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ESTREMI E PARTI STIPULANTI 
 Data di stipula Decorrenza Scadenza 

CCNL 01 Luglio 2019 01 Luglio 2019 30 Giugno 2022 
Parti stipulanti UNIMPRESA; UNIMPRESA – F.N.T..; CONF.A.I.L.; F.A.L.T. -CONF.A.I.L.  

Campo di 
applicazione 

Il c.c.n.l. si applica ai dipendenti dalle aziende che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel 
settore Autotrasporto, Spedizione merci, Logistica e Facchinaggio, anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti 
anche singolarmente o all'interno di strutture logistiche, centri distributivi alimentari e non, strutture/infrastrutture aeroportuali, 
portuali auto-portuali, ferroviarie ed in tutte le strutture richiedenti sia private che pubbliche. 

                                                 

 DATI RETRIBUTIVI 
   

Trattamento economico da 01 giugno 2019 

Livello Lavoratori dipendenti di impresa e/o cooperativa Soci coimprenditori di 
cooperativa 

9 2.160,00 1.990,00 
8 2.030,00 1.840,00 
7 1.800,00 1.560,00 
6 1.680,00 1.380,00 
5 1.620,00 1.280,00 
4 1.530,00 1.240,00 
3 1.450,00 1.239,00 
2 1.350,00 1.060,00 
1 1.250,00 1.040,00 
Trattamento economico da 1 gennaio 2020 

Livello Lavoratori dipendenti di impresa e/o cooperativa 
Soci coimprenditori di 
cooperativa 

9 2.180,00 2.010,00 
8 2.060,00 1.870,00 
7 1.820,00 1.750,00 
6 1.700,00 1.410,00 
5 1.650,00 1.310,00 
4 1.550,00 1.280,00 
3 1.470,00 1.254,00 
2 1.370,00 1.080,00 
1 1.290,00 1.060,00 
Trattamento economico da 1 gennaio 2021 

Livello Lavoratori dipendenti di impresa e/o cooperativa 
Soci coimprenditori di 
cooperativa 

9 2.200,00 1.940,00 
8 2.100,00 1.820,00 
7 1.840,00 1.780,00 
6 1.730,00 1.420,00 
5 1.680,00 1.380,00 
4 1.570,00 1.310,00 
3 1.500,00 1.269,00 
2 1.400,00 1.100,00 
1 1.310,00 1.080,00 

Le tabelle retributive di cui sopra non tengono conto del ristorno, previsto per i soli soci coimprenditori, di cui alla legge 142/01 in quanto erogati dalla 
cooperativa in presenza di utile di esercizio. Il ristorno dovrà essere erogato in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi mediante 
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integrazioni delle retribuzioni medesime e potrà essere anticipato anche a ratei mensili. Il ristorno fa parte delle logiche moderne della contrattazione. 
Rappresenta il risultato dello scambio mutualistico tra la cooperativa ed i soci in proporzione sia alla qualità che alla quantità del lavoro prestato. Questo 
elemento aggiuntivo ricade nel riconoscimento degli incrementi di produttività riconosciuti dalla cooperativa che rientrano ai fini contributivi nel disposto 
dell'art. 4, punto Il, legge n. 142/2001 e per quelli fiscali nella detassazione nei modi e nei limiti previsti dalle norme vigenti. 
 
La quota oraria della retribuzione per tutti i soci e per i lavoratori dipendenti si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore 
convenzionale 173. 
La quota giornaliera della retribuzione per tutti i soci e lavoratori dipendenti si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore 
convenzionale 26.             

DATI RETRIBUTIVI 
 
 
 Scatti di anzianità 

 
Sono previsti aumenti periodici di anzianità, rispetto alle tabelle sopra riportate, con cadenza biennale per un massimo di 
6 scatti per la percentuale del 2.5% a far data dal 1 luglio 2019. 
L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nella impresa e/o cooperativa. 
Le Parti precisano che, in relazione al calcolo degli scatti di anzianità in caso di progressione ad un livello superiore, non 
saranno considerati i meccanismi di assorbimento degli scatti medesimi; pertanto il dipendente conserverà l'anzianità di 
servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonché il numero degli stessi. 
 

Mensilità aggiuntive Tredicesima mensilità 
In occasione delle feste natalizie l’impresa e/o cooperativa dovrà corrispondere al socio e al lavoratore dipendente un 
importo pari a 1 mensilità della normale retribuzione. 
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il socio e il lavoratore dipendente 
hanno diritto a tanti 12simi quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l’impresa e/o cooperativa. 
Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero secondo il criterio della 
prevalenza. 
 

Premio di produttività Sono annualmente definiti appositi criteri di individuazione degli obiettivi aziendali e valutazione dei risultati 
conseguiti che tengano conto altresì anche del contributo diretto delle risorse umane al conseguimento di tali risultati. 
Le parti individueranno un percorso meritocratico e retributivo che tenga conto individualmente e settorialmente 
dell’entità di tali risultati e della partecipazione degli stessi lavoratori in modo da riconoscere un premio di produttività 
che verrà erogato annualmente con la mensilità del mese di giugno. 

Lavoro straordinario, notturno, 
festivo 

Le prestazioni lavorative svolte oltre i limiti giornalieri e settimanali sono considerate lavoro straordinario. Tali 
prestazioni sono ammesse sino a un massimo di ore 250 annue pro capite. 
È volontà del lavoratore far confluire nella Banca Ore tali ore da recuperare, conteggiate ogni semestre e da 
recuperare nel semestre successivo o optare per il pagamento straordinario di dette ore, secondo le seguenti 
maggiorazioni: 

 20% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale 
 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo 
 30% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno feriale 
 35% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo 

Nel caso l'azienda o la cooperativa non sia in condizioni di far recuperare le ore eccedentarie, il lavoratore acquisisce 
il diritto al pagamento dello straordinario con un ulteriore aumento del 15% rispetto alle maggiorazioni sopra indicate. 
 

Altre Indennità.  Indennità di cassa: L’impiegato, ha diritto ad una indennità mensile pari al 4% della paga base. 
Indennità mezzi di locomozione: L'impresa e/o cooperativa corrisponderà al dipendente che utilizza il proprio 
mezzo per il servizio un'indennità mensile da concordarsi con le rappresentanze sindacali, a livello aziendale, 
stipulanti il presente CCNL. 
Indennità lavoro disagiato: Per ogni giornata in cui i soci e i lavoratori dipendenti effettuino la prestazione con 
l'impiego di scala aerea o ponte o bilancino sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 10% della 
retribuzione tabellare. 
Indennità di alta montagna: Ai soci e ai lavoratori dipendenti inviati a prestare lavoro fuori della sede abituale dì 
lavoro e in località di alta montagna l’impresa e/o cooperativa corrisponderà un'indennità da concordarsi con le 
Organizzazioni sindacali, a livello aziendale, stipulanti il presente CCNL. 
Indennità di lontananza dai Centri abitati: Qualora la sede dell’impresa e/o cooperativa sia distante dal più 
vicino Centro abitato oltre km. 3 e in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l’impresa e/o cooperativa se non 
provveda direttamente al trasporto corrisponderà un indennizzo da concordarsi con le parti sindacali, a livello 
aziendale, stipulanti il presente CCNL. 
Indennità rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali: Al socio o al lavoratore dipendente che 
ricopra mansioni di rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali sarà corrisposta un'indennità da 
concordarsi con le rappresentanze sindacali, a livello aziendale, stipulanti il presente CCNL. 
 

  
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO 

Categorie e qualifiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta da 9 livelli. Ai fini suddetti il collegamento tra 
l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: 
- Livello 9: super -Quadri 
 - 8: Quadri 
- 7 
- 6 
- 5 
- 4 
- 3 
- 2 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;142;
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Mansioni promiscue 
 
 
 
 
 
 
 
Ritiro della patente di 
guida 

- 1 
Fermo restando le attuali norme vigenti, al lavoratore dipendente adibito, con carattere di promiscuità per un periodo 
di almeno un anno, a mansioni comprendenti due livelli, di cui uno superiore al proprio di appartenenza, sarà 
riconosciuto il livello superiore, fermo restando la possibilità di utilizzazione nelle mansioni del livello di provenienza. 
Vengono considerati “jolly” quei soci e quei lavoratori dipendenti che l'azienda e/o la cooperativa utilizza in più 
mansioni anche di diverso livello, tecnicamente diverse, inserite in più fasi all'intero del ciclo di produzione. 
È ammessa la mansione di “jolly” dal livello 2 al livello 4. 
 
Il lavoratore dipendente che, per qualsiasi motivo diverso dalla tossicodipendenza e alcolismo, si veda ritirata la 
patente di guida e fosse perciò impossibilitato a svolgere la propria mansione, potrà essere destinato ad altri incarichi 
e, conseguentemente, percepirà la retribuzione equivalente al livello lavorativo nel quale verrà occupato o usufruirà di 
un periodo di aspettativa non retribuita durante il quale non decorrerà l'anzianità di servizio. 
L'impresa dovrà ricollocare il lavoratore dipendente al livello occupazionale ricoperto precedentemente al ritiro della 
patente entro 30 gg. dal termine della causa della sanzione. 
Il mancato assenso del lavoratore dipendente, quando opposto senza giustificato motivo oggettivo, al trattamento di 
cui sopra, comporterà l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Restano salvi i diritti già acquisiti dal lavoratore, 
quali il TFR, acquisiti prima del ritiro della patente. 
 

Periodo di prova 
 
 
 

 La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti giorni di effettiva prestazione lavorativa: 

• Quadri 100 (cento); 

• livelli 7-6 60 (sessanta); 

• livello 5 40 (quaranta); 

• livelli 3-4 30 (trenta) 

• livello 2-1 20 (venti) 

Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo restando il 
termine massimo di 6 mesi previsto dall'articolo 10, legge n. 604 del 15.7.66. 
Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti 
senza obbligo di preavviso. 
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore 
si intenderà confermata e il periodo stesso sarà cumulato all'anzianità di servizio. 

 
  

 
 

 

ORARIO DI LAVORO 
Regimi di orario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale viaggiante 
Per orario di lavoro si intende il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto: guida, carico, scarico, la 
pulizia e la manutenzione del veicolo, la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico. I periodi di tempo 
durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di 
lavoro, pronto a svolgere il suo normale lavoro sono da considerarsi orario di lavoro. 
Evidenziamo qui di seguito i tempi da non considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro: 

a) tempi di pausa: sono quelli passati in viaggio su nave, treno, aereo o altro mezzo di trasporto; 
b) tempi di attesa non strumentali all'attività operativa: sono quelli non di guida effettiva e non strumentali 

all'attività operativa, pertanto considerabili di "mera" attesa; 
c) tempi di attesa strumentali all'attività operativa: sono quelli strumentali all'attività operativa (ad es. 

operazioni di carico e scarico merci) che non possono superare le 2 ore/settimana pena congruo 
indennizzo per ogni ora o frazione di essa di ritardo. 

d) tempi di refezione sono quelli trascorsi per la consumazione dei pasti; 
e) tempi di interruzione: sono quelli previsti dalle attuali norme cogenti. 

I tempi di cui ai punti precedenti danno titolo a compensi che saranno definiti nella contrattazione con le OO. SS 
stipulanti il presente CCNL a livello aziendale, secondo criteri omogenei di realtà aziendali. Tali accordi saranno 
formalizzati agli enti previdenziali e dell'Ispettorato del Lavoro (art. 3 del DL 318/96 convertito nella Legge n. 
402/96). Dove il tempo di condotta/lavoro non coincide con il tempo di presenza saranno concordate flessibilità sul 
nastro di lavoro giornaliero, con le OO. SS stipulanti il presente CCNL nella contrattazione di secondo livello 
aziendale. Non potranno, comunque, essere superate le 48 ore settimanali d'impegno (impegno = condotta/lavoro 
+ tempo a disposizione dell’azienda per svolgere il lavoro non di condotta). 
Tali tempi rientrano nell'orario di lavoro e sono determinati a livello aziendale, con la O.S. stipulante il presente 
CCNL, a seconda del mezzo utilizzato. 
Punto di raccolta 
Rientra nell'attività lavorativa vera e propria il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere il luogo di lavoro, 
quando è funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a 
presentarsi alla sede dell'impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione 
lavorativa. 
Personale non viaggiante (amministrativo, tecnico ecc.) 
La durata del lavoro contrattuale settimanale per il personale non viaggiante è normalmente di 40 ore per un 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;604;
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;318;
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;402;
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;402;
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massimo di 8 ore giornaliere. Le modalità di flessibilità, ai limiti dell'orario di lavoro sopra indicati, compresa la 
CIG, anche quella in deroga, potranno essere concordate con le OO. SS a livello aziendale per: 

 esigenze legate alla funzionalità del processo lavorativo; 
 necessità di maggiore richiesta di produzione dell'azienda e/o cooperativa; 
 periodi di minore intensità lavorativa. 

Per tutto il personale dovranno prevedersi corsi di formazione, informazione e/o aggiornamento professionale per 
un ammontare di almeno 78 ore annue rientranti nell'orario di lavoro. 
L'orario di lavoro, per i lavoratori qualificati notturni, avviene nel rispetto del D.lgs. n. 532 del 26.11.99. 
Per taluni servizi può essere stabilito l'obbligo della reperibilità del dipendente. La regolamentazione e la gestione, 
anche economica, della reperibilità è demandata alla contrattazione, con la O.S. stipulante il presente CCNL, di 
secondo livello aziendale. È definita reperibilità il tempo in cui il socio o il dipendente rimane disponibile, se viene 
cercato dall'azienda e/o cooperativa. 
 
Le ore prestate, nel semestre, oltre l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale, vengono accantonate in un 
monte ore individuale denominato "Banca ore". Tali ore saranno recuperate con permessi di 4/8 ore consecutive 
dal lavoratore, a titolo di riposo compensativo, con richiesta di almeno 48 ore precedenti il recupero e tenendo 
presenti le necessità tecnico produttive dell'azienda. 
Il monte ore individuale, maturato nel semestre è riportato sulla busta paga. Per necessità aziendali, in caso di 
mancato recupero, al lavoratore spetta l'aumento sulla quota del lavoro straordinario. 
Spetta alla contrattazione di secondo livello tecnica/amministrativa la regolamentazione della Banca ore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banca ore 

Festività I giorni di festività annuali sono: 1° gennaio - Capodanno; 6 gennaio - Epifania; lunedì successivo alla Pasqua; 25 
aprile - anniversario della Liberazione; 1°maggio - Festa del lavoro; 15 agosto - Assunzione; 1° novembre - 
Ognissanti; 8 dicembre - Immacolata Concezione; 25 dicembre - Santo Natale; 26 dicembre - Santo Stefano; 
ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede di lavoro.  
 

Ferie Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della 
retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. L’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie 
intere spetta 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese prestato. 
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a 
malattia, infortunio - nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, permessi 
retribuiti e le assenze giustificate, nonchè i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle 
specifiche disposizioni di legge. 
 

 
 
 
 

MALATTIA 
Malattia e infortunio L'assenza per malattia deve essere comunicata nel normale orario di lavoro, salvo i casi di giustificato impedimento; 

inoltre il lavoratore dipendente devono trasmettere entro 2 giorni il relativo certificato medico. 
Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di 
lavoro, quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il datore di lavoro non 
essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL e 
all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso. 
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio 
sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o mancata 
comunicazione, nonché quelle contrattuali. 
 

Periodo di comporto In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento: 
Periodo di comporto 
In caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio fino a 2 anni, ha diritto al 
mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 8 mesi in un arco temporale di 24 
mesi. 
Lo stesso vale per il lavoratore dipendente con contratto part time orizzontale. Per il lavoratore dipendente con 
contratto part-time verticale o misto il periodo di conservazione del posto fermo restando il riferimento ad un arco 
temporale di 2 anni in caso di più assenze verrà riproporzionato al livello aziendale alla metà delle giornate 
lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro in esse 
prestato. 
In caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio superiore a 2 anni, ha diritto al 
mantenimento del posto di lavoro per assenze continuative e/o frazionate, di 14 mesi in un arco temporale di 36 
mesi. 
Lo stesso vale per il lavoratore dipendente con contratto part time orizzontale. Per il lavoratore dipendente con 
contratto part-time verticale o misto il periodo di conservazione del posto fermo restando il riferimento ad un arco 
temporale di 3 anni in caso di più assenze verrà proporzionato al livello aziendale alla metà delle giornate 
lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro in esse 
prestato. 
In caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente non in prova ha  diritto alla 
conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto al socio e 
al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato 
definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro resta salvo quanto previsto dalla legge 6.8.75 n. 419 per la 
conservazione del posto per i lavoratori affetti da TBC. 
L'assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti. Si considerano infortuni sul 
lavoro quelli indennizzabili dall'INAIL. 
In caso di malattia professionale il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 
un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. 
La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei 
limiti e agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;532;
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;419;
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articolo. 
La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi: 
 malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso periodo di ferie; 
 malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario. 

Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al 
lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento. 
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al socio e al lavoratore di riprendere 
servizio, questi possono risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR. 
Resta anche convenuto che, superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra il socio e il lavoratore 
potranno usufruire, previa richiesta scritta e relativa certificazione medica, di un periodo di aspettativa della 
durata di mesi 12 durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun 
istituto. Decorso detto arco temporale la cooperativa e/o l’azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di 
lavoro. 
 

Trattamento economico Ferme restando le norme di legge per quanto concerne lì trattamento di malattia, infortunio o malattia professionale, 
l'impresa corrisponderà al lavoratore dipendente quanto appresso: 
- caso di malattia: 
i primi 3 giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale riconosciuta dall'INPS, se la malattia è superiore a 7 
giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero:  
-  integrazione della prestazione INPS fino a garantire il 100% dell'intero trattamento economico nell'arco di 180 
giorni per anno solare 
- caso di infortunio o malattia professionale per il giorno dell'infortunio o dell'inizio della malattia professionale, il 
100% della retribuzione percepita; 
- per il 1°, 2°, 3° giorno successivi alla data dell'evento il 100% della retribuzione percepita; 
- per i giorni successivi dal 4° giorno a fine infortunio sarà riconosciuta la sola indennità riconosciuta dall'INAIL, e da 
eventuale polizza integrativa se stipulata. 
Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. L'integrazione non è 
dovuta se l'INPS e/o INAIL non riconoscono per qualsiasi motivo l'indennità a loro carico. 
Durante il periodo di prova non è dovuta al lavoratore dipendente nessuna integrazione da parte dell'impresa. Le 
visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per malattia sono espletate dalle ASL alle quali 
spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. 
Per consentire l'effettuazione delle visite fiscali, il lavoratore dipendente è tenuto al rispetto delle fasce orarie di 
reperibilità secondo le disposizioni dettate dalla competente autorità sanitaria. 
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia e infortunio, valgono le norme di legge e 
regolamenti vigenti sia nazionali che regionali. 
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio 
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. 
Nel periodo di congedo di maternità (cinque mesi) alla lavoratrice sarà corrisposta un’integrazione del trattamento 
corrisposto dall'Istituto assicuratore fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta. 
Alla lavoratrice in stato di gravidanza, per malattie insorte in tale periodo e causate dallo stesso stato, è fatto obbligo 
di presentare domanda di pre-maternità alla Direzione Provinciale del Lavoro competente secondo le norme vigenti. 

Congedo matrimoniale 
 
Congedo parentale 
 
 
 
 
Congedi per la malattia del 
figlio 

15 giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico. 
 
La lavoratrice madre ha diritto, per un periodo continuativo a 6 mesi, di permessi per i primi 8 anni di età del 
bambino elevabili a 10 mesi nel caso di un solo genitore. 
Il lavoratore padre ha diritto, per un periodo continuativo, a 6 mesi di permessi per i primi 8 anni di età del bambino 
elevabili a 10 mesi nel caso di un solo genitore. 
 
II diritto all'astensione dal lavoro per malattia del bambino spetta alternativamente alla madre o al padre senza limiti 
fino a 3 anni del bambino dietro presentazione di apposito certificato medico. 
 

Servizio militare Come previsto dalle norme in vigore. 
Diritto allo studio – lavoratori 
studenti 

150 ore nel triennio utilizzabili anche in un solo anno elevate a 250 per la frequenza di corsi per il recupero della 
scuola dell'obbligo nonché di lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri. 
Le condizioni per poter fruire di tali permessi sono: 
a) il corso deve essere svolto presso istituti pubblici o privati ma legalmente riconosciuti; 
b) il rapporto tra ore di permesso retribuito e ore di frequenza dei corsi deve essere almeno pari al doppio del 
numero delle ore di permesso richiesto; riduce di 2/3 in caso di corsi con durata minima di 250 ore. 
- formazione professionale: 
I corsi di formazione professionale devono avere le seguenti caratteristiche: 
a) devono essere correlati all'attività aziendale e destinati al miglioramento della preparazione professionale 
specifica; 
b) devono essere svolti presso sedi pubbliche o private accreditate dalla Regione; 
c) devono prevedere un numero di ore almeno pari al doppio delle ore richieste come permesso retribuito. 
- tirocini estivi di orientamento: 
trattasi di interventi di pura formazione. Si rimanda alle norme previste in materia dalle Regioni. 
II massimo di fruizione di ore retribuite è di 150 per il triennio usufruibili anche in un solo anno. 
Per non rischiare rallentamenti nell'attività aziendale possono contemporaneamente fare ricorso ai predetti 
permessi: 
a) diritto allo studio il 2,5 della forza lavoro; 
b) la formazione professionale il 2,5 della forza lavoro; 
c) diritto allo studio e formazione professionale complessivamente il 3%. 
Le richieste devono essere presentate rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre. 
Il datore di lavoro dovrà pertanto valutare, considerando il monte ore disponibile, il rispetto dei limiti numerici, e 
soprattutto le caratteristiche del corso di studio/professionale oggetto delle richieste. Il lavoratore è tenuto a fornire 
all'azienda in aggiunta al certificato di iscrizione, ogni 3 mesi un certificato di frequenza. 
- Permessi per sostenere gli esami 
Oltre al monte ore triennale i lavoratori studenti compresi gli universitari, hanno diritto ad usufruire su richiesta di 
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permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per 2 giorni precedenti a ciascun esame. 
I permessi non saranno retribuiti in caso di ripetizione dell'esame nello stesso anno accademico per più di 2 volte. 
- Congedi per formazione permanente 
La durata massima è di 10 mesi per i lavoratori con almeno 3 anni di anzianità di aspettativa non retribuita; 
- al fine di completare la scuola dell'obbligo; 
- conseguire il titolo di 2° grado; 
- il diploma universitario o di laurea; 
- per partecipare ad attività formative; 
Al lavoratore con anzianità inferiore ai 3 anni vengono riconosciute 120 ore di permesso non retribuito nell'intero 
anno solare. 
Detti permessi devono essere programmati trimestralmente in sede aziendale compatibilmente alle esigenze 
produttive della impresa e/o cooperativa. 
Il monte ore triennale dell'impresa e/o cooperativa per i permessi sopra esposti è l'ammontare dell'orario annuale di 
effettivo lavoro (con esclusione di ferie, festività soppresse ecc.) moltiplicato per 3. 
 

Trasferta  Al lavoratore inviato in trasferta per motivi di servizio, l’Azienda corrisponderà un rimborso spese relative al viaggio, 
al vitto e all'alloggio. Tali importi massimi sono determinati nella trattativa aziendale di 2° livello, tenendo presente 
l'utilizzazione dei normali mezzi di trasporto e di alberghi, pensioni e hotel di categoria non inferiore a "2 stelle". 
Ai lavoratori cui è applicato l'orario di lavoro del personale viaggiante viene corrisposta anche un'indennità di diaria 
per un importo giornaliero pari a: 

 € 16,00, nel caso che la trasferta avvenga in territorio nazionale; 
 € 30,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese UE, 
 € 40,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese estero extra UE. 

Ai lavoratori cui è applicato l'orario di lavoro del personale non viaggiante viene corrisposta un'indennità di diaria per 
un importo giornaliero pari a: 

 € 10,00, nel caso che la trasferta avvenga al di fuori del comune della normale sede lavorativa, entro il 
territorio nazionale; 

 € 20,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese UE, 
€ 30,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese estero extra UE. 

   
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

DISCIPLINE SPECIALI 

  
  

ESTINZIONE DEL RAPPORTO 
Preavviso Se la rescissione del rapporto di lavoro sono richiesti dall'impresa i seguenti tempi di preavviso  

Classificazione fino a 5 anni di anzianità fino a 10 anni di anzianità oltre a 10 anni di anzianità 
(livello) (giorni di calendario) (giorni di calendario) (giorni di calendario) 
9 – 8 - 7 40 50 60 
6 - 5 30 40 50 
4 - 3 20 30 40 
2 - 1 15 25 35 
Se la rescissione del rapporto di lavoro è richiesta dal lavoratore dipendente, i tempi di preavviso sono pari a 30 
giorni di calendario indifferentemente dal livello di inquadramento e dall'anzianità posseduta dal socio lavoratore o 
dal lavoratore interessato.  
 
 

Trattamento di fine rapporto Al lavoratore dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto, come previsto 
e disciplinato dalla legge 29 maggio 1982, n.297. 
L'anticipazione sul TFR può essere richiesta in presenza delle condizioni previste dalla legge, oltre che per 
spese sanitarie e per costruzione e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli anche per 
l'assegnazione della prima casa costruita in cooperativa. 
Le Parti al fine di dare pratica attuazione al diritto dei lavoratori dipendenti ad accedere a forme pensionistiche 
complementari hanno inteso individuare nel fondo che sarà istituito dalle Parti firmatarie del presente contratto 
quale strumento idoneo a dare questo tipo di servizio. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;297;

