
CONTRAT'TO II{'TBGRATTVO TERRTTORIALE DI LAVORO

per Aziende e Dipendenti del settore della
VIGILAI.{ZA PRTVATA

del Territorio di
ROMA e Provincia

16 Luglio 2004
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fn data 16 Luglio 2OO4' in Roma
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TRA LE DELEGAZIONI TERRITORIALI DI

Associazione Nazionare frq .. gti rstituti di Vigiranza privata' ANIvP'

rappresenrata à;i-R;;p;nsaoitJ' duirl"Éàr.4g"i Éinoacati comm' cosimo

Racco, dai Resilnsauitì di Area"Dott. é"rgio Giu*odori e Gilberto Pascuccr;

Associazione fr-rrionrt" lstituti di vigit"n'u Privata' AssvlGlLANZA'

ia,';:: " ?i_ :'í:iÍf 
";i Vigiranza, .FDER'TGTLANZA,

rappresentara iàT'pi.ridente uJ-ioÀ"re, cav. éi;; Lú* Neri' dal segretario

Uffi::"'*:*fiiJi-fi ,lqi. t*u*l:-,u.'v' rappresentata dar vice
presidente Mcaio sig. salvatore bi cungi e oat segretario Generale Aw'

ilsi,6àr;riete; I

. uGL_ sicurezza civ*e rap.presentata da Franco Marcoccia segretario

provinciaru #*"-rio Éi"truria, àssistiti da una oetegazione di Lavoratori:

Festa Giovangiuseppg, oi ùbn, Gianruca,'-G;; 
"Giorgio, zacan Giorgio'

prospero C"iii lrró f'frrri*o, So*lAng"lo' lutàtinaro òiusuppe' Di Giacopo'

Luca, s"ng"*fi; doorurio, ói éiam-oattisiu *"orr, castrari Mario' ron

Cristiano'
VISTO

. * protocorto su*a poritica d9i- redditi e de*occupazione, sugri. assetti contrattuali'

sure poriti"t,"aàirJuoro-e sut ,ort"gno at sistem-a'proouttiuo d:l23 luglio 1993;

. r,art.10 der contr"tto co*ettivi'r.tàrionare oi fa'vo* p"t iDipendenti da lstituti

diMgilan- 
-piutta dell'p gennaio 2oo2; 

t
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Art.1. Premessa

Le parti ritengono che una disciprina normativa ed economica piu adeguata are attuari /

peculiarita territoriali, per quanto, 
"tti"n" 

la gestion; t*gi;;ta dòi.fenomini del settore a !

rivero rocare, r,organizzazioneder lavoro à it riordino àerta struttura detta retribuzione' I

costituisca ,t*,.ntnto essenziare p"i r" . continuita der settore e dei suoi meriti

o""rp"tionali e sociali nella comunita territoriale'

E, sura base di questa identi ta. di  intent i  tra Associazionì,  lst i tut i  ed oo'ss'  che puo

prefìgurarsi un,azilnl-"o,.,..un", che interessi e coinvorga rstituzioni ed Autorita preposte' al

fine di assicurare trasparen.^ 
"i;;;ò;t"ità. 

ad 
'À 

*"rtato caratterizzato ancora da

forme atipiche di-concorrenziarità incentiate sur dato meramente economico avulso dalle

reali capacità di ordine tecnico e qualitativo nell 'offerta dei servizi'

Gri obiettivi ed i criteri funzionari a quanto sopra convenuto, e che sono stati costante

riferimento nel 
"oÀo 

del confronto' sono principalmente:

a. rearizare intese suile ,"téri" demandate aila contrattazione territoriale di cui

ail,ad.10 der ccNL, anche àr fìne di dare univoca interpretazione ail 'applicazione

dei diversi istituti contrattuali;
b. individuare strumenti di anarisi e poritiche attive di settore tari da consentire

t,inversione deile attuafi tenoenie negative deila situazione der settore ner territorio;

c. stabilizar" u ,niro*are itrattamentiin atto nelle diverse realtà aziendali;

d. incent ivar" lo." ,p"zioneestabi | izzarequel la inat to;
e. dare atruazioneagfi indiriJ-*r*irti ner protocoilo d'rntesa del 23 luglio 1993'

artresì individuando fattori di riferimento utiii per ra defnizione di produttività

.individuale ed azienda|e, e quant,a|tro pre,visto da| Protocollo stesso;

f. introouneJo*" di assistenza sanitaria integrativa;

g. dar vita , io-on"ì organismi cne-ieatizino ta-biraterarità anche in questo settore:'

rn tare quadro di riferimento si è convenuto di individuare arcune forme articolate di

flessib'ità contrattata in adesione àtté istanze oet mercato e/o in attuazione delle forme di

flessibifita prruiri" o"tt" registaz'rone, prevedenào ail ' intemo dell ' impianto normativo

territoriaf e soruzioni tari da consentir e c,erteza oi iuteta del lavoratore e recuperi

complessivi di efn"cìàni, orgr nizz.ativa e produttiva aziendale. 
\

!e parti considerano ra formazione permanente e ra riquarifÌcazione professionale una"'

opportunità per re aziende in termini di migriore quarita der servizio ara crientera e una

tutela della stabilità del posto di lavoro-dei tii:-?':ll,-,*!.Î' 0"1::"n3":ffi"ffti"::
lffli"l;l"J:?:i'ilHi"T:: ràatizare i seguenti obbiettivi, ritengono che ra sede

principale per tradurre operatiuu1-n"''tà le fìnalita di cui sopra sia la bilateralità'

ln rerazione a'evoru zionedera regis razione in tema di diverse e nuove tipologie di lavoro'

ra nrrti qi imoeonano reciprocamente ad intont'"tti,, 'n l::t^::t:^ii^ :i l: if lt#l
!înf,frg,J ,'Iii::?:?"':iilHi i.p'10,"'"i{l;lgcoLre5-,con gri indirizzi del
Slgnl l l t . ;dt lv l  Pnr rr  evssvlv '  -  
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Ner contesto così derineato, assume quarificante rirevanza ra costituzione di un organismo

biraterare di settore deputato ad osservare ifenomeni der mercato rocare di competenza, e

ricercare soruzioni per re probrematiche der comparto che risurtano pure nella premessa

der vigente c.c.r.rir., 
"r 

'fìn" oi ìromuove]-e ra .corretta 
attuazione degri impegni ed

orientamenti che sono oggetto del presente Contratto'

rn questo spirito re parti si danno atto di avere rafÍorzato re rerazioni sindacali nel settore,

al fìne di rendere più dinamico l' intero sisterna dei rapporti di .lavoro, con beneficio

economico e normativo per i Lavoratori, e consentendo agri rstituti una ortimizzazione e

làt"rii^irne delle risorse rti: 
W#- ì
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Tare organismo rappresentera, net,intento dete parti, un varido strumento di

òsserv?zione--der 
,-comparto agevolanJo rrindividrrrìonL- Jótte proolematiche ed il loro

superamento, e ?";.,.;a ir oìaróo'tià r" farti utile ar confronto con le lstituzioni e le

Autorità vigilanti sul settore'

In particolare sono demandati all 'EBITEV:

î . ; : ;#: '5;:. j ; :&4'^"l^"^t1-':^l,o.Tuzioned,ingresso,lariqualif icazione
professionàtu " 

la formazione permanente; 
,:ritetiche Territoriali, insediate pre

c. costituzione e gestione deilJ óoÀmisrioni paritetiche Territoriari, insediate presso

I'Ebitev e di seguito indic.ate:
oCommissionePari tet icaTerr i tor ia lediConci l iazione
o Collegio arbitrale . .
o Commissione per i Licenziamenti Individuali

o c";;i;;ión" b"t i Pareri di Conformita

o Cotmittione per i Cambi di Appalto

E' intendimento delle parti concordare entro il .31 dicembre 2OO4 un incontro per

procedere atta costituiiohu dete ,il"r"n""t" comri*ioni paritetiche Tenitoriali e collegi'

Le commissioni avranno sede presso ,,EBITEV, che metterà a disposizione delle stesse

ra propria struttura rogist.rca^ e organizativa, e saranno finanziate così come previsto dallo

Statuto dell'Ente éiiàÉi"r" Naziònale' per quota di competenza:

La commissione per .i cambi di apparto,. in.. particorare, suta h-ase de*e esperienze

maturate, si impegn erà aprgp?T" 
"ií!irrti 

stiòuranti it pi"sente ctr ed all'EBlrEV' un

progetto cne. aouià "r 
.ro ìntemo ,trurànti oi sostlòno i i"coilo i1 

favore dei ravorarori

der settore cne siano risurtati -a parere deila stesr" óo*,nissione- in esubero a seguito di

cambio di apparto, e che, ,ttrru",lo-iÀidi riquarifìàriàn" o riconversione professionale'

sia no facil itati nui r"in tu ri mento occu pazio nale

er , meccanismo di sostegng ar reddito che si andrà ad individuare, non potrà entrare rn

, _vigore pnni"'i"ii,ì rréii" zóos, 
" 

ii dour, 
"tù;;;n 

contribuzioni a carico dette aziende

\ e dei Lavoratori, da versarsi .at,Ebitev a'n;ài1" qàr'r.r-zoos in favore degli stessi

r Lavoratori per i quari ui"n".l$::1i .^*':*ji*t*l#:H':JifiJ:HilÍ' ffii
L*:::::",1"t:l;';':"1'E'l?ilXiì 

l#;, i?;,;. di individuazione dei benericiari come

)- definiti O"iJtt i 2' 3' 4'É e 6 di detto art'S"

.  ,  --)).1^ r i  nrr i  ar nnmrfl2 nrecédente sarà pari al le seguenti
bv . .  -^ iL. .4^  ̂ òr i r  cr ìsteono al  reddi to di  cui  a l  comnTa prece ,r : - r :^^+^  ̂ ^r  ^rrat tnrdiei

,

1
I=&
M
il
I

{z - 
,ll contributo per il sostegno al reuurtLr Lrr ,"L''

/quote p"il"i'"*'ìi- o"t 
"salario Unico Naziona

/  mensi l i ta:  ^ A Éol  /
/ I 

"'"'j"";;arico Azienda: o'15o/o /
(-J. : ; ;;; del Lavoratore: o'05% 

/{^"i'"i:il::ffiilf,atore: 
oo',lzY; 

/ ]/h- {fú/,/%- \
l

";;i;ioltiPlicato 
Per quattordici
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^/  
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i Art.4.1. commissione Paritetica Territoriale di conciliaziane'

-i 
^., 

,"-re procedure che dovranno """*=:n)t:te 
in caso o'\'Wpconviene

H"4//,ffi4'W
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Ai sensi di quanto previsto.d.rg]i arú..410 e seguenti der codice di procedura civ,e' come

modificati dar Decreto Legisrativo ittzttgg8 ;. eo e daiDecreto Legislativo 29110/98 n'

3g7, per tutte te clnt.uérsie indùrduari singore o-pr*trg, rerative at'app*cazione del

presente contrattol-J-frruirlo ir iànt"trvo di ionriti"l ione in sede sindacale secondo le

norme e le mooalità di cui al pr"ràni" articoro, oa eiierirsi nelta, commissione Paritetica

Territoriate di conc[i"rion", càstituita prurto I'Ente Bilaterale (EBlrEV)'

La Commissione di ConciliazioneTerritoriale e composta: ' iale di appartene
a) per i datori di.ravoro, da un ,"ppiàl"ntante det'Associazione datoriare di appartenenza

competente per t*itorio a cui r,rstituto di Vigiranza sia iscritto o abbia conferito mandato;

b) per i tavoratori, da un rr;;;J;tt19- O^1tl órganizz"liglu sindacale territoriale

firmataria oet presLnie contratto cui ir ravoratore sia isc-ritto o abbia conferito mandato'

La parte interessata ara defìnizione deta controversia è tenuta a richiedere il tentativo di

concifiazion" tralTiì; rodr.luo^.lonéiindacate atià quate sia iscritta e/o abbia conferito

mandato.

, processo verbare di conci'azione o di mancato accordo e depositato, a cura della

rommission" proro ra Direzion" Éiouinciate der Lavoro competente per tenitorio e a tal

un"j"Y,"rffiUff:Î contratro corettivo che contiene le.lorme :,s^':n" 
di controversia;

b. la presen za dei *Pp':?Î1tÎl-i iitià""rì|" t'l firme siano depositate 
:',*;;

6 loro insorta'
ssa ai f ini  e Per
11 c.P.c.  come
vo n. 387/98 in

=)

, / \  /wd/-,

part iabbianogiàtrovatolasoluzionedel |acontroversiat , l

"iilfi ,.xTr iu: ;: * I "ru" rya'""tr T # lT 11 r ;'i
H $,ffií È.?,',ii,:: ; ".;f *;:l g:f:,:i:i 3 " "' "'" #:P
A\r^A[.---* F,' /n4ò,-

/i \At[Jfb ,2"' t 
)L //'t

\ .. la Prer

- \
Xì oualora le
't Possono rich
' /  l \ qli effetti del

' U iodifìcati da
li  seoe di Com
I
I

-.,-2 eA
z1 I
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Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica

costituiscono inierpretazione ^autentica 
del presente

interpretazione àtiiJntià o"r ccNL che' invece' resta

È" àiituti", Nazionale di cui all 'art'4'

ln caso di richiesta del tentativo di concil iazione per

al l 'appl icazione di  una sanzione discipl inare'  la stessa

conclusione della Procedura'

Territoriale di Conciliazione
ClT, e non costituiscono

demandata alla Commissione

I
I
t '
I
I
I

\

una controversia relativa
resterà sosPesa fino alla

Ar7.4.2. Colleaio Arbitral e

1. ove il tentativo di conciliazione di cui allart'^o],9 c'p'c' o al precedente articolo del

presente contratto non riesca, o comunque sia à""o'so il termine previsto per il

suo espretamenlo, e fermg ,'Àtàroo rà facortà di adire 
'autorità 

giudiziaria'

secondo quanto previsto dallaL"òg" ir^*.::l: ìò73' n' 533' ciascuna delle parti

puo promuou.i! ii Jererimento det-rà controversia ad un cotegio Arbitrare, secondo

le norme. previste dal presente articolo'

2. A tal fine, e istituito a cura delle parti stipul"nji i! presente clT' un collegio Arbitrale

chedovràp'on,n. i* isul |e istanzeprevistealprecedentecomma.

3. L,istanza della parte, avente . medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale

precedent" t"ntafif ii 
"Jn.i[à=ioné " 

contenente tutti gil erementi utili a definire le 1

richieste,.srr" p*r"ntata, attrav.er's-o-r'óiò"ni-azione àui ra parte stessa aderisce \

elo conferisce 
" 

rn"noàio, arra"-seii"t"ti" 9"1 
collegio di arbitrato . " \

contempor"n""r"nte a*artra parte. ú'Ét"n=r, sottoscritta da*a parte promotnce'

sarà inort rata a mezoraccomandata AJR o raccomandata a mano entro 30 giomi

successivi ara concrusione oet tentllvo obotigatorio di *n"iriazione' L'altra parte è

tenuta a manifestare ra propria 
"u"nùrrc 

a-oesione ar coilegio arbitrale entro il

termine di 15 gtÀi Hi-hcevimento det'istanza, con facorta di presentare

contestuarmenter#;; "irl 
prirq uàiunr" uno scritto difensivo. ciascuna de*e parti

puo manifestar"-ra'.-o;pú uoronla oi rinunciare ata procedura arbitrale con

dichiarazione ,"rittl ?à'.rucupit"re alla segreteria del collegio fino al giomo

ànt"""O"nte alla Prima udienza'

l lCol legioècompost"-d3J,:_l :mbri ,unodeiq-ua| idesignatodal |aorganiz-azione
imprenditoriare a cui ir datore_oi i"uoro sia iscritto o-confensca mandato, un artro

designato dara orge nizazione,inl".àr. tenitoriare ? gri ir ravoratore sia iscritto o

conferisca mandato' un tezo ."-;; 
f*;ioni di Presidente' nominato di comune

a cco rd o d a I I e p red ette o rg a n i;z:azioni te nito ri a I i'
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Unaodientrambe|eorganizzazionipredette,dalPresidentede|Tr ibunale
comPetente Per territorio'

7_ il presidente der coilegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed e

rinnovabile'

B. , presidente der coregio, ricevuta 
'istanza, 

prowede a fissare entro 15 giorni ra I

data di convocazione der úi;;; stesso ir quare ha facortà di procedere ad una 
I

fase istruttoiiàì".ondo modalitàche potranno prevedere: I

9. l ' interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;

l0. l ,autorizzazioneal deposito di documenti ,  memorie e repl iche a cura del le part i  o-

dei raPPresentanti di queste;

)

I
I

&
h'./ I

{

r

1 1 . eventuali ulteriori elementi istruttori' ì

12.il coilegio emetterà ir proprig rodo entro 45 giorni daila data deila prima riunione, -

dandone tempestiva comunrcazione aile parti interessate, sarva ra facortà der

presidente di disporre una giotog" fìno aà .'n tuttimo di ulteriori 15 giomi' in

relazione, ;;;ità iner"nti lo svólgimento della procedura'

13.r compensi competono.sortanto ar presidente der cotegio, e saranno stabilit i in

misura Rssa à 
"rii.o 

dera parte soccombente, sarva decisione di compensare

dette spese aJottata dal Collegio all 'unanimità'

r+r" s"gr";r,, der coregio e istituita presso'Ente Biraterare Territoriare (EBlrEV)'

1s.Le parti si danno atto che ir cotegio arbitrare ha natura irrituale ed e istituito ai

sensi e pergli effetti della leggéliàgotto 1973 n' 533' e successive modificazioni

e integrazioni'

16., rodo arbitrare è emesso ner rispetto deile disposizioni..inderogabili di legge e di

contratto, eo e'iÀputnabire ai sensi di legge davanti al Tribunale'

17.11 lodo arbitrale acquista efficacia di titolo

delf'art. 412 quater'

ate le disPosizioni

osizione uali
3. Tenttzllw

Ner caso di controversie rerative 1:i::,:=ifl;enti iXi\ilt'.i';s' iirîllX,'in33,'lu
lugl io

Legge
l*n?ul'ilu8;,":T':l':'Te;,i-àg-^1*"':i,nlor,.*.:1,î;."1"T5"#:''ffÍ:î':il5 jJ"'?:
I :,%?,.1 t 33:' J,Î fl''i#;' i,' ó'o* Jt'i À :i:- ::'"?iol',? flR 

d evo n o u s u a I m e n te

rF
Detta Commissione ha la funzione di esprimere i pareri

collettiva retqtivamel'" " 
p4-lari t ipologie di assunzione--

) r, Tf'.-<f /V
\. -r'* 

tlJ)+kLt . t 
-

richiesti dalla contra

"'2, 
y' '

-../'/-
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La commissione e composta di s.ei membri titotari e sei supplentl.designati in parti uguati

dalle organizzatio"ni-JàiStlali e dei iavoratorl stipulanti il presente CIT'

Art.4.5. Commissione per i  cambí di appalto

rn attuazione di quanto previsto da*art.26 det vigente ccNL in tema di cambio di apparto,

si stabilisce la seguente procedura:

a. entro cinque giomi dara notifica ufficiare e definitiva deil 'aggiudicazione di gara da

cui derivi cambio di apparto, ,, i"niesta, oelLLienda cnò na perso 
'apparto 

o di

quella ,riunt*nte, e softanto ìe Oa tale evento possano derivare problemi di

natura occupazionare di ,ig;ii"utiua entita per'azienda uscente con riferimento ai

lavoratori stabirmen te utifi)Àii net,appatto, e'senza possibitità di assorbimento da

parte oerra steisa aziendrir""nt",'ra commissione si attiva per espretare il suo
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Ar-t.S. Assistenza sanitaria i nteqrativa

Le parti C.nvengono di istituire |assistenza sanitaria integrativir a .favore 
dei Lavoratori -

dipendenti oa rstltir;""b nriàro9 oTviEiunta Privata di Roma e Provincia'

Le iscrizioni dei Lavoratori in toàa ziì" o"t" ti^iiórr".ione der presente clr (purche (

soddisfìno i requisiti specificati ar comma successivo) awerranno -a cura delle aziende- \

entro il 30 agosto 2004' ì

Hanno diritto all ' iscrizione : i^r{ararrnir elli a tempo parziale)
a. i lavorato;; contratto a. tempo indeterminato (compresl qu

; :li;:n:f gÍ:S?,:?i::',:'#[j;yu1o ree*p*:!:::ti a tempo pazia,e) in
organico ;iàò ,àégi" oi àé"ì"à1no, 

" 
ct_e aòuiano maturato a detta data dodici

mesi di anzianità aziendafe ómpfersiua (anche in più rapporti)'

La copertura assicurativa in favore degri iscritti opererà a partire dall'1 novembre 2004' e

poi per gli anni *;;;;i"i con deconenza 1 maggio'

per ogni anno di vigenza o_el plfsente crT sarà versata ar fondo-di-assistenza, a totale

carico dei datori di làvoro, ,n i*póì{o roroo di €-207,00 per ogni iscritto'

* versamento ar fondo andrà effettuato entro ir 31 maggio !! ooni anno, ad eccezione

dell,anno 2x!4nel quale il versamenio anora fatto entro il 31 ottobre'

I In caso di mancato versarnento da parte di un'azienda, i Lavoratori potranno promuovere

,, apposita ;;;;; ;er- il ..r"onor"il"nto 9{' ;t;;ìménto del danno' entro i limiti ol

J indennizzo 
-9r9vi31i 

lajjr"Jàssà 
ài 

"rririem" 
integrativa sanitaria che erogherà i

\ trattamenti sia in forma diretta che indiretta'

.)

-r> 
DICHIARAZIONE A VERBALE

)  - -  r^r^ nnnor i r r ra assicurat iva di  cui  a lq

-. f 
Le parti, ai fìni detla individuazione dell'ente erogatore della, copertura assicural

r=-Dresente articoro, "on.oro"io- 
di aderiru 

" 

'"s'*iÀpr"r""' 
e'nte "onlus' della cassa di

y Assistenza sanitaria rnt.iràtiuu costituità ;;; i- Jipenoenti del settore Terziario' '

A Distribuzii"-;'ò;,.,izi di 
'x;;;" pruini", -À"*"ndosi di valutare successivamente I

4) altre soluzioni.
L'adesione a sanimpresa' -""-"ni-?' 

t:':^:Î.::,,:-Î:'I::'j,iil 
,'""['jt::|'i:n 

n del D'Lsss02/s2'

:;Xi""'J?J i, i.Ìii"l "1' 
#;il r" "" 

r i é co ntri b u tivi p revi sti i n m ate rr a

^ /  ^r  / : , / .
r,,/- a) I €/l

z,i i  M,I u,//"//-
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Art.6. Co pe rtu ra I r!.te.,o ratíva I nfgftg\'i

Ad integrazione dera copertura prevista datart.113 der vigente ccNL, che impone

'obbrigo 
di stiputaiJ', tu*ru o"r pàrsonare der Ruoro Tecnico bperativo un'assicurazione

cumurativa contro gri eventi qi inabirità permanente assoruta, che prescinde dalla

percentua lizazioie degli ev-enti, o di morte' causati da infortunio sul lavoro con i

massimari di  e.200.000.000 ( inabirùa permanentu ài iorrta) e di t '100'000'000 (morte)

3:1";'*f:?.'g'T3,'5't""i; ,,":9:ivo -'-q,i:f^1^:::o:?^=i:"î:i:,Î""i'Í;"i,: ::'o""';' "
comunque non ortl-'r,í'é"nn"io zóos, a mìgrioramento e in sostituzione delle coperture

previste dar ccN; vige-nte, re .aziende 
dovranno garantire re seguenti coperture per

infortuni sul lavoroi#ilto il rischio cosiddetto "in itinere"):

a. in caso di inabilità pu*rn"nte (anche non assoluta, ma purché superiore alla

franchigia operante rri primiàiurì funtl di invalidità' con esclusione' in ogni caso'

dei primi oi"!ipunti O-r gvltlOita): €'130'000'00;

b. in 
"àto 

di morte: €'65'000'00' natizzaassicurat
, datore di ravoro ,-"ia't"nrto ad g;i;;" copia deila polizza assicurativa di cui al presente

articoro afle organizazioni sinoacari Teiritoriari firmatarie del presente clr che ne

àcciano richiesta. 1 \l \ f
t \

/^ '  \ l - -  (è

,  t  G.u \  I  "u

c
/

,/t c"4
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| ' iilíHìilffi;;utti''", pomerisgio e notte:

4 
j 

3:i fffii''*'rìi"î,'rX; izati per periodi armeno annuari con continuita di

# . rutirizz:!=?!lÎ;der personare tecnico-operativo in. turni continuativi, con i seguenti

t /  s istemi di orario: sistema,,5+1": 7 0rei,r i r tò*. '6+1":.7 0re, con g giOmi annui di

f permesso in aggiunt-a a querti 'oet "s+t " e 25 giorni |avorativi di ferie; sistema

n) / .)  ,6+1+1 ,:T,ZSor"; , i r t*^"5*2", A òre con 13 [ iorni di  permesso annuale e 22

K 
giorni lavorativi di ferie' \

u I I Ner quadro deile informative suil'organ izzazione der lavoro di cui all'art'3 del presente clr'

/ I rc 
^.i.nd"i;;;;"nno 

arte n'sl"J"i"nti "tt. 
oòss firmatarie der presente crr, informativa

/ / sulto stato àì'àttùii"ne di quanto previsto dal comma precedente'

| ,^ annha in o regolamenti delle Autorità competenti'. :i
L u" Aziende, anche in ottemp-eralT'^.1^,-,^^- rror norqnnale adibito ai vari servizi dit 

Ho;}î313"; #:ffi,": ":;"'#"." 
fr.p"'ùìòne, der personare adibito ai vari servizi di

0 rstituto, iq:,3itl#*:ii::ll#i'14; ' e proteziTne individuare "n'ilil '";'7'"

Le aziende, compatibilmente con, la Y1iI11-l^"1'::1i1--i:'::""Í.::,:"T1;"0:lE 
(

Le aziende, compat lo l l l r rurr t '  teu'  . ,n"  p l t rà essere var iata in base al le
;;";;;, e fermo restando :l:,]:.f'",s^1y:ì'11i.'" si imoeonano a procedere con
::?-;,"ffi ' o?n)'ni#^#;' ; -; i* :if "*:::^**Xli'"::"f 

pesnano a procedere con /

;'"'.,ilfiu G ;;" q * n o I ? | t]: -i l, :,t i':":::: :: :Î]::': :,"T"','lto'ffffi:H;;1"i ;J*t "oÀ 
*Jun=" atmeno quindicinale, e la rotazione tra

t' 
-;i.i,iàtiiiu"lli di sicurezza agti operatori'

\

I
di legge
17 giorni

Durante ranzidetto ^'?? :"Tp:l'r: ,!::y:':?,1","1,:i':" :3:):"r:i:13;r11li3 
sospeso ir

3JJilfr,:Trilffi " Irii" 
o,"iàIà iir'1 r i o si n s o t i c a s i d i e c c e zi o n a/e n e cessirà

Art.7. Uqanizzazione deí servizi 
,

rn conformità ar dettato det'art.7g primo comma der vigente ccNL, gli lstituti '

compatibirmenteion i" particorari esigeàze che.caratterizzano r;organizazione dei servizi

ner settore, impiegheranno ir personaré in rocarità prossime ai ruoghi di abituale dimora'

Ferme restando le esigenze di servizio, e quanto previsto dalle vigenti norm(

materia di ferie, f, toiÉ 
"ttive 

dovranno essere godute in sei turni di almeno

calendario t.i.omp-|'",i tf,u il 15 giugno ed i| 30 Settembre di ogni anno.

I
\

rn\
di

, programma dere ferie dovrà essere esposto entro ir 30 Aprire di ogni anno' e

realizareta rotaziJnu 
"nnrrt" 

del personale nei diversi turni di ferie'
dovra

sull 'equo principio della rotazione

tra Aziendq e {iPendente.

ffiNT""îi
va delle ferie
rispondente a

\ \\v (c
annual i ,  basandosi
criteri di condivisione

I ,'q
\ r i l  nr ì. rì:<-
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ì
f f i fn-e-d-persèguirei |p ienor ispettodel lenuovenormedi |eggein.mater iadi fer ie,che
impongono ir gooìàLnto deile stesie neil 'anno di maturazione,-quarora ir Lavoratore non

abbia int"r"*urit"'lùi"-;;ll; r'Jrie',;ylÎl ,ln ,:33.j.:j :t"^:""T#ti5;,1'ffi,#;:jjî,r'l#il"J:?"'ff :",ryffi"".,:il.i:.g::";g*.*ff :,;J"ffi ,"""#tff '""'
ravoratori previa consurtazione con re RSA deile ooss firmatarie del presente clr e a

luest'ultime ove le RSA non siano costituite' (

Ar1. 9. Flessibitità dell'orario di lavoro

Ar1. 10. Banca delle ore
,(,

attuazione di quanto previsto.dalrart'10-:9:lln:*Î:S*:]t^:,*'"T"t:i:1?:Î':llu3 '\
attuazione di quanto previsto.dail 'art.10-c del vigente cuNL' le partt L;urrurJrL'tcrrrrJ vt 'v q \

rtire dalla data di entrata in vigore q;:eÉ:;.ll; 
-"]1,':i:,:=:::'::iÎi::*?:'art'68 

\

ltli;"Xi:1"elil;";:;;;;iiri;ata rino a tre ore siomariere per osni tavoratore.

Per quanto non integrato dal .presente 
articolo'

b;nù-óte di cui all 'art'68 del vigente CCNL'
resta ferma la regolamentazione della

\
\ \

N
i \
I

Ir
V

riconoscimento della opportunita di favorire
'nóttuof" 

impulso .dato all'apprendistato dal
I'occu zione

vigente NL,
giovanile, e
stabilisconoLe parti, nel

considerato il
quanto segue.

il numero massimo di apprendisti.che ir datore di ravoro ha facortà di occupare presso ogni

struttura provinciaì", ir!;"àt" d.a*art.334.comm" l"r vigente ccNL in un'ariquota del

10% dei lavoratori a tempo inoeterÀiÀato occupati piessoia medesima struttura lavorativa

con ra quarifica pài ru qùrte e ammèriò r;apprendlit"to, viene erevato ad un'aliquota del

\
L'-Y
r  r imit i  di  età per 

'assunzione 
di apprendist i  sono compresi tra i  1B e i2g anni compiut i '

\\

Ferma restando ra durata massima der contratto in 36 mesi, ra comunicazione agli

apprendisti interessati deil,eventuaré intenzione datoriate di non recedere dal rapporto di (

ravoro ara sua naturare scadenza, dovrà essere 
"o*rni"uta 

att'apprendista péi iscrltto\'

entro due mesi Jàri" i*o enza d'er-contratto oi 
"gnr"1,g_:113: 

rn tar Éso 
'appr:endista

interessato a*a pr";;rrl"ne del ;;il;il ;.11,r1'tar pervenire.all'azienda entro trenta

giomi di carendail;;i;;;;ry:l: dera comunica*nà aziendare ra sua comunicaztone

scritta di interesse lfa pfosecuzrone.-Trascorro oJó'.i"*ryxi trenta giomi, seY" che

=- î^:ry7'lpfi-o-o
\ ' )
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l,azienda abbia ricevuto ra comunicazione deil 'apprendista, questi sarà considerato

rinunciatario alla prosecuzion.e. del rapporto .oiti" 
la scadenza del contratto di

apprendistato, e razienda potrà iio""ilunt" risolvere il rapporto alla sua naturale

scadenza. ln ogni caso resta porriuit" É risoluzione per giustifìcato. t9l'"::-Î,:ij'i"te

causa ner corso i"ióontrrtto dì upli"noiitato, anche successivamente aile comunrcazronr

di cui al Presente comma'

La retribu zionedeil,apprendista sarà pari ar go% di queila prevista dal ccNL per il l ivello di

inquadramento.

ll datore di lavoro
almeno t'80% degli
siano dimessi.

|4, '  M
*úf /'{ dr

OL\

gKffi-

I
p/2

' r"9fi'*

\Yl
/\y'\J 

"ì, . t  \
t t  

\ \

\ \\ \

\

-  

, , , ( lrurt
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TroLo lv - COf.rferuUTl ECONOMICI

Le parti si danno reciprocamente atto che con ra definizione deila normativa del presente

Titoto hanno inteso realizare:

R a) ra definizione dere. materie di cara_ttere retributivo espressamente demandate alla

ì conti"tt"tióne locale dal vigente CCNL;

--? i  !  --. :-^:^i  ̂ ^rrnniari rtal protocollo d' lntesa del 23 lugl io 19Q3;

\b) i | recepimentodeipr incipienunciat idalProtoco| lod' lnte

>4 .; t armotnizazionedeu'impiaît'-f:Í1t:Yiff*::':H"i,'"':iìto 
dar c'c'N'L' con ra

t-^. normativa tenitorlate e ffiì; problematiche localmente in atto: '

| : ---^rir,^ ^ar ir r:nncreto suoeramento delle sperequazioni retributive
\d) |econdiz ioninormat iveper i l 'concretoSuperamentode

^M 
' 

"nriiìlrii""no 
a riulirJiànitoriare tra civ"rre realtà aziendali' che si traducono in

I \ / I oermanenti ostacoli ;l;.;;tl'tzazione e moralizazione del settore;

' 
(/ 

I .,.r!r: -,^,r^ ararrrrrra eomolessiva retributiva con le obiettive difficoltà del

/ I e) la compatibilità Oe.f!- struttura complessiva retributiva t

-, I ,"t;;;-; tivello t"rrii;;;ì;,-rtt" ,d-i;;Jl; ."hP lo slegamento dell'impianto

I .,"trioutiuo dalla realtà locale possa gun"tJt" ulteriori perverse sperequazioni;

ov 0 urteriori incentivi "rl"r.r-î-1?::,j..X",:?"lj,T"!"f;,:HlìYii,Tlrli 
tendenze

aftuate dalla nrou"-óniratta,one nazionale e perseguite dal Legislatore cory\

I p-gr"ssiua intens.ita, ;; ;;;.F".'ta oi 
"";;tt";" 

sociale òhe per favorire it ricorso 
1

{ nuoie assunzioni i" ì;;Jd"ti'utitizzo di prestazioni straordinarie; 
\

( r^ r^i .u.,arci t irroui di cl isaoio e di r ischio connessi al le
I

G*-.g) i l r iconoscimento.concretodeidiversi | ive| l id id isagi
\)' ^ diveÀe tiPologie di servizio;

A')
A /, ra traspar en7Àe 

'omogeneita 
d.eila,retribuzione, tari da permettere la definizione

r 
. 

univoca der costo oài r"-uoro, indispensabire per consentire a*e Autorità preposte di

\. f a determinare "on ".i")i'té'situ_aiio;G;;G 
quari si,rendono necessari controti e

rl I / verifiche, noncn" uiì[l semprificare"rà-strttrr" deila busta-paga con reciproca '

I I '.1, fii,tà nJ' Peienoe e Lavoratori; I
I : r- r^,ra -irrrozinni ai attrito e conflittualità determinatesi a causa delta

t 4 ù n superam"nto ^d_:l: 
situazioni gl^11"Ri",.,'"",.H:H,ffi;:ìil'i;ì";; Jitrattamento

. ld iversainterpretaz|oneedattuazionucuir i fer iment inormat iv i intemadi
ì R iài'.iu,tiuo;

rY
\\_s' il it mig|ioram.ento -o-"1|i'lr,tazione 

retributiva del c.C.N.L, e delle precedenti
\t $ i\ i l  miqlioramento dell ' impostaztone rertruutrvd ur' '  v'

\-St11 óuttuÉioni di diverso livello:
\  -  

- ' \s 
r-  -^^6^,. i^n r lpf ini to a l ivel lo terr i tor iale si  po

l -_

J) k) I' i"-î:::y-:3:t 
ecnnomicffit":. 

r /2/'
ne, qui
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Ar7. 13. tndennità Speciati det C'C'N'L'

Con deco nenza 1 novembre 2004'

servizio, verTanno corrispost". p:t

indennità del C.C'N'L'  preceoente

vigente C.C.N'L.

a tutti i lavoratori, senza distinzione di anzianità

intero (e non per le sole diffe(enze di valore

uJ-"t tuàf") le indennità special i  di  cui al l 'art '64
tra
del

Detteindenni tàspecial ivef fannocorr ispostecon.gl istessi" l t - " : l
c .c.N.L.(diversi f ìcatepert ipo|ogiadiserviz io;corr isposteperognt
presenza; util i ai soli fìni del computo della 13^ mensilità)'

Per i servizi del Ruolo Tecnico-operativo non espressamente contemplati

c.c.N.L. le parti Jnuàngono che rir;; applicate le indennità previste dal

Fiantonamunto nJrà Oìuóo o notturno (seóndo il tumo prestato)'

fissati dallo stesso
giornata di effettiva

dall 'art.64 del
C.C.N.L.  Per i l

J
+

1

.+\ I

n, l
^/\ l

{ì"

\

Ar.t.l4.lndennitàqiornalierealivelloterritoriale

1. f ndennità Compensativa'. *l d:"9 nenza 1 novembre 2OO4' ai lavoratori assegnati al

servizio di pianr;-m-ento fisso oiumo e aile tiporogie di servizio diumo ad esso

equivarenti ai senii der 3" ro,.n,.n"-Jel precedentaai.r3, nonché ai dipendenti del

Ruolo Amministrativo' vena *,Tfi"^;:;,: 199'J:'33',""':l:Ulli:T,."i::.i3i Î,Î';.t!;
f;:'LffiT,lTtffi?":T,i"Ti'L:i:#il; Ail;ùt" o i effettiva p resenza, uti te ai

soli fini del computo della 13^ mensilità'

2. rrasoorto e scsrta Vqled:,:l'1Y::::"':,::""""ni1""f,ffi:iÍ'"r'o'ol',î,'in"t?'"otll[3

X::*,JJilJ,:':JriÀqfi ;i1T::'i:^n'*:"5T.?:.::ffi !"l",."Xff ff îi:;F",il"T:?'i:JHi::?1"^ii'"Frrlx'i"***Tfl"iilÀli"y*.l;ilfr"i:oYi3l,'#::fr'f"o'ii',',î,?'il'"'3òil,;;] i^:g::ll'^':1'9,10*3",'"::liii!",Xf SJ ;"J:X:
:"t"'?ii.iflJ:'"ità"'"0""'"rygll-f:::"1'"*:"::14îffi 'ff;;'lli:jt ;ffii,"J : H i Hó ii'.; " 

r' a s so g g etta m e nto a co ntri b u zi o n e ).

Le parti, anche a*a ruce dere moidificazioni regisrative prevedibiri, si impegnano ad

incontrarsi entro ii'ir' r"ggr;tltdl**i""lasituazione del settore trasPorto e,
)nrrarsr t irrtrv " " 'd;;;; ià 

eventuali armonizzazioni'
rta valori' e Procer

3.SalaConta:ai lavoral : i : :^"^gnat ia lserviz io- inSalaConta,VerTacorr ispostaUna
indennità giomariera, denomi.ril:,ì;;;id;is"rr óonta" di €.2,00 datt'1 tuglio 2005

e di €.2,50 dar,1 rugrio 2_006, dd;;;ióinata. diiérvizio effettivamente svorto in Sara

Conta, senza atcrln riflesso. 
" 

i"ttun istituto contrattuale e di legge (tranne

l'assoggettamento a contribuzione)'

4. Vestiario: ai ravoratori der Ruoro operativo ai quari per esigenze deta clientela o per

disposizionu i"ti,"rienda uienJ ''"ni"rto 
-n"i-nf p"tto oètta. normativa vigente- di

svolgere it servizio in borghest"*À:Iyt"^tri " {uafora I'azienda non fomisca uno

specifico "o9ifr,q1"fj" 
-gglqnuru, venà *"iùo-tù 

-unq. 
lndennità sostitutiva di

Vestiario pa;ì è..2,50 dar,lrréiJ'zoós " 
e,a,Jdl"ìr.' i"g'" 

'o06 
o"X' siomo dr

I..1
\ '1
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effettivo servizio con utirizzo di abiti borghesi dì. proprieta der dipendente, serìza alcun /

riflesso su nessrJn- istituto 
"frràtt,mr"",= 

oi :i"gg"-(tranne |assoggettamento a I

contribuzione)'

5. Pausa Banche: Per i servizi bancari anti.rapina, la pausa di d'urata non superiore ad

un,ora non oià ruogo a retriouzJoia oroinaria nJ Jtraordinaria, e venà compensata

con un3 lndennita giornal ier"-;  è'A'00 dal l '1 tugt io 2005' senza alcun r i f lesso su

nessun istituto di regge e contra[u"J" itrunne I'assJggettamento a contribuzione)'

Art.7 5 - Riposo spostato e riposo lavorato'

Fermo restando quanto previsto dagli artt' 65 e 66 del vigente ccNL' e quindi

1 indipenountJr"nte'dai sistbmi-Ji orariJin atto, in caso di riposo spostato, che comunque

. deve essere recuperato tîil" der riposo suò."iriuo previsto, ar iavoratore spetterà una

_ì maggiorarion" det 25o/o^d"ri;;*t 
'fromariera 

deta normare retribuzione giomariera di cui

----d 
"r["",i-gz 

del vigente ccNL' I
ì\

g euarora quanto previsto dar comma precedente e da*'art. 744" comma del vigente ccNll'

r\ non fosse rearizato, r,azienà'"f"rr:p--"ndera, in aggiunta. a quanto previsto dal l ocomma\'

1 det presente artico,o, _T,irlì9it".'i9 9"T; 
di ;; ulteriore 25% (in totale: retribuzione '

A ordinaria 100o/o+ rnaggiorazione per riposo spostato 25o/o+ risarcimento danno

Y"z 25Yo=150%)'
Yn

o)/ l  <óA<
) I I 

Art.16 _ p"r."rr. o", o",ij"nl"/ .n"rt' f"^'l'"r'-

. / l
r rn ogni occasione di nascita o adozione difig*a/o der ravoratore, o di *gqg di familiare del\

r ravorator"-il,i'ul*oro di ;;;t"rr di priní;;"do o di coniúge o abituale. convivente

L 
lsituazioni tutre d1.1::f,".iài"i, r" u=i",iaé concederanno tre giomi t: 

:"::Sj-,

i":ly,*A;*1,f.*Y:nura.!'rl9 con artri permessi retribuiti nncysi 
f?fl' 

o in ruturo dar
/ t  l l l \

'[r"t"ià fer analoghe situazioni'

fr
t l
I
J

t '

[i

Art. 17. Premio di risultato 
-/ 

t

Le parti, con riferimento a*art.10-r der vigente ccNL e con espricito nchiamo ar protocoto

del23rugrio 
,,nnà,'""on*nég.g oì lìituii" per gri 

"iri 
àóoo e 2007, per tutto il personale

un premio di Risurtato annuarel:r^q:a:"L"tir"rJiin uàru ar risurtato aziendare) e variabile

(il ;;;';]tJ performance individuale)'

Le parti, in rerazione are caratteristiche der settore, individu,uno_l:]u presenza collettiva

ed individuare r parametri. oggettivi di ,Msr!ryonà o"tt, produftìvità ai fini de*a

quantificazione del Premio stesso'

A tar fìne sara presa in consid erazione unicamente reffettiva presenza al lavoro con

riferimento ar numero teorico *ntr"ttr"re di giornate oi ravoro ul-n.::l*rnte lavorabili (con

escrusione der nuÀero di giomate contrattuàrmente previste per i ripos',' ,: '^:;,\ ' 
&';

ffi;;;;ortn" lavorate)' -"::::it"mente:,-. I r D 25e giomate H\A{9' " " : ' -p" / i ls istema5+1 e6+1: / )  I  W -"" ' -71

,\,/t "/*,/'A; [PW-F- t7 g



. / l /rs /,/ vtA
ll w\"

o pef i l  s istema 6+1+1 :^^ ,^^^ra+i ' r ì .  
251 giomate Y \

o p€r' i l  sistema à*2, àuoto Tecnico Operativo: 226 giomate I

-, - | 
ggl :i'l#; 

;;;'iil;i; Amministrativo: 217 siomate
/

Ai fini der presente articoro vengono convenzionarmente considerate di presenza anche le I

oiomate di assenia dovuta 
"o "rià"nrione 

oubrigatoiia per maternita, ricovero ospedaliero I

iche sarà stato documentato a.ri" our tavoratorej,Jui"on'rprg-ro,'ricovero in regime di i

,day hospitat., plrmesso sind".uTàlàì'"?.ìo oet'ires*tr'ctr (permessi per nascita e (

decesso), u fino'l 'îf i i"*ì di rn"iàii" ui'anno riferii i a non più di due periodi di assenza'

coNDrzroNE coLLETTTvA AZTENDALE: rn ogni singora azienda,.r'accesso collettivo al

premio si verificf,"Cuf ,"ggirngi*ento' nel['anno' O'í ZOS giomate di presenza media

individuare, "rr.ot"noo 
te 

-gìomate di presenza di tutto ir personale occupato' senza

distinzione oi sistàm" oi orrlo, . tÀio'erando proporzionarmente ar periodo di servizio i -

ravoratori assunti o cessati n.r *[-o oJi"nno oi oJservazione. con la conseguenza che \

nessun premio sarà dovuto a ness"u"n;;"1 dipendeÀti ner caso in cui non si raggiungesse

la soglia oi accelo *tt.ttiuo ci cii ai presente **rn" (205 giomate di presenza media

individuale).

coNDrzroNE E DETERMTNMT'NE TNDT'TDUALE: Uir_-:"^lgsoddisfatra'anzidetra

condizione co*ettiva di presenr","ri'-pro""d"r" aila cpnesponsione del Premio' variabile

individuarmente secondo t. r.gruìiii!r"r Í;ttdr;ilne igiomate di presenza)' u *n 
'(^

;;ì"t' ;iomàti"ti qui appresso indicati: \;

I

Ia
d
b
,àn,/l

Iv

r

r il sistemq.fl!-e'61! EAOO
tino a z++

l

E^n a )FA €.5.50
da 245
da 255 fino a 259 €.7,00

r il sistema5+2 Ruolo Tecr,!g9.9

o 
-61ffi- 

ltno u "u

T
\  lda 193

t l  luqarv 
-  - r^4^A

íl3ir:y fif E1?5'Ji;;;"';; 
";ì;;; r"i " V >iryry' 

o
cessazione' îf"A 

,,rnno. ori anzide n r^frffi(;^o atrnbuiti pro-quota,v
rn caso di cessaztolg ":'-:?::9:'f:l:;*i:i'il"t" di effettiva "";;"'-;' - \ L

6+1 +1
fino a 236
frno a 246
fino a 251

da 247

fino a211
fino a 221

îrno a2O2
da 193

îno a 212-
f ino a 217
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per i ravoratori a part-time ir premio sarà riparametrato in rerazione at'orario parziale'

i l premio si intende compressivo e omnicomprensivo di ogni incidenza (peraltro già tenuta

in conside razionein fase di quantifi-cuiion, àer premio) s-"u quarunque iitituto contrattuale

(-) t
\nr l l

€
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0

Art.l 8. Permessi per testimonianza

Ner caso in cui durante ir servizio l!1"::*1,"^:1b:Xi^o:iiS"Î:TillXT#tTSÎ:Ht:

ove ir ravoratore incona in procedimenti giudiziari in ordine a fatti di stretta attinenza con

|espretamento der servizio, e ne faccia espresr" riani".ta, r'azienda fomirà a proprie

spese assistenza regare, con.profeisionisti 
'di 

propria fiducia, e sempre che non ui lP-

conflitto tra g,,-iniJi"rri ,riàniJi-e quetti 
'dei 

tavoratore per i fatti oggetto qtl
\

procedimento. \

Art.20. Sottrazione dell' arma

H'l' ffi"" j H ; :fi ;- J.' L' ;e i?l?Iî : lY :'l::?: -:Tî,,'"?;:?l 
e re a I c u n

,il*,#ffi;;u';rma ierra ti porosia adottata d atl' I stituto.

tol, GuardidL re

re economlco

ol,

(

l
J
\l\

\ "2

Ad integrazione di quanto pr-evisto. dall 'ultimo comma'dell 'art'106 del vigente ccNL'

ove ar ravoratore';;; ' irJrin* di Guardia particorare Giurata venga dall 'Autorita

competente o dallà-Magistraturu.totp"so' revocato o sequestrato úno dei titoli di

oolizia essenzrari"rri" J*lgimento d'ell 'attivit" *n qualifìca di GPG (Decreto di

i.romina a Guardia-F-rrti"oràre ciuca, Licenza oi pórto d'armi a tariffa ridotta) o

entrambi i titofi, 
"o 

irl"uoratore rt"*o impugni rituarmente ir prowedimento e ne

dia immediata notifica documentare a'azÉnda, lt rapporto di ravoro resterà

sospeso sino. atil '"o.nnirion" lcosa giudicata) del ricorso' senza diritto ;l l la

retribuzion, n" oi'àtta né indiretta' né diffrerita' 9/'# fr%2'%O.-.t

ove all,esito del procedimento (cosa giudicata ) gti in{zif pro*l' 
"nti 

di cui aA

comma prec"denl; J;; 
"nnilluti, 

Jo il Lavoratore ne dia immediata notifica

documentateatt'azienda'o'.":9 jil*':Í"1i:i"ir"''.h"[:T::"#:gJ[:S

1\
! l. - - l r
. r l l

:ru:Tiln:;"?:'ff;_'l""ii,Jl;ì;;Jffi 1îF i"i t"tot', un'u *.: assumz
t-- ," /- 

(-

//'' , ,a('/- alL_ \ /,
1 /14
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alcuna responsaoilità circa I'esito della richiesta' e

iii*"0"à a riammettere in servizio il'tavoratore'

fi) ogni giomata di effettiva presenza '

U Mensilmente le aaende fomiranno ibuoni

-Ove-entroi l - teminedi lB0giomiprev. istodal laci tatanormadelvigenteCCNL' i l1
ravoratore non abbia ottemperatS ata notifica ar datore di ravoro di cui al I

precedente comma 1, oppure non abbia dimostrato ar datore di ravoro di essere I

rientrato in possesso dei'titoli sospesi o revocati'o t,::O*::.:""-::l:":*j'i#t: \

;iutffi,,o5ili"irorvere ir rapporto di ravoro per raie motivo, senza preawrso c

indennità sostitutiva'

rn caso di ritardo ner rinnovo dei titori per disguidi di cui sia provatamente

responsabile l'azienda, al tavoratorà 
"o*ptiu'à 

la iormale retribulone per tutto il

periodo di ritardo-ài#ù"nte oariàzienà!. n tar fine, ail'atto deila consegna da

parte der tavora,or" ihturessato dei documenti necessari a*a pratica di rinnovo dei

iitori, r,azienda rilascera ricevuta .onténrnte ra data di consegna e 
'elenco 

dei

documenti consef,nrti. *"r caso oiinuio tramite ir servizio postaÍe (raccomandata)'

farà fede ra data irutt"nt" dal timbro postate di recapito.

I

>*2 5. ln caso di ritardo del rinnovo dei titoli dovuto a inadempienze del Lavoratore per gli

/-ro r dfrùr"lti,qi pT.pria competenza, r,Azienda, data data di scadenza dei titori,

) /r .orpà?,J"rà dar ,"*Lioi è o"ir" retribuzione il Lavoratore, fino ar rinnovo dei titoil, e

/ I *#;;;;tr"iìritil"rporali di cui ai commi successivi.

J | .  .--r^ --^., ia{a r{ai nnmmi nrecedenti e dall 'art.106 del vigente

\O.Fermorestandoquantoprevisto.daicommipreceden
\ CCNL, qualora,. in óccasione del ti*ouà 

'O"i titoli' il Lavoratore non abbia

,D adempiuto a trtto "iiliio 
^li-::t^^nl,t-:t*,n 1ruffi?"'i:ff:li"::";e -- :3:il:H[r3,J'.I?,J:ì:':ìí'd;J;È.n; l termine inoicaiogri darrAzienda' e vi

Tl l f i ; | row"outosuccessivamente, l l 'd ' t "d iscadenzadei t i to| i , t rascorSoUn
I p"ri"oó di novanta giomiiarr, .."o"rir" *n- che I'Autorità abbia rinnovato ititoti'

t it datore di lavoro potrà risolvere il?pporto di lavoro per tale motivo' senza

\r J- prààwito o indennità sostitutiva'
\ -à r i^ma Aa (r t  to dei t i to l i ,I

A 7. Le esercitazioni e g' esami di jip_*n 
'arma 

da fuoco per ir rinnol

/ - saranno effettuate fir"rro uno dei poligoni convenzionati con I'azienda' tra quelli

1 operanti in Roma 
" 

È.uin"ia, che l;aziànda avrà cura di comunicare per tempo ai
' l  operanti in Roma e Hrovlncla' urr' I cr

f I lavoratori'
qf 

, -  r - :  t ' t^ t i  tar , r ,ormonfé.  tasse e bol l i  annual i ,  cgrt i f icatoÀ

^Vl,B. lcost iper. i l r in lo.yoannualedei t i to l i ' f : f r ' ' "9- t : ' - l Î t t "ebol l iannualJ l lanamnest ico,v is i tamedicadi idonei tàa|maneggiode| |earmi,competenzede|
I oorioono per re 

"r"i.ìta=ioni 
e gri esàmi di tiro ner numero noffnîlp) saranno a

I r iotie carico delle aziende' / | lll\I t io1ài" caricP delle aziende'
I
n
il
' i Art.22. Buoni Pasto
I

^ / A partire dall'1 loy"tnbl:, '!,P1;,.',"-11":t"?:"miranno 
a

\,i €.3,50 p"r?gni élttl: ol-"j"^T:a presenza al lavoro'

-in caso di rilascio dei titoli-

relativi
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DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno reciprocament" ;it; .nuì"r oenniie ra materia di cui al presente Titolo

hanno tenuto in particorare consrJài"rion" i notevoti cambiamenti interventuti a seguito

dera più diversificata domanda oi r"."izi da partà deta crientera, e data progressiva

tendenza de*e aziendedi erevaà ilioJio quatitàiivo deila prestazione, anche sotto il

profilo oett,immJfr;;; deila trnlionàtiG, arie quaii corrtribuisce significativarnente un

abbigliamento prJfessionale idoneo e modemo'

t

Le Aziende fomiranno ai dipendenti der ruoro tecnico-operativo i capi di vestiario o

equipaggiamento'inOi""ti net pres"nte articolo' previa aulonzzezione della Questura'

il seguente erenco e indicativo. A riveilo di singora Azienda re'parti possono modificarlo'

secondo re effettive esigenze dei'seriiz-i ài quiii olsiinare il lavoratore (es' se non viene

utilizatain un servizio la'diagon'ld, u""" assegnato giubbetto e maglioncino)'

per quanto attiene ra tiporogia di vestiario, ra seguente erencazione non esclude altre

tiporosie qui non';;il;i;iJ e oi .;ru;riénoe oiÉpong".rg oi loi1re i dipendenti, previa

prescritra a 'rr2vtza49t:-!?.I:1î,i':rii"*Jifl:",t'i#,Î13;il'?iilT,:11""":":H:::Î.:
\ pffi:ffi,#5,"#'u[l#i#H"#";n?'1iffi iili; ;*iÉ arr a " mimetiQa" e sca rpo n ci ni

J simifi ag* ;anfini,; néi ,"ri=i-né;'q;"ù'ri ,i"nieà" particorare pronteza e dinamicità di

J azone. (

\ __^^ icuna tiporogia ner presente articoro e da intendersi riferita a 1

-d 
La durata indicata Per clas

- ì\ capi di ,""à;a;riiÀ. ou"-ià;;i; É 
"ri"no" 

dovessero àotare i ravoratori di capi di I

# n t1;f,i m,fi {* *f ru1ffi'H:li: Sdf,0..'"0?$"'i o n e a *' eve ntu a r e uti'zo d i
Y tióorogia altemativa' n n s

Jn Divisa Femminile L{ I r \r'/ 
2 an #^- / l/\^ | .C7i n.1 copricapo 2 anni 

CK \ /l I U ,\-,^. ' \dl n.1 copricapo 2 anni nl F 1 /ll/ h^ 
/ Q

7lo"o,"."-"r"t*",,"?!ipl,1so ,z2 
TD- A yV \"h l

I rirs"ri??ffiffifil:fi lilli 'Y' 4 ;r,'i
1 llàXì"é*ilì-,, Zanni 

f ' '

P rliji:::;1" ;:ili 7/^ t&'zt
-.)-,, n. lgiacca"diasonare' 722:ii // -'6ZG-Z-

L n. 4 cravatte (oppure Îoutarus ) L o""" i/

e. n. r éi""óna (oppure eskimo) 5 annr 
I

n' t i iunoefto :::: i  I

J^ n' r bi""* 
"diagonale' z attttt '

? /h'2-É;;-* Puntaq-- 72iiir '  /  n.2 gonne \ ,  -  ^ '4'4"*-/  n '2ponne

\ //,cNa-.*-' a'  - ll: <z
-fr
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DiviSa-est iva:- -  -  - :-
n. 2 gonne
n. 2 Pantaloni
n- 4 camicie a manica corta

n. 1 Paia scarpe

2 anni
2 anni
2 anni
2 anni

Divisa Maschile

2 anni
I anno
3 anni
2 anni
2 anni
5 anni
5 anni
2 anni
4 anni
2 anni
2 anni

1 anno
2 anni
2 anni
4 anni

Dotazione invemale'
n.1 caPPa imPermeabile lungo

4 n.1 benetto
n.1 coPriberretto

w n.4 camicie a manica lunga

U n- 4 cravatte
i 

" 
1 giaccone (oPPure eskimo)

' n. 1 giubbetto
n. 2 maglioni

A n.2 Paia di scarpe
,4 n. l giacca "diagonale"
-|, 

n- 3 Paia di Pantaloni

Divisa estiva:
,l n.1 benetto
s- n.2 Pantaloni
'u n. 4 camicie a manica corta

a n.2 Paia scarPe

Gfi elementi di vestiario ed equipaggiamento di cui sopra dovranno essere utilizati

esclusivamente in servizio'

Nei casi di comprovata e giustificata necessità di sostituzione dei capi di vestiario usurati o

@munque non Jtìr;ruiii, re Aziende non terranno conto dei 
'miti 

di durata d'uso

concordati, sempie che l' usura non sia imputabile a negligenza del lavoratore
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TITOIO VII - VALIDITA" DECORRENTAE DURATA

Art.24. Validità e sfgra dì applicazione'

ll presente contratto Integrativo Tenitoriale, che si compone di 7 Titoli e 25 Articoli, e che

è stato stipulato ai sensi dell 'art.10 del vigente CCNL, costrtuisce un complesso unitario,

inscindibile, novativo, migliorativo e sostitutivo, ad ogni efretto contrattuale e di legge, di

àg; uitr" pattuizione colléttiva, con esclusione dei trattamenti espressamente derivanti da

aócordi sindacali aziendali.

Esso si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato tra lstituti di Vigilanza Privata e loro

dipendenii nel tenitorio di Roma e Provincia'

Al fine di impedire disguidi interpretativi, si dichiara che quanto convenuto con il presente

contratto attua il superamento, in via defìnitiva e migf iorativa, delle specifiche

problematiche aziendaii e tenitoriali e, omogeneiz,ando i trattamenti in atto, altresì

uniforma ed armàniza gli stessi con le previsioni contrattuali del CCNL di categoria dell'8

gennaio 2002.

per quanto non espressamente _p_revisto dal presente contratto si richiamano le norme di

cui af C.C.N.L. dell"g gennaio 2OO2 e successive modificazioni ed integra.ioyl ,l tt

Art.25. Decorrenza e durata

ll presente contratto decone dall'1 maggio 2oM,_fatte salve le diverse deennenze In esso

specificamente previste, ed avrà validità fino al 30 aprile 2008.

fn considerazione della notevole imprevedibilità dei fattori generali che influenzano

l,andamento dell'attività di vigilanza privata, ed in particolare a livèllo tenitoriale, e quindi in

relazione alt,impossibilità di prevedere, allo stato, se le compatibilità oggi indicate.(validità'

inderogabilità e unicità oeite tarÍffe 
'di 

legatità, numero delle licenze' esclusione dal

mercato della vigilanza di figure atipicne, 
-"o)- possono o meno confermarsi, le parti

-. '  
-\- | | l l i l  v€lLL' Lr

I conv"ngonà di iricontrarsi 
"-nt..il 

31 ottobre zbòs per verificare lo stato degli anzidetti

) t",to n ií relazone dell'applicazione del presente ClT.
I
\

I<-- DICHIARAZIONE A VERBALE
^t--^--^ : -  l^É^;  Frrarr icoimi lo ' r {aforrninqzinno r le l l ' inCidgnZà.'\ Le parti prowederanno a etaLorare^in tempi brgyissimi F q:l"T'L-io1" 1"H:::,11:/ ]F\Lepart iprcWeoerannoae|aUUfa|El | | tv | | | l .

{) iJi '*rti derivanti dal presente clr sui costo orario dei servizi, e a presentare

t t conorunramente alle Autoritr *rp"tenti la richiesta per il @nseguente adeguament{

U deràrariffadí Lesalità 
dffi, l

I  DIcHIARAzIoNEAVERBALE 
r '  

/ /  
7- ' -

I Le ooss dei Lavoratori firmatarie del presente clr dichiarano ché sottoporranno alle

\S assemblee dei Lavoratori i contenuti del presente accordo per la relativa ratifica che dovrà

r-\ ;;;;;;;;iir*tu alle Associazioni Datoriali' .4 ,-- \

1i "";l"H'Îaa*""";/;"''& /; à

l -g ysrrr  l r rv

dei costi derivanti dal presente clT sui costo orario dei servizi, e a presentare

congiuntamente alle Autorità competenti la richiesta per il *n"gilnt" àOég'Tri

denà Tarifra di Lesalita 
d m

DICHIARAZIONE A VERBALE ' '  /  
n-

{

4*r,, ;r
4/
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il rerativo importo _per sua stessa natura- non è utire ai fini deila determinazione della

o base oi comíuto oi 
"t"un 

istituto contrattuale e di legge.

>à-

I t-" parti, per quanto supe.rfluo, si danno atto che in relazione alla natura del buono pasto'

/ nulra 
" 

oo-uut 
-ai 

rar5yatori cne eventuarmente non prowedessero a ritirarro o non lo

\ utirizasse'rll'." 
";7--- 

,U.LE7-, I

Afu Pl Wftì
s
/,uhft

'/ 
u


