


Art.    Sistema di relazioni industriali  

- 
: 

- 

- 

- 

- 

  

Settore cement

   



      

Comitato Paritetico Nazionale 

  

B) Settori Calce, Gesso e Malte   



    

. 

,



Art.......- Formazione professionale 

 
Fapi  (Articolo nuovo) 

,

- 

- 

- 

   



Art....   Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori 

 

- 

- 

- 

- 

- 

, 

, 



Congedi  (Articolo nuovo) 

A) Permessi per eventi e cause particolari 

B) Congedi per gravi motivi familiari 



 

C) Congedi per la formazione  



  

Dichiarazione comune  

  



Art....    Lavoratori studenti - Diritto allo studio.   

1)  Lavoratori studenti

 
(Testo immodificato)

2)  Diritto allo studio

  



Sostituire  l art.... (Contratto di lavoro a tempo determinato) con il seguente testo:

Art.   Contratto di lavoro a tempo determinato 



 



Art.32    Orario di lavoro 

Orario di lavoro settimanale - Flessibilità 

      

Chiarimenti a verbale  



3)  Riduzione dell'orario di lavoro 



4 ore per i lavoratori turnisti su tre 
turni avvicendati; 

 

Chiarimenti a verbale  

 

4)  Trattamento festività soppresse 

 



a l
e

Banca ore 

    

Art. ...     Lavoro a turni   

   



 

.

   



    
Art.34  Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia  

  



  

Chiarimento a verbale 

   

Dichiarazione a verbale  

 

Dichiarazione  a verbale agli artt. 67, 74 e 83 (lavoro straordinario,festivo e notturno)  

  

Art. ...   Ferie   (Disciplina speciale 

 

Parte I)  

Aggiungere al 6°comma:



 
Art.....    Classificazione del personale. 



  
Commissione nazionale tecnica paritetica per l'inquadramento del personale 

.  

a) DECLARATORIE AREE PROFESSIONALI  E LIVELLI PER AREA 

AREA DIRETTIVA  

Declaratoria 

Appartengono all area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive che 
occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organizzativa e 
decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di 
approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza 
professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di 
elevata professionalità nell ambito delle direttive generali aziendali con eventuale 
coordinamento direttivo di uffici o servizi. 

III° Livello - Profili 
Impiegati:   -   

ovvero

 

II° Livello 

 

Profili               
Impiegati: -   addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività 

con approfondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità 
organizzativa e di indirizzo per la migliore efficacia tecnico 

 

gestionale 



 
specialisti  di  processo  e/o   di   servizio  con  comprovate  
conoscenze  
t eorico 

 
prat iche con competenza per la soluz ione dei problemi 

sia nell area produt t iva che in quella tecnologica o 
amminist rat iva.  

I° Livello - Profili 
Impiegati: -     tecnici di sala centralizzata di cementeria con responsabilità di        

coordinamento e controllo gestionale di cicli tecnologici completi       
in stabilimenti di particolare complessità per l ottimizzazione       
dell efficienza e dei risultati di esercizio 

 

addetti a funzioni commerciali con approfondita conoscenza del  
mercato che offrano un contributo significativo alla migliore 
gestione delle attività di vendita e di assistenza alla clientela; 

 

addetti al coordinamento dei servizi amministrativi di centri di       
macinazione 

 

tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli 
servizi di manutenzione e di servizio alla produzione finalizzati 
alla ottimizzazione dei risultati funzionali e operativi 

 

programmatore che, nelle specifiche aree di intervento assegnate, 
sviluppa e realizza programmi per il trattamento dei dati 
avvalendosi di tecniche e metodologie avanzate, definendo i 
documenti di input e output, flussi e che sia in possesso di 
specifica preparazione scolastica e professionale e di comprovata 
e prolungata esperienza 

 

addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di       
acquisto di enti centrali in possesso di approfondita conoscenza       
specifica e prolungata esperienza che svolgono compiti di       
indirizzo, coordinamento e raccordo interfunzionale

 

AREA CONCETTUALE     

Declaratoria  

III° Livello 

 

Profili      
Impiegati:

    

addetti a mansioni tecniche con compiti di controllo di singoli       
servizi amministrativi, di manutenzione o di attività di nuovi       
impianti

Intermedi: preposti alla programmazione, distribuzione e organizzazione       
operativa degli interventi di manutenzione meccanica       
o elettroapparecchista sia per la conservazione di impianti e       
macchine che dei nuovi impianti; provvedono ai collaudi dei 



      
lavori affidati a terzi

 
II° Livello 

 
Profili  

Impiegati: - disegnatore progettista che sviluppa schizzi o schemi di massima  
con eventuale utilizzo di sistemi CAD CAM

 
addetti a mansioni amministrative con specifica competenza 
nelle varie branchie della contabilità o di processi di trattamento 
dati del ciclo attivo e passivo

 

acquisitore di ordini con adeguata esperienza

Intermedi: preposti al coordinamento di diverse attività di manutenzione in       
cicli tecnologici di elevata complessità 

 

preposti alla  conduzione  dell intero ciclo tecnologico di 
cementeria a ciclo           completo tradizionale di  elevata 
complessità

 

preposti alla conduzione ed al controllo dell intero ciclo 
tecnologico operanti in sala centralizzata di cementeria a medio-
bassa potenzialità

Operai: specialisti che interpretando schemi e disegni montano e       
riparano circuiti elettronici di regolazione automatica di elevata      
complessità, provvedendo alla diagnosi dei guasti, individuando       
le modalità più efficaci di intervento provvedendo direttamente      
o con l ausilio di altri lavoratori alle operazioni necessarie per il      
ripristino della efficienza; compie le verifiche tecniche di lavori      
affidati a terzi provvedendo ai relativi collaudi

 

Impiegati: 

 

Intermedi:  

 

preposti alle attività di cava o miniera con compiti di 
sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave

 

, elet t ronici etc.

 



Operai: conduttori dell intero ciclo tecnologico di cementeria con sala        
centralizzata, che conoscono le caratteristiche strutturali,       
funzionali e i parametri di controllo di tutti gli impianti e che       
ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni       
ed interventi a reparto

 
specialista provetto di manutenzione meccanica in possesso di 
prolungata e comprovata esperienza che utilizzando anche 
apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezioni e le 
rilevazioni necessarie per la programmazione della 
manutenzione su impianti e macchine di elevata complessità; 
compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi 
partecipando ai relativi collaudi

               

AREA SPECIALISTICA    

Declaratoria  

Appartengono all area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che 
svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche 
perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella 
posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione 
di personale appartenente  ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni 
impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza. 

III° Livello 

 

Profili  
Impiegati: -    

 

addetti uffici o servizi che, oltre alle caratteristiche di cui al 
precedente livello, abbiano maturato significativa esperienza 
nella area di competenza  

 

segretarie con adeguata esperienza

Intermedi:

   

Operai :

    



lavoratori addet t i alle sost ituz ioni nei turni di lavoro di diversi 
repart i del ciclo produt t ivo completo  che conducono più  
macchine principali 

 
conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di 
trasporto complessi che ne conoscono le caratteristiche 
strutturali, funzionali e       
operative e che curano la manutenzione conservativa delle 
migliori   performances 

      

e/o

   

addetti operativi ad attività di cava o miniera, compreso l utilizzo 
di mezzi di trasporto e macchine operatrici con compiti di 
sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave 

 

addetti a processi strutturali su linee automatiche di avanzata 
tecnologia per la produzione di lastre in gesso polifunzionali 



sulle varie posizioni di lavoro in grado di assicurare la 
sostituzione del team-leader (gesso). 

più

 

II° Livello 

 

Profili  
Impiegati: addetti videoterminali o p.c. su cui operano in base a programmi                                 

riproducenti attività di contenuto semplice e ripetitivo                                 
(videoscrittura,  posta elettronica, ecc.) 

Operai: specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e 
montaggi  

  

specialisti di macchine utensili con esperienza e con capacità  
autonoma di operare su schizzi e con correzione/adattamento 
pezzi

 

ovvero, per il 
settore delle malte, nei cantieri dei clienti 

 

fuochini

   

coordinatore operativo del personale addetto al reparto carico e 
consegna prodotti 

 

conduttori a reparto di molini cemento che eseguono i controlli 
chimico 

 

fisici per la qualità del prodotti

 

addetti impianti di miscelazione per intonaci (malte) 

 

addetti impianti di miscelazione/preparazione impasti per lastre 
(gesso)

 

I° Livello 

 

Profili  

Impiegati: 

Operai:   



ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri dei 
clienti

 
di macchine operatrici di cava

conservat iva 

 

conservat iva

 

sondatori che curino la manutenzione ordinaria

 

conservat iva 

   

conservat iva 

   

addetti ricevimento e macinazione  materiali (calce, gesso e 
malte)

  

addetti lavorazioni malte (malte) 

 

analist i che eseguono determinaz ioni o analisi chimiche o 
chimico-fisiche, anche con l uso di at t rezzature di delicato 
funz ionamento, effet tuando i calcoli di analisi e relat ive 
regist raz ioni e calcimetrist i (set tore cemento) 

 

operatori esterni di cicli t ecnologici con sala centralizzata che, 
conoscendo le carat terist iche st rut turali e funz ionali di tut t i gli 
impiant i, ne assicurano la normale efficienza at t raverso ispez ioni 
ed intervent i a reparto

  

AREA QUALIFICATA   

Declaratoria  

 

II° Livello 

 

Profili  

Impiegati:

 

archivisti con utilizzo di strumenti complessi  



Operai: addetti linee carico silos e estrazione cemento
con compiti di controllo della 

tipologia richiesta 

 
infilasacchi

  

o addet t i alla preparaz ione dei campioni nel set tore calce

 

conservat iva

  

ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri di clienti 

    

I° Livello 

 

Profili   
Impiegati:

  

Operai: addetti infilasacchi 

  

-

  

aiutanti sistemazione materiali a magazzino 

 

aiutanti in genere di manutentori o addetti ai reparti produttivi.

                                 

AREA ESECUTIVA         

Declaratoria 

 

pura

 



-    lavoratori di primo inserimento avviati a processi formativi 
teorico 

 
pratici.  

B) QUADRI 



Tabella  scala parametrale in vigore dal 1.10.2006 

-Aumenti periodici di anzianità a decorrere dal 1.10.2006

3° 210 
2° 188 

 

1° 172 
3° 163 
2° 157 
1° 149 
3° 140 
2° 134 
1° 129 
2° 121 
1° 116 
1° 100 

3° 14,30 
2° 12,50 

 

1° 11,00 
3° 10,50 
2° 10,20 
1° 9,30 
3° 8,80 
2° 8,60 
1° 8,40 
2° 8,00 
1° 7,80 
1° 7,20 

 

- 

 



Art.  (Nuovo in disciplina speciale, parte I) Premio di anzianità 

Dichiarazione comune 



Art. 42 Aumenti retributivi e  nuovi minimi tabellari contrattuali 

 
Gruppi   Aumenti 

dal 
01/03/04  

Aumenti 
dal 

01/01/2005  

Aumenti 
dal 01/07/2005  

Aumenti totali 
A regime 

A Super  50,17 43,00 29,53 122,70 

A  45,77 39,23 26,94 111,94 

B  38,18 32,73 22,47 93,38 

C Super  35,00 30,00 20,60 85,60 

C  33,29 28,53 19,59 81,41 

D  31,08 26,64 18,30 76,02 

E  27,90 23,92 16,42 68,24 

F  24,48 20,98 14,41 59,87 

 

UNA TANTUM 

una 
tantum 200,00 lord i suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto 

una tantum

una tantum

una tantum



Art.    Previdenza complementare 

 

Assistenza sanitaria integrativa   

  

Art. 66  Decorrenza e durata



VERBALE DI ACCORDO

    

previo accordo fra le Organizzazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali 
costituenti, possono essere destinatari del fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri 
assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e 
lavoro che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo 
determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi ai quali si applicano gli altri 
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle suddette Organizzazioni Sindacali e 
Imprenditoriali.......  



 

.2,07.= per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come previsto dal 

.4,13.=


