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VERBALE D'INTESA PER IL RINNOVO

DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
DEGLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il 5 dicembre 2012, presso la sede di Confagricoltura Vicenza, viale Trento n. 197,

tra

Confagricoltura Vicenza rappresentata dal delegato alle relazioni sindacali, sig. Francesco
Cavazza, e dal direttore, agr. Paolo Sordo, e dal vicedirettore p.a. Massimo Cichellero;
Federazione Coldiretti di Vicenza, rappresentata dal direttore, dotto Roberto Rampazzo e dal
responsabile del servizio paghe, rag. Michele Morbin;
Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata dal direttore p.a, Giandomenico Portinari

~-:
affmi e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di *
creazione, sistemazione e man.utenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse
dipendenti, cosi come previsto dal CCNL del 25.05.2010.

Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del cOdice~
civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:

e
la Flai-Cgil rappresentata dal segretario provinciale, dotto Edoardo Zampese, dal sig. Giosuè Mattei;
la Fai-Cisl rappresentata dal segretario provinciale, Zambon Daniele, dal sig. Abdellatif Halmi;
la Uila-Uil rappresentata dal segretario provinciale, sig. Nicola Storti, dalla sig.ra Alloni Tamara;

\
premesso che le parti:

nel corso degli incontri hanno preso in esame la situazione dell'agricoltura vicentina, del
mercato del lavoro agricolo e la grave crisi che sta colpendo il settore agricolo provinciale,
anche in riferimento alla maggiore pressione fiscale;
hanno concordato sulla necessità di avviare l'Ente Bilaterale per contribuire anche alla
creazione di relazioni sindacali positive e stabili.

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Oggetto del contratto:
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte
in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività

- le aziende orto frutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
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- le aziende viti vinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende boschive e silvicoltura.

Sfera di applicazione:
il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della provincia di Vicenza
costituisce il Contratto Provinciale di cui all'articolo 2 del CCNL del 25.05.2010;

Durata ed efficacia del Contratto:
Il presente accordo, ad eccezione dei punti che abbiano previsto espressamente una diversa
decorrenza, ha valore dal 01.01.2012 al 31.12.2013 per la parte economica e dal 01.12.2012 al
31.12.2015 per la parte normativa.

Ente bilaterale per l'agricoltura vicentina:
Entro il 31.03.2013 le parti si danno reciproco impegno che l'Ente Bilaterale per l'agricoltura
vicentina sarà formalmente costituito, sulla base di quanto previsto dal presente verbale di accordo
per il rinnovo degli operai agricoli, con l'inserimento, all'interno dello stesso, dell'Osservatorio
Provinciale, di cui all'articolo 6 del CCNL degli operai agricoli del 25.05.2010 e del Fondo per il
trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro, previsto dall'articolo 59 del CCNL degli operai
agricoli del 25.05.2010.
Le parti si impegneranno a definire l'esigibilità della contribuzione da parte delle aziende.

Oualifichè e banca ore:
In uno con la stesura defrnitiva del Contratto Provinciale degli Operai agricoli della provincia di
Vicenza, sarà definita la nuova classificazione del personale assunto presso le aziende agrituristiche
e del personale addetto alle operazioni di cassa e la banca ore.

Retribuzione:
Per i lavoratori dipendenti assunti all'01.12.2012 i minimi di salario provinciale vengono aumentati
del 5,3%.

Per i lavoratori in forza all'1.12.2012, per il periodo dal 01.01.2012 al 30.11.2012 sarà corrisposta
una somma una-tantum pari ad € 160,00 per i lavoratori a tempo indeterminato, che sarà
corrisposta con la mensilità di febbraio 2013 ed a € 70,00 per quelli a tempo determinato che sarà
corrisposta con la mensilità di dicembre 2012.
Per i lavoratori par-time a tempo indeterminato, la somma una-tantum sarà proporzionata alla
percentuale di lavoro.

Esclusività di stampa:
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Il presente Contratto Provinciale di Lavoro sarà stampato entro il 31.03.2013 ed edito dalle parti che
sottoscrivono il seguente verbale di accordo, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti
di legge. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di
controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

Vicenza, 5 dicembre 2012

FLAI-CGILtr%-
I~

FAI-CISL

3


