






























Le comunicu.zi(llli relative ili. SIlp::ramenW delle 4fI ore settimanali con prestaziooi di lavoro 
stnordinari(l alla locule ~(lne provincilll.e dellav(lIO. di cui oll'art. 4 del decreto legis,hltivo 
IL66I03, OOvnDlD(l essere effettuate, nei lemLini iItBbiIili daIlli legge e dalle dispclsizi(lDi. 
IImmjniitndì.~. 

In 1agÌ(IIle delle peculiarilè delle attivitè sv(llte neU'wnbito del cantiere edile, III media. ddle 48 ore 
lfiÒUl8Mlj viene calcolata nell'lIroO di un periodo diriferime:ntn di 12 mesi. 

AI fini degli adempimenti relativi a1.la comuniCllZiom: del1(l stnordinari(l, per unità produttiVll deve 
iatendmù il cantiere. 
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Tale riduzione po1nl. oonsmtin: alle parti sociali di destinare agli lIIDJDartimdori
 
sociali conlrllttuali di setto~, in regime di mntullinniODe, parte dci rl~o oosl
 
otlcIJUIo dalle impn::sc. lo. particolare. pob"ebbero essere integrali IlÙIllveno le Casse
 
Edili dei b'1ltllIJDmlIi pen:cpiri dai lavmB10ri derivanti dagli ~ sociali.
 

1) DXCOI'tl'lUBUZlONl: DEGU rn'ILAORDINAJlI E DI:I T1AITAMEN'D AGGIlJNnVI .o\LIA. 

JlI:TIlIBunof'CE n ABIlJTA DAI com'RATn counnvl 

E' fcmdmnentale deconlribuire gli sttBordinm:i e i tratlamt:D1i erog.m in lIggiunta al.Ia
 
retribuzi~De IitBbilila dal OODtratti ooUettì.vi, do. uoa parte ridllcendo il CDS1I;> del lavoro
 
e dall'altra ~do dfu1ti benefici 5Ul. v~ lis<.:&e e sulla previdmza
 
compl.....entAre.
 

La. dillposizione J...gislativa infimi 110m piCYC i'""e cbe: 

la deamtribwiooe attiene i !I.nla"'enti erogali dopo !'enba:b:l in vigore della 
di:lpooizione stessa; 

i tnttamenti di cile lnIl1ll!Ii cunc.orrooo a fo~ l'iuIponibile fioc.uJ.e; 

è destinIItD alla pn:vidmza di 9cttlJn: UD importo pIIri al 10"A. deU'impc:mo IIDDUO 
deo::ontribuito; 

il wecnmiwJo di deccmJribuziODl: si attua llci oonfrooti deUe ì.nJprçse iBcriue e in 
n:gola (.011 la Cas.v. Edile. 

3) RlDlIUOKE PHEMlIN.uL 

~ comeguire la psrific:arione dd ~ Inail ptt il settore dclle costruzioni a 
prescin~ da1Ia q~ giuridiCI! dell'lmpn:!lll, ean l'inlento di ~mire 

1Ù1'unìcit! deUa misura del costo dellavmo. 

Occorre i.ntrodum: IIIJll apposita namJlltiva premiai.. di legge cbc vuda a sostituire 

quella li1tUlÙIJleDle prevista Del CllIJO di YeJSlUl'ento dei COIltributi ~ ~'"aul]e ~ \ 
40 !letfjw8Dolj di \avvro e che !li trovi in linea COD il monitmaggio dci fl9\OlJll:M 
infllftJJDistioo delle SÌlIgole imprue, Wc da compmlait il ricanOllCimem.o in fB.YOR: 
degli imprt:nditmi di ~oni pn:mjali all'uopo stanziate dagli organismi 
pmiteriei. 



•
 

Occorre rivalUlare, in m.isum perceDtulIle pari alla variaziOJle degli iDdici Istm, ai 
sensi deU'art. 51. 00. 9, del D.Ljp n. 314197, gli iaqm1i e i relativi tdli delle wci 
n:tntnrtive ~ godono di uu particolare re~ di est:nzione dalla base impom1lile 
previdenziale e ei~: 

]'indennit&.' di trasfm1a che:, dIll lO gl:lll:lllÌ(J 1998. non lXIQCO[re B. fonDUe ttddi.1o 
nel lim.ile di fraoclDgia di € 46,48 e € 77,47 rispettivmnente per le trasferte iJJ 
IIBlia e all'esi=.!, ex art. 51, co. 5, del D.Lg.,. n. 314197; 

l'indemJilA 80stitutiva di lMnIlII che. a dero=e dal 1b gamuio J998, a ut. 7 dd 
D.Lg.,. n. 56198 lIDIl ~ a form8n: reddito fiDo all'iIuponll romplessi:vo di 
lire 10.240, ll!1llIIIi € 5,29, ex lIrt. 51, co. Jet!. e) del Tuir. 
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TUTTE LE ALTRE ATI1VITÀ 

com1lllqull deoominll1e. cowesse per complementarietà o iiUSSirliarietil all'ediljzja, quando il 
~, anehi: ausilimio (tlIecc1lIIic:i. ~1lrtIri ...jslì, fabbri, lattoDlo:ri, tubisti. fio.lq:DMni, autisti, 
cuochi e cucinieri, ecc.), che l'i. ~ addetto, é alle dipendrrue di una ~ edile. 

DICHIAR.AZIONE A VERBALE 

a)	 Nel confmmare J'inquadniment.o Della C(lIltnrttua.listica collettiva ddI'edilizja. l18Zionale e 
territoriale, dell'attivilà di produziooe e distribuzione di calcestruzzo pn:amferl.0!llIl0 le parti 
~i danno utto c,be la n:golame:tl1llzicme collettivli Ùt:U"ediJjz;!1 ~ l'unice appli<:cLbile nu.r. 
p.edcua &ltivit:!, ili qwle pertanW IIOD e nl! 5llIà rioompresa in alcun al1ro contud:lu oollettivo 
di Iavuro stipulato dalle parti mc::desime. 

b)	 Le purti 8i danno lItto çbe le IItlività di "coSlJtI7iotli di IiDte e COIldmil::" debbono ooutinuare 
ad '""'-"""1! di6cip(iual,e elIChwvam= dalla n:golamc:utllZione collettiva deU'...Ijljzio• 
nazionale e terril<Jriale. 

c)	 Le parti cvnfc:rmano che le irnpn::;e edili che e.5Cguono opere mwillilzu:, ll\JViali, Iuronalj e 
Jagurutri, IlpJIliQI:QD Ili ~e o=lp8Itl in lIlli opere il praeuIe etmlIullc. 
Le parti conrordano di istituire una Cmnmi.s:sione paritetica con il OOll'lpito di fonnulare 
propolJ\J: fm!lI;n-a1<; a1l'omogcDI:oiz:zazjm::u. -dei Iraltam...m """"",miei e "armativi dei 
IaVQl1lÙlri ooeuputi dal1ll. ~ i.mptwc. 
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