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Cassa  Edile  Regionale  per  l’Artigianato e  le  Piccole  Imprese  della Sicilia 

 
Palermo, lì 21/01/2011 

  
 

A   TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE 
 

A   TUTTI I CONSULENTI 
 
 

CIRCOLARE  N. 02/2011 

 
  
 
 
 
OGGETTO: Accordo Edilizia in attuazione del CCNL del 23 luglio 2008. Prime indicazioni. 

 

 Vi informiamo che, in data 16 dicembre 2010, tra le Organizzazioni Artigiane ed il 
Sindacato dei Lavoratori  è stato siglato un Accordo contenente disposizioni attuative ed integrative 
del CCNL 23 luglio 2008  per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese 
edili ed affini. 

 

 Nella stessa occasione, inoltre, è stato sottoscritto un accordo riguardante il rinvio al 1 luglio 
del 2011 dell’entrata in vigore del possesso dei patentini per i lavoratori che utilizzano macchine 
complesse, di cui all’art.77 del CCNL . 

 

Riepiloghiamo di seguito, la definizione dei i principali punti trattati.  

  

EVR - Elemento variabile della retribuzione 
 

Con decorrenza 1 luglio 2011 entra in vigore l’EVR che sostituisce l’elemento economico 
territoriale che pertanto cessa al 30 giugno 2011. Gli importi in essere a tale data saranno conglobati 
nell’indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati. 
Nell’art 42 (accordi locali) sono stati individuati gli indicatori che dovranno essere presi in 
considerazione, per la determinazione dell’EVR. 
 
PART-TIME 
 

In attuazione dell’art. 97 del CCNL, oltre a riportare la norma interpretativa sulla possibilità 
di assunzione di un dipendente part time per le imprese da 0 a 3 dipendenti, i contratti stipulati a 
decorrere dalla data di firma dell’accordo (16/12/2010) che non rientrano nelle percentuali 
stabilite dal contratto, saranno considerati inadempienti delle norme contrattuali e quindi causa di 
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rilascio di un Durc negativo all’impresa. Evidenziamo che anche le procedure di attivazione del 
contratto part-time (comunicazione preventiva alle OO.SS. effettuabile solo dalle Associazioni 
Artigiane) sono causa di irregolarità contrattuale. 
 
ART. 105 – LAVORI USURANTI 
 

Con decorrenza 1 gennaio 2011, decorre il previsto contributo dello 0,10%, per il 
finanziamento del “Fondo Lavori usuranti e pesanti”.  
 
Art. 84 – RLST 
 

Come previsto dal CCNL del 23 luglio 2008, sono state definite le modalità applicative 
relative al Rappresentante la Sicurezza territoriale, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008. 
 
 

Con la firma dell’accordo attuativo del CCNL del 2008, si è inteso altresì dare copertura 
anche per il 2012, allineando quindi il Contratto alla validità triennale prevista dagli accordi 
interconfederali, stabilendo un aumento retributivo, al terzo livello, di euro 34,29 con decorrenza 
dal 1 giugno 2012 ( mantenendo così i costi invariati per ulteriori 5 mesi ).  

 
  

I testi degli Accordi sopra richiamati sono consultabili sul sito www.edilcassasicilia.it, sotto 
la voce “chi siamo” – “contratti”. 


