
AGRICOLTURA - Operai  

 
VERBALE DI ACCORDO PROVINCIALE 

 
per gli operai agricoli e florovivaisti 

della provincie di Cagliari-Sulcis Iglesiente e Medio Campidano 
 

21 DICEMBRE 2012 
 

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 25 MAGGIO 2010 
 

(Decorrenza: 1º gennaio 2012 - Scadenza: 31 dicembre 2016) 
 

Parti stipulanti 
 

Confagricoltura Cagliari 
Cia Cagliari 
Coldiretti Cagliari 
e 
Flai-Cgil 
Fai-Cisl 
Uila-Uil 

 
Testo dell'accordo 

 
Le parti hanno raggiunto, dopo ampia approfondita discussione, l'accordo per il rinnovo del 

c.p.l. delle provincie di Cagliari, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano, per gli operai agricoli, 
florovivaisti e delle aziende di trasformazione, scaduto il 31 dicembre 2011. 

Il salario contrattuale provinciale, con decorrenza 01.01.2012 è rivalutato del 5,3% come da 
tabelle salariali allegate. Gli arretrati, che avranno decorrenza dai 01.01.2012, saranno erogati 
in due rate del 50% cadauna, con le mensilità di febbraio e aprile 2013. 

 
Welfare contrattuale 
In applicazione a quanto previsto dagli articoli 8 e 62 del c.c.n.l. e dall'art. 48 del c.p.l., si 

conferma che i contenuti dell'allegato n. 1 del c.p.l. rappresentano un diritto contrattuale di ogni 
lavoratore. 

L'azienda che non aderisce al sistema della bilateralità e non versa la relativa contribuzione 
è obbligata ad erogare direttamente le prestazioni equivalenti a quelle della Cassa extra Legem. 

L'azienda che omette di versare la contribuzione alla Cassa Extra Legem, fermo restando 
l'obbligo del comma precedente, è tenuta ad erogare al lavoratore una quota di retribuzione 
aggiuntiva, pari a euro 13,00 mensili. 

In riferimento a quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del c.c.n.l., le parti concordano di 
articolare il sistema delle relazioni sindacali con la costituzione dell'ente bilaterale agricolo delle 
province di Cagliari, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente. 

 
Art. 48 

(Cassa integrazione Extra Legem e contributo assistenza contrattuale) 
 

Nota a verbale 
 

"Le parti confermano le prestazioni previste dall'allegato 1 del c.p.l. e condividono 
l'esigenza di ampliare la tipologia delle prestazioni integrative assistenziali (ad es.: spese 
dentistiche, oculistiche, borse di studio per i figli, ecc..), oltre che per i lavoratori anche per i loro 
familiari. Sarà cura del nuovo ente bilaterale individuare, compatibilmente con le risorse 
finanziarie a disposizione, le prestazioni e te modalità di concessione agli interessati." 

Le parti si impegnano ad un prossimo incontro per redigere il testo definitivo dell'accordo su 
alcuni argomenti di carattere normativo discussi e condivisi nei corso della trattativa. 



Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2012 e scade il 31 dicembre 2016. 
 

Comitato provinciale assistenza Extra-Legem-Cagliari 
Confagricoltura-Coldiretti-Confagricoltori-Flai-Cgil_Fai Cisl - Uila Uil 

 
Aziende tradizionali 

 
Operai a tempo indeterminato 

Tabella salariale valida dal 
 

Livello Qualifica Salario contrattuale provinciale 
I Comune € 1.135,22 

II Qualificato € 1.239,61 

III Qualificato super € 1.314,75 

IV Specializzato € 1.350,41 

V Specializzato super A € 1.400,03 

VI Specializzato super B € 1.439,36 

 
Operai a tempo determinato 
Tabella salariale valida dal 

 

Qualifica 
1) Salario contrattuale 

provinciale 
2) 3º elemento 30,44% su 

colonna 1 
Tot. 
lordo 

Comune € 43,67 € 13,29 € 56,96 

Qualificato € 47,67 € 14,51 € 62,18 

Qualificato super € 50,30 € 15,31 € 65,61 

Specializzato € 51,93 € 15,81 € 67,74 

Specializzato super 
A 

€ 53,83 € 16,39 € 70,22 

Specializzato super 
B 

€ 55,36 € 16,85 € 72,21 

 
Comitato provinciale assistenza Extra-Legem-Cagliari 

Confagricoltura-Coldiretti-Confagricoltori-Flai-Cgil_Fai Cisl - Uila Uil 
 

Aziende florovivaistiche 
 

Operai a tempo indeterminato 
Tabella salariale valida dal 

 
Livello Qualifica Salario contrattuale provinciale 

I Comune € 1.147,91 

II Qualificato € 1.255,27 
III Qualificato super € 1.325,50 

IV Specializzato € 1.367,48 

V Spedalizzato super € 1.448,13 

 
Operai a tempo determinato 
Tabella salariale valida dal 

 

Qualifica 
1) Salario contrattuale 

provinciale 
2) 3º elemento 30,44% su 

colonna 1 
Tot. 
lordo 

Comune € 44,15 € 13,44 € 57,59 

Qualificato € 48,27 € 14,69 € 62,96 

Qualificato super € 50,98 € 15,52 € 66,49 

Specializzato € 52,60 € 16,01 € 68,61 



Specializzato 
super 

€ 55,68 € 16,95 € 72,63 

 
Comitato provinciale assistenza Extra-Legem-Cagliari 

Confagricoltura-Coldiretti-Confagricoltori-Flai-Cgil_Fai Cisl - Uila Uil 
 

Imprese di trasformazione 
 

Operai a tempo indeterminato 
Tabella salariale valida dal 

 
Livello Qualifica Salario contrattuale provinciale 

I Comune € 1.150,43 

II Qualificato € 1.257,60 

III Qualificato super € 1.326,18 

IV Specializzato € 1.370,45 

V Specializzato super A € 1.421,54 

VI Specializzato super B € 1.460,88 

 
Operai a tempo determinato 
Tabella salariale valida dal 

 

Qualifica 
1) Salario contrattuale 

provinciale 
2) 3º elemento 30,44% su 

colonna 1 
Tot. 
lordo 

Comune € 44,24 € 13,47 € 57,70 

Qualificato € 48,37 € 14,73 € 63,10 

Qualificato super € 51,01 € 15,53 € 66,53 

Specializzato € 52,69 € 16,04 € 68,73 
Specializzato super 
A 

€ 54,66 € 16,64 € 71,30 

Specializzato super 
B 

€ 56,19 € 17,10 € 73,29 

 

 


