
NORMA PREMIAI,E STRÀORDINARIÀ PER I,E IMPRESE

AddÌ L6 marzo 2009 presso la sede dell'Unione Parmense

degli Industriali, Strada aI ponte Caprazzucca 6/a:

tra

la SEZIONE COSTRUTTORI EDIIJI aderente alltUnione
Parmense degli Industriali rappresentata da1

Presidente dr. Enrico Schilke, assistito da1 dr.
Giorgio Reggi dellrUfficio Risorse Umane

deIl'Unione Parmense degli Industriali;
í1 GRUPPO IMPRESE ARTIGIÀÌ{E nella persona de1

Presidente Gian Paolo Lombardo, assistito da1 dr.
Vittorio ZanLari¡

I ! ASSOCIAZIONE PROVINCIAIJE IJIBERI ARTIGIA}TI di
Parma, nella persona del Presidente sig. Marco

Grane11i, assistito dal Clementíno Gabbi;

la CONFEDRiA,ZIONE NAZIONA,IJE ARTIGIAIIATO dí Farma,

nella persona deI Presídente sig. Gian paolo

Gatti, assistito dal dr. Gianmarj-o Venturini;

Le

Ia FIIJLEA CGIL nella persona

Ghidini;
l-a FILCA CISL nella persona deI

la FENEÀL UIIJ nella persona

Cuppone;

del sig. Fabrizio

sig. Angelo

del sig.
Piazza;

Le Partj-, come sopra costituJ-te, ín materia di
premiale per le imprese concordano quanto segue:



h
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La norma premiale per Ie impreser pêr quanto riguarda l-e

risorse economiche aggiuntive, rispetto a quelle previste
dai precedenti accordi, ha carattere di straordinarietà
fino all'anno 201-4 compreso.

rI beneficio premiale, íntrodotto dai Contratt.i
Integrativi Provinciali di Lavoro vígenti, relativo alla
riduzione contributiva deIl'APEO nella misura dello 0.402,
viene portato alltl-?, a partire dal 0L ottobre 2008.

Le somme necessarie saranno prelevate dalIe giacenze

Cassa Edi1e.

L'Impresa, per percepire iI valore massimo della norma

premiale, deve soddisfare alcuni parametri verificabiti
attraverso i dati in possesso dj- Cassa Edile e CSE.

I parametri sono: l-) anzianità d' iscriz j-one e 2)

regolarità contrj-butíva (come previsto dallrattuale norma

premiale), 3) rj-spetto delIe percentuali di lavorat.ori part
tj-me assunti previste dai CCNL, 4) aver avuto nel corso

dellranno un rapporto di collaborazione con il CPT (almeno

una visita in cantiere o una dichiarazione scritta di
disponibilità all'accesso dei tecnici CPT nei propri
cantieri), 5) aver svolto formazione presso \¿1

Servizi Edili.

II venir meno di uno dei primi 3 parametri farà
f int.era premialità.

/

II venir meno di uno degli
del1a premialità del I5Z, entrambi

ultimi 2 comporterà

ffit 
^



comporterà una decurtazione del 30?.

Le Parti concordano inoltre di inserire un ulteriore
parametro legato alla denuncia cantieri da parte
deIl'Impresa.

11 parametro diverrà operativo per tutte le Tmprese una

volta concluse Ie trattative attualmente aperte tra
Organizzazioni Sindacalí e Associazioní datoriali.

Le modalità di erogazione de1 premio alle imprese da

parte del1a C.E rimangono quelle attualmente in vígore.

Letto, approvato e sottoscritto.

wj'K:
p. Uni

Imprese Artigiane


