
AGRICOLTURA - Impiegati  

 
 

CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO 
 

Per i quadri e gli impiegati agricoli della regione Sardegna 
 

28 LUGLIO 2014 
 

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 19 NOVEMBRE 2012 
 

(Decorrenza: 1º gennaio 2014 - Scadenza: 31 dicembre 2017) 
 

Parti stipulanti 
 

Confagricoltura 
Coldiretti 
CIA 
Confederdia 
e 
FAI-CISL 
FLAI-CGIL 
UILA-UIL 

 
Testo del contratto 

 
Le parti, visto il contratto territoriale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della 

Sardegna del 23 settembre 2010, e di quanto disposto e recepito dal rinnovo del c.c.n.l. dei 
Quadri e degli Impiegati Agricoli del 19 novembre 2012, della piattaforma per il rinnovo del c.r.l. 
per i quadri e gli Impiegati Agricoli della regione Sardegna presentato dai Sindacati FLAI-CGIL; 
FAI-CISL; UILA-UIL e Confederdia, come sopra rappresentate ed assistite, dopo numerose 
riunioni ed incontri in cui sono state attentamente esaminate e discusse le problematiche delle 
aziende agricole, della situazione generale dell'agricoltura in Sardegna e delle sue maestranze, 
nonché di quanto sancito dalla nuova legislazione in materia di occupazione e previdenza e di 
quanto recepito dal rinnovo del c.c.n.l. Quadri e Impiegati Agricoli, si è raggiunto il presente 
accordo per il rinnovo del contratto territoriale per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della 
Sardegna scaduto il 31 dicembre 2013. 

Le parti, concordano le seguenti modifiche normative e aumenti economici della 
retribuzione regionale, nei termini e nelle modalità previste dal c.c.n.l. del 19 novembre 2012, 
art. 2 "Contratto territoriale", tendente al recupero dell'inflazione programmata di cui agli accordi 
nazionali in materia. 

 
Art. 1 

(Decorrenza, durata del contratto e procedure di rinnovo) 
 

Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha 
durata quadriennale, decorre dal 1º gennaio 2014 e scade il 31 dicembre 2017 e si intende 
tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo raccomandata 
A.R., da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza. 

 
Art. 2 

(Retribuzione) 
 

Aumento retributivo 
L'aumento contrattuale concordato da applicarsi con decorrenza dal 1º agosto 2014 è del 

2,6% che aumenterà la retribuzione base mensile in vigore al 31 luglio 2014. 
 



Livello 
Retribuzione 

31 luglio 2014 
Aumento 2,6% 
1º agosto 2014 

Totale mensile 

1º 1.869,78 48,61 1.918,39 

2º 1.679,31 43,66 1.722,97 

3º 1.528,66 39,75 1.568,41 

4º 1.409,06 36,64 1.445,70 

5º 1.363,58 35,45 1.399,03 

6º 1.291,19 33,57 1.324,76 

 
Con decorrenza dal 1º agosto 2015 la retribuzione subirà un ulteriore incremento del 2,6% 

da calcolarsi sulla retribuzione in vigore al 31 luglio 2014. 
 

Livello 
Retribuzione 

31 luglio 
2014 

1º Aumento 2,6% dal 
1º agosto 2014 

2º Aumento 2,6% dal 
1º agosto 2015 

Totale 
mensile 

1º 1.869,78 48,61 48,61 1.967,00 

2º 1.679,31 43,66 43,66 1.766,63 

3º 1.528,66 39,75 39,75 1.608,16 

4º 1.409,06 36,64 36,64 1.482,34 

5º 1.363,58 35,45 35,45 1.434,48 

6º 1.291,19 33,57 33,57 1.358,33 

 
Si precisa che il 2º aumento contrattuale è calcolato sulla retribuzione al 31 luglio 2014. 

 
Art. 3 

(Osservatorio regionale - Tavolo tecnico operativo) 
 

Le parti danno atto, fermo restando quanto già riportato all'art. 5 dell'ultimo contratto, che è 
utile costituire un tavolo operativo in cui potranno riunirsi unitariamente le OO.PP.AA. e le 
OO.SS. per discutere di problematiche relative ai vari comparti agro-zootecnico e alimentare 
della Sardegna. E' opportuno conoscere le posizioni delle singole parti per condividere un 
documento politico comune da sottoporre all'attenzione della politica regionale, riguardante le 
maggiori criticità oggi presenti in ambito regionale quali ad esempio epizoozie come la Blue 
Tongue e la Peste Suina, ma anche problematiche relative ai Consorzi di Bonifica, Aipa, Aras, 
Agenzie regionali, ecc. e per ultimo le valutazioni del nuovo PSR. 

 
Art. 4 

(Indennità quadri) 
 

Alla categoria quadri, così come disciplinato dall'art. 18 del c.c.n.l. e al precedente accordo 
territoriale del 15 settembre 2006 di cui all'art. 7, sarà riconosciuto un incremento mensile di 
euro 10,00 a far data dal 1º agosto 2014 e di ulteriori euro 10,00 a far data dal 1º agosto 2015. 

 
Art. 5 

(Premio di produttività - Agevolazioni fiscali) 
 

Le parti danno atto di confermare il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla 
normativa vigente secondo lo schema allegato. 

 
Art. 6 

(Migliori condizioni) 
 

Restano confermati i trattamenti di miglior favore in essere. 
 

Nota a verbale 
 



Le Parti danno atto che la stesura del contratto definitivo sarà realizzata quanto prima. Nel 
frattempo per la restante parte normativa, si farà riferimento al c.c.n.l. e a quello regionale. 

 

 


