàperdutiancheatlEversointerventi
istituzjonali
chefavoriscano
lo sviluppo
sostenendo
effcacemente
Ie imprcse,
la domanda
aggregata,
la crescita
dei
consumi
e degliinvestimenl;

- ilsetbre
pugliese,
dell'Alimentazion+Paniîcazione
rappresenta
rilevante
unaparte
dell'economia
signifcativa
anche
nelconFsto
dell'Unione
Europea
e chelesuindicate
Partisonoimpegnate
afinché
leOO.AA.e le00. SS.delsettore/A
/,
piùdlevante
politìche
( PSR
abbiano
unpeso
nella
costruzione
delle
disviluppo
) agro-alimentari;
U[4
- è padrcolarnente
passino
partecipalivo
importante
chelerelazioni
losviluppo
sindacali
anche
attraverso
delmetodo
e/ I
prevenzione
prerogativN
dellaprevenzone
oelE
deiconflitti,
oer
conllm,
oltreal recrpfoco
ofte
reciproco
dconoscimento
flconosqmento
dei
oelruoli
ruolt
e competenze
competenze
ed
e0al dspetto
flsperc
delle
0ee prerogalvN
checomp€bno
aisoggetti
sociali
rappresentativi
diinteressi
colletivi.
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Consideralo
che:
- le suindicate
Partiintendono
rilanciare
e valorìzzare
il settore
dell'Alimentazione
e Panifcazione
Duoliese
nonché
la
qualità
dellesueproduzionie
dellasuaoccupazione;
- nell'adigianato
primario
peroffrire
lapartecipazione
dellelavoratrìci
e deilavoratoí
trovanellabilateralità
lostrumento
risposte
concrcte
edefficaci
ai nuovibisogni
manifestati
dailavoratori
e dalleimprese
in uncomparto
caEtterizato
da
quantità
unarilevante
direaltà
condimensioni
contenute;
- il modello
pari
contnttuale
dell'artigianato
è articolato
nazionale
suduelivellì
di contrattazione
e regionale
aventi
cogenza
in fotzadel principio
di inscindibilità.
Ne consegue
chel'appljcazione
del CCNLAreaAlimentazioneper
Paniîcazione
comporta
I'obbligo, ildatocdilavoro,
diapplicare
anche
relativo
il CCRL
dicategoria;

- lacontrattazlone
perconsenùre,
regionale
siattuasullabasedellereciproche
convenienze
edopportunità
atlraveEo
il
più
prospettive
raggiungimento
di elevati
livellidicompetitività
delleimpres€,
il miglioramento
delle
occupazionali
e delle
condizioni
di lavoro;
- le Parliseguono
conestrema
attenzione
leevoluzioni
legislative
relative
allediverse
tipologie
contrattuali
edal loro
assetto
nomativo,
specienellepartidelegate
allacontrattazione
collettiva.
In virtÌrdi talievoluzioni
si dichiarano
disDonibili
adulteriori
confrontidi
merito:
- indata29luglio2013le Confederazioni
Regìonalidelle
suindicale
Organizzazioni
Artigiane
e Sjndacalidi
Categoria
perlarealizazjone
hanno
siglato
unAccordo
Quadro
dellacontrattazione
collettiva
regionale
inPuglia;

- indah27settembre
2013lesuindicate
0O.AA.e 0O.SS.dicategoria
hanno
sottoscritto
unAccordo
dj Recepimento
previsto
intercategoriale
ondedareimmediata
attuazione
a quanto
dall'Accordo
Quadro
del29luglio2013inmateria
di
bilateralità;
- in data19 novembre
peril rinnovo
2013è stataslipulata
l'lpotesi
di Accordo
delCCNLAreaAlimentazione
Panif
integrata
consuccessivo
Accordo
integratjvo
del 10 dlcembre
2013,la cui disciplina
cazione,
deconedal

1'gennaio
2013;
quelliNazionali
nelrichiamare
integralmente
Interconfederali
taliAccordi
Regionali,
nonché
sottoscritti,
le relative
disposizioni
edìlmodello
dicontnttazione
chenederiva,

lePaíiconcordano
previsto,
di dareapplicazione
a quanto
dataliAccordi
attraverso
la stipulazione
delseguente
Contratto
Coffetffil
(CCRL):
Regionale
diLavoro
ll/Y/l
\
l'
AÉ.1competenza
dettivetto
Regionale
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Art.2Campo
di applicazione
Ledisposizioni
delpresente
CCRL
si applicano
aidipendenti
delleimprese
artigiane
e delleimprese
nonartigiane
che
occupano
finoa 15dipendenti
delSettore
Alimentare
nonché
aidipendentidelle
lmpres€
dellaPanifìcazione,
cosicome
previsto
dalCCNL.
AI|.3Deconenza
e DuEta
quanto
previsto
ll CCRLdeco[edal1'aprile
2014e scadein data30giugno
2016secondo
dagliAssetli
Contrattuali
dell'Artigianato.
ll presente
CCRL
continuera
i suoieffetti
a produne
anche
dopolascadenza
di cuisopra
fnoalladatadideconenza
delsuccessivo
accordo
dirinnovo.
prcviste
Sonofattesalvediverse
specifiche
decorenze
daisingoliistituti.
I successivi
rinnovi
sifondano
sulsistema
contrattuale
dell'artio
ianato.

J

Art.4Relazion
i sindacali
Ferma
restando
I'autonomia
dellePartisociali
nonché
lerìspettive
e distinte
responsabilita,
leParticonvengono
su unsistema
di informazioni
checonsenbl'esame
degliaspettjpiùsignjfìcativi
e dellarealtàevolutiva
delcomparb
dell'alimentazione
e panifcazione,
nonché
I'alicolazione
di intervenÌ
di supporto
chepossano
incidere
sullosviluppo
produt$vo
edoccupazionale
darealizzalsi
ancheattraverso
uncnnfronto
conlelstituzioni
regionali.
pertanto,
LeParti,
confermano
lavalidità
dell'attuale
sistema
di relazioni
sindacalj
improntato
al confronto
edal
dialogo
e ribadiscono
lavolontà
disviluppare
modalità
relazionali
inmaniera
leproblematiche
tesea risolvere
effìcace
derivantidalla
evoluzione
deimercati
e dalleconseguenù
modilche
dellavoro
nelsuocomplesso.
AÉ.5Osservatorio
parte
LeParticoncodano
cheun'approfondita
conoscenza
delledinamiche
deisettori
merceologici
facenti
del
panorama
per
quanto
più
possibile
prcfcuo
artigiano
siacondizione
essenziale hvodreun confronb
e inalìzato
all'individuazione
dìstrumenti
realmente
utiliperlosviluppo
tantodeicomparti
dell'alimentazione
e dellapanifcazione
quanto
nellorocomplesso
dellesingole
categorie.
La necessità
di indagare
le peculiarita
in Puglia
dell'ambito
agroalimentare
e di monitorarne
le variazioni,
coslituisce
unaprioritad finedj adothrepolitiche
di valodzzazione
delcomparto
siaa livellocontrattuale
cheal livello
istituzionale.
- Panifìcazione,
Perquesto
motivo
unGruppo
Tecnico
dell'Area
Alimenlazione
appositamente
costjtuito
dalle
previsto
PartiSociali
insenoall'osservatoio
Orizontale
Regionale
luglio
dall'Accordo
Quadn,
del29
2013,
sioccuperà
dianalizare,
conil coinvolgimento
deiteritori,
ledjnamiche
carattedstiche
delcomparto
e lesuecpmplessità,
mettendo
progetti
i isulbtidelproprio
lavoro
anche
alfinedipresentare
specmci
tarati
sulleesigenze
delsettore.
, a disposizione
A
titolo
esemplifìcativo
e
non
esaustivo,
îecnico
Alimentazione
\3compili
delGruppo
dell'Area
Paniicazione
I'acquisizione
informazioni
sono
di
e
l'esame
dei
seguenti
indici
con
riferimento
alle
imprese
rienlranti
nel
campo
di
.---*l-\plicazione
presente
del
CCRL:
\ (
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a)andamento
deilacongiuntura
economica,
conrifuimento
alleimportazionied
esporbzìoni
deiprodotti
alimentari;
prospettive
produttive
b)struttura
delle
imprese
e
dell'Area
Alimentazione-Panifcaz
ione;
c) occupazione,
conparticolare
rifeimento
al partlime,
femminile,
all'occupazione all'apprendistato
edallerelative
tematiche
fomative,
aitempidi
lavoro,
alwelfare
integrativo,
agliincentivi
regionaliecc..
;
livelli
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g)sicurezza
sullavoo;
o REGIONE
PUGLIA.
h)indicatoi
individuati
anche
inbasealleindagini
efettuate
daEntiqualiUNIoNCAI,IERE
Art.6Reclami
e controvefsie
relativamente
allacorettaapplicazione
nellosvolgimento
delrapporto
di lavorosorgacontroversia
Qualora
presente
questa
potà
delCCNLo del
CCRL,
essere
sottoposta,
su richiesta
di unadelleparli,ad
dellenorme
presso
presso
procedura
paritetjca
I'EBAP,
le Associazioni
un'apposita
di conciliazione
dasvolgersi
altematjvamente
contratto
oppure
a livelloaziendale.
Datoriali
o leAssociazioni
Sindacali
lìrmatarie
delpresente
vedere
unoinrappresentanza
delleoO.AA.ed
LaproceduE
dovra
lapartecipazione
dialmeno
duemembrì,
unoinraoDrcsentanza
delleO0.SS..
dellarelativa
ll tentativo
di conciliazione
dovfàesserein ognicasoespedto
entro30 giomidalricevimento
dchiesta.
AÉ.7Ambiente
e Sicurezza
6ulLavoro
deilivellisalutee sicurezza
sullavorosono
LeParticondividono
chela salvaguardia
e I'incremento
costante
quanto
peri lavoralori.
obiettivi
fondamentali
tantoperleimprese
nell'artigianato
assolutamente
LePartiriconoscono,
infatti,
chetaliproblematiche
assumono
unadimensione
gli
pima
percona
prestano
peculiare,
interessando
modo
nonsoloi lavoratori,
maanche imprenditori
chein
allostesso
lalorooDenDrofessionale.
Lasottoscrizione
di speciîci
regionali
e l'atlivazione
degliapposili
sistemi
organici
di monitoraggio,
accordi
(dsto ls) comeprevisto
Applicativo
delDecreto
Legislativo
controllo
e di rappresentanza
deilavoratorì
nell'Accordo
materia.
81i2008
e s.m.i.,
sottoscritto
indata'19luglio
2012,
attestano
I'impegno
dellePartiinquesta
peraffemare
quanto
E inognicasonecessario
continuare
a sensibilizare
tantole impÍese
i lavoratori
una
posto
un'incessante
operadi fonnazione
da
cultura
dellasalutee sicurezasul
di lavorc,
e cjòancheattraverso
p€rseguire
possibile,
in pdmis,
comeprevisto
dall'art.6
delCCNL.
A bl
attraverso
ognistrumento
Fondartigianato
anche
sullabasedellespecifche
esigenze
riguardo,
siconcorda
sull'opportunita
diampliare
il piano
fomativo
settodale
produtlivo
rivenienti
dell'alimentazione-paniîcazione.
dalcompado
approfondire
conspeciîci
focusl'esame
Pertanto
le Palipotranno,
insenoal Gruppo
Tecnico
di cuiall'art.s,
proposte
specifche
anche
delfabbisogno
formativo
inmateria
disalute
e sicureza
intalecomparto
alfnediformulare
Paritetici
aicompetenti
Organismi
Regionali.
fui.8Fonnazione
quanto
previsto
Fermo
restando
dalvigente
CCNLed in considerazione
dell'evoluzione
tecnologica
e della
particolare
competitiva
delle
imprese
con
riferimento
alle
azjoni
che
saranno
awiate
da
Fondaíigianato,
leParti \
crescita
potanno
perindividuafe
fonnativi
attivarsi
in senoal Gruppo
Tecnico
di cuiall'art.s
eventuali
fabbisogni
specifci
del
pugliese
dell'alimentazionspanilìcazione
settore

.)

n'Í

pianilormativi
LePartisiimpegnano,
nelmedesimo
contesto,
aveíîcarcl'opportunita
direalizare
dicaratterc

N

J

ccRL.
regionale
suspecifci
comparti
chefanno
rìferimento
allasfera
di applicazione
delplesente

Art.9 Orariodi lavoro
Le parliriconoscono
dellesoluzioni
organizative,
nellacostante
ricerca
di un efìciente
chela qualità
posizionamento
di adeguate
e specifìche
competitivo
delsistema
imprese,
si realizza
ancheatÍaversol'individuazione
lavonativo
delleimprese,
dellelavontdcie dei lavoratori
articolazioni
dell'orario
chetenganocontodelleesigenze
previsto
dalCCNL
e dallenorme
nazionali
di\
sempre
nell'ambito
di quanlo
dagliAssetti
Contrattuali
dell'Artigianato,
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possono
perinnovare
per
Talistrumenti
margini
e idurc i costip€runitàdi prcdotto,
digestione
anche
offrire
professionali.
assecondare
lavadabilità
delledchieste
delmercato,
migliotare
leprospettive
occupazionalie
A deconere
dal1"aprile
2014lePartirìconoscono
idonea
l'adozione
di:
- alùedistribuzioni
diorarìo
nell'ambito
dellasettimana
o anche
diciclidipiùsettimane
- un'articolazione
plurisettimanale
contrattuale,
in baseallaqualel'orario
viene
multiperiodale
dell'orario
periodicon
peíodo
realizato
inregime
ordinario,
altemando
orario
diverso,
comemedia
inun
nonsuperiore
a4 mesi.
Taleperiodopotràessereestesofìnoa 12mesìcosìcomeprevisto
dallevigentidisposizioni
di legge,a frontedelle
seguenti
ragioni
obiettive,
tecniche
o inerenti
all'organizzazione
dellavoro:
- ooerazioni
dimanutenzione
ordinaia
e straordinaia
diimpianti:
- sperimentazioni
produttive
tecniche,
odorganizalive,
anchelegatelanciodi nuoviprodotti;
- esecuzione
produttiva;
dipiùcommesse
concomitanli
nella
stessa
unità
- temporanei
ìncrementi
dell'attività
dovuti
a lussinonordinari
o nonprogrammabili
di clientela
cuinonsia
possibile
farftonte
conil noÍmale
orcanico;
- perfarfrcnte
allevariazioni,
anche
cicliche,
diintensità
dell'attivita
lavorativa
dell'azienda
o dipartidiessa;
- progetti
prodotti;
ricerca
temporanei
di studio,
e sviluppo
- calamità
naturali.
perunadistribuzione
lesole
I'azienda
abbia
optato
dell'orario
multip€riodale
superiore
aiquattomesi,
Qualora
propria
assistita
dalla
OO.AA.di rifeimento
e
modalità
attuative
saranno
defnitea livello
aziendale
fa I'impresa,
perleimprese
presente.
laddove
delegato
sindacale
dibacino
arùgiane
e/o R.S.A.
in azienda
individuare
il delegato
sindacale
di
Qualora
nonfossepresente
unaR.S.A.,
e/ofosseimpossibile
M. di riferimento
e
bacino,
I'impresa
è tenuta
a convocare
tuttele0O .SS.tramite
l'assistenza
di un'Oo.
sulteritorio
frmataria
delpresente
CCRL.
attuative
dovrà
esseEconsegnata
entro
60
A finidimonitoraggio,
unacopia
delverbale
contenente
lemodalita
gg.presso
A.R./al seguente
EBAPPuglia- ViaG. BOUI,51-70121
BARIa mano/a mezzoracmmandata
ica.lt.
indirizzo
di postaelettronica
cefificata:
ebapuolia@ticertif
- laddove
- I'adozione
procedure
previste
di differenti
regimi
diorarìo
deve
Inognicaso,
adesitodelleesplicate
(all.I ).
interessati
essere
comunicata
ai lavoratori
scostamenli
Nell'ipotesi
in cuiil calendarjo
di lavorocomportasse
in fasedi awioo in cofsodi realizzazione
interessati
e/o
fispettoa quantostabilito,le variazioni
dovranno
tempestivamente
essereresenoteai lavoralori
all'R.S.4..
oveoresente.

l,p

Tuttioliistituti
reÍibutivi
dìferiliedindirettisaranno
calcolalisu
unorario
medio
settimanale
contrattuale
{40ore)owero
alle
uno|arioinfeiore
nelcasodi pari-time,
fattosalvoquanto
stabilito
all'art.17,comma
2 dellall Parte(relativa

t

N

perilrinnovo
imprese
nonartigiane
delsettore
alimentare
cheoccupano
fnoa 15dipendenti)
dell'ipotesi
diaccordo
del
2013
e delverbale
integrativo
del10dicembre
2013.
del19novembre
di cuisoprae su richiesta
dellePartiînnatarie,
I'EBAP
Puglia
fomirài dati {
Sullabasedellecomunicazioni
relativi
almonitoraggio
aifnidiunesame
congiunto
sulconcreto
utilizodellostrumento.

#

Aft.'10Fl6sibilitàdell'orario
di lavoro
perfarfionteadobietlivi
fondamenhli
di
Lafessibilità
delleprestazioni
lavoratìve
costituisce
unodeglielementi
produltività
per
positivamente
produzione,
connesse
alla
allo
stoccaggio,
complessiva,corispondere
alleesigenze
a caratteristiche
di stagionalità
e/oalla
ancheconrifedmento
ai limitidi durabilità
deiprodoni,
a futtuazioni
di mercato,
sospensioni
del
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previste
alimentazione
artigiana)
e 25 bis(aziende
A) le quotedi lessibililà
dallaparteI, art.25(aziende
delCCNLsonoinnalzate:
Danmcazione)
- a 100oreannue
peril settore
alimentare;
- a 135oreannue
dellaDanifìcazione.
Deril settore
venàcorisposta
I'ulteriore
maggiorazione
del5%
Peril settorc
alimentare,
a fronte
delleoreprestate
oltrel'8oesima,
prevista
periodi
nei
di superamento.
oltreaquella
dalCCNL,
daliquidarsi
panifìcazione,
Peril settore
a fronte
delleoreprestate
oltr€la 112esima,
veÍàcorrisposta
l'ulteriore
maggiorazione
del
prevista
5olo
oltrea quella
dalCCNL,
daliquida|si
neipedodi
disupeEmento.
quota
prevista
parte
Alimentare
che
B) La
di îessibilità
dalla
ll, art.18(imprese
nonartigiane
delsettore
fìnoa '15dipendenti)
delCCNL
è innalzata
a 110ore.
occupano
vera conisposta
l'ulteriore
maggiorazione
del5olooltrea quella
A fontedelleorepresbteoltrela g2esima,
prevish
p€riodi
daliquidarsi
nei
disuperamento.
dalCCNL,
Pertuttiì suindicali
dell'oraiocontrattuale
conisponderà,
nei novemesi
settori,a frontedel superamento
produttiva,
puòawenire
intensita
compensativi.
Talerecupero
successivi
edinperiodi
diminore
unaparienltàdidposi
prima
previsto.
anche
dell'efettuazione
delleor€eccedenti
I'orario
delleoredi superamento
Le modalità
attuative
di quanto
soprapfevisto,
rclativamente
alladistribuzione
contrattuale,
alleforme,ai tempidi recupero
delleiduzionidi orariocompensative,
saranno
delìnite
dell'orario
per
congiuntamente,
e iscritto,
intempo
utile.
prevista
la regolamentazione
dalCCNL
neicitati
Pertuttoquanto
nonprevisto
dalpresente
articolo
si applica
articoli
didferimento.
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Ai. I I Altriregimidi orario- Bancaore
variazioni
nell'attività
aziendale,
a decorele
dal
Perfronteggiare
lefrequenti
e nonprogrammabili
di intensità
potrà
previsto
1'aprile
2014 utillzzarsi
unsistema
dibanca
ore,inattuazione
diquanto
dalCCNL
diriferimento.
plevisto
(All.2),l'orario
settimanale
A talefne,previa
adesione
volontaia
dellavoratore
contrattuale
di lavoro
dallacontrattazione
nazionale
saàrealizato
comemedia
nell'arco
temporale
delmese
dicalendario.
perqualedeiseguenti
sistemi
ll lavoratore
dovràconlestualmente
sceglìere,
d'intesa
conil datoedi lavoro,
optare:
TIPOA)accantonamento
delleintere
spettanze
maturate
relativamente
alleprestazioni
aggiuntive
daliquidarsi
soloincasodimancato
recup€rc
dicuisotto;
prevista
TlPoB) liquidazione,
dellasolamaggiorazione
dal
unitamente
al salario
delmesedi comp€tenza,
p€rla prestazione
relativa,
daliquidalsisolo
incasodi
CCNL
aggiuntiva
e accantonamenlo
dellaretribuzione
ordinaria
recuoero
mancato
dicuisotto:
quelle
nomalmenb
retribuibili
nell'arco
Nelcasoin cui,allafìnedi ciascun
mes€le orepreshte
ecc€dano
'banca
nomjnalmente
inuna
dipendente,
comprenda
leore
e,queste
saranno
accantonate
ore"che,peIciascun
quelle
quelle
permessi
supplementari, distraordina
o,
diex
retrìbuiti
e delleexfestività.
inviahall'EBAP
Puqlia.
Co0ia
deldocumento
diadesione
dovrà
essere

paga,
L'azienda
dovrà
evidenziare
mensilmente,
inbusta
laquantità
ditaliore
accantonata
aifnidelpresente
fA I rt

isrituto.

l\ll,t/\

potranno
nellimite
massimo
del40%incasodiTIPO
A) e del60%inV/
Leoreaccantonate
essere
utilizzate,
caso
diT|PO
B)surichiestadeldatoredilavoro,perfarcfronleasituazionidicrisioriduzioniimp
di evibreil ricorso
agliammortizatori
sociali
e mantenere
i livellioccupazionali
o perassecondare
i periodi
di
scopo
minore
attivitàproduttiva
o lecicliche
cadute
dell'atlività
stessa.

lail
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prioritarìamente
p€rriposicompensafvi,
anche
inprolungamento
deiperiodi
neiperiodidi
minore
attività,
dautilizzarsi
feriali.
(All.3),anche
delle
all'EBAP
Puglia
a mezzo
di lavoro
dovrà
computare
e comunicare
ogni6 mesi,il datore
recuperato
a
fìni
di
ore
eventualmente
non
ancora
il
numero
dei
lavoratoi
coinvolti
e
il
monte
suediramazioni
teritoriali,
monitoraggio.
il computo
dell'importo
Trascorsi
12 mesidalladatadi attivazione
dellabancaore,dovràeffettuarsi
periodo
quanto
incuile
di
banca
ore
scelta,
con
rìferjmento
al
a
non
recuperato
secondo
la
tipologia
corispondente
prestazioni
entroi 3 mesisuccessivi.
Taleimpotto
dovlàliquidarsi
allavoratore
aggiunlive
sonostatesvolte.
I'EBAP
Puglia
fomiràidati
dellePartifìrmatarie,
Sullabasedellecomunicazioni
di cuisoprae su richiesta
utilizodellostrumento.
relativi
almonitoraggio
aifìnidiunesame
congiunto
sulconcreto
Art.12Coniratto
atemlodeterminato
peril innovodelCCNL
quanto
previsto
2013e del
del19novembrc
Fermo
restando
dall'lpotesi
di accordo
durata
e
anchein riferimento
alla"acausalità,
veóaledel10dicembre
2013siain relazione
allalche allall parte,
casistiche
inapplicazione
a titolo
esemplifìcativo,
leseguent
ulteiod
assenza
diintervalli
temporali",
lePartiindividuano,
diouanto
orevisto
dalCCNLI

+

- operazionidi
manutenzione
straordjnaria
diimpianti;
- spedmentazioni
prodotti;
produttive
odorganizalve,
anche
legate
lancio
dinuovi
tecniche,
- esecuzjone
concomitanti
nella
stessa
unitàproduttivaj
dipiùcommesse
- temporanei
cuinonsiapossibile
far
nonordìnari
o nonprogrammabili
diclientela
incrementi
dell'attività
dovuti
a fìussi
frcnte
conil normale
organico;
- calamità
naturalr.
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pelsosttuzione,
diaffiancamenlo
fnoa 120giomi (l..\l
è consenijto
unperiodo
Nell'ipotesi
diassunzione
a termine
dicalendario
trasostjtuto
e sostituito,
siainentrata
cheinuscita.
f\ \
anche
allall paÍedellipotesi
diaccordo
del \. \
all'ultimo
comma
dell'art.38
della
I parte
siapplica
Quanto
stabilito
2013.
19novembre
2013
edelverbale
integrativo
del10dicembre
N
per
regionale obiettivi
AÉ.l3 Premio

dellacontrattazione I t
Conriferimento
a quantoprevistodall'art.7dell'Accordo
Quadroper la rcalizzazione
dal1' apdle2014al31maEo2015un
2013,
lePaniconcordano
di istituire
a titolosp€rimentale
del29luglio
Y
\---rdlettiva
'premio
per
di obiettivi
di y\
(P.R.O.),
è subordinata
al raggiungimento
regionale obienivi'
lacuieffettiva
conesponsone
)
qualità.
diseguito
individuati.
redditività,
effìcienza
o innovazione
inrelazione
aiparameti
\\produttività,
\
)
\
dieventuale
maturazione,
è costituito
dadue
ll premio,
lacuierogazione
awenànell'anno
successivo
a quello
\

t2

iore
(dalolvlezzogiomo
ISTAT)
magg
\
ó\\
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perlo specifico
settore
di appartenenza
dell'impresa
mediomensile
dellefamiglie
a2) Datodelconsumo
{dato
annidisponibili.
alvalore
dellamedia
aritnetica
degliultimitre
l4ezogiomo
ISTAT)maggiore
almeno
del5%rispetb
ISTATe le singole
l'abbinamento
trai settori
comedaclassificazione
Insededi calcolo
delparameto,
venàfomito
prodolida fomo,
pastaio-molitorio,
(es.dato"Panee cereali'r
delsettore
Paniicazione,
Ipologie
di attività
aziende
pasticcerie).
dolciario,
cLASSE
8)
sobnelcasoincuisivedfchÌ
unincremento
lldiritto
allacoÍesponsione
diunaltro50%delpremio
maturera
dell'ultimo
tienniounitamente
ad
aziendale
maggiore
o uguale
del10%dspetto
allamedia
aritmelica
delfatturato
indicati:
almeno
unodeitreparametri
diseguito

prodotto;
diunnuovo
b1)Lancio
sulmercato
precedente;
e/odeiresidialmeno
il 100/0
rispetto
all'anno
b2)Riduzione
degliscarti
diproduzione
precedente
legato
il 60/o
rispetto
all'anno
b3)Incrcmento
delfatturato
alleesportazioni
dialmeno
all'andamento
dei
Pergli esercizicommerciali
anzichéall'andamento
del fatturatodovraavefsl riguardo
fìscali.
conispettivi
cosìcomeindivid
uabile
dagliscontrini

io

NATURA.
AMMONTARE
DELPREMIO
ed EROGAZIONE
perI'anno
2014ad€ 120,00
totali.Perognisingola
classe
ll premio,
lacuinatura
è speímentale,
ammonterà
diobiettivi,
ilpremio
ammontefà
dunque
ad€60,00.
A)e
frmataiepergliobiettivi
dellaCLASSE
Lavermca
deipaEmetfi
dovfàawenire,
a curadellePartiSociali
pergliobiettivi
ilmes€
diottobre
diognianno
successivo.
dellaCLASSE
B),entro
a curadelleimprese
presente
prima
entro
diottobre
2015.
applicazione
sperimentale,
taleveifcaawenadunque il mese
Perla
allaretibuzione
relativa
alsuccessjvo
mese
del premio
dovÈawenire,
inun'unica
soluzjone,
unitamente
L'erogazione
delmesedi novembre
frazionato
in
o, in altemativa,
a decorercsempre
dalpagamento
dellaretribuzione
di novembfe
mensilità.
inoa decorenza
dell'ìmoorto.
delpremio
eventualmente
matufato
di inconfarsi
nei30 gg successivi
all'erogazione
Le particoncordano
istituto
e deînime
le
2015 peresaminare
i risultaù
diapplicazione
delnuovo
nell'anno
2014 dunque
entodicembre
prosecuzione.
modalila
di

tr
\

persuanatura
vaiabile
dellaretrìbuzione.
Nederiva
che
ll premio
di produttività
rappresenta
unaparte
il trascinamento
delpremio
I'eventuale
raggiungimento
deiparametd
ifeiti al 2014in nessun
casopotràcomportarc
quale/'r
lmatarie
nétantomeno
la suaacquisizione
nell'annualità
successiva
senza
il previo
esame
delleParti
Sociali
/ n I
fssodella
retribuzione
slessa.
elemento

{(J

COMUNI
\Y
DISPOSIZIONI
il diritto
contrattuale
all'erogazione
dellecomponenti
delpr€mio/
Sussistendo
lecondizioni
esposte
si acquish

marurae,
gli
all'anno
dimaturazione,
esclusi
ll premio
compete
aisoli
lavoratod
infonanelmese
dinovembre
successivo
nel
a quello
di maturazione
delpremio.
Pergliassunti
apprendisti
e i lavoratori
assunti
nelcorso
dell'anno
successivo
mese
intero
lafrazione
supeíore
a
dell'anno
di maturazione
il premio
dovÈerogarsi
indodic€simi,
considerando
corso
18giomi.
part-ímela riduzione
i criteri
di Drooozionalità
allamisura
della
Peri lavoratorì
delpremto
awenas€condi
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Lepartiprecisano
chele duetipologie
dicalcolo
delpremio
diproduttività
sonodisgiunte
e indipendentitra
loo
inquanto
il raggiungimento
degliobiettivi
dellaclasse
A)daradiritto
nella
all'erogazione misura
del50%deltotale.
ljn
altro50%delpremio
saÈerogato
soloincasodiraggiungimento
degliobiefividella
classe
B).
Latotalità
delpremio,
dunque,
saràconisposta
incasodiraggiungimento
dientEmbe
leclassi
diobiettivi.
Afl.'14Apprendistato
Le Particoncordano
nelitenereil contratto
di apprendistato
unostrumento
di fondamentale
importanza
nel
perincrementare
campo
delle[.,lPlVI
e delleimprese
artigiane
la quantità
masoprattutto
la qualità
dell'occupazione
giovanile.
Pertalimotivi,
recepiscono
prcfessionalizzante
integralmente
la regolamentaz
ionedell'apprendistato
ai sensi
167/2011
delD.Lgs.
cosicomeindividuab
nell'lpotesi
di Accordo
di innovodelCCNL19novembre
2013e relativo
accordo
integrativo
del10 dicembre
2013 siaperciòcheconceme
laparte
I cheperciòcheconceme
lapartell.
proposito,
genuinità
percorsi,
A hl
ondeassicurare
lacoerenza
e la
deisingoli
le Partiribadiscono
il valore
di
garanzia
peripianiformativi
delpafere
diconformità
dlasciato
dall'EBAP
Puglia
individuali
arùcolati
daimprese
stipulanti
contratti
diapprendistato
e dentranti
nelcampo
diapplicazione
dicuiall'aÍ.2
delpresente
CCRL.
Siallegano
alpresente
CCRL
(All.4)
uno"schema
lipo"dipiano
fomativo
individuale
e unoschema
diregistro
(All.5)
potranno
perunapiiragevole
formativo
aziendale
a cuile medesime
imprese
fareriferimento
redazione
della

documentazione
eventualmente
richiesta
dalla
nomativa
inmateia.
perildiploma
LeParti,
inoltre,
nelsottolineare
il valore
stnategic{
rappresentato
dall'Apprendistato
e la
profussionale,
perquanto
si impegnano
adadopera|si
di lorocompetenza
affinché,
nell'ambito
delsisbma
di relazioni
giungere
sindacali
di cuiil presente
contratto
costituisce
espressione,
si possa
intempibreviallaslapulazione
di un
ga|antire
apposilo
AccodoInterconfedenle
tesoa
lafruibilita
ditalelipologia
diapprendistato.
AÉ.15Bilaleralità
e Welfare
Integrativo
LePaÍiconcordano
cheil ruolodellaBilate|alità
si è dimostrato
e si statutt'ora
dimostrando
centrale
nella
salvaguardia
dellaqualita
diWelfare
nelleimprese
aderential
sistema.
pertanto,
quanto
Ribadiscono
recependolo
in questo
perla
articolato,
statuito
all'art.8
dell'Accordo
Quadro
quanto
rcalizzazione
dellaContrattazione
collettìva
regionale
del29 luglio2013nonché
stabilito
conl'Accodo
di
recepimento
intercategoriale
del27settembre
2013estendendone
I'applicazione
anche
allejmprese
nonaÍigiane
del
(ipotesidi
peril rinnovo
settore
alimenlaÍe
cheoccupano
fìnoa 15dipendenti
accordo
delCCNL
del19novembre
2013,
partelle relalivo
accordo
integntivodel
10dicembre
2014).
Perhntoconvengono
che:
1.Ai sensidegliaccordi
interconfederali
edin relazione
a quanto
daessisancito
intemadi contrattualizazione
delle
prestazioni
previsti
pertuttele imprese
bilaterali,
le Pafi ribadiscono
chei ùattamenti
dallabilateralità
sonovincolanti
(entranti
nella
sferadiapplicazione
degliaccordi
e contrafi
nazionalie
collettivi
fegionali
dell'artig
ianato.
Talitrattamenli
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rappresentano
undiittoconlrattuale
di ognisingolo
lavoratofe
il qualematura,
esclusivamente
neiconfronli
delle
imprese
nonaderenti
e nonversanti
alsistema
bilaterale,
il diritto
allaerogazione
diretta
daparte
dell'impresa
daÍicedi
lavoro
di prestazioni
equivalenti
a quelle
erogate
Bilaterale,
dall'Ente
cosìcomerecentemente
confemato
dall'Accordo
sullasanità
inlegrativa;
\
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dellabilateralità
verseranno
la somma
incremento
retujbutivo,
le imprese
aderenli
al sistema
In luogodelpredetto
paria € 18,96
previlodall'Atto
di indirizo
annuali
inaggiunta
a quanto
mensile
aggiuntiva
di€ 1,58perdipendente,
quota
quota
peruntotale
regionale,
2010,
mensile,
tra
nazionale
e
di€12,00.
sullaBilateralità
nazionale
del30giugno
giàdefnite
a livello
dicontrattazione
nazionale.
Taleimporto
dovrà
essere
erogato
conlemodalita
i seguenti
strumenti
di welfare
integrativo
e di sostegno
3.1fondiaggiuntivi
raccolti
saranno
utilizatiperimplementare
alleimpresel
primaria
perI'iscrizione
d'infanzia,
scuola
e scuola
e lafrequenza
diîglideilavoEtoi
adasilonido,scuola
a.contributi
pimaria
g|ado;
dipdmo
perla
peril conseguimento
deldiploma
di scuola
secondaria,
contributo
b. premio
da partedeilìglideilavoratori
perl'acquisto
di scuola
secondaia;
copertura
delletasse
univecitarie
e buoni
ditestì
scolastici
parte
premio
per
artigiani
deldiploma
discuola
secondaria
e contfibuto
c.
il conseguimento
da
deiîglidegliimprenditori
perlacopertura
delletasse
universitarie;
d.sosbgno
alconsolidamento
degliimpianti
debitori:
- delleimprese
perlarìstrutturazione
deldebito
aziendale
realizato
chestiano
utilizzando
i Coidipugliesi
unicamente

produttive;
inconseguenza
dello
svolgimento
delle
attvità
- delleimprese
gestiti
dal
la piagadell'usura
e htto ricorso
ai fondiantiusura
che,danneggjate,
abbiano
denunciato
Colìdipugliesi.
potranno
in regola
coni contributi
allabilateralità
4.Così
comeprevisto
dall'Accordo
regionale,
le imprese
Quadro
versare
il suindicato
aumento
che
fomite
lìnoal 31luglio
2014senza
dover
usufruire
delleprestazioni
dall'EBAP
2014.
dovranno
dunque
conispondefe
soloafardata
dall'1'agosto
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Art.17Parlopportunità
quanto
giàstatuito
dell'Accodo
Le Partiribadjscono
all'art.'l1
Quadrodel29 luglio2013in temadi Parì
proposito
per
impegno
a favoredell'adozione
di strumentÌ
di
Oppodunità.
A tal
convengono un sempre
maggiore
nonsoltanto
deiruolilavorativi,
maanche
di quelli
conciliazione
vita lavorc
checonsentano
un'efìcace
adempimento
familiari.
socialie
previste
Puglia
insenoalFondo
disostengo
allaFlessibilib
della
LePartjindividuano
leprestazioni
dall'EBAP
per I'ottenimento
di questiobiettivie pertanto
si impegnano
ad
Regione
PugliacomesÍumento
d'eccellenza
presso
pEssoleimprese
e non,e
i relativi
incentivame
lapromozione
dell'Area
alimentazione
e panifìcazione,
artigiane
dipendenti.
peresaminare
lepossibilità
ofi€leinquesbmateria
dal
Ritengono
altresì
diawiare
alpiùpresto
unconfronto
perilLavoro
per
Puglia,
accoldi
sindacali.
Piano
dellaRegione
anche il tramite
di appositi
lmmigrati
Art.18Lavoratori
peri lavoratorì
conil datorc
dilavoro,
immigrati
Nelrispetto
delledifferenti
esjgenze
culturali
e religios€,d'intesa
potràprevederiundifferente
le modalità
utilizodeipemessiretribuiti
o pianiîcazione
delleferie,secondo
edentroi
delCCNL.
limitiprevisli
chele 150oreconcesse
dallacontrattazione
Alfinedigarantire
unamigliore
integrazione,
leParliconcodano
per
potranno
per
apprendimento
della
lingua
italiana
nazionale
il
diritto
allo
studio
utilizarsi
altresi
corsi
di
colleltiva
neilimitieconlemodalità
dalCCNL.
comunoue
Dreviste
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Arl.l9 Quotadiassistenza
contrattuale
lerritoriale
unatrattenuta
mensile
volontada
dello0,10%
sul
A titolodi assistenza
contrattuale,
ai lavoratori
saraeffettuata
fondo
chesaràcostituito
entlos€imesidalladatadi
salado
lordo
davercarsi
concadenza
semestrale
suunapposito
delpresente
ccRL.
deconenza
Le prcstazioni
di assistenza
contrattuale
fomitedalle00. SS.frmatarie
saranno
disciplinate
conapposito
daredìgeÉi
entroil teíninedicuisopra.
Taleregolamento,
chedisciplinerà
alfesìlemodalità
diadesione
regolamento
presente
parte
volontarìa,
saràallegato
al
contratto
e necostituiÈ integnnte.

Finali
AÉ,20Disoosizioni
Interconfederali
Perquanto
nonprevisto
dalpresente
CCRL,
si dnviaal CCNL
di riferimento
edagliAccordi
Parti,
nonché
allevigenti
disposizioni
di legge.
\*stipulati tralesottoscritte
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AUTODICHIARAZIONE
OICONFORMITA'
perobiettivi',
gli allriistituli
nonché
Le Partisi dannoreciprocamente
atb cheil "Premio
regionale
di cuiall'art.13
quelle
vociretibutive
lavorative
diveFeda
reseinosseryanza
contrattuali
dguardanti
corisposte
a seguito
di preshzioni
attualmenb
vigenti
in mateda
di
delnormale
orariodi lavoroapplicato
in azienda
sonoconformi
alledisposizioni
dehssazione/decontribuíone
della'retribuzione
dioroduttività".
per
gli
presso
normaliva,
copladelpresente
CCRLvenàdepositato
la Direzione
Ai sensie
effettidellamedesima
presso
Regionali
Regionale
delLavofo
e presso
laDirezione
Tenitodale
delLavoro
di Barinonché
leDhezioni
di INPS
edINAIL
entro
30giomidalla
datadi sottoscrizione.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
istituti\
A frontedi prowedimenti
legislativi
chedeterminino
nuovicostip€rle imprese
o cheagiscano
suglieffetlidegli
CCRLo
il sistema
contrattuale
e/obilaterale
dell'Artjgianato,
le Partisi
coinvolgano
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gli interventi
perle effettuare
valutazioni
ed adottare
chesi riteranno
inconteranno
immediatamente
le dovute
necessafi.
Letto,
confeínato
esotto€critto
come
segue.
Bai,28nazo2014.
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ALL.1
OMRIO
COMUNICAZIONE
diUTILIZZO
DISISTEMA
Alimentare
nonarligiane
cheoccupano
AreaAlimentaz
ioneadigiana,
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