CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
IPOTESI DI RINNOVO E INTEGRAZIONE DEL 15 DICEMBRE 2020

Bozza di revisione e integrazione del contratto collettivo di lavoro aziendale applicato alle imprese e
agli enti membri e associati al Consorzio Nazionale LAVORITALIA, documento contemplante anche
il nuovo regolamento della Commissione Bilaterale Permanente. Nell’articolato predisposto e
condiviso coi membri paritetici, sottoposto ad approvazione referendaria online, le modifiche
apportate al testo vigente sono evidenziate in azzurro.

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEI RAPPORTI

1.

CONDIZIONI GENERALI

Tutti i lavoratori hanno diritto a un trattamento economico-normativo dignitoso ed equo in rapporto
alle prestazioni svolte, come sancito dall’art. 36 della Costituzione.

2.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Le parti concordano nell’adozione degli istituti giuslavoristici più idonei alla regolamentazione dei vari
rapporti di lavoro. In particolare, per l’espletamento delle attività produttive e dei servizi in regime di
appalto, subfornitura, somministrazione e distacco, il personale addetto sarà inquadrato con rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato svolto anche in modalità discontinua secondo le
esigenze organizzative, con orario di lavoro variabile, ai sensi dell’art. 13 comma 1 Decreto
Legislativo 15 giugno 2015, n.81.

3.

DEFINIZIONE DEGLI INCARICHI

Tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere dall’azienda, in sede di incarico, definizioni chiare e
dettagliate sull’oggetto della prestazione richiesta.

4.

DURATA DEL CONTRATTO

Salvo i contratti aventi per oggetto l’esecuzione di specifici progetti o programmi determinati o
determinabili di lavoro o comunque temporanei per evidenti ragioni tecnico- produttive, in tutti gli
altri casi il rapporto deve intendersi a tempo indeterminato, previo superamento periodo di prova.

5.

INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Le parti concordano nel ricondurre i vari incarichi lavorativi svolti con rapporto di lavoro subordinato
alle seguenti categorie di classificazione, da attenercisi anche in sede di negoziazione contrattuale
derivata, adottando la classificazione convenzionale, anche ai fini previdenziali e assicurativi, del
macrosettore Terziario settore Multiservizi, corrisposto a titolo globale comprensivo di ogni istituto,
applicando i divisori convenzionali mensili di 26 giorni per 172 ore lavorative. Nel primo anno di
servizio il corrispettivo base è ridotto del 15%. Il trattamento economico tabellare può essere
integrato con specifica indennità perequativa in caso di impiego presso aziende esterne al fine di
armonizzare il trattamento salariale con il personale delle aziende esterne a parità di mansioni:
DIRIGENTE: A questo livello appartengono i dirigenti a norma dell’art. 2094 c.c., ed agli effetti del
presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente all’imprenditore o ad altro dirigente a ciò
espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia
autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l’impresa o ad una
sua parte autonoma. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la
responsabilità inerente al proprio ruolo, all’attività diretta a conseguire l’interesse dell’impresa ed il
fine della sua utilità sociale.
QUADRO: Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge
13 maggio 1985 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con
carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e
l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in
organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata;
PRIMO LIVELLO: A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto
professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità
produttive o ad una funzione organizzativa con carattere d’iniziativa e di autonomia operativa
nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate;
SECONDO LIVELLO: Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti
operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che
esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica
e/o scientifica;
TERZO LIVELLO: A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o
prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, e i
lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie
mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita
mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita;
QUARTO LIVELLO: Al livello 4 appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di
vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono
specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite;
QUINTO LIVELLO: A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la
cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico- pratiche, comunque
conseguite;
SESTO LIVELLO: A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il
possesso di semplici conoscenze pratiche;
SETTIMO LIVELLO: A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o
equivalenti, gli apprendisti e in genere tutti i neoassunti in formazione;

6.

ORARIO DI LAVORO

I lavoratori sono tenuti a rispettare gli orari lavorativi concordati e disposti secondo le esigenze
operative o, per coloro che non hanno vincolo di subordinazione, a svolgere correttamente gli
incarichi assegnati in autonomia esecutiva coordinandosi con i committenti senza vincolo di orario
alcuno, tranne che per quegli incarichi tipici riconducibili ad attività espletabili in modalità front-office
o comunque in pubblico esercizio. Il committente potrà tuttavia coordinarsi temporalmente col
lavoratore, ad esempio contabilizzando l’esecuzione temporale, senza che ciò possa costituire
vincolo disciplinare e comunque oggetto della prestazione, coerentemente con la natura autonoma
delle modalità di esecuzione delle prestazioni. Tuttavia, è ammessa la possibilità del coordinamento
temporale orario in sede di contrattazione derivata, sempre nel rispetto dei principi sopra enunciati.

7.

COMPENSO

I compensi per i rapporti senza vincolo di subordinazione, essendo quelli subordinati già trattati nel
precedente articolo 5, vengono definiti in sede di contrattazione derivata o, in mancanza, su base
individuale e assoggettati alla disciplina fiscale e tributaria vigente per ciascuna categoria. In base
alla tipologia di prestazione negoziata, oltre il compenso possono essere negoziate indennità varie
in funzione dell’onerosità e complessità delle prestazioni. Nel caso di incarichi di natura prettamente
commerciale, oltre le provvigioni, liquidate col principio di cassa, gli incaricati con rapporto esclusivo
hanno diritto ad un compenso fisso mensile da stabilirsi in sede di contrattazione (articolo 13).

8.

RIMBORSI

Tutti i lavoratori hanno diritto al rimborso delle vive spese documentate per lo svolgimento dei propri
incarichi. Qualora il collaboratore si sposti per motivi di lavoro con mezzi propri, ha diritto al rimborso
forfettario kilometrico nella misura determinata dai regolamenti aziendali.

9.

FERIE

Tutti i lavoratori hanno diritto all’astensione retribuita nella misura di quattro settimane lavorative
all’anno proporzionalmente e progressivamente maturate. Esse debbono però essere
obbligatoriamente concordate col committente o datore circa la loro fruizione.

10.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

A tutti i lavoratori spetta, anche a titolo di indennità sostitutiva di cui l’art. 1751 C.C., il trattamento di
fine rapporto (TFR-TFM-FIRR-ISC), maturato nella misura di una mensilità annua e accantonato dal
datore di lavoro. Così come convenuto nei protocolli d’intesa del 10/01/2006 e 23/03/2007 il
trattamento maturando, salvo esplicita diversa opzione espressa dal lavoratore in sede di assunzione,
viene automaticamente conferito nel fondo previdenziale bilaterale FONDO PREVIDENZIALE ITALIA,
la cui convenzione garantisce la protezione del capitale maturato. Per le modalità di riscatto,
anticipazione e liquidazione si rimanda alla normativa generale in vigore.

11.

SCATTI DI ANZIANITA’

A tutti i lavoratori, comunque inquadrati, spettano scatti di anzianità nella misura del 5% del
compenso (tranne che per provvigioni) maturati ogni dodici mesi di collaborazione prestati, anche
non continuativi.

12.

OBBLIGO DI FEDELTA’ E DI NON CONCORRENZA

Tutti i lavoratori hanno l’obbligo di fedeltà e correttezza nello svolgimento dei propri incarichi, inoltre
sono tenuti a non svolgere attività in concorrenza col committente per il periodo minimo previsto
dalle norme di settore.

13.

ESCLUSIVITA’ DELLA PRESTAZIONE

Il committente può richiedere l’esclusività della prestazione; in tal caso il lavoratore ha diritto ad
un’indennità supplementare negoziata in sede di contrattazione derivata.

14.

TRASFERIMENTO E DISTACCO

Le parti stabiliscono che, qualora per esigenze strategiche e/o organizzative aziendali, venga adibito
il lavoratore ad altra area funzionale e/o territoriale, questi ha diritto ad un equo indennizzo qualora
la disposizione risulti economicamente penalizzante. Nel caso di nuove assegnazioni territoriali, il
lavoratore non è tenuto ad adempiere oltre il massimo di quattro assegnazioni nell’arco dell’anno. Le
predette disposizioni non sono applicabili in caso di assegnazioni territoriali disposte dal datore o
committente nel raggio di 50 km.

15.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

I lavoratori assunti per l’espletamento di stages e tirocini formativi in tutoraggio aziendale
percepiscono borsa di studio o lavoro nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge.
Le aziende contraenti si impegnano anche a implementare, tramite la formazione professionale da
effettuarsi anche tramite in regime di distacco presso altre aziende, mediante appositi progetti
formativi promossi e finanziati da Sportello Lavoro, l’inserimento e il reinserimento nel mercato del
lavoro di disoccupati e sottoccupati, nonché lo sviluppo tecnologico con particolare riferimento ai
settori quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici,
prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa,
interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione
digitale dei processi aziendali.

16.

RECESSO E DIRITTO DI PRELAZIONE

Fermo restando la disciplina di non concorrenza e le normative di legge, sia il lavoratore che il
committente possono recedere anticipatamente, aldilà della giusta causa, dal contratto di lavoro
mediante preavviso scritto pari ad 1/12 della durata contrattuale. Qualora la durata del contratto non
sia determinata, la misura del preavviso viene stabilita in 15 giorni per operai e impiegati, 30 giorni
per quadri e funzionari, 60 giorni per i dirigenti ed equiparati; demandata alla contrattazione derivata;

tuttavia esso non può essere inferiore ai 15 giorni da parte del datore di lavoro. Al lavoratore è
sempre riconosciuto il diritto di prelazione relativamente alla commissione di nuovi incarichi analoghi
per un periodo di sei mesi.

PARTE SECONDA

TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
17.

MALATTIA E INFORTUNIO

Tutti i lavoratori hanno diritto, in caso di malattia, alla corresponsione di un’indennità giornaliera dopo
il dal quarto giorno pari al 50% del corrispettivo per un massimo di 90 giorni. Il lavoratore ha l’obbligo
di far pervenire all’azienda certificato medico SSN entro 48 ore. In caso di infortunio sul lavoro il
collaboratore ha diritto alla corresponsione dell’intera indennità, fermo restando la disciplina
ordinatoria in materia infortunistica.

18.

GRAVIDANZA E MATERNITA’

Fermo restando le previsioni di legge, alle lavoratrici in astensione obbligatoria spetta un’indennità
di maternità, pari 50% del corrispettivo pattuito, qualora tale indennità non sia già prevista dalla legge
e/o da altri istituti.

19.

SALUTE E SICUREZZA

Tutti i lavoratori che siano incaricati di svolgere determinate opere e/o servizi ritenuti a potenziale
rischio, debbono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria senza alcun onere per gli stessi. Il
lavoratore non è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste qualora il committente non abbia
predisposto le idonee misure di prevenzione e sicurezza necessarie, sempre che il lavoratore ne
abbia tempestivamente informato la committenza attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza. RLS, figura prevista dal Testo Unico della Sicurezza.

20.

PREVIDENZA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE

Le parti concordano nell’estensione alla generalità dei lavoratori del gruppo delle seguenti
prestazioni sociali ed integrative bilaterali mediante convenzioni con idonei Fondi e Mutue nei
seguenti settori:
1) PRESTAZIONI SANITARIE: alla generalità dei lavoratori viene garantita la copertura delle
prestazioni LEA da parte dell’ente bilaterale Fondo Integrativo del S.S.N. SANITALIA alle condizioni
vigenti, ma le aliquote contributive non possono comunque eccedere la misura del 5% della
retribuzione imponibile per la quota a carico del lavoratore.
2) PRESTAZIONI FINANZIARIE: viene istituito un contributo per agevolare l’accesso al credito da
parte dei lavoratori. Detto contributo, stabilito nella misura del 5% della retribuzione imponibile e a
carico del datore di lavoro per il 50%, alimenterà l’ente bilaterale FONDO GARANZIA CREDITO alle cui
prestazioni potranno accedere indistintamente tutti i lavoratori in sede di richiesta di credito alle
banche e alle istituzioni finanziarie, nelle modalità stabilite dal Fondo stesso.

3) PRESTAZIONI SOCIALI: viene confermata convenzione con il Fondo Sociale con contribuzione
ad esclusivo carico del datore di lavoro per l’erogazione di un sussidio a tutti quei lavoratori che
versino in condizioni di grave disagio socio-economico o che perdano il lavoro, anche a seguito della
perdita del posto di lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà.
4) INTEGRAZIONI PREVIDENZIALI: Per i lavoratori subordinati di cui all’articolo 2 che non
raggiungono la media di ore lavorate del part-time 25% calcolata su base semestrale verrà effettuato
il relativo conguaglio contributivo minimale finanziato dall’ente bilaterale di cui all’articolo 10 quale
ulteriore prestazione nei limiti delle risorse disponibili.

21.

WELFARE AZIENDALE

Le aziende contraenti determinano l’adozione di misure di conciliazione e sostegno alla genitorialità,
garantendo la disponibilità per la generalità dei lavoratori di buoni per l’acquisto di servizi di baby
sitting, nidi aziendali, estensione temporale dei congedi parentali.
Viene garantita ai lavoratori interessati da particolari condizioni di vita personale e familiare, come
definite dalle fonti regolamentari, la massima flessibilità organizzativa dell’orario e delle modalità di
espletamento del lavoro, anche in modalità telelavoro ove possibile, compatibilmente con le esigenze
aziendali.
Alla generalità dei lavoratori viene altresì reso disponibile l’accesso agevolato alle cure termali e ai
trattamenti specifici per la cura dell’eccessivo stress eventualmente accumulato in occasione di cicli
lavorativi particolarmente gravosi.

22.

DIRITTI SINDACALI

Ai lavoratori è garantito il pieno e incondizionato diritto all’esercizio delle attività sindacali nei modi e
nei termini di legge. In particolare, per i lavoratori impiegati nelle varie aziende del gruppo, vengono
riconosciute le R.S.A. legittimamente costituite che soddisfino i criteri generali di rappresentatività
dei lavoratori stessi. Per garantire la piena autonomia dell’opera sindacale delle R.S.A. costitute,
viene stabilito che il rimborso delle spese d’ufficio di dette R.S.A. sia sostenuto, su disposizione
specifica con separato atto della R.S.A. stessa, dalla generalità dei lavoratori non aderenti alle
organizzazioni sindacali esterne attraverso un contributo sindacale stabilito nella misura dell’1% del
compenso.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
23.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Qualora insorgessero controversie di qualunque natura tra il datore ed il lavoratore, le parti
statuiscono, ai sensi del Libro IV, Titolo VIII, Capo I Codice di Procedura Civile, di deferire la soluzione
della controversia alla Commissione Bilaterale Permanente, istituita anche ai sensi e con le
attribuzioni di cui al Titolo VIII Capo I Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276, nominata e
regolamentata con separato atto tra le parti stipulanti il presente accordo quadro. A tale
Commissione viene altresì demandato, in caso di controversia tra datore e lavoratore, l’esperimento

del tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti ai sensi del Libro II, Titolo IV, Capo I Sezione I
del Codice di Procedura Civile, redigendo apposito verbale depositato nelle modalità di legge. Le
attribuzioni di cui alla presente clausola compromissoria possono essere deferite anche ad appositi
Enti Bilaterali su accordo comune delle parti.

24.

DISPOSIZIONI FINALI

Le parti riconoscono al presente accordo validità dal 01/01/19 al 31/12/21 dal 01/01/21 al 31/12/23.
Eventuali modifiche o proroghe al presente accordo quadro possono essere effettuate unicamente
di concerto tra le parti stipulanti. Copia del presente accordo bilaterale così come modificato dal
protocollo d’intesa del 7 dicembre 2008 e con allegati il regolamento della Commissione Bilaterale
di cui all’articolo 23 e la tabella salariale aggiornata, sottoposto al vaglio delle OO.SS.
comparativamente più rappresentative, verrà depositato, unitamente al verbale di ratifica
referendaria, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Ipotesi di revisione e miglioramento condizioni economiche contratto collettivo aziendale condiviso
con le RR.SS. e sottoposto alla generalità dei lavoratori coinvolti per approvazione referendaria

Roma, addì 15 dicembre 2020

ALLEGATI:
1) Regolamento Commissione Bilaterale Permanente
2) Tabella Salariale in vigore dal 01/01/2021

COMMISSIONE BILATERALE DI CERTIFICAZIONE,
ARBITRATO E CONCILIAZIONE PERMANENTE
Istituita ai sensi del Titolo VIII Capo I Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276, dell’articolo 412 ter e 806 C.P.C.

REGOLAMENTO
1. La Commissione viene istituita ai sensi articolo 23 contratto collettivo di lavoro delle imprese e
degli enti membri del Consorzio Nazionale LAVORITALIA siglanti gli accordi bilaterali del 15
dicembre 2020. Alla Commissione sono attribuite le prerogative di legge in materia di certificazione
dei contratti di lavoro e le prerogative di fonte negoziale attribuite dalla legge in materia di arbitrato e
conciliazione delle controversie di lavoro.
2. Essa ha sede in Roma presso il FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO.
3. La Commissione è composta pariteticamente da cinque membri effettivi e due supplenti, sei dei
quali nominanti direttamente dalle parti contraenti gli accordi bilaterali di riferimento, qualora non
abbiano esercitato tale prerogativa direttamente le OO.SS. comparativamente più rappresentative
per la nomina dei membri rappresentanti dei lavoratori, e da un presidente nominato dai membri
paritetici e scelto tra le seguenti categorie, anche posti in quiescenza: magistrati ordinari e onorari,
avvocati, giuslavoristi, consulenti del lavoro, notai, ufficiali giudiziari, difensori civici, dirigenti e
funzionari del Ministero del Lavoro. Qualora non si giunga ad accordo sulla nomina del presidente,
questo verrà designato dal Presidente del Tribunale. La Commissione può delegare, per esigenze
organizzative, le proprie funzioni a sottocommissioni bilaterali composte da tre membri, di cui due in
rappresentanza delle parti e il terzo nominato congiuntamente dalle parti con funzioni di presidente.
4. Per i lavori della stessa, i membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese ed
eventuali indennità secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa e nella misura massima
imposta dalle parti istitutive contraenti sulle quali gravano i relativi oneri. Nessun contributo di spesa
può comunque essere imposto ai singoli lavoratori istanti o convenuti.
5. Il Presidente della Commissione redige processo verbale per tutti i lavori svolti nell’esercizio delle
attribuzioni della medesima. Egli ha facoltà di farsi assistere da un segretario appositamente
nominato.
6. Il calendario dei lavori viene stabilito dal Presidente della Commissione. La Commissione designa
altresì un Vice Presidente in proprio seno. Qualora il vice designato svolga funzioni di presidente, il
suo ruolo di membro paritetico viene svolto dal relativo membro supplente.
7. La parte istante, con facoltà di farsi assistere e rappresentare, presenta istanza scritta alla
Commissione, la quale convoca le parti entro i termini ordinatori per esperire il procedimento.
8. Qualora nelle controversie di lavoro si giunga a conciliazione tra le parti, il relativo processo verbale
viene depositato a cura della Commissione presso gli Enti competenti secondo le modalità di legge
nei termini previsti.
9. Qualora fallisca il tentativo di conciliazione, la commissione inizia il processo arbitrale che deve
concludersi entro il termine ordinatorio di novanta giorni.
10. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno può convocare l’udienza delle parti e, anche
separatamente, di testimoni, nonché acquisire tutta la documentazione ritenuta utile all’istruttoria.
11. Conclusi i lavori del processo arbitrale, la Commissione emette lodo motivato, notificato alle parti,
da depositarsi a cura della medesima entro trenta giorni presso gli enti competenti secondo le
modalità di legge.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme di
legge e di prassi in materia.

ALLEGATO: TABELLA SALARIALE
(in vigore dal 01/01/2021)

LIVELLO

Paga base

Terzo Elemento Diaria

TOTALE

DIRIGENTE

1.434,47

358,62

540,28

2.333,37

QUADRO

1.328,21

332,05

480,25

2.140,52

1 LIVELLO

1.229,83

307,46

420,22

1.957,50

2 LIVELLO

1.138,73

284,68

360,19

1.783,60

3 LIVELLO

1.054,38

263,59

300,16

1.618,13

4 LIVELLO

976,28

244,07

270,14

1.490,49

5 LIVELLO

903,96

225,99

240,12

1.370,07

6 LIVELLO

837,00

209,25

180,09

1.226,34

7 LIVELLO

775,00

193,75

150,08

1.118,83

