
Contrattazione 
Collettiva in Edilizia

CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERITORIALE 

EDILIZIA
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Art. 48 comma 7)



Sistema di accordi tra le associazioni che rappresentano i
datori di lavoro e i sindacati che rappresentano i lavoratori. E'
composto da tre fondamentali livelli:

 Contrattazione interconfederale
è attuata a livello nazionale, é valida per tutti i settori economici;

 Contrattazione collettiva di categoria
è anch'essa di livello nazionale, é valida per i singoli settori;

 Contrattazione di secondo livello o integrativa
è attuata a livello aziendale, gruppo o territoriale per integrare la 

contrattazione nazionale. 



 Definisce il trattamento economico e normativo di base da 
riservare ai lavoratori dipendenti (livelli retributivi, mensilità aggiuntive, orari, ferie, 
condizioni di lavoro, qualifiche e inquadramenti, trattamento malattia, congedi e permessi, diritto allo 
studio, diritti sindacali, ecc.).

 E' il risultato degli accordi che vengono presi, a seguito di una 
contrattazione, tra le associazioni che rappresentano i datori di lavoro e 
i sindacati che rappresentano i lavoratori.

 Nel settore delle costruzioni  i contratti nazionali sono: 
 10 Industriali
 3 Associazioni artigiane
 3 Artigiane e Cooperative
 1 P.M.I.
 1 Cooperative

In base al Protocollo del 23 luglio '93, la durata del ccnl è fissata in quattro anni per la parte 
normativa e in due anni per la parte economica. 



Detta anche contrattazione decentrata o integrativa, è la contrattazione che
integra il contratto collettivo nazionale di lavoro (Accodo del 23 luglio 93)

 Si distingue in Contrattazione Aziendale o di Gruppo e Contrattazione 
Territoriale. Sono  previste secondo le modalità definiti dal CCNL e trattano 
principalmente materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli 
retributivi propri del CCNL 

 Contrattazione Aziendale o di Gruppo
Contrattazione che avviene a livello di singole aziende o gruppi industriali tra la 
direzione aziendale, la  RSU e/o il sindacato territoriale e/o nazionale e tratta 
materie tra le quali: retribuzione (Premio di Risultato), orario, condizioni di 
lavoro, ambiente e sicurezza, formazione ecc..

 Contrattazione Territoriale Avviene tra le parti sociali presenti in un 
determinato territorio e tratta materie tra le quali : Retribuzione (Elemento 
economico Territoriale, Mensa, Trasporti, formazione, Prestazioni Casse Edili 
ecc..



In edilizia il pagamento delle ferie e della gratifica 
natalizia avviene attualmente attraverso il ristorno dalla 
Cassa Edile dell’accantonamento effettuato dalle 
imprese al netto delle ritenute di legge.
Il trattamento economico complessivamente spettante e 
pari al 18,5% sugli elementi della retribuzione previsti 
dal CCNL.
Tale percentuale complessiva va imputata per:
• 8,5% trattamento economico per ferie
• 10%  gratifica natalizia.
Gli importi così accantonati saranno corrisposti dalla 
Cassa Edile ai lavoratori aventi diritto alle scadenze e 
secondo le modalità stabilite dagli accordi locali.



FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI:

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle 
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di 
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda. 
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al punto 1 sono 
definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa 
consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del Testo Unico D.Lgs 81/08(15 maggio 2008).



4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono 
avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione 
qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove 
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di 
lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o 
all’insorgenza di nuovi rischi.



8. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono
ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46,
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7
aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.

8. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono
ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46,
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7
aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.


