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                    CCNL LATERIZI e MANUFATTI CEMENTIZI INDUSTRIA 24 giugno 2013

APPRENDISTATO 
Durata minima 6 mesi. Divieto 
lavoro a cottimo. Recesso solo 
per giusta causa o giustificato 
motivo. Pdr al 100% dal secondo 
anno. Consolidamento del 51% 
degli apprendisti nei 24 mesi 
precedenti. Iscrizione al Fondo 
ARCO. 120 ore medie annue 
retribuite di formazione. In caso 
d’infortunio stessa integrazione 
spettante ai lavoratori a tempo 
indeterminato.  
 

PART-TIME 
Diritto alla trasformazione in 
part-time o full-time per 
lavoratori affetti da patologie 
oncologiche. Estensione del 
diritto in caso di patologie 
oncologiche di coniuge, figli, 
genitori o assistenza a persona 
convivente invalida al 100%. 

CONTRATTO A TERMINE 
Fissato al 22% del totale degli 
occupati il numero massimo di 
lavoratori assumibili con 
contratto a termine o in 
somministrazione, sia “causali” 
che “acausali”. Assunzione 
previa informazione alla RSU o, 
in assenza, a OO.SS. territoriali. 
Intervalli tra contratti a termine 
ridotti a 20 e 30 gg solo in casi 
specificati. Cumulo di tutti i 
periodi lavorati a termine o da 
somministrati ai fini del 
raggiungimento dei 36 mesi per 
la stabilizzazione, o proroga di 4 
mesi dal 2014. 
 

SOMMINISTRAZIONE 
Massimo 12% all’interno del 
22% del totale dei contratti a 
termine. “Acausalità” massimo 
per il 6% del totale degli 
occupati sempre all’interno del 
12% del totale dei contratti a 
termine, solo per il primo 
contratto, di massimo 12 mesi  e 
non prorogabile. Durata di 
massimo 24 mesi non 
prorogabili per i contratti 
stipulati nell’ambito di processi 
organizzativi definiti. Preventiva 
comunicazione alle RSU della 
stipula dei contratti. 
 

AUMENTI RETRIBUTIVI 
€104 a parametro 136. 
I^ tranche €36 dal 
1/4/13. II^ tranche 
€35 dal 1/4/14. III^ 
tranche €33 dal 
1/2/15. 

MALATTIA 

Per i lavoratori affetti da 
neoplasie, gravi malattie 
cardiocircolatorie o sottoposti al 
trattamento di emodialisi, il 
periodo di comporto dai normali 
14 mesi potrà essere, a richiesta, 
allungato di ulteriori 12 mesi.  
 

PREVIDENZA 
La contribuzione da versare al 
fondo ARCO sarà fissata, a 
regime, all’1,60%, con 
incrementi annuali dello 0,10 a 
partire dal  I° aprile di ogni anno 
fino al 2016.  

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 
La contribuzione a carico 
dell’impresa viene fissata a €6 
da ottobre 2013 per ogni 
dipendente in forza. 
  

OSSERVATORIO 
Costituzione 
dell’Osservatorio dei 
Settori Laterizi e 
Manufatti Cementizi 
con compiti di 
monitoraggio e 
valutazione in settori 
riguardanti: Piani 
Industriali, Processi di 
Delocalizzazione, 
Acquisizioni, 
Partecipazioni, 
Fusioni, Cessioni, 
Comportamenti non 
Etici, Aziende e Cave 
Sequestrate e/o 
Confiscate, Flussi di 
Manodopera.  

RESPOSSABILITÀ SOCIALE 

D’IMPRESA 
Realizzazione di un 
Protocollo per 
l’applicazione e la 
verifica dei 
comportamenti 
socialmente 
responsabili delle 
imprese del settore. 


