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Circolare n° 14/2012     Spett.le 
A tutte le Imprese  
iscritte presso la Cassa Edile di Parma 
che applicano il CCNL Industria 
 
A tutti i Consulenti 
 
Loro sedi 
    
 

Parma, 27 Novembre 2012 
 

 
 Oggetto: Valori Elemento Variabile della Retribuzione 
  
 
 In data 26 luglio 2012 è stato siglato a Parma il Contratto provinciale edili Industria che 
introduce gli elementi di valutazione territoriale ed aziendale per il riconoscimento dell’Elemento 
Variabile della Retribuzione (EVR) e stabilisce che le Parti Sociali firmatarie con successivo 
accordo da stipularsi entro novembre 2012 definiscano se l’EVR sia dovuto in base all’analisi 
degli indicatori territoriali. 
 In data 20 novembre 2012 le Parti Sociali firmatarie il contratto hanno stipulato l’accordo 
nel quale convengono che l’EVR per l’anno 2011 è dovuto nella misura del 30% di quanto 
concordato con il contratto provinciale in quanto due dei 5 indicatori individuati risultano positivi. 
Gli importi dell’EVR, così come definiti dall’accordo del 20 novembre 2012 nella tabella a), 
devono essere riconosciuti dall’Impresa in misura piena qualora i due indicatori fissati per la 
verifica aziendale risultassero positivi, qualora invece uno degli indicatori risultasse negativo gli 
importi da corrispondere sono quelli che risultano nel citato accordo nella tabella b). Se entrambi 
gli indicatori risultassero negativi l’azienda non è tenuta al versamento dell’EVR. 
 Le aziende che hanno un solo indicatore positivo o entrambi negativi devono presentare alla 
Cassa Edile scrivente l’autodichiarazione allegata al contratto integrativo di luglio 2012 entro e 
non oltre il 30 dicembre 2012. 
L’EVR in quanto dovuto dovrà essere liquidato ai lavoratori in un’unica soluzione con la 
retribuzione del mese di gennaio 2013. 
 Il Contratto integrativo provinciale Industria e l’accordo del 20 novembre 2012 nonché il 
modello di autodichiarazione sono scaricabili dal sito della Cassa Edile www.parmaedile.it 
 Cassa Edile, nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, porge cordiali saluti.  
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