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CONTRATTO INTEGRATIVO INTERPROVINCIALE DI LAVORO 

delle Province di Biella e Vercelli 

 
 
Il giorno 29 Giugno 2017, presso la sede dell’Unione Interprovinciale 

Agricoltori di Vercelli e Biella: 
 

L’Unione Interprovinciale di Vercelli e Biella rappresentata dal Direttore 
Paolo Guttardi assistito dalla  sig.ra Patrizia Francese; 

 

La Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Vercelli e Biella 
rappresentata dal Direttore  Maria Lucia Benedetti e dalla sig.ra Paola Pedrale; 

 
La Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Vercelli e Biella rappresentata 

da Giovanni Monti; 

 
La Federazione Lavoratori AgroIndustria (FLAI-CGIL) di Vercelli e Biella 

rappresentata dal sig. Enrico Pagnoni ; 

 
La Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana (FAI-

CISL) di Vercelli e Biella rappresentata dalla sig.ra Emilio Capacchione 
      
 L’ Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (UILA-UIL) di Vercelli e Biella 

rappresentata da Luca Bottaro; 
 
hanno firmato il rinnovo il Contratto Integrativo Interprovinciale di Lavoro 

per tutte le tipologie di  Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Vercelli 
e Biella ed i successi Verbali di integrazione.   
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TITOLO I 
PARTE INTRODUTTIVA 

Art. 1 – Sfera di applicazione 

Il presente Contratto Integrativo Interprovinciale di Lavoro integra il Contratto 
Collettivo Nazionale degli Operai Agricoli e Florovivaisti e regola i rapporti di 
lavoro fra i datori di lavoro dell’agricoltura – singoli od associati – compresi i 

conduttori di aziende florovivaistiche1 e gli operai agricoli delle Province di Biella e 
Vercelli. 

Il presente contratto si applica altresì – nelle medesime province - alle aziende 
che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di aree boschive, di verde 
pubblico e privato, nonché alle attività agrituristiche, agri-faunistico-venatorie, 

faunistico-venatorie, agli allevamenti equini e annessi maneggi, alle imprese 
avicole, agli allevamenti canini, agri-faunistici e ittici, alle aziende del settore 

idraulico forestale, della silvicoltura e forestazione, degli ambiti territoriali di 
caccia e dei comparti alpini nonché delle aziende  degli impianti di Biogas.  

Art. 2 – Struttura del contratto 

La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le 
materie specificatamente rinviate dagli artt. 90 e 91 del CCNL, secondo le 
modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie 

diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale. 

Art. 3 – Decorrenza, durata e procedure di rinnovo del contratto 

Il presente contratto interprovinciale di lavoro ha durata quadriennale, decorre 
dal 01/01/2016  e scade il 31/12/2019. 

Il contratto va disdetto da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della 

scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec ; in caso di 
mancata disdetta si intenderà tacitamente  rinnovato di anno in anno. 

 La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue 
proposte cinque mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno tre mesi prima della scadenza del 
contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative 
unilaterali né procedono ad azioni dirette. La violazione di tale periodo 

comporterà – come conseguenza a carico delle parti responsabili – l’anticipazione 
o lo slittamento di tre mesi del termine dal quale far decorrere l’indennità di 

vacanza contrattuale.  
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino alla entrata in vigore del 

nuovo. 

Art. 4 – Efficacia del Contratto 

Le norme del presente contratto sono operanti ed dispiegano la loro efficacia 

direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative 
per le parti contraenti e per quelle provinciali loro aderenti. 

 

 

                                              
1. Sono florovivaistiche le aziende: 

 vivaistiche produttrici di piante da frutto, ornamentali e forestali; 

 produttrici di piante ornamentali da serra; 

 produttrici di fiori recisi comunque coltivati; 

 produttrici di bulbi, sementi da fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali. 
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TITOLO II 
RELAZIONI SINDACALI 

Art. 5 – Osservatori  Nazionale e Regionale 

Per quanto riguarda gli osservatori nazionali e regionali le parti convengono di 
fare riferimento all’art. 9 del CCNL. 

Art. 6 – Osservatori Interprovinciali 

Le Organizzazioni territoriali delle parti contraenti considerano di prioritaria 
utilità l’impostazione di corrette e continuative relazioni sindacali, inspirate ai 

principi della codeterminazione, concertazione e collaborazione. Con tale obiettivo 
si incontreranno a livello interprovinciale, almeno due volte l’anno, a richiesta di 
una di esse. 

Tali incontri, utilizzando anche i dati forniti dagli Osservatori, saranno 
finalizzati a: 

 Fornire alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) le informazioni utili ad 
individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo 

agricolo del corrispondente livello territoriale; 

 Fornire alle OO.SS. le informazioni utili sui programmi di sostanziale 

modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare 
rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro 
nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro. 

 Individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse 
naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici necessari al 

rilancio qualitativo delle produzioni richieste dal mercato,nonché per un 
incremento e qualificazione dell’occupazione, per il contenimento e la 

riduzione dei costi, nel quadro delle politiche comunitarie; 

 Esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che 

si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione 
produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, 
ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, 

sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni 
interventi di formazione e riqualificazione professionale; 

 Esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare 

riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, e degli immigrati anche 
allo scopo di impegnare le Regioni  e per quanto di competenza le Province 

ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di 
formazione specifici per l’agricoltura; 

 Concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le 
eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e 

nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali 
e delle direttive comunitarie in materia di parità. 

 Esaminare eventuale ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza 

ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto 
provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle 

Organizzazioni sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 87; 

 Esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti 

per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi –sociali; 

 Predisporre incontri di formazione, informazione e addestramento ai 

lavoratori nei limiti contenuti dall’art. 39 CCNL delle 150 ore, di volta in 
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volta valutando la possibilità di realizzare corsi congiunti o convenzionati 
con la Regione Piemonte. 

In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori 

segnaleranno ai propri rappresentanti  l’eventuale fabbisogno di qualificazione 
e/o riqualificazione professionale della manodopera, perchè l’Osservatorio 
prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. 

L’Osservatorio Interprovinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a sei e 
non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti 

datoriali e dei lavoratori. 
Ad integrazione di quanto regolamentato dall’art. 5 del CCIL nonché dall’art. 6 

del vigente CCNL, le parti stabiliscono di riunire l’ Osservatorio interprovinciale, 

composto da 6 componenti di cui tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre 
rappresentanti delle organizzazione sindacali firmatarie del contratto, almeno con 

cadenza semestrale al fine di analizzare i fabbisogni formativi, progettare piani 
formativi settoriali, individuare modalità e strumenti per promuovere la 
formazione nei luoghi di lavoro, attivando il fondo di settore FOR.AGRI, nonché 

quanto previsto dall’art. 6 del CCNL. 
All’Osservatorio viene inoltre demandata la regolamentazione normativa ed 

economica per quelle aziende che operano in settori peculiari o in condizioni 

particolari, anche per un periodo limitato di tempo. 
 

Il lavoro straordinario  non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto 
settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente 
necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. 

 
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro 

straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore. 
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TITOLO III 
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, 
COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO 

Art. 7 – Assunzione 

L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di 
legge. 

Essa può avvenire a tempo indeterminato, a tempo determinato per fasi 
stagionali e a part-time, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le 

comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all’atto di instaurazione del 
rapporto di lavoro. 

L’assunzione a tempo determinato a termine,  può avvenire: 

 Per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, 
o per fase lavorativa2, o per la sostituzione di operai assenti per i quali 

sussiste il diritto alla conservazione del posto (vedasi lettera “a” artt. 21 e  
22 del CCNL). 

 Per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno, 
con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornata annue, 

nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedasi lettera “b” artt. 21 e 22 
del CCNL). 

 Di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi 

nell’ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera “c” artt. 21 e 22 
del CCNL). 

Per quanto non disciplinato dal presente art. 7 , si demanda all’artt. 13 del 
CCNL. 

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato nel settore 
florovivaistico, comparto idraulico-forestale, così come definito dall’accordo 
integrativo sindacale di VC-BI del 29/01/1997. possono essere effettuate per 

periodi superiori ai sei mesi e con limite massimo di 12 mesi, fermo restando 
quanto stabilito dall’art. 19 – 4° comma vigente CIPL, in merito al diritto di 
trasformazione del rapporto di lavoro da OTD a OTI. 

RIASSUNZIONE 

Al fine di migliorare il rapporto occupazionale della manodopera assunta per le 

operazioni di raccolta si conviene sulla opportunità di adottare, esclusivamente in 
quelle aziende ove si attua più di una campagna di raccolta, il criterio della 
riassunzione presso la stessa azienda della manodopera utilizzata nella 

precedente o nelle precedenti operazioni di raccolta, fermo restando il rispetto 
delle norme che disciplinano l’avviamento ed il collocamento agricolo. A conferma 
di quanto previsto dal Contratto Nazionale, sono esclusi dall’applicazione del 

presente accordo gli operai a tempo determinato già in forza all’azienda. 
La riassunzione degli operai a tempo determinato deve avvenire nel rispetto 

dell’art. 9/bis del D.L. n° 148 del 20/05/1993, convertito con Legge n° 236 del 
19/07/1993. Pertanto tali lavoratori hanno il diritto di precedenza 

                                              
2. Per fase lavorativa si intende il periodo di tempo limitato all’esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si 

articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei 
prodotti ecc.). Si individuano come fasi lavorative: 

 la monda del riso; 

 la potatura dei vigneti e frutteti; 

 la raccolta dei prodotti (frutta e uva); 

 la raccolta e l’essiccazione dei prodotti aziendali; 

 manutenzione aree boschive. 
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nell’assunzione presso la stessa azienda con la medesima qualifica a condizione 
che manifestino alla Commissione circoscrizionale di Collocamento la volontà di 
esercitare tale diritto entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

I lavoratori hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse 
lavorazioni nelle medesime aziende, purché abbiano esercitato tale diritto entro 
due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

Art. 8 – Contratto individuale 

Tra il datore di lavoro e l’operaio a tempo indeterminato o determinato con 

contratto stipulato ai sensi delle lettere “b” e “c” degli artt. 21 e 22 del CCNL 
dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio 
a tempo indeterminato degli operai di cui alla lettera “a” degli artt. 21 e 22 del 

CCNL con le modalità previste dall’art. 14 del CCNL, il contratto individuale di 
lavoro da valere a tutti gli effetti di legge. 

In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio del 
rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento 
economico stabilito dal CCNL e dal CIPL. 

Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere, nella stipulazione 
del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive organizzazioni 
sindacali. 

Art. 9 – Periodo di prova 

L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad 

un periodo di prova  di 20 giorni lavorativi.  
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 

trenta giorni, è soggetto a un periodo di prova di 2 giorni lavorativi.  

Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto, in 
qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la 

retribuzione per il periodo di lavoro prestato. 
Superato il periodo di prova l’assunzione diviene definitiva alle condizioni 

previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale. 

Art. 10 – Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei bambini e degli 
adolescenti 

Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si 

applicano le norme della Legge n° 977 del 17/10/1967, così come modificata dal 
D.Lgs. n° 345 del 04/08/1999, e dal D.Lgs. n° 262 del 18/08/2000, nonché dalla 

Legge n° 296 del 2006. 
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il 

periodo di istruzione obbligatoria e comunque di età inferiore ai 16 anni compiuti. 

Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici 
madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, D.Lgs. 
n° 151 del 26/03/2001). 

Art. 11 –– Contratto di apprendistato  

(vedasi art. 18 del CCNL) 

Art. 12 – Contratti a tempo parziale 

(vedasi art. 17 del CCNL) 
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Il part-time può essere praticato nelle aziende che hanno alle proprie 
dipendenze almeno un lavoratore a tempo indeterminato, occupato a tempo 
pieno. 

Art. 13 – Somministrazione di Lavoro 

(vedasi art. 19 del CCNL) 

Art. 14 – Categorie di operai del settore di riferimento alla sfera applicativa 

prevista dal CIPL 

Ai fini del presente contratto sono operai agricoli i lavoratori che esplicano la 

loro attività nelle imprese agricole, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal 
presente contratto. 

Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in operai 

a tempo indeterminato e operai a tempo determinato. 

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO 

Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori: 

 assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la 

loro opera alle dipendenze di un’impresa agricola singola o associata; 

 a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda, nell’arco 

di 12 mesi dalla data di assunzione, 180 giornate di effettivo lavoro, e 
pertanto hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a 
tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti 

originariamente a tempo indeterminato.  
Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve 

comunicare all’ufficio  competente la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. 

Agli operai a tempo indeterminato il datore di lavoro è tenuto a garantire 

l’occupazione per tutta la durata del rapporto di lavoro. 
Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente con esclusione delle 

sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia od infortunio e per le 

quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della cassa 
Integrazione salari di cui alla Legge n° 457 del 1972. 

Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed 
intervento della Cassa integrazione salari operai agricoli, vale quanto disposto 
dagli artt. 60, 62, 63 e 64. 

OPERAI A TEMPO DETERMINATO 

Sono operai a tempo determinato gli operai che sono assunti: 
a) con rapporto  individuale di lavoro a tempo determinato per la esecuzione di 

lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase 
lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto 

alla conservazione del posto; 
b) per l’esecuzione di più  lavori stagionali e/o più fasi lavorative nell’anno, ai 

quali l’azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di 

occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di 
cui all’art. 8 o nelle convenzioni di cui all’art. 28 del CCNL, debbono essere 

indicati i periodi presumibili d’impiego, per i quali l’operaio garantisce la sua 
disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della 
garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento 

oggettivo; 
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c) originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 
giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto 
continuativo. 

A decorrere dal 01/01/ 2003 gli operai di cui alle lettere b) e c) possono essere 
retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. I 
ratei di 13° e 14° mensilità verranno proporzionati alle giornate lavorate e 

rapportati a 312 lavorativi annui. 

Art. 15 – Categorie di operai florovivaisti  

I lavoratori dipendenti da aziende florovivaistiche, a seconda della natura del 
rapporto, sono classificati in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo 
determinato. 

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO 

Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori: 

 assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la 
loro opera alle dipendenze delle aziende indicate nell’ art. 21 ; 

 che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell’arco di 12 mesi dalla 
data di assunzione – 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla 

trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la 
stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo 
indeterminato. Il datore di lavoro previa, accettazione scritta da parte del 

lavoratore, deve comunicare all’ufficio competente l’instaurazione del nuovo 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Agli operai a tempo indeterminato il datore di lavoro è tenuto a garantire 
l’occupazione per tutta la durata del rapporto di lavoro. 

Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata 

del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze 
volontarie, malattia o infortunio e per le giornate di sospensione del lavoro per le 
quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della Cassa 

Integrazione salari di cui alla Legge n° 457 del 1972. 
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed 

intervento della Cassa Integrazione salari operai agricoli, vale quanto disposto 
dagli artt. 61, 62, 63 e 64. 

OPERAI A TEMPO DETERMINATO 

Sono operai a tempo determinato gli operai: 

 che in base alla Legge n° 230 del 18/04/1962, sono assunti con rapporto  

individuale di lavoro a tempo determinato per la esecuzione di lavori di 
breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa 
o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla 

conservazione del posto; 

 assunti per l’esecuzione di più  lavori stagionali e/o più fasi lavorative 

nell’anno, ai quali l’azienda è comunque tenuta a garantire un numero di 
giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto 

individuale di cui all’art. 14 o nelle convenzioni di cui all’art. 28 CCNL, 
debbono essere indicati i periodi presumibili d’impiego,per i quali l’operaio 
garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi 

successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati 
casi di impedimento oggettivo; 
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 assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata 
superiore a 180 giornate di effettivo lavoro,da svolgersi nell’ambito di un 

unico rapporto continuativo. 
A decorrere dal 01/01/2003 gli operai di cui alle lettere b) e c) possono essere 

retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. I 

ratei di 13° e 14° mensilità verranno proporzionati alle giornate lavorate e 
rapportati a 312 lavorativi annui. 

Art. 16 – Trasformazione del rapporto  

(vedasi art. 23 CCNL) 

Art. 17 – Convenzioni 

(vedasi art. 28 CCNL) 

Art. 18 – Appalti 

Le parti si danno reciprocamente atto che il ricorso agli appalti debba avvenire 

nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. In particolare le aziende dovranno 
accertarsi che il soggetto appaltatore: 

1. sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto 
del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei 
lavoratori utilizzati e si assuma il rischio di impresa; 

2. sia impresa regolarmente abilitata ad effettuare determinate specifiche 
lavorazioni e sia regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la 
Camera di Commercio; 

3. dia pieno rispetto al contratto agricolo CCIL delle province di Vercelli e di 
Biella, per gli eventuali lavoratori dipendenti e alle previste norme di sicurezza 

individuale; 
4. sia in regola con i versamenti previdenziali di legge e contrattuali; a tal 

proposito l’appaltatore dovrà consegnare all’appaltante copia del DURC 

(Documento unico di regolarità contributiva); 
5. ogni lavoratore utilizzato dovrà essere dotato di apposito tesserino di 

riconoscimento. 
Ogni contratto di appalto dovrà risultare da atto scritto contenente anche gli 

elementi sopra evidenziati. 

Art. 19 – Raccolta dei prodotti sulla pianta 

Le aziende che hanno effettuato la vendita dei prodotti sulla pianta ne daranno 
comunicazione all’Ente competente all’accertamento della manodopera, secondo 

le modalità e nei termini stabiliti dalle delibere delle Commissioni Regionali 
tripartite. 

 



 11 

TITOLO IV 
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 

Art. 20 – Livelli e mansioni degli operai agricoli 

 
Rientrano in questa sfera di applicazione i dipendenti delle aziende inquadrate 

nei seguenti settori: 

 agricoltura; 

 agriturismo; 

 avicoltura; 

 allevamenti equini e annessi maneggi; 

 allevamenti canini; 

 allevamenti ittici; 

 centrali biogas; 
Si recepisce, così come previsto dal CCNL, la divisione degli operai in tre aree 

professionali, come di seguito specificato. 
Gli operai sono classificati sulla base di “aree professionali” per ognuna delle 

quali il CCNL definisce la relativa declaratoria. 

L’individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro 
inquadramento all’interno di ciascuna area e l’attribuzione dei relativi parametri 

sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui 
all’art. 1 del CCNL, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a 
scadenza gli accordi di cui all’art. 88 del CCNL del 10/07/1998. 

Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita da 
CCNL: 

AREA I - DECLARATORIA 
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche 

conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori 

complessi o richiedenti specifica specializzazione. 
AREA II - DECLARATORIA 
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili 

non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità 
professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un 

periodo di pratica. 
AREA III - DECLARATORIA 
Appartengono a quest’area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni 

generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. 
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di Capo, i 

Contratti provinciali stabiliscono un’apposita maggiorazione salariale. 

AREA I 

LIVELLO A (EX SPECIALIZZATO SUPER) 

Sono operai del livello A i lavoratori in possesso di specifiche superiori capacità 
professionali, qualitativamente più elevate dell’operaio Specializzato, quali: 

 

Conduttore di mietitrebbia: provvede all’allestimento e all’uso della 
macchina per i diversi tipi di lavorazione e coltura. Provvede alla 

manutenzione e alle riparazioni eseguibili sul luogo di lavoro avvalendosi 
delle attrezzature dell’officina aziendale. Quando non ha in uso la macchina 
potrà essere adibito ad altri lavori aziendali. 
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Conduttore di macchine movimento terra semoventi (ruspe, livellatrici 
e scavatrici): provvede all’allestimento ed all’uso della macchina e al suo 
eventuale trasporto. Provvede alla manutenzione ed alle riparazioni eseguibili 

sul luogo di lavoro avvalendosi delle attrezzature dell’officina aziendale. 
Quando non ha in uso la macchina potrà essere adibito ad altri lavori 
aziendali. 

Prataiolo: fa eseguire i lavori ordinati dal dirigente dell’azienda e ne cura la 
sorveglianza e l’esecuzione, partecipando eventualmente anche a lavori 

manuali. 
Meccanico aggiustatore: provvede alla manutenzione, all’uso e a tutte le 
riparazioni del parco macchine aziendale, avvalendosi delle attrezzature 

dell’officina. 
Inseminatore e fecondatore laico: è l’operaio in possesso di diploma 

rilasciato dalle apposite scuole di specializzazione e di cognizioni teoriche e 
pratiche che lo pongono in grado di eseguire a regola d’arte l’inseminazione o 
fecondazione artificiale. 

Responsabile del macello, dell’incubatoio, dell’allevamento e 
dell’essiccatoio: è l’operaio responsabile della conduzione e del buon 
funzionamento dell’impianto affidatogli. In possesso di adeguate cognizioni 

tecnico-pratiche relative all’impianto ed alle varie fasi della lavorazione, fa 
eseguire, ed eventualmente esegue, tutte le operazioni inerenti alla stessa. 

Responsabile delle vendite: Operaio che alle direttive del datore di lavoro o 
di un suo rappresentante svolge, con autonomia esecutiva e competenza 
professionale sia direttamente che con l’aiuto di altro personale in 

subordine, tutte le operazioni inerenti i compiti propri di qualifica. Nel caso 
in cui l’operaio provveda anche al coordinamento del personale in subordine, 

dovrà essere conferito l’incarico di capo, cosi come per l’addetto che coordina 
il personale delle casse. 
Cantiniere: è in possesso di particolari capacità ed esperienze ed è quindi in 

grado di effettuare tutte le operazioni di vinificazione nonché quelle 
conseguenti alla preparazione definitiva del prodotto, sua conservazione e 
consegna. 

Casaro: attende alla lavorazione del latte e dei suoi derivati. 

LIVELLO B (EX SPECIALIZZATI) 

Sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e complesse 
conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che 
consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggior complessità rispetto a 

quelle proprie dei qualificati, quali: 
 

Mungitore: provvede alle operazioni di mungitura; alla cura ed al governo 
del bestiame in consegna. Rientrano nelle mansioni proprie del mungitore la 
pulizia della stalla e dell’abbeveratoio, il trasporto del letame in concimaia, la 

preparazione della lettiera, la cura e l’assistenza delle mucche partorienti ed 
inferme, la consegna del latte al caseificio aziendale o l’aiuto ai trasportatori 
nelle operazioni di carico. Il mungitore, nei tempi designati dal datore di 

lavoro, attenderà al pascolo del bestiame. 
Trattorista: provvede all’esecuzione con perizia e razionalità di tutti i lavori 

eseguibili con macchine operatrici trainate o portate da trattori, all’ordinaria 
manutenzione dei mezzi stessi, alle riparazioni eseguibili sul luogo di lavoro. 
Quando non ha in uso la macchina potrà essere adibito ad altri lavori 

aziendali. 
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Per l’operaio di età inferiore ai 30 anni, a cui viene attribuita per la prima 
volta la mansione di trattorista sarà inquadrato limitatamente ad un periodo 
di mesi 12, come qualificato a condizione che la ditta garantisca una 

formazione che consenta al lavoratore stesso di acquisire le capacità per lo 
svolgimento di tutte le operazioni culturali previste dall’ordinamento 
aziendale attinente tale mansione. 

Addetto all’essiccatoio: provvede al buon funzionamento dell’essiccatoio. 
Addetto alle macchine per la macellazione, trasformazione e confezione 

dei prodotti avicoli e suinicoli: provvede mediante l’uso delle macchine 
aziendali alle operazioni di macellazione, spennatura, eviscerazione, 
sezionatura, selezionatura, selezione, taglio e confezione del bestiame avicolo 

e suinicolo. 
Meccanico addetto ai macchinari per la trasformazione dei prodotti 

avicoli e suinicoli: provvede alla manutenzione, uso e riparazione dei 
macchinari aziendali (esclusi automezzi). 
Addetto alla pileria aziendale: provvede mediante l’uso delle apposite 

macchine aziendali alla trasformazione dei cereali. 
Autista di auto-market: è l’operaio che, in possesso della prescritta patente, 
conduce il mezzo aziendale al mercato di vendita, provvede all’eventuale 

allestimento del banco ed alla vendita così come prescritto dalle mansioni 
degli operai addetti ai banchi. 

Addetto al banco di vendita: provvede alla vendita quando necessario, al 
taglio e alla confezione dei prodotti provenienti dall’azienda. 
Addetto alla preparazione dei vaccini e dei mangimi: è l’operaio che in 

possesso di adeguate cognizioni teorico-pratiche, provvede alla preparazione 
dei vaccini e dei mangimi secondo le prescrizioni sanitarie di legge. 

Addetto al governo delle acque: attende al governo delle acque ed alla loro 
distribuzione e, se libero da tale compito, e tenuto a lavorare con gli altri 
dipendenti. 

Fabbro e falegname: provvedono alla riparazione dei macchinari, rimorchi e 
attrezzi dell’azienda ed eseguono ogni altro lavoro inerente alla propria 
qualifica. 

Potatore e Innestatore: sono gli operai che, in possesso di diploma di 
specializzazione o di provata capacità ed esperienza tecnica, provvedono alla 

potatura e all’innestatura. 
Guarda pesca: è l’operaio addetto alla sorveglianza della riserva, pone i segni 
perimetrali alla distanza voluta dalla legge, custodisce la riserva da chiunque 

abusivamente vi penetri, pescando o in atteggiamento sospetto di pesca, 
adempiendo a quanto disposto dalla legge in materia. Quando non è adibito 

alla sorveglianza si occupa dell’allevamento.(decorre dal 01.07.1988.) 
Addetto allevamento equino: coloro che assistono al parto delle fattrici e 
provvedono all’allattamento e svezzamento dei puledri, provvedono alla 

alimentazione ed al governo dei cavalli, praticano le cure eventualmente 
prescritte dal veterinario, addetti alla doma ed all’addestramento dei cavalli 
da corsa e da concorso ippico  

AREA II 

LIVELLO C (EX QUALIFICATO SUPER) 

Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e 
capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di 
eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione 

della produzione agricola stessa, quali: 
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Trattorista (solo per trasporto merci): trattorista che usa il trattore 
esclusivamente come mezzo per trasportare (paglia e fieno in stalla, 

diserbante confezionato nel campo, risone nell’essiccatoio, etc…). 
Addetto all’allevamento (suinicolo e bovino): è l’operaio adibito alla cura, 
al governo, alla pulizia, anche con l’uso del trattore, alla sorveglianza ed al 

pascolo del bestiame suinicolo e di quello bovino quando questo supera i 60 
capi. Per quanto attiene agli allevamenti avicoli si intendono addetti 

all’allevamento: 
 addetti alla selezione dei pulcini prima della spedizione; 
 addetti alle iniezioni da praticare ai pulcini 

 addetti alle schiuse; 
 addetti al pollaio ed alla raccolta uova. 

Addetto all’inseminazione artificiale in allevamenti non bovini: operaio 
in possesso delle nozioni tecnico-pratiche relative all’inseminazione artificiale 
delle specie avicole ed ittiche. Il livello C spetta per coloro che abbiamo 

maturato almeno 24 mesi di esperienza in questo ambito; in caso contrario 
nei primi 12 mesi l’operaio è inquadrato con il livello E (ex comune), nei 
successivi 12 mesi è inquadrato con il livello D (ex qualificato). 

Addetto alla castrazione: Esegue le operazioni proprie della sua mansione. 
Quando è libero da tale compito potrà essere adibito ad altri lavori aziendali. 

Addetto al lavoro di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso: 
provvedono alle operazioni stagionali inerenti alla coltura risicola secondo 
l’accezione consuetudinaria. 

Addetto alla selezione del riso: è l’operaio che in laboratorio provvede alla 
selezione del riso da seme individuando per una stessa varietà la qualità del 

riso (1° generazione, 2° generazione o di base). Il medesimo seleziona inoltre 
il riso da seme eliminando gli infestanti quali il riso Crodo. 
Addetto agli impianti termici: lavoratore addetto alla gestione, al controllo 

ed alla manutenzione ordinaria degli impianti termici. 
 

LIVELLO D (EX QUALIFICATO) 

Appartengono a questo livello gli operai in possesso di specifiche conoscenze e 
capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di 

eseguire mansioni di produzione e di preparazione alle dipendenze di un 
responsabile. 

 

Addetto alla selezione riso in campo: è l’operaio che direttamente in 
campo seleziona il riso eliminando tramite estirpazione gli infestanti del riso 

quali graminacee, riso crodo e varie. 
Addetto alla potatura del verde nell’azienda vitivinicola: addetto avente 
competenze agronomiche delle diverse tecniche di potatura e capacità di 

pianificazione del cantiere di potatura. 
Addetto all’allevamento ittico: è l’operaio adibito alla cura, al governo ed 
alla pulizia delle vasche e del pesce in esso contenuto. 

Apicoltore: (operaio qualificato, salvo che abbia mansioni di altri livelli) è 
l’operaio in grado di eseguire autonomamente, con competenza ed entro le 

scadenze previste, le attività attinenti all’apicoltura. In base ad indicazioni 
generali ed a conoscenze elementari dei principi tecnico produttivi ed 
osservando le norme ed i regolamenti in vigore in materia sanitaria, di 

protezione del consumatore e dell’ambiente nonché i principi della redditività 
esegue le seguenti attività: 
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 Utilizzazione adeguata delle macchine e degli attrezzi in uso 
nell’apicoltura; 

 Trasporto ed installazione delle arnie in un sito idoneo; 

 Rifornimento delle api con acqua e, se necessario, di nutrimento 

supplementare; 

 Tenendo conto dello stato di crescita delle api, applicazione delle misure 

veterinarie e sanitarie necessarie; 

 Protezione delle api nel periodo di ibernazione; 

 Preparazione dei prodotti apistici, manipolazione, trasformazione e 

vendita degli stessi; 

 Sorveglianza, manutenzione e cura degli edifici, delle macchine e degli 

attrezzi ed esecuzione di semplici riparazioni; 

 Registrazione dei dati tecnici relativi allo svolgimento del lavoro ed ai 

risultati della produzione. 
Aiuto nella macellazione: aiuta nella macellazione, nel taglio e nella 
lavorazione della carne bovina, suina, equina, caprina e ovina. 

Aiutante dell’addetto al banco vendita: svolge le stesse mansioni 
dell’addetto al banco vendita ma in qualità di suo aiuto. 
Addetto al confezionamento: è l’operaio che nell’azienda che applica la 

commercializzazione dei propri prodotti, provvede al loro confezionamento 
eseguendo anche piccole operazioni di manipolazione e trasformazione. 

Economa domestica agricola: è l’operaio in grado di eseguire 
autonomamente, in maniera adeguata ed entro le scadenze previste, i lavori 
inerenti la ricettività integrandoli alle produzioni agricole ed agli allevamenti. 

Osservando le norme ed i regolamenti vigenti in materia sanitaria e di 
protezione del consumatore si occupa della manipolazione, trasformazione e 

lavorazione dei prodotti aziendali e ne cura la relativa distribuzione e 
vendita. 
Addetto qualificato all’allevamento avicolo: per quanto attiene agli 

allevamenti avicoli si intendono operai qualificati gli addetti alla selezione dei 
pulcini prima della spedizione, addetti alle schiuse, addetti al pollaio. 
Addetto alla semina: addetto all’esecuzione delle  semine 

Addetto allo spargimento di concime 
Addetto alla messa in opera di ripe e argini 

Addetto all’uso di motocoltivatore, motofalciatrice, seminatrice, 
motopompa e macchine semplici. 

AREA III 

LIVELLO E ( EX COMUNE) 

Sono operai comuni i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non 

richiedenti specifici requisiti professionali. 
 
Comune: eseguire i lavori di manovalanza  generica in azienda. 

Addetto al taglio dell’ erba: addetto in possesso di conoscenze teorico 
pratiche per la manutenzione di manti erbosi, stesura e modellazione del 
terreno. 

Addetti alla pulizia: personale adibito a semplici lavori di pulizia. 
Addetti ad operazioni di raccolta: operai adibiti alla raccolta dei prodotti e 

degli scarti dell’azienda. Per quanto attiene agli allevamenti avicoli si 
intendono operai comune gli addetti predisposti alla raccolta delle uova e 
degli animali morti. 
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Addetti alla calibratura e confezionamento: le operazioni di calibratura e 
confezionamento dei prodotti aziendali vengono equiparate alle operazioni di 
raccolta e pertanto assoggettate alla stessa tariffa. 

Art. 21 – Livelli e mansioni degli operai florovivaisti e idraulici forestali 

Rientrano in questa sfera di applicazione i dipendenti delle aziende inquadrate 
nei seguenti settori: 

 florovivaismo; 

 sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato; 

 sistemazione e manutenzione di aree boschive: a tali aziende vengono 

riconosciute le retribuzioni e gli orari del settore tradizionale mentre 
mansioni e qualifiche sono proprie degli addetti ai lavori di sistemazione 

idraulico-forestale e idraulico agraria; 

 aziende faunistico-venatorie e agri-faunistico-venatorie: a tali aziende si 

applicano le retribuzioni del settore tradizionale mentre qualifiche e orario 
sono propri del contratto degli addetti alle aziende faunistico-venatorie; 

 idraulica forestale; 

 silvicoltura e forestazione; 

 ambiti territoriali di caccia; 

 comparti alpini. 

Per l’attribuzione della qualifica al lavoratore valgono le norme legislative in 
materia di collocamento. La qualifica attribuita è valida agli effetti dell’avviamento 

al lavoro e della conseguente retribuzione. 
Gli operai flororivaisti sono inquadrati in “aree professionali”, comprendenti, 

ciascuna, diversi profili professionali. 

Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche generali ed essenziali, 
nonché i corrispondenti profili professionali. 

Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così stabilita: 
AREA I – DECLARATORIA 
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche 

conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori 
complessi o richiedenti specifica specializzazione. 

AREA II – DECLARATORIA 

Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili 
non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità 

professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un 
periodo di pratica. 

AREA III – DECLARATORIA 

Appartengono a quest’area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, 
non richiedenti specifici requisiti professionali. 

AREA I 

LIVELLO A (EX SPECIALIZZATO SUPER) 

Appartengono a questa area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche 

conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori 
complessi o richiedenti specifica specializzazione. 

 

Ibridatore-selezionatore: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata 
competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci 

varietali per ottenere ibridi di 1ª generazione selezionati, assicurando 
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un’attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con 
responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli. 
Conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: 

l’operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata 
competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida 
ed all’uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che 

svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni     
ordinarie delle suddette macchine, svolgendo una attività lavorativa 

polivalente (come conduttore e come meccanico).  
Conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati: l’operaio che, con 
autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per 

pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od automezzi 
di portata superiore a 75 q.li, provvede alla loro manutenzione e riparazioni 

ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dalla azienda, 
svolgendo un’attività lavorativa polivalente. 
Aiutante di laboratorio: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata 

competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle 
prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, 
o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante. 

Potatore artistico di piante: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed 
elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la 

potatura artistica-figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto. 
Giardiniere: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza 
professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un 

impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni 
necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie delle 

stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali 
necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nella 
esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con 

responsabilità dei lavori assegnatigli. 
Conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito 
certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed 

elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che 
regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione 

ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un’attività lavorativa 
polivalente. 

LIVELLO B (EX SPECIALIZZATI) 

Sono i lavoratori in possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità 
professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire 

una o più mansioni di maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei 
qualificati. 

 

Vivaista: addetto alla produzione di piante destinate alla vendita. 
Potatore: addetto in grado di potare arbusti e siepi secondo le corrette tecniche 

agronomiche.  

Addetto innestatore: addetto all’innesto e alla selezione di piante innestate. 
Addetto ai trattamenti antiparassitari: addetto in grado di individuare e 

riconoscere patogeni e parassiti delle piante, nonché preparare le miscele 
semplici o composte necessarie alla cura. 
Conduttore di autotreni: operaio in possesso delle patenti e delle capacità 

necessarie alla conduzione di autotreni. 
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Conduttore di caldaie: conduttore di caldaia con certificato legale di 
abilitazione non di 1° o 2° grado. 
Autisti: sono addetti adibiti con continuità alla conduzione di mezzi per la 

consegna, anche a domicilio, di fiori, piante ornamentali, sementi, ecc … 
Eseguono scritture amministrative e contabili di natura fiscale, provvedendo 
altresì alle manutenzioni e riparazioni ordinarie dei mezzi affidatigli. Quando 

sono liberi dalle mansioni proprie di qualifica, possono essere adibiti ad altri 
incarichi compatibilmente con le loro possibilità fisiche e capacità tecniche. 

Costruttore di serre 
Elettricista: addetto predisposto al controllo, alla gestione e alla 
manutenzione degli impianti elettrici, come anche all’intervento e alla 

riparazione in caso di guasti. 
Spedizioniere: addetto adibito con continuità alla conduzione di mezzi per 

la consegna di prodotti aziendali che esegue le scritture amministrative e 
contabili necessarie al trasporto (es: bolle di consegna) e le operazioni di 
manutenzione e cura dei mezzi affidatigli. Quando libero da suddetta 

mansione, l’operaio può essere adibito ad altri incarichi compatibilmente alla 
qualifica e alle competenze professionali maturate. 

AREA II 

LIVELLO C (EX QUALIFICATI SUPER) 

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di specifiche  conoscenze 

e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di 
eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione 
della produzione agricola stessa. 

 
Aiuto innestatore: addetti in grado di provvedere autonomamente alla 

preparazione delle marze. 

LIVELLO D (EX QUALIFICATI) 

Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e 

capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di 
eseguire una o più mansioni di produzione e di preparazione o di valorizzazione 
della produzione agricola stessa. 

 
Aiutante qualificato: rientrano in questa categoria tutti gli aiutanti degli 

operai di cui al livello B e C. 
Irroratore portatore di lancia per trattamenti antiparassitari: addetto alla 

somministrazione ed irrorazione di prodotti antiparassitari, a mano o con 

macchine trainate, su disposizione dell’addetto ai trattamenti antiparassitari. 
Imballatore: addetto all’imballaggio dei prodotti e degli scarti aziendali. 

Trattorista (di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi): 
conduttore di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi, ai quali ne 
spetta la manutenzione d’uso e le piccole riparazioni. 

Trapiantatore qualificato: addetto al trapianto di piante ornamentali adulte 
con zolla. 

AREA III 

LIVELLO E (EX COMUNE) 

Appartengono a quest’area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, 

non richiedenti specifici requisiti professionali, la cui natura è prettamente 
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complementare e ausiliaria all’azienda. Tra queste mansioni rientrano la 
manutenzione e la pulizia dei locali, dei materiali, dei macchinari e degli attrezzi, 
ed il trasporto saltuario – anche con automezzi – di materiale vario e prodotti. 

Tali operai – solo in coadiuvanza – svolgono mansioni di coltivazione 
florovivaistica e frutticola. 

Art. 22 - Livelli e mansioni degli operai di agriturismo 

AREA  I   

Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche  

conoscenze  e  capacità professionali che consentono loro di svolgere  lavori 
complessi o richiedenti specifica specializzazione. 

LIVELLO A  (EX SPECIALIZZATI SUPER) 

Sono operai del livello A i lavoratori in possesso di specifiche superiori capacità 
professionali, qualitativamente più elevate dell’operaio Specializzato, quali: 

 
Responsabile della conduzione dell’azienda agrituristica: è responsabile 
del buon funzionamento dell’allevamento, delle coltivazioni e del settore 

ricettivo. In  possesso delle adeguate cognizioni tecnico-pratiche relative 
all’allevamento ed alle varie fasi agronomiche, fa eseguire, ed esegue, tutte le 
operazioni inerenti alla conduzione della stessa, coordinandole ed 

integrandole alla attività ricettiva.   
Cuoco : lavoratore addetto alla cottura e alla preparazione di cibi e bevande. 

Responsabile di cucina nelle aziende agrituristiche; 
Responsabile di piscina: deve provvedere alla sicurezza dei clienti in quelle 
aziende agrituristiche dotate di tale struttura (manutentore piscina – 

bagnino).  
Animatore didattico e/o di servizi agrituristici: è il lavoratore in possesso 

di diploma e/o esperienze pluriennali che si dedica all’ organizzazione di 
attività ricreative ,sportive, divulgative, educative e culturali nelle aziende 
agrituristiche e/o nelle fattorie didattiche. 

 

LIVELLO B  (EX SPECIALIZZATO) 

Sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e complesse 

conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che 
consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggior complessità rispetto a 

quelle proprie dei qualificati: 
 
Aiuto Cuoco: lavoratore addetto a mansioni di aiuto nella cottura e nella 

preparazione di cibi e bevande. 
Addetto al servizio tavoli nelle aziende agrituristiche: l’addetto al servizio 

tavoli deve accogliere il cliente, prendere le ordinazioni, trasmetterle a chi è 
preposto alla preparazione dei pasti e servirli. Terminato il servizio diretto al 
cliente provvede a sparecchiare,pulire,riordinare tavoli e sedie ;all’occorrenza 

provvede al lavaggio, asciugatura e riordino stoviglie.  Se presente in 
agriturismo, l’addetto ai tavoli può svolgere anche la mansione di addetto al 
bar.  
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AREA II 

Appartengono a questo livello  gli operai in possesso di specifiche conoscenze e 
capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di 

eseguire mansioni di produzione e di preparazione alle dipendenze di un 
responsabile. 

 LIVELLO C (EX QUALIFICATO) 

Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche  conoscenze e 
capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di 

eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione 
della produzione agricola stessa quali; 

 

Lavoratore addetto a mansioni plurime e piccola manutenzione: addetto  
ai lavori che non appartengono ad un'unica mansione tra quelle sopra 

elencate e/o appartenenti a qualifiche di livello superiore. Appartengono a 
questa area gli addetti che svolgono altresì funzioni di piccoli interventi 
manutentivi nell’ambito aziendale. 

 

AREA III 

Appartengono a quest’area i lavoratori addetti a mansioni generiche e 

semplici,non richiedenti specifici requisiti professionali. 
 

LIVELLO D (Comune) 
 

Operaio Comune per agriturismi: provvede a sparecchiare,pulire, 

riordinare tavoli e sedie, provvede alla pulizia e al riassetto degli alloggi e 
della sala da pranzo e parti comuni, provvede al lavaggio e asciugatura delle 

stoviglie. 
 

Art. 23 - Per dipendenti di aziende faunistico venatorie, aziende 

agrituristico venatorie e ambiti territoriali di caccia 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Si rinvia alla contrattazione provinciale del Contratto Interprovinciale di lavoro 

per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo.  

QUALIFICHE E MANSIONI 

LIVELLO A ( EX SPECIALIZZATO SUPER) 

CAPO GUARDIACACCIA 

Il capo guardiacaccia è quella guardia alla quale il concessionario ha assegnato 

alle sue dipendenze una o più guardie .La qualifica di capo guardiacaccia deve 
essere specificata per iscritto dal concessionario all’atto dell’ assunzione. La 

nomina del capo guardiacaccia ed ad esclusivo e insindacabile giudizio del 
concessionario. 

LIVELLO B ( EX SPECIALIZZATO) 
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 GUARDIACACCIA 

Il guardiacaccia deve esercitare la sorveglianza dell’ azienda e più 
precisamente: 

 Porre i segni perimetrali alla distanza voluta dalla legge e sorvegliare la 
manutenzione; 

 Esercitare la caccia di selezione e secondo le disposizioni di legge; 

 Far rispettare nei modi dovuti, a chi esercita la caccia in azienda, il 

regolamento interno, riferendo ogni infrazione al concessionario o chi per 
esso ; 

 Proteggere il patrimonio cine genetico dell’ azienda, curare l’allevamento 
della selvaggina secondo  gli ordini ricevuti, effettuando tutti i lavori che 

richiede la tenuta in vita dell’ allevamento, compresa l’attrezzatura ed i 
macchinari necessari all’allevamento stesso; 

 Ricevere ed eseguire gli ordini che vengono impartiti dal concessionario  o 
chi per esso ,relativi al servizio, tanto di giorno che di notte; 

 Svolgere azione di vigilanza, adempiendo  a  quando disposto  dalle vigenti 
leggi sulla caccia. 

ABITAZIONE  

Il guardiacaccia potrà beneficiare  gratuitamente della casa, della luce ,nonché 
del riscaldamento, per il quale gli verrà  corrisposto un compenso una tantum di € 

123,95 annue a titolo di rimborso spese, frazionabile in dodicesimi  in caso di 
interruzione del lavoro durante l’anno. 

L’abitazione che l’azienda faunistico venatoria fornisce deve avere tutte quelle 
caratteristiche igieniche, sanitarie e planimetriche che consentono una 
sistemazione adeguata al guardiacaccia e alla sua famiglia. Qualora l’azienda non 

potesse fornire l’abitazione dovrà corrispondere al guardiacaccia l’ammontare  
dell’affitto realmente pagato dallo stesso per l’abitazione scelta di comune 

accordo. Qualora il guardiacaccia abitasse in una casa di sua proprietà, allo 
stesso dovranno essere corrisposti € 15,49, quali indennità di casa. 

INDENNITÀ MEZZO DI TRASPORTO 

Al guardiacaccia che per ragioni di servizio debba usare un mezzo di trasporto 
di sua proprietà verrà corrisposto un rimborso chilometrico pari a 1/5 del 
prezzo della benzina. 

MASSA VESTIARIO E DECRETO PORTO D’ARMI 

Ogni anno l’azienda ha l’obbligo di equipaggiare il guardiacaccia, fornendone 

la divisa. Tutte le spese per il rilascio e per il rinnovo del porto d’armi, sono a 
carico dell’ azienda. 

Art. 24 - Figure professionali nell’ambito degli impianti di biogas 

AREA  I 

 Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche  
conoscenze  e  capacità professionali che consentono loro di svolgere  lavori  

complessi o richiedenti specifica specializzazione. 

LIVELLO A (SPECIALIZZATI SUPER) 



 22 

Gestore dell’ impianto di biogas: Responsabile addetto con competenze  di 
base atte ad eseguire le seguenti lavorazioni: 

 Carico della tramoggia tramite trattrice agricola con  telescopico oppure con 

carro desilatore o altro mezzo idoneo a tale scopo; 

 Manutenzione di base  dell’impianto come previsto dalle tempistiche e dalle 

procedure previste dal protocollo di manutenzione. Per le operazioni più 
complesse il gestore viene affiancato dal responsabile dell’assistenza del 

motore o dell’impianto. 

 Gestione delle agitazioni della vasca  tramite gli appositi dispositivi esterni 

che spostano le eliche della vasca; 

 Ricevimento e stoccaggio merce  per alimentazione impianto, carico e 

scarico trincee. 
Tale figura deve  inoltre essere in grado di utilizzare il programma di gestione 

dell’ impianto e  il computer per poter aggiornare il quaderno di campagna, 
relazionarsi con il biologo di riferimento ed avere conoscenze base di 
meccanica ed elettronica.  Può essere richiesta inoltre la  reperibilità 

notturna. 

AREA II 

Appartengono a questo livello  gli operai in possesso di specifiche conoscenze e 

capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di 
eseguire mansioni di produzione e di preparazione alle dipendenze di un 

responsabile 

LIVELLO B (EX QUALIFICATO) 

Aiuto gestore dell’impianto di biogas: addetto che effettua attività e 

operazioni di natura ordinaria. Tale operaio deve fare sempre riferimento al 
gestore dell’ impianto. Anche all’ aiuto  gestore può essere richiesta la 

reperibilità notturna; in questo caso l’operaio può eseguire sull’ impianto 
solo operazioni di natura ordinaria. 

 

Art. 25 – Mansioni e cambiamento di qualifica per operai agricoli 

Gli operai devono essere adibiti alle mansioni relative alla qualifica di 
assunzione e retribuiti con salario ad essa corrispondente. 

Qualora detti operai, per esigenze dell’azienda, siano adibiti a mansioni 
previste per la qualifica inferiore, conservano i diritti e la retribuzione della 

qualifica di assunzione; nel caso invece siano adibiti a mansioni di una qualifica 
superiore, acquisiscono il diritto, per tutto il periodo in cui svolgono dette 
mansioni, al trattamento corrispondente all’attività svolta; acquisiscono altresì il 

diritto alla nuova qualifica superiore quando siano adibiti continuamente a detta 
nuova attività per un periodo di 20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente per 

almeno due volte per un periodo complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi 
nel corso di un anno. 

Ai fini del passaggio di qualifica di cui al precedente comma non vengono 

conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operai assenti per 
malattia, infortunio, richiamo alle armi, per il periodo di tempo in cui dura la 
conservazione del posto dell’assente. 

Art. 26 – Mansioni e cambiamento di qualifica per gli operai florovivaisti 
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Il lavoratore che, per esigenze dell’azienda, viene temporaneamente adibito a 
mansioni di qualifica inferiore conserva i diritti e la retribuzione della categoria 
cui appartiene. 

Il lavoratore che, per esigenze dell’azienda, viene adibito a mansioni della 
qualifica superiore, ha diritto al riconoscimento del trattamento economico 
previsto dal contratto collettivo per tale qualifica superiore. 

Egli acquisterà il diritto al riconoscimento della qualifica superiore soltanto 
dopo aver svolto tali mansioni superiori per un periodo di:  

 25 giorni,  nel caso di  passaggio tra i profili professionali all’interno della 
stessa area I e nel caso di passaggio tra i profili professionali dell’area II a 

quelli dell’area I; 

 15 giorni, se il passaggio avviene all’interno dei profili professionali dell’area 

II e della III e nel caso di passaggio dall’area III all’area II. 
I termini di 25 e di 15 giorni per acquisire la qualifica superiore possono anche 

essere raggiunti nell’anno e nella stessa azienda in più periodi. 



 24 

TITOLO V 
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO 

Art. 27 – Orario di lavoro 

Con decorrenza 01/07/1988, l’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, 
pari ad ore 6 e 30 minuti giornalieri. 

Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato, tra il termine del turno 

serale e l’inizio del turno mattutino, un riposo continuativo di 8 ore. 
In base all’art. 18 della Legge n° 977 del 17/10/1967, e all’art. 2 comma I e 

art. 12 comma I del D.Lgs. n° 345 del 1999, l’orario di lavoro per gli adolescenti 
non può superare le 8 ore giornaliere e le 39 ore settimanali. 

L’orario di lavoro si applica sotto l’osservanza delle seguenti disposizioni: 

l’orario di lavoro deve essere di effettivo lavoro, intendendo come tale i viaggi di 
andata e ritorno sul lavoro quando sono effettuati alla guida di mezzi meccanici e 

aziendali. 

SETTORE TRADIZIONALE 

Premesso che in data 22/07/2008 si era raggiunto l’accordo per il rinnovo del 

Contratto collettivo interprovinciale di lavoro (CCIL) per gli operai agricoli e 
florovivaisti per le province di Biella e Vercelli, che per ragioni di chiarezza ed in 
connessione alle mutate esigenze dei lavori agricoli in funzione dei periodi della 

semina e della raccolta delle colture, risicole in particolare, è opportuno 
provvedere ad una riformulazione del calendario relativo all’orario di lavoro; 

si concorda quanto segue: 

OPERAI AGRICOLI 

 

1) si definiscono in 14 i sabati lavorativi/anno; 
2) l’orario di lavoro è contenuto nella tabella sottoriportata  

3) Per i Guarda pesca, in considerazione della particolare attività che non 
consente l’applicazione di un orario rigido, viene stabilito un orario di 48 ore 
settimanali per 6 mesi all’anno. Le 8 ore in eccedenza saranno recuperate 

diminuendo l’orario nei mesi di minor impegno. Qualora il lavoratore venga 
adibito nell’arco della giornata prevalentemente al lavoro di allevamento 
l’orario sarà quello proprio della mansione. 

È considerato orario di lavoro anche il tempo impiegato per eventuali 
spostamenti. 

 
Addetti aziende vitivinicole 
 

dal Al ore 
6/2 30/9 8 ore per 5 gg. – Sabato non 

lavorativo 

1/10 31/10 8 ore per 5 gg. – Sabato 4 ore 

1/11 5/2 7 ore per 5 gg. – Sabato non 
lavorativo 

 
Addetti allevamenti con ammessa attività di trasformazione 

 
dal Al ore 

Lunedì Giovedì 8 ore giornaliere 

Venerdì  7 ore 
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Addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta riso 
 

dal Al ore 

Lunedì Venerdì 7 ore giornaliere 

Sabato  4 ore 

 

Addetti all’allevamento 
 

dal Al ore 
Lunedì Sabato 6 ore e 5 minuti di lavoro effettivo 

giornaliero e 25 minuti di normale 
assistenza 

 
Operai agricoli 

 
dal Al ore 

01/01 25/01 6 ore x 5 gg. – Sabato non lavorativo 

26/01 31/01 7 ore x 5 gg. – Sabato non lavorativo 

01/02 14/02 7 ore x 5 gg. – Sabato non lavorativo 

15/02 28/02 8 ore x 5 gg. – Sabato non lavorativo 

01/03 14/03 8 ore x 5 gg. – Sabato non lavorativo 

15/03 15/05 8 ore x 5 gg. – Sabato 4 ore 

16/05 31/05 8 ore x 5 gg. – Sabato non lavorativo 

01/06 31/07 8 ore x 5 gg. – Sabato non lavorativo 

01/08 31/08 7 ore x 5 gg. – Sabato non lavorativo 

01/09 14/09 8 ore x 5 gg. – Sabato non lavorativo 

15/09 31/10 8 ore x 5 gg. – Sabato 4 ore 

01/11 30/11 8 ore x 5 gg. – Sabato non lavorativo 

01/12 31/12 6 ore x 5 gg. – Sabato non lavorativo 

 
I sabati lavorativi del mese di ottobre sono quattro. 
Si definiscono in 14 i sabati lavorativi nell’anno. 

Fatti saldi eventuali accordi aziendali sottoscritti dalle parti che concordano 
una diversa distribuzione dell’orario di lavoro annuo. 

Nel caso l’occupazione nei lavori di stalla non fosse tale da impegnare il 
lavoratore per 6 ore e 5 minuti, il medesimo potrà essere adibito ad altri lavori 
consuetudinali nella misura di tempo occorrente per il raggiungimento dell’orario 

suddetto. 
In presenza di stalle di tipo tradizionale e nell’eventualità che le parti scelgano 

individualmente il carico di bestiame, lo stesso dovrà essere per ogni mungitore il 
seguente: 

 Quando la mungitura viene eseguita a macchina: mucche 18 

 Quando la mungitura viene eseguita a macchina e l’abbeverata a mezzo 

tazze: mucche 19 
Per quelle stalle la cui capienza è inferiore ai 18 capi, non si farà luogo a 

riduzione di retribuzione però il lavoratore, in relazione al carico del bestiame 

consentito dalla stalla, è tenuto ad eseguire altri lavori consuetudinari 
dell’azienda. 

Agli effetti del numero delle mucche in consegna, contano per un capo le 

fattrici, le asciutte e le manze coperte da otto mesi. 
Equivalgono ad un capo due manze superiori all’anno, tre manze inferiori 

all’anno, un cavallo. 
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Sono esclusi dal conteggio i vitelli da latte fino al compimento del terzo mese. 
Quando il numero delle assegnazioni è maggiore, viene corrisposto un 

diciottesimo della paga globale. Per ogni manza eventualmente assegnata al 

mungitore in sovrappiù all’assegnazione, dovrà essere corrisposto un compenso 
pari al 50% di quello stabilito per ogni mucca. Nella stessa misura deve essere 
retribuito il toro. 

Se durante l’annata l’agricoltore dovesse, per qualsiasi motivo diminuire il 
bestiame, il mungitore o l’addetto all’allevamento di bestiame sarà adibito ad altri 

lavori pur rimanendo ferma la retribuzione pattuita. 
 

SETTORE FLOROVIVAISTICO 

E’ a totale carico del datore di lavoro il tempo impiegato per il trasferimento 
dall’azienda al e dal posto di lavoro dei lavoratori quando conducono mezzi 

meccanici o a traino animale. 
Per i lavoratori trasportati in cantiere con i mezzi della ditta l’orario di lavoro 

inizia con il raggiungimento del cantiere e termina con la fine del lavoro nel 

cantiere. 
Qualora la guida del mezzo della ditta venga affidata ad un dipendente, l’orario 

di lavoro per tale dipendente inizia dal momento della partenza alla guida del 

mezzo aziendale e termina con la fine della guida del mezzo stesso. 
L’orario di lavoro consta, di regola, delle ore giornaliere divise in due periodi 

uguali e continuative con un riposo intermedio di norma non superiore ad un’ora 
fino al 28 febbraio ed a un’ora e mezza dal 1° marzo al 31 ottobre salvo particolari 
esigenze di lavoro aziendale, o accordi tra le parti. 

Per gli altri dipendenti la distribuzione dell’orario, dall’ 01/07/1988 è: 
 

 
 
 

Operai florovivaisti 
 

dal Al ore 

01/01 28/02 7 ore x 5 gg. – Sabato non 
lavorativo 

01/03 31/03 8 ore x 5 gg. – Sabato non 
lavorativo 

01/04 30/04 8 ore x 5 gg. – Sabato 4 ore 

01/05 30/06 8 ore x 5 gg. – Sabato non 

lavorativo 

01/07 31/08 7 ore x 5 gg. – Sabato non 

lavorativo 

01/09 30/09 8 ore x 5 gg. – Sabato non 

lavorativo 

1/10 31/10 8 ore x 5 gg. – Sabato 4 ore 

1/11 31/12 8 ore x 5 gg. – Sabato non 
lavorativo 

Art. 28 – Riposo settimanale 

Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente 
in coincidenza con la domenica. 
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Se, per esigenze d’azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella 
domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno 
della settimana. 

In base all’art. 22 della Legge n° 977 del 17/10/1967, modificato dal D.Lgs. n° 
345 del 04/08/1999, agli operai in età inferiore ai 18 anni, deve essere assicurato 
un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e 

comprendenti la domenica. 
Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragione di 

ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore 
consecutive. 

Viene inoltre stabilito quanto segue per gli operai: 

 Nei giorni festivi e in quelli di riposo settimanale, i lavori di stalla saranno 
eseguiti possibilmente per turnazione. Per gli addetti al bestiame il riposo 

settimanale può venire anche in giorno non festivo. 

 L’operaio comandato in sostituzione del beneficiario del riposo settimanale, 

ha diritto allo stesso trattamento di qualifica del lavoratore che ha 
sostituito. 

 L’operaio che lavora in giorno festivo avendo goduto del riposo 
compensativo, avrà diritto, per tale giornata, alla maggiorazione del 30%. 

Art. 29 –  Banca ore 

 In applicazione degli artt. 42 e 43 del CCNL, compatibilmente con le esigenze 
aziendali e di mercato, è consentito ai lavoratori che prestano ore di lavoro 

straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, 
maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni 

effettuate, equivalenti sul piano dei costi. 
I dipendenti, in accordo con l’azienda, comunicheranno in forma scritta con un 

preavviso di 30 giorni la volontà di optare per l’utilizzo della Banca Ore. Le parti – 

previo accordo scritto aziendale – possono stabilire un tetto massimo al numero 
delle ore da utilizzare all’interno dell’istituto della Banca Ore. 

I riposi compensativi dovranno essere utilizzati, previo accordo fra le parti, 

entro l’anno solare. La richiesta di fruizione dovrà avvenire con un preavviso 
minimo di 15 giorni di calendario e comunque previo accordo tra le parti. 

Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al 
lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore 
accantonate nella banca ore e non fruite. 

 Art. 30 – Ferie 

Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto ad usufruire per ogni anno di 
servizio, di un periodo di ferie retribuite di ore 169 (pari a 26 giornate lavorative). 

Le parti nello stabilire il periodo di godimento delle ferie devono tener conto 
delle esigenze aziendali e degli interessi e desideri dei lavoratori. 

Tuttavia il lavoratore che intenda beneficiare di giornate singole di ferie, fino ad 
un massimo di giorni 7, è tenuto a dare al datore di lavoro, o a chi per esso, un 
preavviso di 24 ore. 

Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli 
operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di 

servizio prestati presso l’azienda. 
La frazione di mese superiore ai 15 giorni, viene considerata, a questi effetti, 

come mese intero. 

Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art. 23 della 
Legge n° 977 del 17/10/1967 e l’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n° 345 del 1999. 
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In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi II e III, il computo delle 
ferie è rapportato a ore. 

Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 

49 del CCNL. 
Al fine di agevolare il ricongiungimento familiare dei lavoratori immigrati, si 

concede ai lavoratori a tempo indeterminato immigrati, che prestano la loro opera 

in aziende con 3 o più dipendenti a tempo indeterminato che svolgono la stessa 
mansione, la possibilità di cumulare permessi e ferie. 

Art. 31 – Permessi per corsi di addestramento professionale e di recupero 
scolastico 

(vedasi art. 39 CCNL) 

Per quanto riguarda gli operai a tempo determinato le parti, constatata la 
oggettiva difficoltà di procedere alla regolamentazione delle modalità pratiche per 

il godimento di tali permessi in dipendenza della particolare natura del rapporto, 
stabiliscono che la concessione dei permessi in questione, venga subordinata, ad 
un esame a livello sindacale della richiesta del lavoratore e ciò anche al fine di 

acquisire sufficienti elementi di conoscenza per addivenire alla necessaria 
regolamentazione. 

Art. 32 – Congedo parentale 

(vedasi art. 38 CCNL)  
Nel caso in cui il dipendente a tempo indeterminato faccia richiesta di 

assentarsi dal lavoro per la malattia del figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, 
l’azienda riconoscerà, previa  presentazione di certificazione medica che attesti lo 
stato di salute del bambino, due giorni di permesso retribuito e quattro giorni di 

permesso non retribuito. 
In occasione di parto ovvero di adozione o affido preadottivo, viene prevista una 

giornata di permesso retribuito per il padre.  

Art. 33 – Giorni festivi 

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: 

 1 gennaio 

 6 gennaio, Epifania del Signore 

 25 aprile, Anniversario della Liberazione 

 Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) 

 1° maggio, festa del lavoro 

 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica 

 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Maria 

 1° novembre, giorno di Ognissanti 

 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale 

 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione 

 25 dicembre, giorno di Natale 

 26 dicembre, S. Stefano 

 La festa del patrono del luogo o quello successivo 

 
A seguito della Legge n° 54 del 05/03/1977, con disposizione in materia di 

giorni festivi e del verbale di Accordo del 02/05/1977, punto IV, nonché a seguito 
del DPR n° 792 del 28/12/1985 e fermo restando per gli operai a tempo 
determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai a tempo  

indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: 
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a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata alla 
prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla Legge 
n° 90 del 31/3/1954, per il caso di festività nazionali coincidenti con la 

domenica. Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; 
b) per le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, ascensione, Corpus Domini, 

SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla 

retribuzione normalmente dovuta una giornata di paga ordinaria, eccezione 
fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. 

Le parti individuali direttamente interessate possono, altresì convenire: 
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette quattro giornate di festività 

soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga 

ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le 
stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali; 

b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione 
della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso 
sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente 

dovuta. 
 

Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è 

compreso nella percentuale relativa al terzo elemento prevista dall’art. 49 quando 
non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la 

retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per 
il lavoro festivo di cui all’art. 42 e 43. 

OPERAI AGRICOLI 

Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festività 
nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni in cui alle Leggi n° 260 

del 27/05/1949 e n° 90 del 31/03/1954. 
Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 

4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai  a tempo indeterminato 

anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività 
infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è 
dovuto solo se dette festività cadano entro le prime due settimane dalla 

sospensione. 

OPERAI FLOVORIVAISTI 

Per gli operai florovivaisti, quando la festa del Patrono del luogo cade di 
domenica o in un giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno 
feriale susseguente. 

Per il trattamento da praticarsi agli operai a tempo indeterminato nei giorni di 
festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle Leggi n° 

260 del 27/05/1949 e n° 90 del 31/03/1954 e pertanto, nella ricorrenza delle 
feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di 
domenica verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento: 

a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni 
accessorio; 

b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una 

seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorate 
della percentuale per il lavoro festivo. 

Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi 
sopra citate, è dovuto agli operai a tempo indeterminato di cui agli artt. 14 e 15 
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del presente contratto, anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre 
per le festività infrasettiamanali in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento 
di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla 

sospensione. 

Art. 34 – Lavoro straordinario, festivo, notturno. 

OPERAI AGRICOLI  

Si considera: 

 lavoro straordinario, quello eseguito oltre all’orario ordinario di lavoro; 

 lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi 

riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 40; 

 lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è in 

vigore l’ora solare e dalle ore 22 alle ore 5, nei periodi in cui e’ in vigore l’ora 
legale. 

Il lavoro festivo potrà essere richiesto solamente quando la mancata esecuzione 

pregiudichi le colture e la produzione. 
Gli operai a tempo indeterminato residenti in azienda, e su richiesta 

dell’agricoltore, sono tenuti a prestare la loro opera per il trasporto dell’erba nei 

giorni festivi e per il taglio e il trasporto dell’erba nel secondo giorno festivo. 
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto ore  

settimanali è dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente 
necessità la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.  

Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà 

superare le 300 ore. 
Le percentuali di maggiorazioni da applicarsi sulle retribuzioni (paga base, 

contingenza e scatti di anzianità) sono le seguenti: 

 lavoro straordinario: 35% 

 lavoro festivo o notturno: 50% 
Il lavoro notturno che cade in regolari turni periodici e riguardi mansioni 

specifiche degli addetti al governo del bestiame, verrà compensato con la 
maggiorazione del 10%. 

Quando il lavoro notturno cade in regolari turni periodici o riguardi mansioni 

specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore,mansioni che, per 
loro natura e per esigenze tecniche debbano eseguirsi anche di notte, si farà 
luogo ad una maggiorazione del 14%. 

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (paga base, 
contingenza). 

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento questo viene 
corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne ma nella misura in 
atto per le ore ordinarie. 

OPERAI FLOROVIVAISTI, E IDRAULICA FORESTALE 

Si considera: 

 lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro 
previsto dall’art. 43; 

 lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi 
riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 33; 

 lavoro notturno: lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, 
nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22 alle ore 5, nei 

periodi in cui e’ in vigore l’ora legale. 
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Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà 
superare le 300 ore. Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle 
retribuzioni contrattuali sono le seguenti: 

 lavoro straordinario  29% 

 lavoro festivo   40% 

 lavoro notturno   48% 

 lavoro straordinario festivo 50% 

 lavoro festivo notturno  55% 

Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni 
specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la 

loro natura e per esigenze tecniche debbano eseguirsi anche di notte, si farà 
luogo ad una maggiorazione del 14%. 

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici 

settimanali è dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente 
necessità la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. 

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (paga base, 
contingenza). 

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento, questo viene 

corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in 
atto per le ore ordinarie. 

Art. 35 – Voci detassabili della retribuzione 

Le parti convengono di recepire nel presente Contratto le disposizione del CCNL 
degli Operai Agricoli e Florovivaisti del 25/05/2010 e successivi, in ordine agli 

istituti riconducibili ai sensi della circolare n° 3/E del 04/02/2011 emanata 
dall’Agenzia delle Entrate di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali, ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza 

organizzativa, collegati ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili 
dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della 

competitività aziendale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa 
applicabile e dalle indicazioni ministeriali. Le imprese pertanto applicheranno a 
favore del personale dipendente, salvo espressa rinuncia, il regime fiscale 

agevolato di cui in premessa che sarà ulteriormente definito da DPCM di cui 
all’art. 33, comma XII, della Legge n° 183 del 12/11/2011, nei limiti ed alle 
previste dalla normativa applicabile, alle somme erogate ai dipendenti, sempre 

che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, 
innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all’andamento 

economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevanti ai fini del 
miglioramento della competitività aziendale. 

Art. 36 – Interruzioni, recuperi – Operai Agricoli 

L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro 
effettivamente prestate nella giornata. 

Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non 
prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto 
che l’operaio rimanga nell’azienda a sua disposizione. 

Agli operai a tempo indeterminato è fatto obbligo di recuperare le ore perse per 
intemperie o per causa di forza maggiore, non imputabili a colpa delle parti 
contraenti. 

Il recupero dovrà effettuarsi nei sette giorni successivi al giorno in cui si è 
verificata la sospensione del lavoro ed in misura non superiore ad un ora 

giornaliera. 
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Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero,non trova applicazione la norma 
dell’art. 8 della Legge n° 457 del 1972. 

Art. 37 – Interruzioni, recuperi – Operai florovivaisti, e idraulica forestale 

Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai fini del 
recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz’ora di lavoro 
complessivamente in un giorno. 

Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per cause di 
forza maggiore eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro, il datore di 

lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar 
luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le 
ore due giornaliere e le ore dodici settimanali. 

Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero,non trova applicazione la norma 
dell’art. 8 della Legge n° 457 del 1972. 

Art. 38 – Attrezzi ed utensili 

Il datore di lavoro consegnerà all’operaio gli attrezzi necessari al lavoro 
assegnatogli. 

L’operaio è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, e, in 
genere, quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite 
eventuali e dei danni imputabili a sua colpa, il cui ammontare gli verrà trattenuto 

sulla retribuzione. 

Art. 39 – Organizzazione del Lavoro 

Le parti contraenti ricercheranno soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a 
tempo indeterminato l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie, e delle festività e 
dalle aziende la continuità dell’ attività produttiva. A tal fine saranno considerate 

la realtà del mercato del lavoro, l’organizzazione di turni di lavoro, squadre di 
sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella dell’ 

integrazione, ove necessario e possibile del carico di manodopera aziendale. 
Alla soluzione dei problemi su indicati contribuiranno con studi e proposte 

anche le commissioni intersindacali che dedicheranno al problema specifici 

esami. 
Le parti ricercheranno, altresì, soluzioni atte ad assicurare l’assunzione di 

manodopera alle imprese plurifamiliari diretto-coltivatrici costituite nella forma di 

società di persone con personalità giuridica  e che abbiano come fine l’esercizio in 
comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o 

le collaborazioni interaziendali.    

Art. 40 – Trasferimenti – Operai florovivaisti, e idraulica forestale 

 

(vedasi art. 48 del CCNL) 

Art. 41 –Trasferte – Operai florovivaisti, e idraulica forestale 

 
Per le trasferte superiori ai 100 Km. (tra andata e ritorno), il tempo di viaggio, 

escluso quello trascorso alla guida dei mezzi, viene retribuito con la 

maggiorazione del 19,5% della retribuzione per le ore eccedenti l’orario sindacale 
di lavoro. 
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L’azienda è tenuta a comunicare al dipendente la trasferta in altro luogo di 
lavoro, qualora questi comporti il pernottamento con un preavviso di almeno 24 
ore. 

 
Si riconosce ai dipendenti che svolgano un attività lavorativa in cantieri 

superiori ai 80 km dalla sede aziendale e per i quali è previsto il rientro in 

giornata, una indennità di trasferta pari a € 14,00 oltre il rimborso per il pasto di 
€ 12,00 già definito all’art n.47 
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TITOLO VI 
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO 

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti: 

 

 salario nazionale,  distinto per qualifica;  

 salario contrattuale, definito secondo i criteri di cui all’art.49 del CCNL  e 
fissato per singole figure o per gruppi di figure; 

 generi in natura o valore corrispettivo  per gli operai 
indeterminato,quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine; 

 terzo elemento per gli operai a tempo determinato. 
 

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga 
giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene 

dividendo la paga mensile per 169. 
Il terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo 

dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo  indeterminato e calcolati su 

312 giorni lavorativi 

 festività nazionali e infrasettimanali     5,45% 

 ferie                                                        8,33% 

 13° mensilità                                          8,33% 

 14° mensilità                                         8,33% 

Totale                                                 30,44% 
 
La misura del terzo elemento, in percentuale, e’ calcolata sul salario nazionale 

e contrattuale così come definito dal Contratto interprovinciale. 
Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a 

tempo indeterminato di cui l’articolo 14, gli operai acquisiscono il diritto al 
trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai 
a tempo indeterminato. 

Pertanto dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il terzo 
elemento. 

La retribuzione degli operai forestieri addetti ai lavori di monda, trapianto, 

taglio, raccolta ed essiccazione del riso è pari al 92,50% della retribuzione 
prevista per i lavoratori locali. In aggiunta a tale retribuzione spettano 

gratuitamente i pasti completi (un primo, un secondo con contorno, formaggio o 
frutta e vino e/o acqua). 

La retribuzione degli operai addetti ai banchi di vendita con responsabilità di 

cassa si otterrà maggiorando del 5%  in riferimento alla retribuzione prevista dal 
CCNL e CIPL. 

La retribuzione degli operai addetti alle operazioni di raccolta è pari al 62,80% 
del Qualificato Super. 

(protocollo d’intesa, Roma 12/10/1998) Per la determinazione degli incrementi 

retributivi fissati all’art. 43 del presente CCNL (10/07/1998), le parti convengono: 

 di assumere come base di calcolo il salario contrattuale compresi gli 

aumenti comunque convenuti nei CIPL ad eccezione del “salario 
integrativo provinciale congelato preesistente al 31/12/1995”, se non già 
congoblato; 

 di procedere, applicato l’aumento di cui al punto a), e per gli 
adempimenti futuri, al conglobamento anche del “salario integrativo 

provinciale congelato preesistente al 31/12/1995”, per una maggiore 
semplificazione ed omogeneizzazione delle tabelle provinciali. 



 35 

Art. 42 – Tabelle retributive per gli operai agricoli 

 

Vedi verbale allegato 

 

GENERI IN NATURA 

L’operaio a tempo indeterminato ha facoltà di abitare in azienda, per cui ha 

diritto di avere gratuitamente dal datore di lavoro la casa, il pollaio, il porcile ed 
un adeguato appezzamento, di terreno ad uso orto nei limiti delle esigenze 
famigliari. 

Nel caso in cui l’agricoltore non potesse fornire l’abitazione nell’azienda, dovrà 
provvederla a proprie spese fuori dalla stessa con gli annessi di cui sopra, 

secondo accordi da prendere direttamente tra le parti all’atto dell’assunzione. 
Deve intendersi come accordo raggiunto tra le parti la situazione di fatto 

creatasi all’interno di ogni singolo rapporto di lavoro e pertanto nulla potrà essere 

richiesto da entrambi, relativamente al rapporto pregresso. 
Tale obbligo si intende limitato alle aziende tradizionali nelle quali si esercita 

un’attività diretta alla coltivazione del fondo e all’allevamento del bestiame nei 
limiti di un normale esercizio dell’attività agricola. 

La casa deve essere igienica e della capacità proporzionale ai fabbisogni della 

famiglia e dovrà essere tinteggiata ogni due anni e tutte le volte che viene 
assegnata ad altro lavoratore. 

Il lavoratore è tenuto a mantenere la casa e gli annessi nello stato in cui 

vengono assegnati, salvo il deterioramento d’uso. 
Al lavoratore è concesso di tenere il maiale, le galline ed i pulcini da 

allevamento. Sarà cura del lavoratore che il pollame non arrechi danno al 
raccolto. 

Il valore sostitutivo della casa ed annessi è, a decorrere dal 01/07/1988, di 

Euro 8,78 mensili pari a Lire 17.000 mensili. Esso deve essere computato ai fini 
del calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità e del trattamento del 

fine rapporto. 
Il mungitore e gli eventuali sostituti hanno diritto ad un litro di latte per ogni 

giorno di lavoro. 

Il datore di lavoro compatibilmente con la produzione di latte aziendale fornirà 
il quantitativo occorrente per il fabbisogno della famiglia dei lavoratori dipendenti 
al prezzo da lui percepito. 

Ai soli fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto il valore 
convenzionale del latte è di Euro 0,10 al litro pari a Lire 200 al litro. 

COMPENSI SPECIALI 

In ogni azienda, quando vi siano almeno due operai a tempo indeterminato con 
la stessa mansione, vi deve essere un capo. 

Il compenso per il capo è di Euro 129,11 annue. 
Il compenso per il lavoratore solo nell’azienda è di Euro 37,18 annue. 
Il compenso per le operazioni di disalgo e diserbo con fitofarmaci di III° e IV° 

classe è fissato in Euro 0,26 all’ora, a decorrere dal 01/08/1988. 
Vengono aboliti i compensi per lo spargimento del calciocinamide e delle scorie 

Thomas fermo restando l’obbligo di consegnare,a cura e spese del datore di 
lavoro, tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dal Testo unico 81 e 
successive modifiche. 
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Il valore sostitutivo della casa ed annessi viene corrisposto in busta paga ai 
lavoratori a tempo indeterminato unicamente in occasione del pagamento della 
13° e 14° mensilità sia a coloro che usufruiscono della facoltà di abitare in 

azienda, sia a coloro che non ne usufruiscono, indipendentemente dall’essere o 
meno dipendenti da aziende operanti nel settore tradizionale. 

SETTORE FLOROVIVAISTI:  

Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di capo è 
riconosciuto, oltre la paga della propria qualifica, un compenso di Euro 22,72 

mensili pari a Euro 0,131orarie. 
Su tale compenso non opera alcuna maggiorazione fatta eccezione per il 3° 

elemento nel caso di lavoratori a tempo determinato. 

Art. 43 – 13ª e 14° mensilità 

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve essere 

corrisposta una , 13ª mensilità al termine di ogni anno pari alla retribuzione 
globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre, ed una 14° mensilità 
alla data del 30 Aprile pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore 

alla stessa data. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il 
corso dell’anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª e 
14° quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. 

La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, 
come mese intero. 

Per gli operai a tempo determinato la 13°e 14° mensilità sono comprese nella 
percentuale al terzo elemento di cui al titolo VI. Si precisa che la 13ª mensilità per 
gli operai agricoli, viene maggiorata del valore convenzionale dell’alloggio ed 

annessi. 
Ai mungitori e manzolai verrà aggiunto l’importo di 4 festività. 

Art. 44 – Scatti di anzianità 

(vedasi art. 53 del CCNL e successive modificazioni previste nel rinnovo dal 
01/07/2006) 

Con decorrenza 01/07/2006 gli operai a tempo indeterminato variano gli 
importi degli scatti di anzianità corrisposti per ciascun biennio di anzianità di 
servizio presso la stessa azienda nel seguente modo: 

 

area livello qualifica 
1° 

scatto 

2° 

scatto 

3° 

scatto 

4° 

scatto 

5° 

scatto 

Area I A5I ex specializzato 

super 

€ 

12,78 

€ 

25,56 

€ 

38,34 

€ 

51,12 

€ 

63,90 

B4I ex specializzato € 
12,50 

€ 
25,00 

€ 
37,50 

€ 
50,00 

€ 
62,50 

Area II C3I ex qualificato 
super 

€ 
11,93 

€ 
23,86 

€ 
35,79 

€ 
47,72 

€ 
59,65 

D2D ex qualificato € 
11,36 

€ 
22,72 

€ 
34,08 

€ 
45,44 

€ 
56,80 

Area III E1D ex comune € 9,89 € 
19,78 

€ 
29,67 

€ 
39,56 

€ 
49,45 

 
In vigore dal 01/07/2006. 
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Art. 45 – Obblighi particolari tra le parti 

Le aziende, in applicazione delle norme contenute nel presente contratto, 
dovranno effettuare agli operai la corresponsione delle competenze da essi 

maturate nei seguenti termini: 

 Salario nazionale e interprovinciale, lavoro straordinario, festivo e notturno, 

festività: alla scadenza del periodo di paga in corso; 

 14ª mensilità: alla data del 30 aprile di ogni anno; 

 13ª mensilità: entro il 23 dicembre un acconto forfetario non inferiore al 
70%, il saldo con la busta paga del mese di dicembre; 

 trattamento di fine rapporto: all’atto della risoluzione del rapporto; 
Per gli operai a tempo determinato le festività, la 13ª e la 14ª mensilità sono 

conglobati nel 3° elemento come previsto dal titolo VI. 
Gli operai sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza e non 

possono esercitare attività in concorrenza con quella dell’azienda da cui 
dipendono né divulgare notizie attinenti l’organizzazione ed i metodi di produzione 
dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. 

Le retribuzioni dovute al lavoratore a qualunque titolo, dovranno essere 
corrisposte con busta paga dalla quale risultino i periodi di lavoro effettuati, sia 
ordinari che straordinari, festivi e notturni, nonché ogni altra competenza dovuta. 

Art. 46 – Rimborso spese 

I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall’azienda, siano costretti 

a consumare i pasti od a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, qualora 
non Vi provveda direttamente l’azienda, hanno diritto al rimborso a piè di lista 
delle spese effettuate per viaggio, vitto ed alloggio, previa presentazione di regolari 

giustificativi. 
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.  

Per ogni singolo pasto è stabilito un tetto massimo rimborsabile di Euro 19,63. 
Ove, per ragioni oggettive non fosse possibile consumare il pasto in pubblici 

esercizi e l’azienda non provveda con mezzi propri, verrà riconosciuto un rimborso 

forfetario pari a Euro 12 a pasto. 
Per trasferte, in caso di utilizzo per ragioni di servizio e concordato con 

l’azienda di mezzo auto di proprietà del dipendente, l’azienda corrisponderà un 

rimborso chilometrico pari a 1/5 del prezzo della benzina verde s.p.. 

Art. 47 – Classificazione e retribuzione per età 

La classificazione e retribuzione per gli operai è determinata, per ciascuna 
categoria e qualifica in relazione all’età, nel modo seguente: 

 oltre i 16 anni: 100%; 

 dai 15 ai 16 anni compiuti: 90%. 

Art. 48 – Trattamento di fine rapporto 

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo 
indeterminato ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge n° 

297 del 29/05/1982. 
In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine 

rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice Civile. 
Ove l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua 

famiglia continuerà nell’uso di essa, come degli eventuali annessi, gratuitamente 

fino alla scadenza dell’annata agraria. Tuttavia se all’agricoltore occorressero i 
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locali, potrà trasferire la famiglia del defunto in altri locali, sostenendone le spese 
di trasporto e di locazione. 

All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo di lavoro 

ordinario svolto, pari all’8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal 
contratto in essere. Per la corresponsione vedasi allegato n. 11 del CCNL. 
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TITOLO VII 
PREVIDENZA – ASSISTENZA – TUTELA DELLA SALUTE 

Art. 49 – Previdenza e assistenza 

Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di 
lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti. 

Onde consentire il corretto svolgimento degli adempimenti indicati nei 

successivi articoli, i datori di Lavoro sono tenuti a trasmettere al CIMIAV, entro il 
31 Marzo di ogni anno, copia delle denunce Trimestrali (DMAG/UNICO od 

Equivalenti) periodicamente presentati all’INPS. 
In caso di inottemperanza a siffatto obbligo di trasmissione, i datori di lavoro – 

con il presente contratto integrativo sottoscritto, in loro rappresentanza, dalle 

Organizzazioni di Categoria contraenti – conferiscono al CIMIAV il potere di 
acquisire, presso l’INPS i dati contenuti nelle precitate  denunce, con addebito 

delle relative spese al soggetto rimasto inadempiente.    

Art. 50 – Malattia ed infortunio: operai agricoli 

L’operaio agricolo a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia o di 

infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni. 
Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione 

del posto all’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni 

caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’infortunio. 
In caso di patologie gravi debitamente accertate e certificate (neoplasie, uremia 

cronica, talassemia ed empatie sistemiche) i lavoratori che abbiano effettuato 
domanda di pensione di invalidità assoluta prevista dalla legislazione vigente 
avranno diritto a richiedere la conservazione del posto di lavoro senza alcun limite 

di comporto fino al momento di accoglimento o rigetto della domanda stessa da 
parte dell’ASL che deve essere tempestivamente comunicata dal lavoratore 

all’azienda. 
Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di 

risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine 

rapporto, della 13ª e 14ª mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie, 
maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. 

Durante il periodo di conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo 

indeterminato, continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, ed annessi 
eventuali goduti all’atto dell’insorgere della malattia o dell’infortunio. Se l’operaio 

agricolo coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno 
beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti 
in corso al momento in cui è caduto malato o infortunato. Al mungitore in caso di 

malattia o di infortunio sul lavoro sarà concesso gratuitamente un litro di latte 
per un periodo massimo di 30 giorni, anche non consecutivi. 

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda 
fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto. 

Per le assenze dovute all’infortunio sul lavoro, a tutti gli operai è dovuta dal 

datore di lavoro la retribuzione globale per il giorno di infortunio ed i tre giorni 
successivi. 

Per le malattie di durata superiore ai tre giorni, l’operaio a tempo determinato 

avrà diritto, per il secondo e terzo giorno ad una indennità a carico del datore di 
lavoro pari al 15% del salario globale giornaliero. 

Per gli operai a tempo determinato il datore  di lavoro effettuerà la detrazione 
per lavoro dipendente corretta dal coefficiente per le giornate lavorate ed il 
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lavoratore  chiederà all’INPS la detrazione corretta con il coefficiente per le 
giornate di malattia.  

Art. 51 – Malattia ed infortunio: operai florovivaisti 

 
L’operaio agricolo a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia o di 

infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni. 

Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione 
del posto all’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni 

caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’infortunio. 
Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di 

risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine 

rapporto, della 13ª e 14ª mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie, 
maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. 

 
In caso di malattia l’operaio a tempo indeterminato, in aggiunta al trattamento 

di legge ed a quanto corrisposto dal CIMIAV, avrà diritto alla erogazione da parte 

del datore di lavoro a decorrere dal 4° giorno, ad una indennità  giornaliera, per 
un periodo massimo di 90 giornate in un anno, pari al 4% del salario globale 
giornaliero.  

Per le malattie di durata superiore a tre giorni, l’ operaio avrà diritto, per gli 
stessi primi tre giorni, ad una indennità del 25% del salario globale giornaliero.  

In caso di infortunio sul lavoro, all’operaio a tempo indeterminato dovrà essere 
corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione globale per il giorno in cui si è 
verificato l’infortunio e per i tre giorni successivi. 

In caso di malattia l’operaio a tempo determinato  che abbia raggiunto presso 
la stessa azienda 30 giornate di lavoro continuativo, a partire dal 31° giorno dalla 

data di assunzione e per la durata di 45 giornate in un anno,  avrà diritto, per i 
primi tre giorni, ad una indennità del 25% del salario globale giornaliero a 
decorrere dal 4° giorno, ad una indennità giornaliera, pari al 4% del salario 

globale giornaliero. 
In caso di infortunio l’operaio a tempo determinato che abbia raggiunto presso 

la stessa azienda 30 giornate di lavoro continuativo, a partire dal 31° giorno dalla 

data di assunzione avrà diritto  ad una integrazione del 12% del salario globale 
giornaliero dal 4° al 14° giorno. 

Le indennità a carico del datore di lavoro sono corrisposte solo quando la 
malattia e l’infortunio sono stati riconosciuti rispettivamente dall’INPS e 
dall’INAIL. 

Art. 52 – Cassa integrazione salari 

(vedasi art. 63 del CCNL) 

Da parte del datore di lavoro, a tutti gli operai (settore tradizionale e 
florovivaisti) sarà riconosciuta l’anticipazione del 65% sulla prestazione 
previdenziale dovuta a titolo di cassa integrazione. 

Art. 53 – Cassa Integrazione Malattie ed Infortuni ed Assistenze Varie 
(CIMIAV) 

In relazione alla Cassa Integrativa, Malattia, Infortuni e Assistenze Varie 

(Cimiav) si conviene che:  
Lo statuto della CIMIAV è recepito e parte integrante del presente Contratto 

Integrativo Interprovinciale. 
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L’integrazione dell’indennità di malattia di cui al punto 2-a) insorta od in atto 
alla data dell’01/06/2017 è così fissata: 

 36% sulla retribuzione giornaliera calcolata dall’INPS e liquidata dal 

medesimo al 50%; 

 22% sempre sul medesimo valore liquidato al 66,66%; 

 60% sulla retribuzione giornaliera calcolata dall’INPS e liquidata dal 

medesimo nella misura ridotta dei 2/5. 
Per eventi malattia di almeno 5 giorni sarà integrata la carenza al 100% 
 

L’integrazione dell’indennità di infortunio di cui al punto 2-a) insorta od in atto 
alla data dell’01/06/2017 è così fissata: 

 20% sulla retribuzione media giornaliera liquidata dall’INAIL al 60% 

 5% sulla retribuzione media giornaliera liquidata dall’INAIL al 75%; 

 44% sulla retribuzione giornaliera calcolata dall’INAIL e liquidati dal 
medesimo nella misura ridotta dei 2/5. 

La carenza degli eventi di Infortunio viene liquidata direttamente dal Datore di 
Lavoro. 

Tali indennità vengono applicate a tutti i lavoratori agricoli sia a tempo 
indeterminato che a tempo determinato. 

Si conviene di erogare, dalla data dell’01/08/1988, l’integrazione del 50% del 

salario globale giornaliero per il calcolo dell’indennità. 
Il trattamento integrativo dovuto dal CIMIAV, sempre in caso di infortunio sul 

lavoro, a partire dal 15° giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL, 
dovrà essere mediamente pari alla differenza tra indennità di legge ed il salario. 

Le indennità di cui sopra saranno decise e corrisposte dal Consiglio 

intersindacale del CIMIAV attraverso il fondo alimentato dalle quote salariali, 
comprensive della quota di assistenza contrattuale provinciale, stabilite dal 
Consiglio stesso. 

OPERAI  A TEMPO INDETERMINATO 

Per il 2° e 3° giorno di malattia il CIMIAV corrisponderà un’indennità pari al 

50% del salario preso a base dall’INPS per il calcolo dell’indennità 
L’integrazione salariale, corrisposta dal CIMIAV agli operai a tempo 

indeterminato in caso di malattia dovrà assicurare a detti operai, tra indennità di 

legge ed integrazione, un trattamento medio nella misura del 90% del salario dal 
4° giorno di assenza . 

In caso di infortunio sul lavoro, all’operaio a tempo indeterminato dovrà essere 

corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione globale per il giorno in cui si è 
verificato l’infortunio e per i tre giorni successivi. 

La integrazione salariale corrisposta dal CIMIAV, dovrà assicurare un 
trattamento minimo, tra indennità di legge ed integrazione, nella misura media 
del 90% del salario. 

La integrazione salariale corrisposta dal CIMIAV agli operai agricoli a tempo 
indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto per i primi 

tre giorni, dovrà assicurare un trattamento minimo, tra indennità di legge ed 
integrazione, nella misura media del 90% del salario. 

Il trattamento integrativo dovuto dal CIMIAV, sempre in caso di infortunio sul 

lavoro, a partire dal 15 giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL, 
dovrà essere mediamente pari alla differenza tra indennità di legge ed il salario. 

Le indennità di cui sopra saranno decise e corrisposte dal Consiglio 

intersindacale del CIMIAV attraverso il fondo alimentato dalle quote salariali, 
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comprensive della quota di assistenza contrattuale provinciale, stabilite dal 
Consiglio stesso. 

Per gli operai a tempo indeterminato il datore di lavoro effettuerà la detrazione 

per lavoro dipendente in misura fissa mensile ed il lavoratore rinuncerà alle 
detrazioni effettuate dall’INPS. 

Da parte del datore di lavoro, a tutti gli operai (settore tradizionale e 

florovivaisti) saranno riconosciute le seguenti anticipazioni delle prestazioni 
previdenziali: 

 Malattia: dal 4° al 20° giorno: 45%; dal 21° al 180° giorno: 60%; 

 Infortunio: dal 5° al 90° giorno: 55%; dal 91° alla guarigione: 70%; 

OPERAI  A TEMPO DETERMINATO  

Per gli operai a tempo determinato l’integrazione salariale da parte del CIMIAV, 

nel caso di infortunio sul lavoro, dovrà assicurare un trattamento medio tra 
indennità di legge ed integrazione, pari al 90% del salario contrattuale. 

Per il 2° e 3° giorno di malattia il CIMIAV corrisponderà un’indennità pari al 

50% del salario preso a base dall’INPS per il calcolo dell’indennità. 
Nel rispetto del verbale di accordo sindacale sottoscritto il 14/11/1988, punto 

c), interente l’integrazione del 50% del salario globale giornaliero per il secondo e 
terzo giorno di malattia (carenza), per gli operai a tempo determinato, si conviene 
di riconoscere anche la detrazione per lavoro dipendente per le suddette due 

giornate. 

Art. 54 – Anticipazione acconto assegno nucleo famigliare 

(vedasi art. 64 del CCNL) 

Art. 55 – Fondo integrativo sanitario 

(vedasi art. 65 del CCNL) 

Art. 56 – Tutela della salute dei lavoratori 

Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti ai lavori che 
presentano fattori di nocività, fermo restando quanto previsto dalla vigente 

legislazione in materia, per gli operai addetti ai lavori nocivi ed alla stalla, 
verranno concessi previa richiesta degli interessati, numero 2 permessi giornalieri 

retribuiti annui per visite mediche, di cui una preventiva. Dette visite dovranno 
tenersi presso il centro di medicina preventiva, altri centri tecnici e sanitari o 
presso le unità di base operanti in Provincia. 

Eventuali spese per visite di cui al comma precedente saranno rimborsate dal 
CIMIAV. 

 

FITOFARMACI E PRESIDI SANITARI 

Ai lavoratori adibiti all’uso di fitofarmaci, i datori di lavoro dovranno fornire 

indumenti idonei quali la tuta, un paio di guanti di gomma o di plastica, una 
maschera, un paio di occhiali protettivi e stivali di gomma. 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore sulla qualità e sulla 

classe di appartenenza del prodotto che dovrà usare. Il lavoratore potrà rifiutarsi 
di usare il prodotto, senza per altro incorrere in sanzioni, qualora gli fosse tenuta 

ignota la qualità e la classe di appartenenza del presidio sanitario.  
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ROTAZIONI SU MANSIONI INSALUBRI 

Al fine di incentivare l’utilizzo e la diffusione di tecniche protettive nelle 
operazioni di diserbo si concorda, per gli addetti all’irrogazione di fitofarmaci con 

mezzi meccanici protetti ed omologati ed in presenza di disponibilità di protezioni 
per le mansioni complementari, una riduzione dell’orario di lavoro di un’ora e 
dieci minuti e non si prevede rotazione. 

Per le operazioni eseguite con mezzi meccanici le cui protezioni non sono 
omologate, o non sono disponibili protezioni per le mansioni complementari resta 

la riduzione dell’orario di lavoro. 
Per le aziende con più di un operaio si effettuano le rotazioni. 
Poiché non è più in vigore la vecchia classificazione in classi dei fitofarmaci 

nessun  compenso è dovuto per le operazioni di risalgo e diserbo con fitofarmaci 
di III e IV classe. 

VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE 

Previsione nell’ambito dei compiti delle commissioni paritetiche (nel rispetto di 
quanto previsto nel CCNL) della possibilità di effettuare studi sanitari mirati su 

gruppi di lavoratori a rischio usufruendo di permessi retribuiti previsti e 
regolamentati come in premessa. 

TUTELA DELLA DONNA 

Possibilità di usufruire, in quanto donna dei permessi del vecchio in premessa 
anche per visite citologiche e mammografiche. 

Le mansioni vietate alle donne in gravidanza per le quali e’ previsto lo 
spostamento ad altre mansioni sono elencate e normate da specifiche leggi 
(D.Lgs. n° 151 del 26/03/2001). 

SICUREZZA SUL LAVORO 

Le parti si impegnano ad organizzare e propagandare i corsi di formazione in 

materia di sicurezza sul lavoro. 
Le parti si impegnano inoltre, al fine di tutelare maggiormente la salute degli 

operai che svolgono mansioni pericolose, danno o che adoperano prodotti nocivi 

alla salute, ad informare sulla necessità di fornire ed utilizzare i dispositivi di 
protezione individuali previsti dalle vigenti leggi in materia. 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

Rifacendoci alle finalità in premessa e gestendoli tramite la commissione 
paritetica è possibile la predisposizione di incontri di formazione, informazione 

addestramento ai lavoratori nei limiti contenuti nel art. 37 del CCNL. 
Di volta in volta si può valutare la possibilità di realizzare corsi congiunti 

convenzionati con Enti pubblici.  

NORME SPECIFICHE 

LAVORI NOCIVI 

Operai agricoli: Nelle operazioni di disalgo o di diserbo mediante impiego di 
fitofarmaci classificati molto tossici e nocivi il lavoratore avrà diritto ad una 
riduzione di orario pari a due ore e 20 minuti giornalieri, proporzionale alle 
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ore svolte nella giornata ed articolata in funzione delle esigenze aziendali 
senza riduzione di retribuzione. 
Operai florovivaisti: le aziende limiteranno la prestazione a 4 ore giornaliere 

degli operai adibiti a lavori che richiedono l’impiego di fitofarmaci classificati 
molto tossici e nocivi e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di 
interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l’orario normale 

giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell’azienda. 

LAVORI PESANTI 

Per le operazioni di spurgo di fontane, canali e fossi effettuate con i piedi 
sommersi nell’acqua un’ora in meno al giorno. 
Per le operazioni di taglio erba in alveo eseguito in condizioni che 

richiedano l’uso di stivali a tutta coscia 2 ore in meno al giorno. 
Per ogni ora di lavoro con pompa in spalla l’operaio ha diritto ad un 

intervallo di 15 minuti. 
Lavori in acqua con uso di falce: le riduzioni di orario per lavori pesanti 
che valgono anche per i lavori in acqua con uso della falce, sono 

proporzionali alle ore svolte nella giornata e non danno luogo a diminuzioni 
di retribuzione. 

INDUMENTI PROTETTIVI 

Ai lavoratori adibiti alla posa in opera di materiale edilizio dovranno essere 
forniti i guanti; a quelli adibiti a lavori in acqua sopra il ginocchio gli stivali a 

tutta coscia. 

Art. 57 – Libretto sindacale e sanitario 

(vedasi art. 68 del CCNL) 

Art. 58 – Lavoratori Tossicodipendenti 

(vedasi art. 69 del CCNL) 
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TITOLO VIII 
SOSPENSIONI – RISOLUZIONE RAPPORTO 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Art. 59 – Trapasso di azienda 

(vedasi art. 70 del CCNL) 

Art. 60 – Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo 

indeterminato 

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli 

operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la 
disciplina che segue: 

- per le aziende non soggette alle limitazioni dei licenziamenti di cui alle Leggi 

n° 604 del 15/07/1966 e n° 300 del 20/05/1970, come modificato dalla Legge n° 
108 del 11/05/1990.  

GIUSTA CAUSA 

Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza 
obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la 

prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali: 
le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni; 
le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione; 

la recidiva nelle mancanze che abbiano dato luogo alla applicazione di sanzioni 
disciplinari negli ultimi 2 anni; 

la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto 
rappresentante nell’azienda; 

i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili; 

il furto in azienda. 

GIUSTIFICATO MOTIVO 

Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole 
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni 
inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare 

funzionamento di esse, quali: 

 le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza; 

 la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; 

 la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione 

aziendale; 

 la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo 

rustico; 

 l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di 

servizio; 

 l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il 

rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo 
grado, anche se non conviventi. 

Per questi casi il datore di lavoro prima di procedere al licenziamento 
dell’operaio, dovrà fare richiesta alla Commissione paritetica provinciale prevista 

dall’art. 10, quale dovrà pronunciarsi entro il termine massimo di 15 giorni dalla 
richiesta pervenuta. 
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Ad esito favorevole per l’agricoltore, lo stesso potrà procedere al licenziamento 
dell’operaio o degli operai mediante preavviso di giorni 60 di calendario. 

Il licenziamento, diventato definitivo, rende obbligatorio per il lavoratore 

l’abbandono del fondo, dei locali e annessi entro 30 giorni. Qualora il 
licenziamento venisse giudicato nullo in sede competente, il datore di lavoro è 
tenuto a reintegrare l’operaio nel posto di lavoro ed a corrispondere al medesimo 

il salario spettante dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione nel 
posto di lavoro. Nel caso che il datore di lavoro non intenda accettare la 

reintegrazione, in alternativa, lo stesso è tenuto a pagare al lavoratore una 
penalità che è pari a mesi tre di retribuzione. 

Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per 

giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata 
A.R., e contenere i motivi che lo hanno determinato. 

La presente disciplina non si applica agli operai in possesso dei requisiti di 
legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto dall’art. 6 
D.L. n° 791 del 22/12/1981, convertito nella Legge n° 54 del 26/02/1982, per i 

lavoratori che vogliono continuare a prestare la loro opera fino al raggiungimento 
dell’ anzianità contributiva massima utile o ,comunque, non oltre il compimento 
del 65 anno di età.    

Art. 61 – Dimissioni per giusta causa 

L’operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza 

preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi 
contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro. 

Art. 62 – Preavviso di risoluzione del rapporto 

La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di 
licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, deve 

essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall’una all’altra parte a mezzo di 
raccomandata A.R. 

I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della 

comunicazione, sono così stabiliti: 

 due mesi nel caso di licenziamento; 

 un mese nel caso di dimissioni. 
L’operaio a tempo determinato, fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di 

garantire l’occupazione per il periodo di tempo stabilito, trascorsi trenta giorni 
dall’inizio del rapporto di lavoro, in caso di anticipata risoluzione dello stesso, è 
tenuto a dare un preavviso al datore di lavoro di sei giorni lavorativi. 

In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta 
dall’una all’altra parte una indennità sostitutiva equivalente all’importo della 

retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. 
La stessa indennità prevista nel caso di licenziamento è dovuta dal datore di 

lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte dell’operaio a tempo 

indeterminato. 

Art. 63 – Norme disciplinari - Operai agricoli 

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore 
dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro 
ordinato. 

I rapporti tra gli operai ed i loro superiori diretti ed il datore di lavoro o chi per 
esso, dovranno essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, tali da assicurare 
l’ordine e la disciplina aziendale. 
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Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte dell’operaio potrà essere punita, a 
seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente: 

MULTA FINO AL MASSIMO DI 2 ORE 

Nei seguenti casi: 

 allorché, senza preavviso al datore di lavoro si assenti o sospenda il lavoro, 

ne  ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione; 

 quando si presenti al lavoro in stato di ubriachezza; 

MULTA FINO ALL’IMPORTO DI UNA GIORNATA DI LAVORO 

Nei seguenti casi: 

 di recidiva alle mancanze di cui al titolo precedente che abbiano dato luogo 
a provvedimenti nell’ultimo anno; 

 di maltrattamento al bestiame. 

RISARCIMENTO DEI DANNI 

Nei casi in cui per negligenza arrechi danni all’azienda, alle macchine ed al 
bestiame.  

L’importo mensile del risarcimento, nel caso ci sia rivalsa sulla retribuzione, 

non può in nessun caso superare 1/5 dell’importo netto della busta paga su cui è 
calcolato. 

In caso di richiesta di risarcimento è obbligatorio il ricorso alla commissione di 

cui agli artt. 87 e 88 del CCNL. 

Art. 64 – Norme disciplinari - Operai florovivaisti e Forestali 

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore 
dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro 
affidato. 

I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o 
chi per esso, dovranno essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la 

normale disciplina aziendale. 
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, 

a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente: 

MULTA FINO AD UN MASSIMO DI DUE ORE DI PAGA 

Nei seguenti casi: 

 che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi 

l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione; 

 che per negligenza arrechi danno all’azienda e ai macchinari; 

 quando si presenti al lavoro in stato di ubriachezza; 

MULTA PARI ALL’IMPORTO DI MEZZA GIORNATA DI LAVORO: 

Nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al titolo precedente. 
Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di 

danni previsti dal comma b) del 1° paragrafo, saranno versati al CIMIAV. 
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Art. 65 – Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi 

OPERAI AGRICOLI 

I provvedimenti disciplinari dovranno essere notificati per iscritto entro tre 

giorni dal fatto che ha determinato il provvedimento. 
Gli importi delle multe e delle trattenute, che non rappresentano risarcimento 

danni, dovranno essere versati dal datore di lavoro al CIMIAV. 

Contro le sanzioni disciplinari intimate, l’operaio ha diritto al ricorso tramite le 
Organizzazioni Sindacali, entro cinque giorni dalla data di ricezione del 

provvedimento. 
Decorso tale termine senza che il ricorso sia stato prodotto, le sanzioni 

diventano definitive. 

OPERAI FLOROVIVAISTI E FORESTALI 

La notifica dei provvedimenti disciplinari deve essere fatta per iscritto entro due 

giorni dalla loro adozione nei soli casi di multe e sospensioni. 
Contro i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 76 il lavoratore potrà, entro 10 

giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorrere alla propria organizzazione 

sindacale, la quale, con le modalità e procedure previste degli artt. 87 e 88, 
esperirà il tentativo di amichevole componimento.
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TITOLO IX 
DIRITTI SINDACALI 

Art. 66 – Delegato d’azienda - Operai, Florovivaisti e Forestali 

(vedansi artt. 78-79-80-81-82-83-84 del CCNL) 

Art. 67 – Contributo contrattuale 

I datori di lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a 

versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali 
stipulanti il presente contratto ed il CCNL, un contributo per ogni giornata di 

lavoro. 
L’entità di tale contributo è determinata da appositi accordi. 
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi 

versata, unitamente alla propria. 
Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, 

anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di 
effettivo lavoro. 

Art. 68 – Quote sindacali per delega 

In base all’art. 26 della Legge n° 300 del 20/05/1970, le Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto hanno titolo di percepire, 
tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro 

versare, nella misura e modalità che saranno stabilite dalle Organizzazioni 
sindacali. 

I contributi sindacali saranno raccolti dalle Associazioni professionali e versati 
bimestralmente alle Organizzazioni sindacali. 

Il primo versamento di ogni anno sarà accompagnato dall’elenco dei lavoratori 

divisi per azienda mentre i successivi riporteranno solo eventuali variazioni. 
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TITOLO X 
NORME FINALI 

Art. 69 – Controversie individuali 

(vedasi art. 87 del CCNL) 

Art. 70 – Controversie collettive 

(vedasi art. 88 del CCNL) 
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