
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 settembre 2006, presso la sede dell’Associazione degli industriali della provincia di Lucca,

tra

- l’Associazione degli industriali della provincia di Lucca, rappresentata dal dr. Vittorio Armani, assistito dal
dr. Antonio M. Orazi  e dalla d.ssa Lorena Suffredini dell’Associazione medesima, con la partecipazione del
Presidente della Sezione edili, geom. Stefano Varia;

e 

- la FeNEAL-UIL, rappresentata dai sigg. Amedeo Guidagli e Margherita Silvestri;
- la FILCA-CISL, rappresentata dai sigg. Massimo Bani e Giacomo Bondielli;
- la FILLEA-CGIL, rappresentata dai sigg. Enrico Profetti, Valerio Vezzosi, Giovanni Ferrari e Leonardo
Quadrelli;

- visto l’art. 9 del C.c.p.l. inerti  23 ottobre 2001, che fissava la scadenza del contratto stesso al 31
dicembre 2004;

- considerato che in data 21 settembre 2004 è stata inviata dalle Organizzazioni sindacali formale disdetta
al C.c.p.l. inerti  23 ottobre 2001 e in data 4 agosto 2005 sono state inviate le richieste sindacali per il
rinnovo del contratto provinciale inerti;

dopo ampia e approfondita discussione è stato convenuta una proroga del C.c.p.l inerti 23 ottobre 2001 con i
seguenti criteri:

1. il testo contrattuale resta invariato salvo quanto previsto ai punti successivi;

2. la scadenza di cui all’art. 9 è fissata al 31 dicembre 2008;

3. per il periodo 2007-2008, sia in considerazione dell’inflazione dal periodo successivo al precedente
rinnovo contrattuale che dell’inflazione attesa oltre che dell’aumento della produttività nel settore,  il
premio di risultato calcolato in base all’art. 2 è maggiorato del 20%.

4. a far data dal 1° gennaio 2006, l’indennità sostitutiva di mensa è aumentata da € 4,10 (euroquattro/10) a
€ 5,29 (eurocinque/29);

5. a far data dal 1° settembre 2006, la somma di cui all’art. 3 del C.c.p.l. inerti, in materia di previdenza
complementare, è elevata a  € 11,33 mensili per 12 mensilità.

6. la scadenza di cui al punto 2 dell’art. 7 è spostata al marzo 2007, fermo restando che, nel caso in cui tale
scadenza decorresse di nuovo inutilmente, le parti si incontreranno tempestivamente per definire gli
opportuni provvedimenti, ivi compresa la possibile sospensione della contribuzione al CPM.

Letto, approvato e sottoscritto.
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