
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 ottobre 2011, presso la sede dell'Associazione degli industriali della provincia di Lucca, 

tra

ANCE Lucca, nella persona del Presidente Luca Gelli, assistito dal Dr. Antonio M. Orazi e della
dr.ssa Lorena Suffredini

e
la FeNEAL-UIL, rappresentata dai sigg. Amedeo Guidugli, Margherita Silvestri e Omar Casciano
la FILCA-CISL, rappresentata dal sig. Giacomo Bondielli; 
la FILLEA-CGIL, rappresentata dai sigg. Leonardo Quadrelli, Giovanni Ferrari e Roberto Mussini;

premesso

che il Verbale di accordo 27 settembre 2006 ha prorogato il C.c.p.l. inerti 23 ottobre 2011, al 31
dicembre 2008;
che in data 30 settembre 2009 sono state inviate dalle Organizzazioni sindacali le richieste per il
rinnovo del contratto provinciale inerti, a cui Assindustria Lucca ha dato formale riscontro con
lettera del 12 ottobre 2009;
che con accordo del 25 ottobre 2010 le Parti, stante la pesante situazione economico finanziaria che
ha colpito duramente le aziende del settore, ha ritenuto opportuno prorogare  il C.c.p.l. inerti al 31
dicembre 2011;

considerato

che non è ancora esaurita la fase di contrazione economica del settore generata dalla crisi e che, ad
oggi, non sono prevedibili i tempi di una ripresa consistente tale da stabilizzare l’assetto del
comparto;

che in tale contesto, in cui le aziende faticano a mantenere i livelli di produzione e occupazionali
invariati, non è possibile definire un nuovo impianto contrattuale integrativo efficace;

tutto ciò premesso e considerato,

dopo ampia e approfondita discussione le Parti convengono di prorogare il C.c.p.l. inerti con i
seguenti criteri:

- il testo del C.c.p.l. inerti 23 ottobre 2001, coordinato con le modifiche dell’accordo 27 settembre
2006 relative a premio di risultato, indennità sostitutiva di mensa  e previdenza complementare,
resta invariato;

- la scadenza dell’art. 9 è fissata al 31 dicembre 2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e p. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
    FILLEA-CGIL     DELLA PROVINCIA DI LUCCA


