PROTOCOLLO D'INTESA

In Roma, il giorno 10 del mese di novembre 2010, presso la sede della Confcommercio Imprese
per lTtalia, si sono incontrate
ASSIPAN

-

.

Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata dal suo Presidente Claudio Conti
c

-

FAI CISL, FLAI-CGIL e UILA
Majrone e Barbara Cammarata

-

UIL rappresentate da :Attilio Cornelli, Ettore Ronconi, Guido

PREMESSO

a) che in data 20 giugno 2007, presso il Ministero del Lavoro, in Roma, è stato sottoscritto
un'impegno fra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e Ie
Associazioni Imprenditoriali ASSIPAN-Confcommercio, ASSOPANIFICATORI-Fiesa-Confesercenti,
F1PPA-Federpanificatori per riawiare il confronto sindacale in ordine al rinnovo dei CC.CC.NN.LL
scadutl e sostanzialmente awiare un processo per pervenire alla riuniflcazione del tavolo delle
trattative e aìl'awio del riallineamento dei trattamenti economici e normativi degli allora tre
contratti di lavoro del settore.
b) che in data 26 Iuglio 2007, in Roma presso la sede della Confcommercio, fra le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UiL e I'Associazione ASSlPAN-Confcommercio
è stato sottoscritto un verbale di accordo nel quale ASSIPAN dichiarava di sottoscrivere il CCNL
del 19 luglio 2005, sottoscritto tra FIPPA-Federpaniflcatori, FAI-CISL ed UILA-UIL. Inoltre in tale
verbale ASSIPAN si dichiarava disponibile ad awiare, congiuntamente alle altre oryanizzazioni
imprenditoriali firmatarie, la trattativa di rinnovo del citato contratto'

c) che in data 5 dicembre 2007, in Roma, fra le Orgi
FLAI-CGIL, UILA-UIL e le Associazioni Imprend
Confcommercio, ASSOPANIFICATORI-Fiesa-Confeset
biennale della parte economica e accordo ponte"
personale comunque dipendente da aziende di pa
complementari, nonché da negozi di vendita al minu
intesa le Parti ai fìni del perfezionamento del process
di Federpanificatori, Assopanifìcatori- Fiesa e Assipan concordarono che il suddetto percorso
avrebbe dovuto completarsi a far data dal 30 giugno 2008, data altresi assunta dalle parti quale
nuovo termine di scadenza dei CC.NN.LL stipulati in data t910712005 e 201712005 tra
Federazione ltaliana Panifìcatori, Assopanifìcatori aderente a Fiesa-Confesercenti, Fai-Cisl, UilaUil. nel testo receDito da Assipa n-Confcommercio con Accordo del 261712007 .

CONSIDEMTO

l

dicembre 2009, in Roma, fra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FAI-CISL,
Associazioni Imprenditoriali FlPPA-Federpanificatori,
FLAI-CGIL, UILA-UIL
ASSOPANIFlcATORl-Fiesa-Confesercenti, è stato stipulato I'accordo di rinnovo del Contratto
Nazionale di Lavoro per ìl personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per
attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi
alimentari e vari.

che in data

e le

TUTTO CIO' PREMESSO

l) Le parti, dopo un accurato approfondimento della situazione normativa generale

e

settoriale, convengono sul completamento del processo di sempliflcazìone contrattuale
awiato con l'impegno sottoscritto presso il Ministero del Lavoro in data 20 giugno 2007.

Imprese per I'ltalia, con la fìrma del presente protocollo,
sottoscrive l'accordo di rinnovo del CCNL stipulato dalle altre associazioni imprenditoriali
in data 1 dicembre 2009.

2) ASSIPAN-Confcommercio

îì

Assipan- Confcommercio Imprese per lTtalia si dichiara pertanto disponibile ad awiare,
dopo apposito confronto preventlvo, congiuntamente alle altre organizzazioni
im prenditoriali, Ia fase di stesura di un testo contrattuale unico per tutte le aziende del
seRore.

Art....
Formazione continua

Le Pafti nel riconoscere il fondamentale ruolo deila formazione contjnua si impegnano,
entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo, ad awìare un
percorso di adesione, oltre al già previsto fondo Fonter, al Fondo Interprofessionaie Fode,

Art..,.

Aumenti retributivi

-

Panifici atigianali

Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati iseguenti aumenti retributivi sulle
paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze a tutto il personale qualificato, da
flpa ra metrare:

Qualifìca 42:

-

Dal 1o dicembre 2009 incremento di 50 euro;
Dal 1o dicembre 2010 incremento di 47 euro:

Gli aumenti salariali di cui al presente articolo possono essere assorbiti, fino
concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi in assenza di clausole espresse di
non assorbibilità, owero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
A far data dal 1o dicembre 2009 cesserà di essere corrisposta ll.v.c. (indennità
vacanza contrattua le )

Erogazione Arretrati
Per le aziende aderenti ad Assipan, l'aumento contrattuale verrà riconosciuto a partire
dalla mensilità di novembre 2010 e conseguentemente, l'importo relativo a tìtolo di
arretrati riferito al periodo 1" dicembre 2009 31 ottobre 2010 pari a 650 euro
riparametrati, corrispondenti a tredici mensilità, ivi comprese la tredicesima e ta
quattordicesima, verrà corrisposto in quattro tranche con i fogli paga dei mesi di mano,
maggio, luglio e settembre
-.?

-
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4t....
INDENNITA' RINNOVO

- Dipendenti

panifici artigianali

Ai lavoratori in foaa alla data della sottoscrìzione del presente protocollo, verrà corrisposta
unîndennità di euro 180,00 lorde da corrispondersl nella misura di euro 90,00 unitamente alla
retribuzione del mese di novembre 2010 e di euro 90,00 unitamente alla retribuzione del mese
di dicembre 2010 dalla quale verrà detratta l'I.v.c. eventualmente versata nonché ogni altro
importo concesso dalle aziende a titolo di anticipazione sul rinnovo del contratto owero come
espressamente assorbibile. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione
propoaionalità. La predetta indennità sarà percentualmente
awerrà con criteri
riproporzionata per il personale assunto dal 1o gennaio 2009 al 30 novembre 2009.
L'indennità di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del
trattamento di fine raDoorto.

di

dichiarazione a verbale
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente intesa si applicano le disposizioni del
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da
aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari nonché da negozi di

vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari da aziende del settore della panifìcazione,
alleoato al Dresente Protocollo di intesa.
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