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Parti stipulanti 

 
Confagricoltura L'Aquila 
Federazione provinciale coltivatori diretti dell'Aquila (CC.DD) 
Confederazione italiana agricoltori della provincia dell'Aquila (CIA) 
e 
FLAI-CGIL della provincia dell'Aquila 
FAI-CISL della provincia dell'Aquila 
UILA-UIL della provincia dell'Aquila 

 
Testo del contratto 

 
Art. 1 

(Oggetto del Contratto) 
 

Il presente Contratto Provinciale di Lavoro (c.p.l.), nell'ambito delle materie indicate dalle 
norme di rinvio contenute nella normativa nazionale, disciplina su tutto il territorio della provincia 
dell'Aquila, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, 
associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse, comprese le aziende 
florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione del verde pubblico e 
privato e gli operai agricoli da esse dipendenti. 

Il c.p.l. si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del 
codice civile quali ad esempio: le aziende ortofrutticole, oleicole, zootecniche, vitivinicole, di 
funghicoltura, casearie, faunistiche-venatorie, agrituristiche nonché alle aziende che svolgono 
attività di silvicoltura, pescicoltura, servizi e di ricerca in agricoltura, alle imprese agricole 
produttrici di energia da fonti rinnovabili. 

Il presente contratto non si applica alle aziende commerciali che sono tenute al rispetto del 
vigente c.c.n.l. del settore commercio salvo quanto previsto dalla legge n. 92/79, art. 6 come 
modificato dal D.Lgs. n. 173/98, per gli addetti alle operazioni di raccolta e lavorazione nei 
magazzini dei prodotti agricoli qualora il trattamento economico del presente contratto fosse più 
favorevole a quello previsto da altre contrattazioni collettive di settore. 

 
Art. 2 

(Efficacia del Contratto) 
 

Le Organizzazioni firmatarie come costituite al negoziato di rinnovo, sono le sole parti 
stipulanti il c.p.l. per gli operai agricoli della provincia di L'Aquila dipendenti delle aziende di cui 
al precedente art. 1. 

Tale contratto è ritenuto dalle Parti esclusivo e vincolante nel disciplinare le regole del 
lavoro nel settore di cui all'art. 1. 

L'eventuale firma per adesione di altre OO.SS. e OO.PP.AA diverse da quelle firmatarie il 
presente c.p.l., potrà essere apposta al c.p.l. stesso solo con l'unanime consenso di tutte le 
Parti stipulanti. 

 
Art. 3 



(Decorrenza e Durata) 
 

Il presente Contratto Provinciale di Lavoro decorre dal 1 Gennaio 2012 e scade il 31 
Dicembre 2015. 

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdetto dalle parti 
contraenti almeno otto mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. La parte che avrà dato la disdetta, dovrà comunicare alla controparte le sue 
proposte cinque mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio almeno 
tre mesi prima della scadenza del contratto. Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino 
all'entrata in vigore del nuovo. 

 
Impegno a verbale 

 
Il settore agricolo, pur essendo pienamente coinvolto nella generale crisi economica che ha 

colpito il paese, mostra segni di tenuta in alcuni indirizzi produttivi. 
Sul piano occupazionale continua la riduzione del numero delle imprese a conduzione 

familiare, stabili sono le imprese agricole maggiormente strutturate mentre l'occupazione 
dipendente mostra un positivo, seppur lieve, trend di crescita. 

In tale contesto si apre la stagione della nuova programmazione regionale finalizzata alla 
costruzione del nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. 

Le organizzazioni firmatarie si sentono pienamente coinvolte nella fase di elaborazione 
delle proposte ed impegnano il Governo Regionale affinché le risorse pubbliche, messe a 
disposizione dai programmi comunitari e nazionali, siano gestite con oculatezza abbandonando 
la strada degli aiuti a pioggia ed incoraggiando le iniziative tese a: 

- migliorare le strutture ed infrastrutture necessarie a garantire la competitività delle 
imprese agricole esistenti della piana del Fucino; 

- sostenere le aziende agricole e gli allevamenti che operano nelle zone montane. A tale 
riguardo è necessario prevedere opportune misure a favore dei giovani che intendono insediarsi 
nei borghi montani mediante il recupero e l'utilizzo dei terreni incolti e favorire le sinergie con il 
turismo e l'artigianato tipico; 

- favorire, nel settore forestale ed agrario l'accorpamento della gestione della proprietà 
pubblica e privata, attualmente eccessivamente frazionata, per creare impatti positivi su 
occupazione e mercato locale. 

 
Art. 4 

(Relazioni sindacali: Casse Extra Legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali) 
 

Al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia e infortunio sul lavoro 
previste dall'Art. 62 del vigente c.c.n.l. è operante nella provincia dell'Aquila il FIMIAV (Fondo 
integrativo malattie infortuni ed assistenze varie). Le parti ritengono necessario recepire quanto 
disposto dall'Art. 8 del vigente c.c.n.l. in tema di bilateralità, pertanto, si impegnano ad 
approvare entro 60 giorni il nuovo Statuto del FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo della Provincia 
dell'Aquila che assicuri il necessario coordinamento delle norme ed il recepimento dei nuovi 
compiti demandati alla bilateralità, nel rispetto dell'autonomia negoziale del secondo livello di 
contrattazione. 

Pertanto al FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo della Provincia dell'Aquila è affidato il compito 
di corrispondere oltre alle integrazioni dei trattamenti di malattia e infortunio sul lavoro previste 
dall'Art. 62 del vigente c.c.n.l. i seguenti nuovi compiti: 

1) le funzioni di: 
a) Osservatorio provinciale di cui all'Art. 9 del vigente c.c.n.l. 
b) Centro di formazione agricola di cui all'Art. 10 del vigente c.c.n.l. 
c) Comitato paritetico provinciale per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'allegato n. 3 

al vigente c.c.n.l. 
2) le attività di organizzazione e gestione di servizi bilaterali in tema di welfare quali: il 

sostegno alle politiche di miglioramento della sicurezza sul lavoro attraverso la programmazione 
di interventi mirati alla riduzione ed eliminazione dei rischi ed a garantire la salvaguardia 
dell'ambiente nonché la gestione dei R.L.S.T. 

3) altre funzioni che le parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni 
sindacali e per il sostegno alla contrattazione. 



 
Art. 5 

(Welfare Contrattuale) 
 

Le prestazioni previste dell'art. 22 del c.p.l. rappresentano un diritto contrattuale di ogni 
lavoratore, il quale matura, esclusivamente nei confronti dell'azienda che non aderisca al 
sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione, il diritto all'erogazione diretta da 
parte dell'impresa stessa di prestazione equivalenti. 

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, 
assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. 

Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione al FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo 
della Provincia dell'Aquila è tenuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore 
prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione. 
esclusa dalla base di calcolo del TFR pari a 13,00 curo mensili per gli OTI, equivalenti a euro 
0,50 giornalieri per gli OTD. 

 
Art. 6 

(Lavoratori extracomunitari e neo comunitari) 
 

La sempre maggior presenza di lavoratori immigrati amplifica i problemi di sicurezza e di 
corretta esecuzione delle attività produttive. E' opportuno incrementare ed attivare ogni iniziativa 
ritenuta utile a garantire la concreta integrazione sociale dei lavoratori comunitari ed 
extracomunitari. 

Le parti si debbono impegnare ad assumere tutte le iniziative idonee a dare piena 
attuazione alle leggi che garantiscono il diritto di cittadinanza per sottrarre i lavoratori 
extracomunitari alle aree di sfruttamento, alla clandestinità e al ruolo di controparte degli altri 
disoccupati. 

In rapporto alla nazionalità di ogni lavoratore e, pertanto, agli usi, costumi e religione, 
devono essere garantite le soluzioni più adeguate in materia di orario, festività, ferie, 
accoglienza e servizi in genere. 

A detti lavoratori viene prevista la possibilità del cumulo ferie/permessi e per l'eventuale 
ritorno in patria. 

Per raggiungere i suddetti obiettivi le parti impegnano il FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo 
della Provincia dell'Aquila a sostenere corsi di alfabetizzazione in italiano e/o i corsi di cultura 
generale ed educazione civica, da concordare con gli Enti e le Istituzioni locali e scolastiche 

Le parti condividono la necessità di un impegno comune nel sensibilizzare le Autorità locali 
sul problema abitativo e sui problemi scolastici dei figli dei lavoratori immigrati. Ritengono 
indispensabile la traduzione linguistica dei c.p.l. almeno nelle lingue di maggior diffusione fra i 
lavoratori Immigrati con spese a carico del FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo della Provincia 
dell'Aquila. 

 
Art. 7 

(Assunzione) 
 

L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge e 
dall'art. 13 del vigente c.c.n.l. Per l'assunzione il lavoratore deve presentare l'idonea 
documentazione per l'avviamento al lavoro: 

1) Documento di identità; 
2) Codice Fiscale; 
3) Permesso di soggiorno se trattasi di lavoratore straniero; 
Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, 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 degli operai a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a 
termine ovvero per fase lavorativa. 

Per fase lavorativa si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole 
operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale sia delle principali colture 
agrarie che degli allevamenti della Provincia. 

A tal riguardo per la provincia dell'Aquila si individuano le seguenti "fasi lavorative: 
1) Aratura e tutti gli altri lavori consecutivi del terreno; 



2) Irrigazione, trattamenti fitosanitari; 
3) Diradamento bietole da zucchero, ortaggi, carote e verdure; 
4) Trapianto ortaggi e verdure; 
5) Raccolta di prodotti orticoli, patate, verdure di pieno campo, lavorazione degli stessi nei 

magazzini e nei centri di condizionamento aziendali; 
6) Potatura vigneti e frutteti; 
7) Vendemmia, raccolta delle olive e della frutta; 
8) Fienagione; 
9) Lavorazione di orti e giardini, lavori di silvicoltura; 
10) Lavori zootecnici in allevamenti bovini, ovini, suini, ittici, avicunicoli ed altre specie; 
11) Attività a carattere stagionale in aziende agrituristiche; 
12) Attività stagionali in aziende florovivaistiche. 
Per le "fasi lavorative" sopra individuate, l'assunzione degli operai a tempo determinato 

viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa "fase lavorativa". 
La garanzia di occupazione dell'operaio assunto per "fase lavorativa" viene meno o potrà 

essere sospesa qualora il normale svolgimento delle operazioni colturali anzidette, a causa di 
avversità atmosferiche, particolari condizioni di mercato dei prodotti od obiettive esigenze 
tecniche, non possa più effettuarsi o debba sospendersi. L'anzidetta garanzia di occupazione 
viene meno, altresì, per le aziende diretto - coltivatrici, nel caso di rientro di unità attive o di 
scambi di manodopera previsti dall'art. 2139 del Codice Civile. La risoluzione del rapporto o 
sospensione di esso deve essere comunicata al lavoratore e motivata. 

Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro 
effettivamente prestato. 

 
Dichiarazione a verbale 

 
Tenuto conto di quanto concordato nel protocollo d'intesa sul mercato del lavoro del 

25/7/1994 le parti prendono atto che: 
a) la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in agricoltura; 
b) il rapporto di lavoro a tempo determinato costituisce la regola e non l'eccezione; 
c) la frammentazione aziendale comporta l'instaurazione consistente di rapporti a termine 

breve durata. 
In relazione a eventuali Leggi che dovessero intervenire a modifiche del mercato del lavoro 

le parti convengono di incontrarsi per adeguare la normativa contrattuale alle leggi stesse. 
 

Art. 8 
(Rapporto di lavoro a tempo parziale) 

 
Le parti convengono che i presupposti e le modalità per l'attivazione del rapporto a tempo 

parziale sono quelli riportati dal vigente c.c.n.l. 
Le assunzioni a tempo parziale per il VI livello (ex comune A), potranno essere effettuate 

con prestazioni inferiori come sotto indicate: 
a) per prestazioni settimanali: 20 ore 
b) per prestazioni mensili: 52 ore 
c) per prestazioni annuali: 420 ore 
Si fa obbligo alle imprese di inviare una copia del contratto part-time, sottoscritto dal datore 

di lavoro e dal lavoratore al FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo della Provincia dell'Aquila entro 15 
giorni dalla stipula. 

 
Art. 9 

(Riassunzione) 
 

Le norme di legge sulla riassunzione, di cui all'art. 8 bis L. n.79/1983 e successive 
modifiche ed integrazioni, si applicano a tutte le attività agricole a carattere stagionale, ivi 
comprese le fasi lavorative di cui all'art.4. 

I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli in materia di assunzione 
verranno riassunti nelle medesime aziende per l'esecuzione delle stesse lavorazioni. 

Per l'esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno al datore di lavoro comunicazione entro 
tre mesi dall'ultimo giorno lavorato presso l'Azienda medesima. 



Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiori rispetto alle 
domande di riassunzione presentate, assumeranno prioritariamente secondo i seguenti criteri: 

a) Disponibilità; 
b) Professionalità; 
c) Anzianità di servizio (ovvero lavoratori che abbiano prestato, presso la stessa azienda, 

almeno 51 giornate nell'anno precedente); 
d) Condizioni e/o carichi familiari. 
I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell'art.25 legge 223/91, non costituiscono base di 

calcolo per la determinazione dell'entità dei riservatari da assumere. 
 

Dichiarazione a verbale 
 

Appalto di servizi in agricoltura 
Visto l'art. 30 del vigente c.c.n.l. e visto il diffondersi dell'appalto di servizi in agricoltura, si 

conviene di demandare al FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo della Provincia dell' Aquila, l'esame 
del fenomeno e le possibili soluzioni a tutela delle aziende e dei lavoratori della nostra 
provincia, sia per scongiurare una deleteria concorrenza sleale tra aziende che per tutelare i 
diritti dei lavoratori a percepire le prestazioni in materia di disoccupazione. 

 
Art. 10 

(Lavoratori migranti) 
 

Per i lavoratori "migranti", come definiti dal vigente c.c.n.l., il datore di lavoro si impegna a 
pagare le spese di trasporto dal luogo di provenienza e relativo ritorno nelle misure sotto 
elencate: 

- per distanze fino a 40 Km il 50% delle spese di trasporto; 
- per distanze da 41 a 50 Km il 75% delle spese di trasporto; 
- per distanze oltre i 50 Km il 100% delle spese di trasporto. 

 
Art. 11 

(Classificazione) 
 

In applicazione al vigente c.c.n.l. e a modifica di quanto previsto dal precedente c.p.l., 
vengono individuate tre aree professionali. Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce 
l'incarico di Capo viene riconosciuta una maggiorazione pari al 8% da calcolarsi sul salario 
provinciale corrispondente. 

Nella classificazione che segue le casistiche indicate si intendono a titolo meramente 
esemplificativo. 

Nella Prima Area vengono inquadrati gli operai di livello I-II-III; nella Seconda Area gli 
operai di livello IV-V; nella Terza Area gli operai di livello VI. 

Gli operai florovivaisti vengono inquadrati a livelli corrispondenti a quelli degli operai 
agricoli. 

 
Prima area 

 
Declaratoria 
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. 

 
I Livello 
- Ex specializzato super 
Sono inquadrati in questo livello: 
I lavoratori altamente specializzati ai quali è stato affidato l'incarico di responsabilità e di 

coordinamento operativo, che sovrintendono uno o più servizi o settori, o che, in condizioni di 
autonomia operativa e/o per titolo svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono 
conoscenza e capacità professionali altamente elevate. 

Appartengono a questo livello i seguenti profili professionali: 
- Responsabile di magazzino 
- Responsabile degli impianti complessi di refrigerazione e surgelazione. 



- Responsabile dei controlli di qualità. 
- Responsabile funzionamento impianti meccanici per la trasformazione dei prodotti 

agricoli. 
- Responsabile degli opifici complessi di vinificazione. 
- Ibridatore e 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 un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e 
selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli. 

- Responsabile 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. 

- Istruttore ippico. 
- Responsabile di porcilaia che provvede a tutte le esigenze dell'allevamento. 
- Responsabile allevamenti zootecnici,avicoli, suinicoli. 
- Vivaista: unico responsabile delle lavorazioni in serra e nei vivai. 

 
II Livello 
- Ex specializzato 
Sono inquadrati in questo livello: 
I lavoratori che compiono più operazioni complesse che presuppongono la conoscenza, il 

controllo, l'ottimale utilizzo del ciclo produttivo e del funzionamento degli impianti, ai quali viene 
riconosciuta specifica professionalità e specializzazione. 

Appartengono a questo livello i seguenti profili professionali: 
- Innestatore e ibridatore. 
- Preparatore di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari e fito-sanitari in 

autonomia. 
- Selezionatore di piante innestate. 
- Trattorista - Meccanico- Elettricista responsabile del funzionamento del parco macchine 
- Macellaio: unico responsabile della lavorazione delle carni e della macellazione. 
- Cantiniere: unico responsabile dei processi di lavorazione delle uve. 
- Casaro: unico responsabile della lavorazione e trasformazione del latte. 
- Cuoco : unico responsabile aziende agrituristiche. 
- Fecondatore laico: l'operaio che esegue con perizia la fecondazione artificiale del 

bestiame essendo in possesso del relativo diploma di abilitazione che gli consenta l'esercizio 
della fecondazione quale fecondatore laico. 

- Conduttore di macchine complesse semoventi : tipo ruspe, scavatrici e mietitrebbie. 
- 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 e 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). 

- 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. 

- Conduttore di caldaie a vapore: l'operaio che in possesso di apposito certificato legale di 
abilitazione di 1º e 2º 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 una attività lavorativa 
polivalente. 

- Coordinatore della produzione. 
- Responsabile area servizi produzione e vendita. 
- Responsabile al controllo di produzione IV gamma. 
- Responsabile della raccolta e selezione prodotti sul campo. 

 
III Livello 
- Ex Qualificato super 
Sono inquadrati in questo livello: 



Gli operai che in possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professionali, 
acquisite per pratica o per titolo eseguono una o più mansioni di maggior complessità rispetto a 
quelle proprie dei qualificati. 

Appartengono a questo livello i seguenti profili professionali: 
- Trattorista: l'operaio che, in possesso o non di diploma di specializzazione meccanica 

agraria, ha provata capacità ed esperienza tecnica. In entrambi i casi deve essere dotato della 
prescritta patente e saper condurre il trattore eseguendo con perizia e razionalità tutti i lavori 
agricoli eseguibili con le macchine operatrici trainate con il trattore, nonché di provvedere 
all'ordinaria manutenzione dei mezzi stessi e di effettuare le riparazioni eseguibili sul luogo del 
lavoro. Il trattorista qualificato percepirà la tariffa relativa alla propria specializzazione anche nel 
caso che effettui con il trattore trasporti su strada pubblica e nell'ambito dell'azienda. 

- Motoaratore: l'operaio che sa eseguire a perfetta regola d'arte il lavoro di motoaratura. 
- Addetto al bestiame, in ambiente aperto o chiuso: l'operaio che, oltre a svolgere mansioni 

di cura, governo e custodia, effettua la mungitura meccanica, la ordinaria manutenzione e le 
piccole riparazioni delle attrezzature delle stalle e degli altri ricoveri del bestiame, attuando, 
altresì, le direttive del veterinario per i piccoli interventi curativi e di medicazione del bestiame 
medesimo. 

- Preparatore dei tagli di carni e addetto alla vendita al minuto nei macelli. 
- Mulettista: l'operaio che opera anche nei centri di condizionamento. 
- Addetto alla miscelazione, preparazione e distribuzione dei mangimi. 
- Meccanico, idraulico, elettricista, falegname, muratore, fabbro, frigorista. 
- Addetto al ritiro e controllo dei prodotti (magazziniere). 
- Addetto al controllo ingresso materie prime. 
- Addetto al controllo della qualità / produzione. 
- Addetto alla logistica. 
- Addetto all'imputazione dati delle macchine confezionatrici. 
- Addetto al laboratorio. 
- Addetto al controllo produzione IV gamma. 
- Giardiniere e Vivaista. 
- Potatore. 
- Cuoco nelle aziende agrituristiche. 
- Conduttore patentato di autotreni - automezzi - trattori. 
- Carrellista: l'operaio che opera nei centri di condizionamento. 
- 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 quintali, provvede alla loro 
manutenzione e riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione 
dall'azienda, svolgendo un'attività lavorativa polivalente. 

- Addetto al controllo tempi e metodi di produzione/spedizione. 
- Addetto alla raccolta e selezione del prodotto sul campo. 

 
Seconda area 

 
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. Appartengono a quest' area i 
lavoratori inquadrati nel IV e V livello. 

 
IV Livello 
- Ex Qualificato 
Sono inquadrati in questo livello: 
Gli operai 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. 

Appartengono a questo livello i seguenti profili professionali: 
- Guardia giurata e guardia caccia in aziende agro-venatorie. 
- Addetto alle pompe idrauliche negli impianti di irrigazione ed alla sistemazione dei canali; 
- Addetto alla falciatura, sarchiatura e semina dei prodotti agricoli con mezzi meccanici. 
- Addetto allo spargimento dei concimi organici e inorganici con mezzi meccanici. 
- Addetto alla mungitura meccanica. 



- Addetto alle varie macchine, attrezzature e motori non menzionati nei lavori propri degli 
specializzati e specializzati-super; il trattorista occasionale, il trattorista che non esplichi il lavoro 
proprio del trattorista specializzato. 

- Carrellista - Mulettista. 
- Conduttore macchine agricole in genere. 
- Addetto alla campionatura negli impianti frigoriferi. 
- Addetto alla custodia e cura del bestiame dell'azienda: l'operaio che ha in consegna gli 

attrezzi, ed è adibito alla pulizia della stalla, al trasporto ed alla sistemazione del letame in 
concimaia, alla preparazione della lettiera, alla raccolta ed al trasporto del foraggio ed attende 
al governo del bestiame e cura la mungitura, manuale o meccanica degli animali a lui affidati. 

- Pastore: l'operaio che attende alla custodia, allevamento e pascolo del bestiame ovino e 
caprino dell'azienda nonché alla lavorazione dei prodotti e sottoprodotti del latte secondo le 
direttive del datore di lavoro. 

- Addetto ad allevamenti specializzati di suini, vitelloni ed avicunicoli. 
- Addetto ad allevamenti dei piccioni ed ammali di bassa corte. 
- Addetto al controllo di qualità. 
- Boscaiolo addetto al taglio e spacco della legna. 
- Addetto ai trattamenti fìtosanitari sotto la guida del conduttore o dello specializzato. 
- Magazziniere con compiti non propri del IIIº livello. 
- Custode. 
- Addetto alla mungitura meccanica. 
- Addetto alla preparazione delle miscele concentrate per l'allevamento del bestiame. 
- Addetto alla lavorazione del latte per la preparazione del formaggio. 
- Addetto alle macchine invasatrici che mette a punto e controlla le macchine affidategli. 
- Addetto alle scelte e confezionamento del prodotto finito. 
- Addetto al funzionamento degli impianti meccanici per la trasformazione e lavorazione dei 

prodotti agricoli. 
- Addetto al maneggio. 
- Guardia giurata con meno di un anno di decreto. 
- Addetto alla macellazione e lavorazione delle carni. 
- Addetto alla consegna delle merci. 
- Addetto al mattatoio. 
- Addetti alle aziende agrituristiche ( in grado di servire su ordinazione cibi e bevande). 
- Addetti alla vendita dei prodotti agricoli aziendali. 

 
V Livello 
- Ex Comune 
Sono inquadrati in questo livello: 
Gli operai capaci di eseguire solo mansioni generiche, richiedenti semplici requisiti 

professionali acquisiti per pratica o per titolo. 
Appartengono a questo livello i seguenti profili professionali: 
- Addetto alla manutenzione del verde e del giardinaggio. 
- Addetto agli allevamenti non specializzati. 
- Manovale comune. 
- Addetto allevamenti ittici. 
- Addetto allevamenti di struzzi. 
- Addetto alla sala nelle aziende agrituristiche. 
- Addetto ai servizi al piano nelle aziende agrituristiche. 
- Addetto alla cucina nelle aziende agrituristiche. 
- Addetto al caseificio. 
- Aiuto macellaio. 
- Aiuto casaro. 
- Aiuto commesso. 
- Aiuto trattorista. 
- Addetto al carico e scarico delle merci. 
- Addetto alla pulitura e ricaccio legna. 
- Addetto al taglio ed esbosco piante forestali. 
- Aiuto logistica. 
- Aiuto magazziniere. 
- Aiuto al controllo della produzione e del confezionamento Aiuto carrellista. 
- Addetto al frantoio. 



 
Terza area 

 
Declaratoria 
Appartengono a questa area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e 

semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. 
 

VI Livello 
- Ex comune A 
Sono inquadrati in questo livello: 
I lavoratori che eseguono solo mansioni generiche e semplici. 
Appartengono a questo livello i seguenti profili professionali: 
- Cernitrice, addetto al lavaggio, lavorazione, condizionamento e confezionamento degli 

ortaggi, patate e carote. 
- Addetto alle cantine, caseifici, oleifici, centri di condizionamento di prodotti orticoli non 

classificati nella categoria superiore. 
- Addetto alla prima lavorazione negli impianti di condizionamento ed alle operazioni di 

raccolta solo in maniera occasionale. 
- Addetto alla raccolta dei prodotti sulla pianta. 
- Addetto alla raccolta sul campo e prima lavorazione. 
- Addetto alle lavorazioni: semina, diradamento, pulitura e sfoltitura. 
- Addetto alle linee di lavorazione negli impianti di trasformazione e surgelazione. 

 
Art. 12 

(Apprendistato Professionalizzante) 
 

Le Parti rilevata l'importanza dell'apprendistato professionalizzane ai fini della formazione 
professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro richiamano nel presente 
c.p.l. quanto stabilito dall'art. 18 del vigente c.c.n.l. 

 
Art. 13 

(Orario di Lavoro) 
 

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere. 
Tale orario, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003,n.66 può essere 

computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità 
di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella 
prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. 

La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel 
limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore, a tal fine è istituita la 
"banca delle ore". 

Gli operai a tempo determinato che svolgono 44 ore settimanali di lavoro ordinario 
continueranno ad essere retribuiti per 39 ore. Le modalità di recupero verranno convenute tra le 
parti sulla base dei principi di cui alla banca delle ore. 

In alternativa al recupero in altro periodo dell'anno, gli operai a tempo determinato (OTD) 
possono optare per l'accantonamento delle ore effettuate in regime di maggiorazione oraria 
presso la banca ore, come definito dal successivo art.15. 

Per le lavorazioni di prima raccolta dei prodotti, irrigazione estiva, lavorazione e 
trasformazione negli impianti di condizionamento, per le attività zootecniche e quelle 
agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro si 
demanda la gestione degli orari alla contrattazione aziendale. Ciò vale sia per gli operai a 
tempo indeterminato che per gli operai a tempo determinato. 

Se, per esigenza aziendale, fosse richiesta prestazione di lavoro nella giornata di 
domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana. 

Per quanto attiene alle aziende agrituristiche e quelle che effettuano la vendita diretta dei 
prodotti, relativamente ai soli dipendenti per i quali il rapporto dì lavoro prevede che la 
prestazione lavorativa venga svolta abitualmente in giorni festivi e/o orario notturno, verrà 
erogata la tariffa propria del livello d'inquadramento, con applicazione della maggiorazione, per 
il lavoro notturno e festivo, pari al 15% del salario tabellare. 



Potranno essere concordate a livello aziendale tra le parti firmatarie, con la deroga di cui al 
comma precedente, orari di lavoro flessibili, onde consentire una organizzazione del lavoro 
ottimale e in particolar modo alle aziende dotate di automezzi per il trasporto in conto proprio e 
per quelle che hanno ottenuto appalti per le attività di protezione civile e servizi di spazzamento 
della neve. 

Le clausole previste dal comma precedente dovranno essere esplicitate nel contratto 
individuale di lavoro, sottoscritto tra le Parti. Inoltre le aziende comunicheranno alle RSA/RSU, 
ovvero in assenza alle OO.SS. provinciale rappresentative aziendali e al FIMIAV/Ente Bilaterale 
Agricolo della Provincia dell'Aquila, l'effettuazione dell'orario di cui al presente articolo, 
precisando i motivi della necessità produttiva. 

In base all'art. 18 della legge 17 ottobre 1967, n.977, come modificato dall'art.2 del D.Lgs. 4 
agosto 999, n.345, l'orario di lavoro per i bambini, liberi da obblighi scolastici, non può superare 
le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore 
giornaliere e le 40 ore settimanali. 

Sono fatte salve, le disposizioni della legge 16 febbraio 1967 n. 371 (art.5) che estende la 
copertura assicurativa ai 6 giorni della settimana anche quando l'orario è effettuato in 5 giorni 
lavorativi. 

Le parti convengono che in caso di esigenze aziendali che richiedono un'organizzazione 
lavorativa di otto ore continuative, al dipendente spetta una pausa retribuita di trenta minuti 
nell'arco delle otto ore. 

La pausa accordata ai lavoratori di religione musulmana per la preghiera quotidiana sarà 
recuperata al termine dell'orario ordinario di lavoro nella stessa giornata. 

 
Dichiarazione a verbale 

 
Le parti recepiscono integralmente nel presente contratto provinciale di lavoro quanto 

stabilito dall'avviso comune firmato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole il 14 
gennaio 2013 che fornisce una interpretazione autentica delle norme del c.c.n.l. per gli operai 
agricoli e florovivaisti, riguardanti l'orario di lavoro e la retribuzione con particolare riferimento 
all'art.44 del vigente c.c.n.l. (già art. 40 del c.c.n.l. del 2006). 

 
Art.14 

(Deroga al riposo settimanale) 
 

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. 66/2003, qualora si verifichino situazioni 
eccezionali connesse ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali viene data la possibilità 
alle aziende, previo consenso dei lavoratori, di applicare un regime di prolungamento delle 
giornate dì lavoro consecutive oltre i sei giorni previsti per legge (fino ad un massimo di 12 
giorni di lavoro consecutivi). 

Al lavoratore che fruisce del riposo dopo sette o più giorni di lavoro continuo, potrà essere 
corrisposto un compenso aggiuntivo alle ordinarie retribuzioni da stabilirsi tra le Parti, oltre alla 
maggiorazione prevista contrattualmente dal comma 8 dell'art.13 del presente c.p.l. 

La deroga di cui ai presente articolato, dovrà essere convenuta tra le Parti a livello 
aziendale e comunicata alla RSA/RSU, ovvero in assenza alle OO.SS. provinciali 
rappresentative aziendali. Copia di tali intese dovranno essere trasmesse al FIMIAV/Ente 
Bilaterale Agricolo della Provincia dell'Aquila. 

 
Art. 15 

(Banca ore) 
 

Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato sarà istituita la 
"Banca ore". 

Nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere 
collettivo, in alternativa alla remunerazione come straordinario delle ore prestate, nonché in 
regime di maggiorazione di orario, il lavoratore può optare, mediante richiesta scritta e 
nell'ambito del calendario annuo, per l'accantonamento delle ore medesime in una "Banca ore" 
individuale, dalla quale attingere per fruire di riposi supplementari, anche cumulativi, da 
collocare temporalmente a sua scelta. 

Le ore che, alla data del 31 dicembre, non fossero state usufruite, verranno monetizzate 
applicando, per le sole ore di lavoro accantonate in relazione alle prestazioni straordinarie, la 



maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Sono fatte salve le condizioni di miglior 
favore. 

 
Art. 16 

(Lavoro Notturno) 
 

Le parti stabiliscono che il lavoro notturno al coperto, è quello eseguito dalle ore 22.00 alle 
ore 06.00 senza distinzione tra orario legale e solare. 

 
Art. 17 

(Permessi per corsi di addestramento professionale) 
 

In relazione alla partecipazione a corsi di addestramento professionale di interesse agrario 
parti stabiliscono quanto segue: 

- per quanto riguarda gli OTI si fa riferimento a quanto stabilito dal c.c.n.l.; 
- per quanto riguarda gli OTD, ferma restando la quantità di detti permessi (150 ore nel 

triennio) con facoltà di cumularle in un solo anno, vengono stabilite le seguenti modalità di 
godimento: 

Il numero degli operai che possono beneficiare di detti permessi non potrà essere superiore 
al numero di 1 (uno) per quelle aziende che hanno occupato nell'anno precedente da 1.350 a 
3.000 giornate e il 10% per quelle aziende che hanno occupato nell'anno precedente un 
numero superiore a 3.000 giornate. 

 
Art. 18 

(Retribuzione) 
 

Gli elementi che costituiscono la retribuzione degli operai agricoli e florovivaisti sono quelli 
stabiliti dal vigente c.c.n.l. del 25 maggio 2010. 

Con il presente verbale di accordo si stabiliscono le nuove misure complessive di aumento 
del salario provinciale, con le rispettive decorrenze da applicarsi agli operai agricoli e 
florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. 

- Le parti convengono che l'aumento a decorrere dal 1º gennaio 2013 sarà pari al 5,6% sul 
salario provinciale in vigore al 31 dicembre 2012. 

Le tabelle di cui all'allegato (A) e (B) del presente contratto costituiscono parte integrante e 
sostanziale dell'accordo e non sono modificabili. 

 
Art. 19 

(Cottimo) 
 

Le aziende che manifestano l'esigenza di organizzare il lavoro in regime di cottimo devono 
comunicarla al FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo della Provincia dell'Aquila all'inizio della 
campagna agraria. 

Le parti si impegnano a disciplinare il cottimo secondo la natura e la tipologia dèi lavori che 
l'azienda intende affidare in questo regime. 

L'intesa, da raggiungere in tempi utili alle necessità aziendali, ha validità per l'intera annata 
agraria. 

 
Art. 20 

(Elemento di produttività territoriale) 
 

Le parti convengono di recepire quanto previsto all'art. 2 del vigente c.c.n.l. e di istituire 
l'elemento di produttività territoriale (EPT) per l'assegnazione del premio di risultato/Produttività. 
Le parti convengono di demandare al FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo della Provincia dell'Aquila 
la definizione dei parametri e degli importi del premio, entro la prima quindicina del mese di 
novembre di ogni anno. 

Tale elemento godrà della tassazione agevolata ai sensi della circolare n. 3/E del 14 
febbraio 2011 emanata dall'Agenzia delle Entrate di concerto con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Le relative modalità di attuazione sono stabilite ogni anno con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 



 
Art. 21 

(Alloggio e generi in natura) 
 

Gli operai agricoli a tempo indeterminato (ex salariati fissi che alla data del 1 settembre 
1972 si trovavano in servizio presso aziende agricole), mantengono il diritto alla concessione, 
da parte dell'azienda, di un alloggio idoneo e dei relativi annessi (orto, porcile, pollaio). 

Nel caso di mancata concessione da parte dell'azienda o di inidoneità dell'alloggio, è 
stabilito, come valore sostitutivo, l'importo di euro 25,00 mensili. 

Tale valore deve essere computato ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima 
mensilità e del trattamento di fine rapporto. 

Agli operai agricoli che usufruiscono del vitto fornito dall'azienda, sarà detratta dalla 
retribuzione mensile la complessiva somma di euro 50,00. 

 
Art. 22 

(Integrazione malattia e infortuni sul lavoro) 
 

Fermo restando quanto previsto dal vigente c.c.n.l., per gli infortuni e le malattie subite dai 
lavoratori agricoli sia essi OTI che OTD, l'integrazione salariale, a carico del FIMIAV/Ente 
Bilaterale Agricolo della Provincia dell'Aquila, dovrà prevedere la copertura dei tre giorni di 
carenza. 

Sarà cura del Comitato FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo della Provincia dell'Aquila stabilire 
le quote da corrispondere per il periodo di carenza di cui sopra, compatibilmente con le risorse 
a disposizione. 

Le parti acconsentono affinché le prestazioni del FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo della 
Provincia dell'Aquila, possano essere erogate anche a beneficio degli operai dipendenti dagli 
uffici territoriali per le biodiversità UTB (ex ASFD) regolarmente convenzionate con il Fondo. 

 
Art. 23 

(Lavori pesanti o nocivi) 
 

Sono considerati nocivi i seguenti lavori: 
- Trattamenti tossici, liquidi e polverulenti; 
- Lavatura pozzi neri e vasche di raccolta delle urine; 
- Carico e scarico di letame con attrezzi a mano; 
- Irrorazione con esteri fosforici; 
- Lavori in serre con l'utilizzo di presidi sanitari tossici e nocivi. 
Per le suddette lavorazioni si stabilisce una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero pari a 

2 ore e 20 minuti, a parità di retribuzione e di qualifica. 
Sono considerati lavori pesanti o nocivi per i quali è prevista una maggiorazione del 10% 

della retribuzione contrattuale di qualifica, fatti salvi i trattamenti d'uso aziendale più favorevoli, 
le seguenti lavorazioni: 

- Irrorazione con antiparassitari; 
- Abbattimento piante, loro segatura a mano, potatura di alberi di alto fusto; 
- Lavorazione nelle celle frigorifere per più di quattro ore giornaliere. 

 
Art. 24 

(Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) 
 

Fermo restando quanto previsto dal protocollo d'intesa allegato al vigente c.c.n.l., le parti, 
concordano di programmare interventi mirati alla riduzione ed eliminazione dei rischi ed a 
garantire la salvaguardia dell'ambiente. La programmazione di tali interventi potrà coinvolgere i 
centri pubblici e privati. Lo stato di attuazione di tali interventi dovrà essere verificato 
periodicamente. 

Le organizzazioni firmatarie del c.p.l. si impegnano a sollecitare le aziende a collaborare 
con le ASL affinché si possa dare attuazione alle norme di prevenzione ed a un valido sistema 
di informazione sui rischi e sui danni del lavoro. 

Le parti concordano di istituire convenzioni con le ASL per accertamenti sanitari di controllo 
periodici su gruppi di lavoratori a rischio. 



Nell'ambito della provincia dell'Aquila viene individuato particolarmente nel Fucino la zona 
in cui deve essere opportunamente rafforzata la sorveglianza sanitaria. In tale zona le parti 
concordano la rotazione dei lavoratori impegnati nei lavori a maggior rischio e verranno stabiliti 
tempi e modalità per l'effettuazione di formazione, informazione ed addestramento ai lavori e sui 
problemi della salute e della sostenibilità ambientale. 

Per l'effettuazione di tali corsi si utilizzeranno i fondi e le strutture messe a disposizione 
FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo della Provincia dell'Aquila. 

 
Art. 25 

(Rappresentanti di lavoratori alla sicurezza territoriale) 
 

Premesso che nelle Aziende cui si applica il presente contratto: 
- il lavoro è prevalentemente svolto da operai a tempo determinato di provenienza 

comunitarie ed extracomunitaria; 
- che da un anno all'altro esiste un turnover esasperato che impedisce la piena formazione 

dei lavoratori da destinare ai compiti di R.L.S.T.: 
con riferimento alla lettera b) del punto 1 dell'allegato n. 3 del vigente c.c.n.l., per le aziende 

nelle quali non è stato possibile designare i R.L.S. e che hanno comunicato tale eventualità al 
FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo della provincia dell'Aquila si provvede alla nomina della R.L.S. 
in ambito territoriale individuando i seguenti comprensori: Aquilano, Marsica, Peligno-Alto 
Sangro. 

I rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriale verranno nominati mediante 
comunicazione a firma congiunta dalle Segreterie Prov.Ii delle OO.SS. alle OO.DD. firmatarie 
del presente contratto. 

Le R.L.S.T. devono possedere adeguata qualificazione e competenza professionale, 
nonché comprovata esperienza acquisita da attività lavorativa nell'ambito della formazione e 
informazione in applicazione del Decreto 81/2008. 

Per la gestione del servizio fornito dai R.L.S.T. potranno essere utilizzate le risorse del 
FIMIAV/Ente Bilaterale Agricolo della provincia dell'Aquila che dovrà stipulare apposite 
convenzioni di natura professionale con ciascuno dei R.L.S.T. 

La gestione dei R.L.S.T. è effettuata dal comitato provinciale del FIMIAV/Ente Bilaterale 
Agricolo della Provincia dell'Aquila attraverso un regolamento che fissi modalità, tempi e 
organizzazione, delle visite e reportistica per l'attività di R.L.S.T. 

 
Art. 26 

(Quote sindacali per delega) 
 

In base all'art.26 della legge 20 maggio 1970 n.300, l'azienda provvederà a trattenere la 
quota di contributo sindacale da versare alle Organizzazioni Sindacali contraenti per conto dei 
lavoratori che lo richiedono e l'autorizzano a tale scopo, mediante delega debitamente 
sottoscritta dal lavoratore. 

Detta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore e l'importo mensile in percentuale o 
in cifra fissa da trattenere al lavoratore. La delega resterà valida ed operante fino a quando 
l'operaio non abbia a revocarla o a sostituirla con altra. E' inteso che il possesso della delega 
firmata dal lavoratore, autorizza ed impegna l'azienda a versare tale contributo alle 
Organizzazioni Sindacali contraenti, nelle epoche e modalità che queste ultime stabiliranno. 

 
Art. 27 

(Attrezzi ed utensili) 
 

I datori di lavoro si impegnano a fornire sia gli attrezzi di lavoro sia gli indumenti necessari 
per lo svolgimento delle mansioni. 

Il lavoratore è responsabile degli attrezzi affidatigli. 
 

Art. 28 
(Norme disciplinari) 

 
I lavoratori addetti alle macchine agricole, agli impianti ed ai macchinari, sono responsabili 

dei danni causati alle stesse se derivati da negligenza e da omessa manutenzione, quando 
richiesta dalla qualifica di appartenenza, delle macchine loro affidate. 



Sono altresì ritenuti responsabili di danneggiamenti all'azienda quei lavoratori a tempo 
determinato che senza valide motivazioni non si presentano sul posto di lavoro nonostante la 
chiamata a lavoro e quei lavoratori addetti alle lavorazioni dei prodotti orticoli nei centri di 
condizionamento che, per negligenza o dolo, omettano di rispettare e controllare lo standard 
qualitativo del prodotto finito, stabilito dall'azienda. 

Le sanzioni disciplinari previste sono così riassunte a seconda dell'entità dell'infrazione: 
- una multa pari ad una giornata di paga per infrazioni lievi: 
a) il lavoratore che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, 

lo sospenda o ne anticipi la cessazione; 
- una multa pari ad due giornate di paga per le seguenti infrazioni: 
b) il lavoratore che senza giustificato motivo non si presenti al lavoro; 
- una multa pari ad un minimo di tre e un massimo di cinque giornate di paga per infrazioni 

più gravi nei seguenti casi: 
c) il lavoratore che per negligenza arrechi danni all'azienda o ai macchinari; 
- il licenziamento in tronco e la risarcibilità dei maggiori danni subiti dall'azienda, per i 

danneggiamenti più gravi. 
Per quanto non previsto si fa riferimento alla L.300/1970. 
L'ammontare dei danni imputabili al lavoratore sarà trattenuto dalla retribuzione e 

dall'eventuale TFR maturato. 
Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni previsti 

dalla lettera C comma 6, saranno versati alla Sede Provinciale dell'INPS. 
 

Art. 29 
(Notifica provvedimenti disciplinari) 

 
Espletate le procedure di cui all'art.7 L.300 del 1970, la notifica dei provvedimenti 

disciplinari dovrà essere fatta entro due giorni dalla loro adozione. 
Contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 18, il lavoratore potrà, entro dieci giorni dalla 

comunicazione degli stessi, ricorrere alla propria Organizzazione Sindacale o a quella a cui 
conferisce mandato, la quale, con le modalità e procedure previste dal vigente c.c.n.l., esperirà 
il tentativo di amichevole componimento. Quando il tentativo di conciliazione non ha esito 
positivo, l'Organizzazione Sindacale può demandare la controversia facendo ricorso 
all'Osservatorio Provinciale del presente c.p.l. 

 
Art. 30 

(Obblighi particolari tra le parti) 
 

Le parti firmatarie del presente c.p.l. provvederanno alla divulgazione delle norme 
contrattuali, anche attraverso la loro distribuzione ai lavoratori al momento dell'assunzione. 

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ai lavoratori la documentazione prevista dalle 
normative vigenti. 

 
Art. 31 

(Esclusività di stampa) 
 

Il presente c.p.l. dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di L'Aquila sarà edito 
dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. 

E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di 
controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni Sindacali. 

 
Art. 32 

(Disposizioni finali) 
 

Le norme del presente c.p.l. non modificano le condizioni di miglior favore degli operai 
agricoli. 

Per quanto non contemplato nel presente c.p.l., valgono le norme previste dal vigente 
c.c.n.l. del 25 maggio 2010 per gli operai agricoli, vengono integralmente recepiti tutti gli articoli 
specifici riferiti alla contrattazione collettiva per gli operai florovivaisti contenuti nel c.c.n.l. del 25 
maggio 2010. 



Copia del presente accordo sarà trasmesso alla Direzione Regionale e Provinciale del 
Lavoro, all'Amministrazione Provinciale di l'Aquila e rispettivamente ai centri per l'Impiego di 
L'Aquila, Avezzano e Sulmona. 

 
Allegato A 

 
Tabella della retribuzione mensile in vigore dal 1º gennaio 2013 

 
Operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato 

 

Area 
professionale 

Qualifica 
Salario Prov.le al 

31/12/2012 
Aumento Provinciale 
5,6% dal 1/1/2013 

Totale Salario 
Prov.le dal 
1/1/2013 

Area I 
Specializ. 
Super 

€ 1.389,05 € 77,79 € 1.466,84 

Specializzato € 1.332,02 € 74,59 € 1.406,61 

 
Qualificato 
super 

€ 1.280,83 € 71,73 € 1.352,56 

Area II Qualificato € 1.219,23 € 68,28 € 1.287,51 

Area III Comune € 1.114,57 € 62,42 € 1.176,99 

 
Trattenute a carico lavoratore: Ivs 8,84% + Cac 0,20% + Fimiav 0,65% 

 
Allegato B 

 
Tabella della retribuzione giornaliera in vigore dal 1º gennaio 2013 

 
Operai agricoli e florovivaisti a tempo determinato 

 

Area 
professionale 

Qualifica 
Salario provinciale 

al 01/05/2010 

3º Elemento 
30,44% al 

01/05/2010 

Totale Salario 
Prov.le al 

01/05/2010 

Area I 
Specializ. 
Super 

€ 51,30 € 15,62 € 66,92 

Specializzato € 49,90 € 15,19 € 65,09 

 
Qualificato 
super 

€ 47,32 € 14,40 € 61,72 

Area II Qualificato € 45,35 € 13,80 € 59,15 

Comune € 41,43 € 12,61 € 54,04 

Area III Comune A € 32,38 € 9,86 € 42,24 

 
(segue) 

 

Qualifica 
Aumento 

c.c.n.l. 4,10 al 
31/12/2012 

3º Elemento 
30,44% al 

31/12/2012 

Totale salario 
al 31/12/2012

Aumento 
5,6% dal 

01/01/2013 

3º Elemento 
30,44% al 

01/01/2013 
Specializ. 
Super 

€ 2,74 € 0,84 € 70,49 € 3,95 € 1,20 

Specializzato € 2,67 € 0,81 € 68,57 € 3,84 € 1,17 

Qualificato 
super 

€ 2,53 € 0,77 € 65,03 € 3,64 € 1,11 

Qualificato € 2,43 € 0,74 € 62,32 € 3,49 € 1,06 

Comune € 2,22 € 0,67 € 56,93 € 3,19 € 0,97 

Comune A € 1,73 € 0,53 € 44,50 € 2,49 € 0,76 

 
(segue) 

 
Qualifica Totale salario prov.le T.F.R. dal Paga Oraria dal 



dal 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 
Specializ. 
Super 

€ 75,64 € 5,00 € 11,64 

Specializzato € 73,58 € 4,87 € 11,32 

Qualificato 
super 

€ 69,78 € 4,62 € 10,73 

Qualificato € 66,87 € 4,42 € 10,29 

Comune € 61,09 € 4,04 € 9,40 

Comune A € 47,75 € 3,16 € 7,35 

 
T.f.r.: 9,63% del Salario Provinciale, escluso il terzo elemento 
3º elemento: 5,45% Festività + 8,33% Ferie + 8,33% Tredicesima + 8,33% Quattordicesima 

= (30,44%) 
Trattenute a carico lavoratore: Ivs 8,84% + Cac 0,20% + Fimiav 0,65% 

 
 


