CASSA MUTUA EDILE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
CAP.40123 – PIAZZA MALPIGHI N.6
TEL. 051/ 23.61.39 - FAX. 051/23.76.25
C.F. 80014030375
Circ. n. 1338/Amm/ef

Bologna , 22 Aprile 2008
ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI
AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO INDIRIZZI

OGGETTO:

INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 20/05/2004 per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini
è scaduto il 31 Dicembre 2007 e non si sono ancora determinate le condizioni per il suo rinnovo.
Trascorsi tre mesi da tale data, si sono verificati i presupposti per applicare l’”Indennità di vacanza
contrattuale” (punto 2.5 del Protocollo Governo – Confindustria – Sindacati del 23 Luglio 1993).
Alleghiamo pertanto alla presente la tabella degli importi mensili ed orari da erogare con
decorrenza 1° Aprile 2008 agli impiegati e agli operai di produzione.
L’indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione e non dovrà più
essere corrisposta dalla decorrenza del nuovo contratto collettivo di lavoro.
Gli importi che verranno erogati a titolo di vacanza contrattuale, dovranno essere considerati alla
stregua degli altri elementi retributivi e quindi dovranno essere assoggettati:
-

alla maggiorazione 10% per Gratifica Natalizia (8% netto);
alle contribuzioni dovute alla Cassa Edile;
alle contribuzioni dovute all’INPS e all’INAIL;
alla imposizione fiscale.
Si raccomanda di dare attuazione a quanto sopra e si resta a disposizione per eventuali

chiarimenti.
Distinti saluti.

IMPIEGATI
LIVELLI
7
6
5
4
3
2
1
OPERAI
LIVELLI
4
3
2
1

IMPORTI MENSILI
Imp. 1a super
Imp. 1a categoria
Imp. 2a categoria
Ass. tecnico
Imp. 3a categoria
Imp. 4a categoria
Imp. 4a categoria p.i.

a) Operai di produzione
Operaio di quarto livello
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e
inservienti (artt. 6 e 11 del ccnl)
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio (artt. 6 e 11
del ccnl)

9,14
8,48
7,48
7,15
6,82
6,39
5,83

IMPORTI MENSILI
0,041
0,039
0,037
0,034
0,029
0,027

