
AGRICOLTURA - Impiegati  

 
CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO 

 
per i quadri ed impiegati agricoli 

 
11 LUGLIO 2011 

 
INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 4 GIUGNO 2008 

 
(Decorrenza: 1º gennaio 2010 - Scadenza: 31 dicembre 2013) 

 
Parti stipulanti 

 
Federazione regionale agricoltori 
Federazione regionale Coldiretti 
CIA regionale 
e 
FAI-CISL 
FLAI-CGIL 
UILA-UIL 
Confederdia regionale 

 
Testo del contratto 

 
Campo di applicazione 
Si recepisce l'art. 1 del contratto nazionale stipulato a Roma il 4 giugno 2008. 

 
Decorrenza, durata e procedure di rinnovo 
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2010 e scadrà il 31 dicembre 2013, salvo le 

norme per cui è prevista apposita data. 
Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato a 

mezzo raccomandata A/R almeno sei mesi prima della scadenza. 
In caso di mancata disdetta si intende prorogato per un anno e così di anno in anno. 
La parte che avrà disdettato dovrà comunicare agli altri le proposte per il rinnovo almeno 

quattro mesi prima. Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi l'invio delle 
proposte di rinnovo. 

 
Orario di lavoro 
L'orario di lavoro settimanale sarà normalmente distribuito in cinque giorni. 
In dipendenza di esigenze di lavorazioni ed in particolari periodi produttivi, potranno essere 

utilizzati diversi regimi di orario definiti a livello aziendale, informate le R.S.A., ove presenti. 
 

Tutela della salute 
Le parti si impegnano a promuovere la piena attuazione del decreto legislativo n. 626/1994 

così come modificato dalla legge n. 81/2008, compresa in particolare la parte relativa alla 
formazione costante dei lavoratori addetti alla sicurezza e ai neo assunti. 

 
Osservatorio regionale 
Va rispettato l'art. 5, del c.c.n.l. del 4 giugno 2008 e attendendo le deleghe che verranno 

attribuite dall'Osservatorio nazionale a quello regionale, attuazione dell'Allegato G del c.c.n.l. 
vigente. 

 
Bilateralità 
Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano nel termine di 180 giorni dalla stipula 

del presente contratto ad avviare un confronto per approfondire le questioni relative alla 



bilateralità territoriale e proporre eventuali soluzioni finalizzate allo sviluppo ed al rafforzamento 
di tale importante strumento. 

 
Erogazione per obiettivi 
Sono previste erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di 

programmi aventi come obiettivi: incrementi di produttività, di qualità, d'altri elementi di 
competitività legati all'andamento dei settori nella realtà territoriale da stabilire, sentite le R.S.A., 
con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. 

In presenza del raggiungimento degli obiettivi sopra precisati, verranno corrisposti incentivi 
economici nella seguente misura lorda massima mensile: 

 
Categoria Importi (in euro) 

6ª 72,00 

5ª 76,00 

4ª 79,00 

3ª 83,00 

2ª 90,00 

1ª 99,00 

 
Buono pasto 
Limitatamente agli impiegati per i quali l'intervallo lavorativo non consenta l'abituale e 

consuetudinaria consumazione del pasto e nelle aziende con un numero di dipendenti maggiore 
di 14, è prevista una indennità giornaliera di euro 5,16. 

 
Rimborso spese di trasporto 
Nel caso di datore di lavoro non fornisca al dipendente un mezzo di trasporto per il normale 

disbrigo delle mansioni affidategli, per l'uso del mezzo proprio ed a titolo di rimborso spese, 
sarà corrisposta l'indennità prevista dalle tariffe ACI rapportata al tipo di mezzo utilizzato. 

Tale compenso sarà aggiornato in presenza di variazioni delle anzidette tariffe ACI. 
Per le aziende non tradizionali e relativamente alle figure quadri ed impiegati di 1ª 

categoria, è dovuto un rimborso spese, nel caso di uso di un mezzo proprio di trasporto per 
raggiungere l'azienda. 

L'anzidetto rimborso sarà pari ad un quinto del prezzo di benzina per ogni chilometro 
percorso e per una percorrenza non superiore alla distanza tra il centro amministrativo del 
comune (sede della casa comunale) o del nucleo abitato della frazione comunale sul cui 
territorio si trova l'azienda ed il centro aziendale od il luogo abituale di lavoro. 

Qualora il tragitto tra il comune di residenza dell'impiegato ed il centro aziendale od il luogo 
abituale di lavoro sia assicurato da un servizio di trasporto pubblico, tale rimborso sarà 
commisurato al costo del relativo abbonamento mensile. 

L'importo di detti rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di andata e ritorno 
per ogni giornata di effettivo lavoro. 

Il rimborso per il mezzo di trasporto non è dovuto nel caso che il datore di lavoro metta a 
disposizione degli impiegati aventi diritto un proprio mezzo di trasporto. 

Analogamente, non è dovuto alcun rimborso spese per il titolo anzidetto nel caso di 
impiegati che avendo convenuto di abitare in un idoneo alloggio aziendale, abbiano 
volontariamente lasciato tale alloggio. 

 
Impegno a verbale 

 
Per le aziende non tradizionali e per le figure di quadri ed impiegati di concetto, dovrà 

essere prevista la possibilità di stipulare una polizza kasco per l'espletamento degli impegni 
aziendali. A tal fine, le parti si incontreranno nel corso dell'anno 2011, per esaminare le 
proposte necessarie a dare attuazione all'articolato. 

 
Indennità di cassa 
Si recepisce integralmente l'art. 32 del c.c.n.l. del 4 giugno 2008. 

 
Aumenti retributivi 



Per il periodo 1º gennaio 2010-31 dicembre 2010 l'aumento contrattuale è pari al 2,5% 
della retribuzione al 31 dicembre 2009. 

Gli stipendi contrattuali vigenti al 31 dicembre 2009, previsti per ciascuna categoria di 
impiegati, sono incrementati del 5% a decorrere dal 1º gennaio 2011. A copertura del periodo 
pregresso (anno 2010) e del periodo 1º gennaio 2011-30 giugno 2011 è riconosciuto a ciascun 
impiegato, in forza alla data di rinnovo dell'accordo, un importo "una tantum" sulla base di 
ciascun livello così come da tabella allegata. 

Detto importo sarà corrisposto con le seguenti modalità: 
- prima tranche 40% entro il 31 luglio 2011; 
- seconda tranche 60% entro il 30 settembre 2011. 
Per gli impiegati assunti nel corso del 2010 e nel periodo 1º gennaio-30 giugno 2011, 

l'importo "una tantum" è rideterminato in misura proporzionale al periodo di occupazione. 
 

Esclusività di stampa 
Si recepisce l'ultimo comma dell'art. 65 del c.c.n.l. del 4 giugno 2008. 
Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo regionale, le parti concordano di 

fare espresso riferimento al c.c.n.l. del 4 giugno 2008. 
 

Tabelle delle retribuzioni quadri e impiegati agricoli 
Contratto integrativo regionale 

 
Tabella in euro delle retribuzioni mensili in vigore dal 1º gennaio 2010 

 
A B C D D E F G 

Cat. 
Stipendio 

base 
mensile 

Indennità 
di conting. 

E.d.r. 
Minimo 

nazionale
Integrat. 
regionale

Aumento 
dall'1.1.2010 

2,5% 

Aumento 
dall'1.1.2011  

2,5% 

Totale  
salario 

generale 
all'1.1.2011 

1ª 806,05 526,19 10,33 1.342,57 298,21 41,02 41,02 1.722,82 

2ª 694,05 520,56 10,33 1.224,94 259,79 37,12 37,12 1.558,97 

3ª 598,87 515,62 10,33 1.124,82 226,11 33,77 33,77 1.418,48 

4ª 531,73 512,74 10,33 1.054,80 206,82 31,54 31,54 1.324,70 

5ª 491,53 510,81 10,33 1.012,67 193,01 30,14 30,14 1.265,96 

6ª 444,28 508,34 10,33 962,95 176,23 28,48 28,48 1.196,14 

 
N.B.: Agli impiegati con la qualifica di "quadri" oltre alla retribuzione prevista per la 1ª categoria, va corrisposta una 
indennità di euro 170,00 per 15 mensilità. 

 
Cat. Scatti di anzianità Maggiorazione per titolo di studio 

Laurea Diploma 
1ª 33,05 73,49 49,17 

2ª 29,44 67,14 44,93 

3ª 26,86 60,43 40,59 

4ª 24,79 58,62 39,25 

5ª 23,76 55,65 37,96 

6ª 22,21 52,03 34,86 

 
N.B.: La maggiorazione per il titolo di studio va corrisposta ai sensi della norma transitoria prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. 
del 13 novembre 1995. 

 
Categoria "Una tantum" 

Periodo 31 luglio 2011 Periodo 30 settembre 2011 
1ª 426,60 639,90 

2ª 386,03 579,04 

3ª 351,24 526,86 

4ª 328,02 492,03 

5ª 313,48 470,22 



6ª 296,19 444,28 

 

 


