
Rinnovo contratto Verbale di accordo 18/07/2018

Decorrenza: 1°luglio 2018   -   Scadenza parte economica: 30 settembre 2020

Scadenza parte normativa: 30 settembre 2020

Paga 

base 

oraria Conting. Ind. terr. sett. E.D.R. TOTALE

7,25 3,01 1,60 0,06 11,92

6,73 3,00 1,49 0,06 11,28

6,06 2,99 1,35 0,06 10,46

5,18 2,96 1,17 0,06 9,37

settembre-20 edopind21

Apprendisti - in merito agli apprendisti assunti fino al 3 aprile 2005 ai sensi della legge

196/1997, si informa che il Contratto Collettivo di Lavoro del 12 dicembre 2006 per la provincia di

Verona ha previsto l'adeguamento retributivo con i più favorevoli trattamenti previsti per gli apprendisti

assunti secondo la disciplina di cui al Dlgs 276/2003 (apprendistato professionalizzante) nelle

seguenti modalità:

a decorrere dal 01/01/2007 il trattamento riconosciuto al personale apprendista operaio che sia 

stato assunto entro il 3 aprile 2005, sarà pari al trattamento economico previsto per gli operai

inquadrati al 1° livello fermo restando il mantenimento, se di miglior favore, del trattamento 

retributivo maturato o maturando, di cui alla precedente regolamentazione.

Tale trattamento sarà riconosciuto anche agli apprendisti minorenni assunti dal 4 aprile

2005 ai sensi della L. 196/1997. Si informa inoltre che, il Contratto Collettivo di Lavoro del 12

dicembre 2006 per la provincia di Verona, ha stabilito che nei confronti degli apprendisti

minorenni, assunti successivamente al 31 luglio 2006, la durata del rapporto di apprendistato

non potrà comunque superare i 3 anni, confermandosi invece la precedente maggiore durata

per gli apprendisti minorenni assunti ai sensi della legge 196/1997 fino al 31 luglio 2006.

A decorrere dal  01/04/2019 è prevista una durata più lunga del periodo di apprendistato (fino a 48 mesi)

per le lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell'artigiano **

 * Il rinnovo contrattuale ha ridefinito la durata del rapporto di apprendistato stabilendo un periodo

   che va da un minimo di 18 mesi a un massimo di 48 mesi. Sarà l'impresa a decidere la durata

   del rapporto entro nuovi limiti così stabiliti. La nuova norma contrattuale decorre per le nuove

   assunzioni.

   4  (operaio di 4° livello)

EDILIZIA  (operai)   -   Industria

Retribuzioni in vigore dal   1°settembre 2020

Livello

Note di tabella

   3  (operaio specializzato)

   2  (operaio qualificato)

   1  (operaio comune)



** Lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell'artigiano:

4° livello - operaio

operaio in cantiere archeologico

3° livello - operaio specializzato

falegname

stuccatore, operaio ornatista e modellista, riquadratore

posatore di rivestimenti, mosaicista

pavimentatore

vetrocementista

palchettista

decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali

posatore di rivestimenti, mosaicista

operaio specializzato aree di recupero

operaio specializzato in cantiere archeologico

(…)

    Apprendistato professionalizzante per lavoratori da 18 a 29 anni dal 1° aprile 2019

QUALIFICHE FINALI - LIVELLO DURATA APPRENDISTATO

4° Minimo 6 mesi - massimo 36 mesi

4° (I inserimento lav. nel settore) Minimo 6 mesi - massimo 36 mesi

4° lavorazioni artistiche Minimo 6 mesi - massimo 48 mesi

3° Minimo 6 mesi - massimo 36 mesi

3° (I inserimento lav. nel settore) Minimo 6 mesi - massimo 36 mesi

3° lavorazioni artistiche Minimo 6 mesi - massimo 48 mesi

2° Minimo 6 mesi - massimo 36 mesi

2° (I inserimento lav.nel settore) Minimo 6 mesi - massimo 36 mesi

2° lavorazioni artistiche Minimo 6 mesi - massimo 48 mesi

TRATTAMENTO ECONOMICO

LIVELLO 1° SEM. 2° SEM. 3° SEM. 4° SEM. 5° SEM. 6° SEM. 7° SEM. 8° SEM.

DAL 2° AL 7° 72% 72% 78% 78% 85% 90%

LAVORAZ.

ARTISTICHE 72% 72% 78% 78% 85% 90% 90% 90%

 - Divisore per quota oraria: 173

 - Divisore per giornata:  25

 - Mensilità contrattuali: dall'accantonamento complessivo del 23,45% alla Cassa Edile è stata eliminata

   la quota del 4,95% a titolo di riposi annui; rimane quindi dovuto un accantonamento pari al 18,50% a  

   copertura della gratifica natalizia (10%) e delle ferie (8,5%).

N.B.: dal 1° ottobre tutti gli operai beneficeranno di 88 ore annue di permesso.

 -  Indennità sostitutiva di mensa €  5,29

Note di settore



07/2018 - Minimi retributivi 09/20  Scadenza  CCNL

07/2019 - Minimi retributivi

09/2020 - Minimi retributivi
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Il presente documento è stato scritto solamente per fini informativi. Pur essendo stato redatto con la massima cura

e diligenza, nessuna responsabilità in seguito a decisioni su di esso può o potrà essere attribuita a codesta 

Associazione né ai collaboratori che hanno partecipato alla stesura della stessa.

SCADENZIARIO


